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Premessa metodologica 

 Questo percorso didattico è pensato per una classe terza di un Istituto Tecnico Industriale 

progetto sperimentale ABACUS, per la disciplina di Sistemi per l’Elaborazione e Trasmissione 

delle Informazioni. Nel capitolo successivo sono riportate le caratteristiche complete del 

progetto ABACUS. 

In questo percorso didattico ci si propone di conseguire i seguenti obiettivi: 

 Introdurre le problematiche relative all’analisi e alla risoluzione dei problemi reali con un 

approccio sistemico 

 Abituare lo studente a ragionare per modelli partendo da situazioni concrete non ancora 

schematizzate 

 Evidenziare il ruolo esecutivo della macchina e quello progettuale dell’uomo 

 Far comprendere all’allievo la intrinseca natura dei modelli informatici facendo 

astrazione dalle realizzazioni tecnologiche concrete 

 Portare l’allievo ad essere cosciente dei limiti intrinseci ai mezzi informatici e ad avere 

coscienza dell’esistenza di goals irraggiungibili indipendentemente dal crescere della 

potenza di calcolo disponibile 

Poiché lo scopo primario è quello di far acquisire non solo conoscenze ma anche abilità e 

competenze si adotta una metodologia che privilegi momenti di scoperta a partire da problemi 

semplici e stimolanti.  

Di conseguenza la strategia didattica praticata prevede da un lato che l’acquisizione di 

determinate conoscenze venga sollecitata attraverso tecniche induttive che spingono alla 

ricerca della soluzione corretta (drill and practise) e dall’altro che vengano generate situazioni 

problematiche per risolvere le quali non si richiede una semplice riproduzione di conoscenze 

bensì una loro ristrutturazione per effetto dell’intuizione e della scoperta (problem solving). 
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Articolazione modulare del progetto didattico 

 

Modulo 1 Nozioni di base sui sistemi 

Obiettivi 

Riconoscendo che la teoria di sistemi e l’operazione di modellizzazione forniscono strumenti 

estremamente potenti per rappresentare la realtà in modo organizzato e strutturato ci si 

propone di : 

1. introdurre le problematiche relative all’analisi e alla risoluzione dei problemi reali con un 

approccio sistemico 

2. abituare lo studente a ragionare per modelli, scegliendo di volta in volta in base alla 

situazione, il modello più idoneo 

3. rendere consapevole lo studente che ogni disciplina utilizza propri e specifici strumenti 

di modellizzazione 

4. far riconoscere all’allievo che la scelta del modello di rappresentazione di una situazione 

problematica risulta strettamente legata allo scopo dell’indagine e condiziona 

fortemente la strategia risolutiva. 

5. giungere ad una definizione formale di sistema basata sul concetto di stato 

6. fornire gli elementi concettuali necessari per valutare il comportamento di un sistema 

dinamico deterministica 

7.  

Iter didattico 

Dopo aver fornito una definizione intuitiva di sistemi ne individuiamo gli aspetti caratteristici 

(parametri, variabili , relazioni) fino a giungere ad una puntualizzazione del concetto di stato. 

Si pone lo studente di fronte alle problematiche legate alla rappresentazione sistemica di una 

situazione reale e in particolare alla necessità di individuare con precisione le caratteristiche 

proprie del sistema e la tipologia degli scambi con l’ambiente esterno. 

Attraverso esempi si presentano le diverse modalità di classificazione dei sistemi, evidenziando 

come tale classificazione sia fortemente influenzata dallo scopo dell’indagine. 

Ancora una volta ci si pone l’obiettivo di porre in evidenza la necessità di ricorrere all’uso di 

una opportuna modellizzazione del sistema per porre in risalto solo gli aspetti che si ritengono 

più significativi. 
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Modulo 2 La rappresentazione delle informazioni 

Obiettivi 

Prima di presentare i modelli di sistemi di elaborazione puntualizziamo il concetto di 

informazione e le modalità con cui le informazioni stesse vengono codificate all’interno del 

computer. 

In particolare vogliamo: 

1. fornire gli elementi fondamentali della teoria dell’informazione 

2. presentare le tecniche standard di codifica delle informazioni all’interno di un 

elaboratore 

3. far assimilare agli studenti le tecniche di conversione dei dati 

4. abituare lo studente ad operare con dati numerici espressi in forma binaria ed 

esadecimale e a comprendere le particolarità dell’aritmetica in basi diverse da quella 

decimale 

Iter didattico 

Dopo aver fornito i concetti intuitivi di informazione affrontiamo il problema della codifica delle 

informazioni nei calcolatori e quello, parallelo, della conversione dei dati numerici dal sistema 

decimale a quello binario ed esadecimale e viceversa. 

In questa fase portiamo particolare attenzione allo sviluppo degli algoritmi di conversione in 

quanto la loro progettazione inevitabilmente costringe a prendere pieno possesso dei passi 

associati ai singoli processi. 

Inoltre, obbligando ad operare con dati espressi in un formato vicino alla macchina reale si 

predispone l’allievo ad affrontare i problemi tipici legati alla programmazione in un linguaggio 

assemblativo 

Il percorso modulare si conclude con una carrellata sui i vari sistemi di codifica delle 

informazioni. 

Modulo 3 Gli automi 

Obiettivi 

Avendo presentato gli elementi fondamentali della teoria dei sistemi focalizziamo ora 

l’attenzione sugli automi a stati finiti e sulle tecniche da utilizzare per la loro rappresentazione 

simbolica. 

In particolare ci prefiggiamo di:  

1. giungere ad una definizione formale di automa a stati finiti 

2. fornire gli elementi concettuali necessari per rappresentare il comportamento di un 

automa 

3. portare lo studente a riconoscere le caratteristiche peculiari di un automa e a saperle 

modellizzare tramite le matrici di transizione e i grafi di flusso 
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4. insegnare allo studente ad analizzare lo schema concettuale di un automa reale in modo 

da ottimizzarne l’insieme degli stati. 

5. far scoprire allo studente che il modello di automa ha intrinseche limitazioni che gli 

impediscono di modellizzare tutte le problematiche possibili 

Iter didattico  

Dopo aver fornito una definizione formale di automa a stati finiti, attraverso proposte di lavori 

evidenziamo le fasi logiche che occorre attraversare per poter modellizzare il comportamento 

di un sistema reale, ponendo attenzione sulle differenze e sulle affinità esistenti tra 

rappresentazione gabellare e grafica. 

Si è ritenuto significativo introdurre la problematica e le tecniche che possono essere utilizzate 

per ridurre al numero minimo gli stati necessari per rappresentare il comportamento di un 

automa. 

Abbiamo poi voluto  dimostrare che un automa ha dei limiti intriseci che,cioè, che si possono 

individuare classi di problemi per i quali non è possibile “pensare” un modello di automa in 

grado di risolverli e ciò indipendentemente da quanto sofisticato possa essere il nostro automa. 

Si tratta di mostrare dunque un limite che è connaturato al modello di automa. 

 

 

 

Modulo 4 La macchina di Turing 

Obiettivi 

Partendo dalle conclusioni del modulo precedente vogliamo ora 

indurre lo studente, tramite l’utilizzo della macchina di Turing, ad innalzare il proprio livello di 

astrazione, rendendolo nel contempo consapevole del fatto che la risoluzione di un problema 

anche banale diventa estremamente complessa se si hanno a disposizione solo pochissime 

operazioni elementari 

introdurre un modello computazionale volutamente astratto per impedire che nell’allievo si 

strutturi la convinzione erronea che gli attuali modelli computazionali sintetizzati nelle 

macchine con cui l’allievo approccia realmente esauriscano l’universo della problematica della 

computazione  

indurre nell’allievo un atteggiamento critico verso qualsiasi strumento di approccio alla realtà 

indurre nell’allievo il concetto di unitarietà del sapere mostrando attraverso la macchina di 

Turing il collegamento con l’evoluzione del pensiero matematico e più in generale con la storia 

del pensiero occidentale a cavallo fra l’ottocento e il novecento. 
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Iter didattico 

Partendo dalle limitazioni mostrate dal modello di automa stati finiti introduciamo la macchina 

di Turing come un tentativo di superare tali limitazioni rimuovendo il vincolo di memoria finita.  

Si mostra poi come il modello di Turing sia una possibilità di approccio astratto alla soluzione di 

problemi per via algoritmica. 

Poniamo poi in evidenza come il modello computazionale di Turing consenta di scoprire che la 

nostra capacità di dominare il reale non abbia soltanto limiti contingenti legati alle “prestazioni 

delle nostre macchine ma presenti dei limiti concettuali invalicabili. Ciò consente di indurre 

nell’allievo un atteggiamento “umile” ed evitare un atteggiamento di ottimistica onnipotenza 

tecnologica.  

Un approccio storico all’evoluzione del problema della commutabilità e in particolare, il 

mostrare che il modello della macchina di Turing nasce come una riflessione sulla sfida di 

sapore positivista lanciata da Hilbert consente da un lato, di rafforzare il tentativo di infondere 

negli allievi una atteggiamento critico nei confronti di qualsiasi strumento di approccio alla 

realtà e dall’altro di rafforzare il metaobiettivo di renderlo cosciente dell’unitarietà del sapere 

attraverso le connessioni che l’argomento consente naturalmente con la storia della 

matematica e  con la storia dell’evoluzione del pensiero occidentale con il crollo delle certezze 

positiviste e delle illusioni di “pensiero forte”. 

Il modulo si conclude con una sistematizzazione del concetto di calcolo algoritmico. 

Modulo 5 Architettura di una calcolatore elettronico 

Avendo dato una adeguata sistematizzazione logico-concettuale al problema della 

computazione possiamo ora passare ad una descrizione del modello logico funzionale di un 

elaboratore con l’obiettivo di: 

1. presentare il modello logico-funzionale di un elaboratore comprendente tutti gli 

elementi di base che formano un moderno sistema di elaborazione 

2. descrivere i principali dispositivi di memorizzazione  

3. descrivere i componenti d una CPU 

4. analizzare nel dettaglio i passi attraversati dal microprocessore durante l’esecuzione di 

un semplice programma, facendo riferimento alle principali categorie di istruzioni di un 

linguaggio assembly 

5. dare cenni all’evoluzione delle architetture a microprocessore (architetture 

microprogrammate, pipeline, SIMD, MIMD) 
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MODULO 1

 

Nozioni di base sui sistemi 

Avete incontrato a parola “sistema” già varie volte nella vita. Se fate una ricerca con Google 

sulla parola sistema avete più di 14 milioni di risultati. Potete avere il “sistema solare” 

 

Si tratta di un insieme di pianeti, ma non è soltanto una collezione di oggetti, in quanto questi 

pianeti si influenzano reciprocamente. La forma più rilevante in cui avviene questa influenza è 

la forza di attrazione gravitazionale. Il gioco delle mutue interazioni da come risultato il moto 

che si registra per ogni pianeta o asteroide del sistema. 

Si può parlare di sistema educativo nazionale  
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IN tal caso abbiamo un insieme di strutture edilizie, altri oggetti come computer, telefoni, fax, 

laboratori, ecc. e di persone fisiche: dirigenti scolastici, professori, personale ATA, studenti, 

provveditori, ministro dell’istruzione, ecc. Tutti questi componenti fisici e umani interagiscono 

fra di loro: il grado di preparazione degli studenti  è il risultato dell’interazione di tutti questi 

componenti. 

Un altro esempio ancora è l’ecosistema 

 

costituito dall’insieme degli essere viventi, che interagiscono in svariati modi. L’effetto di 

queste interazioni è la prosperità o estinzione delle specie viventi. 
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Due persone innamorate costituiscono anch’esse un sistema . l’effetto della loro interazione è 

la maggiore o minore felicità. 

 

Potremmo fare esempi tratti da tutti i campi 

♦ economico (sistema bancario, sistema economico nazionale, sistema degli scambi 

commerciali, sistema dei prezzi, azienda) 

♦ biologia (sistema nervoso, sistema circolatorio, un albero, ecosistema) 

♦ sociale (gruppo di amici, tifosi di una squadra di calcio, partito politico, associazioni, 

sindacati, due fidanzati, matrimonio) 

♦ politico (sistema elettorale, organi di governo, parlamento) 

♦ elettronico (circuiti elettrici, computer) 

♦ tecnologico (sistema dei trasporti, sistema delle telecomunicazioni, sistema ferroviario, 

sistema energetico) 

♦ religioso (sistema teologico, chiesa) 

♦ geografico (sistema montuoso, sistema idrogeologico) 

♦ architettura (sistema edilizio, sistema urbanistico) 

In tutti questi casi abbiamo un insieme di parti, ma ciò non basta a dire che ci troviamo di 

fronte ad un sistema. Ad esempio una collezione di oggetti su una scrivania  

 

non costituisce un sistema. Per avere un sistema le parti che lo compongono devono 

interagire, cioè si devono influenzare a vicenda. 

Per approccio sistemico si intende un metodo di studio che affronta il proprio oggetto da un 

punto di vista globale, cercando di individuare tutti i fattori che lo influenzano; considerare non 
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gli elementi singoli ma l’insieme delle parti, intese come un tutto unico, concentrandosi sulle 

relazioni tra gli elementi piuttosto che sui singoli elementi presi separatamente. 

  

L’approccio tradizionale ai problemi è di tipo meccanicistico: ovvero, un problema si analizza 

scomponendolo in parti sempre più piccole, in modo da poterne studiare le proprietà. Le parti 

sono la cosa più importante e da esse si risale alla comprensione del tutto. Questo 

orientamento ha guidato gran parte della scienza e della tecnologia nel nostro secolo; pertanto 

è profondamente radicato nel nostro modo di pensare. Quando ci troviamo dinanzi ad un 

problema, focalizziamo l’attenzione sulla parte che non funziona e cerchiamo di ripararla. 

Questo atteggiamento ci porta ad effettuare interventi settoriali (non privi di efficacia), ma a 

ridurre la visione ad un orizzonte limitato. Questo approccio funziona bene quando il problema 

è circoscritto in un ambito ristretto, ma si rivela sempre meno efficace all’aumentare delle 

dimensioni spaziali e temporali, ossia della complessità. 

Modelli 

Quando si studia un sistema si è mossi da un obiettivo che è quello di poter far previsioni sulle 

evoluzioni future del sistema (studio una ragazza per sapere se uscirà con me, studio i 

fenomeni meteorologici per fare previsioni del tempo, studio i numeri estratti nelle settimane 

scorse per vincere al lotto, ecc.).  

SE riflettiamo un attimo ci accorgiamo che la prima cosa che facciamo quando studiamo 

qualcosa è di costruire un modello del nostro oggetto di studio, cioè una rappresentazione 

astratta e semplificata di esso.  

Ad esempio , se stiamo studiando il percorso da seguire per andare dalla città X alla città Y, noi 

non prendiamo un elicottero per sorvolare la zona e decidere il percorso ma lavoriamo su una 

mappa. La mappa è un pezzo di carta, non è il nostro sistema, non è la realtà che stiamo 

studiando ma è una sua rappresentazione in cui abbiamo incorporato delle informazioni 

(l’esistenza delle città Z e Y, la presenza di una strada statale, la presenza di un’autostrada 

,ecc.).  

La mappa è un’astrazione di una realtà fatta di oggetti fisici concreti (montagne, vallate, 

strade, ecc.) ma è anche una semplificazione: ad esempio, in una mappa stradale non riporto 

informazioni circa la natura geologica dei luoghi che devo attraversare. 

In realtà la costruzione di un modello è una  necessità: la realtà comprende così tanti aspetti 

ed informazioni che la nostra mente non sarebbe in grado di gestirli. Dobbiamo 

necessariamente semplificare le questioni tenendo conto soltanto degli elementi che riteniamo 

importanti. Noi non parliamo della verità ma soltanto di modelli della verità. 
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In sostanza soltanto Dio, grazie al potere illimitato della sua mente, possiede la realtà e non ha 

bisogno di modelli 

Spesso il modello sembra non avere affatto a che fare con la realtà. Prendiamo un esempio 

classico dalla fisica che è la luce. Secondo un modello ondulatorio la luce è un’onda 

elettromagnetica che viaggia nello spazio. Secondo un altro modello la luce ha una natura 

corpuscolare, per cui sarebbe costituita da un flusso di particelle senza massa dette fotoni. 

Dobbiamo dedurne che la  luce ha una natura duplice? Come si spiega questa contraddizione 

da un punto di vista filosofico? Forse con l’umiltà di ammettere che non possediamo la verità 

ma soltanto modelli di essa. L’unica cosa giusta da chiedersi è se il modello è efficiente cioè ci 

permette di fare previsioni azzeccate della realtà. Orbene, per quanto riguarda la luce, in certe 

condizioni è più utile il modello ondulatorio ed in altre condizioni è più efficace il modello 

particellare. 

Ingressi e uscite 

Per poter studiare un sistema dobbiamo prima di tutto, individuare i suoi ingressi e le sue 

uscite.  Per ingressi intendiamo delle entità che provengono dall’esterno del sistema ma ne 

influenzano il comportamento, delle cause che provocano degli effetti. 

Ad esempio, in una rete elettrica, l’ingresso è il segnale elettrico che applico in ingresso; per 

una ragazza l’ingresso sono i miei gesti di corteggiamento.  

Le uscite sono quelle grandezze del sistema che sono l’oggetto specifico del mio studio, gli 

effetti degli ingressi. 
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In una rete elettrica l’uscita è la tensione su una particolare resistenza, o la corrente che 

l’attraversa; per la ragazza l’uscita è la decisione che prenderà su un mio invito. 

Soffermatevi a riflettere sul fatto che l’individuazione degli ingressi e soprattutto delle uscite 

non è fissata, non è scritta sulle tavole della legge di Mosè, ma dipende dall’ottica secondo la 

quale studiamo il nostro sistema.  

Ritornando all’esempio di una rete elettrica, potrei essere interessato a conoscere l’andamento 

delle correnti nei vari dispositivi  per cui le uscite diventano le correnti che circolano in tali 

circuiti, oppure vorrei studiare gli effetti di surriscaldamento nei circuiti stessi. In tal caso 

l’uscita è la temperatura dei componenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema può avere più ingressi e più uscite. Dobbiamo dunque procedere a definire 

l’insieme degli ingressi 

I={i1,i2,…in} 

e l’insieme delle uscite 

U={u1,u2,…um} 

Poi è utile definire i valori che possono assumere questi ingressi e queste uscite 

VI e VU.  

Dato, ad esempio, il seguente circuito 

 R1

R2 Vi(t) VU(t) 

 

 
Sistema 
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abbiamo che  

I = {vi(t)} 

U = {vu(t)} 

VI = {insieme dei valori reali minori o uguali al valore massimo di tensione tollerabile dalle 

resistenze inserite nel circuito} 

VU = {insieme dei valori reali minori o uguali al valore massimo di tensione tollerabile dalle 

resistenze inserite nel circuito} 
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Nozioni di base sui sistemi - Seconda parte 

Disturbi 

Spesso un sistema è influenzato da grandezze esterne che l’osservatore non può controllare e 

di cui, talvolta, non può nemmeno determinare l’andamento. Questi ingressi vengono 

denominati disturbi.  

Ad esempio, considerando il sistema costituito da resistenze 

 R1

R2 Vi(t) VU(t) 

 

il suo comportamento può essere influenzato dalla temperatura che modifica il valore delle 

resistenze. In generale, se non si prendono provvedimenti costosi per controllare la 

temperatura dell’ambiente, la temperatura e i suoi effetti sul circuito non si possono controllare 

per cui essa costituisce per noi un disturbo.  

Parametri 

Nel sistema che abbiamo visto prima l’uscita dipende  soltanto dall’ingresso a quell’istante, in 

particolare 

)()(
21

2 tv
RR

Rtv iu +
=  

Questo legame è espresso attraverso grandezze che rappresentano caratteristiche intrinseche 

del sistema, nel nostro caso i valori delle resistenze, che possiamo ritenere costanti. Queste 

grandezze costanti prendono il nome di parametri. 

E’ utile osservare che la invariabilità di tali grandezze non è assoluta, ma è 

un’approssimazione. Ad esempio, abbiamo visto che i valori delle resistenze dipendono dalla 

temperatura, ma possono anche cambiare per altri fenomeni come l’invecchiamento. Però, se 

l’intervallo di tempo in cui osserviamo il sistema è limitato o accettiamo un piccolo errore di 

misurazione , possiamo ritenerli costanti. 

Memoria di un sistema 

Nel sistema che abbiamo visto prima l’uscita dipende  soltanto dall’ingresso a quell’istante, in 

particolare 
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)()(
21

2 tv
RR

Rtv iu +
=  

I sistemi in cui l’uscita in un certo istante dipende soltanto dall’ingresso in quell’istante, si 

dicono sistemi combinatori o senza memoria.  

 Vi sono sistemi per i quali, invece, l’uscita non dipende soltanto dall’ingresso ma anche dalla 

storia precedente del sistema. Essi conservano “memoria” del passato.  

Consideriamo, ad esempio, una cassaforte con serratura a combinazione, che accetti 

combinazioni di 7 cifre decimali. Supponiamo che la cassaforte si para con la combinazione 

8334527 e semplifichiamo il problema supponendo che il sistema consenta un numero infinito 

di tentativi, per cui non vi è alcuna protezione contro un eventuale scassinatore che effettui 

molti tentativi per trovare la combinazione giusta. 

 

L’ingresso è costituito dal numero digitato sulla tastiera della serratura in un dato istante e i 

possibili valori di ingresso sono tutte le cifre digitali 

I = {numero digitato} 

VI = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

L’uscita è la risposta della serratura che potrà rimanere chiusa o aprirsi 

U = {comportamento della serratura} 

VU = {si apre, resta chiusa} 

L’uscita dipende soltanto dall’ingresso a quell’istante? Certamente no. La serratura si aprirà 

soltanto se l’ingresso a quell’istante è 7 ma gli ingressi precedenti sono stati 8,3,3,4,5,2. 

Quindi il comportamento del sistema ad un particolare istante non dipende soltanto da cosa 

succede in quell’istante (ingresso a quell’istante) ma anche da cosa è successo in passato 

(ingressi precedenti). Il sistema “ricorda” il passato, ha “memoria“  del passato. Quale è la 

grandezza che in questo sistema rappresenta la memoria del passato? Potremmo identificarla 

con un gruppo di sei cifre (una sestupla) che rappresentino ad ogni istante gli ingressi nei 

cinque istanti precedenti.  

S = {( ingresso 6 istanti fa ,ingresso 5 istanti fa, ingresso 4 istanti fa, ingresso 3 istanti fa, 

ingresso 2 istanti fa, ingresso 1 istanti fa} 

Indicheremo questa grandezza come variabile di stato. L’insieme dei valori che può 

assumere la variabile di stato sono tutte le combinazioni di sei cifre decimali che, come si 

dimostra in matematica, sono 106  

Un altro esempio può essere un distributore automatico di bibite.  
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Supponiamo, per semplicità, che esso distribuisca una sola bibita il cui costo sia di 1,30 euro e 

che si abbia l’erogazione della bibita quando sia stata immessa una quantità di denaro 

nell’apposita feritoia che sia maggiore o uguale al prezzo della bibita. Supponiamo che siano 

accettate in ingresso soltanto monete da 1 euro o 10, 20 50 centesimi. 

Allora l’ingresso è la moneta introdotta ad un dato istante 

I = {moneta introdotta} 

VI={10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 euro} 

U = {comportamento distributore} 

VU = {bibita non erogata, bibita erogata} 

Anche in questo caso l’uscita non dipende soltanto dall’ingresso in quell’istante ma anche dalla 

sua storia passata, poiché occorre che il valore della moneta introdotta adesso sommato al 

valore delle monete introdotte precedentemente, sia maggiore o uguale al prezzo della bibita.  

L’uscita dipende dunque anche da uno stato che è il valore delle monetine introdotte 

dall’ultima erogazione della bibita 

S = {valore monetine già introdotte} 

VS = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 euro, 1.10 euro, 1.20 euro, 1.30 euro, 1.40   euro, 

1.50, 2 euro} 

Sistemi deterministici e sistemi probabilistici 

Il sistema deterministico è quel sistema il cui comportamento è inequivocabilmente noto, 

una volta definita la sollecitazione alla quale lo si sottopone. Tutti gli esempi fatti fino adesso 

sono esempi di sistemi deterministici per i quali sappiamo determinare con precisione quale 

sarà l’uscita una volta che si conosca l’ingresso o lo stato. 

Il sistema probabilistico è quel sistema per il quale non è individuabile una corrispondenza 

univoca tra sollecitazione e comportamento ma si può determinare soltanto un andamento 

probabile dell’uscita. 
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Un esempio è il modello dell’orbitale elettronico. Fino alla enunciazione del principio di 

indeterminazione di Heisenberg si riteneva di potere creare un modello deterministici 

dell’atomo, immaginando che il moto degli elettroni introno al nucleo si potesse immaginare 

come quello dei pianeti nel sistema solare 

 

e che si potesse prevedere con precisione posizione e velocità, istante per istante, di ogni 

elettrone. 

Heisenberg dimostrò che ciò costituiva un’illusione e che al massimo si può individuare una 

regione nello spazio attorno al nucleo di un atomo (orbitale atomico) o ai nuclei di una 

molecola (orbitale molecolare) in cui c'è un'alta probabilità di trovare uno o più elettroni. 

    

si passa da un modello deterministico in cui si pensa di poter determinare con precisione i dati 

relativi ad un elettrone ad uno in cui si può individuarne il comportamento soltanto con una 

certa probabilità. 

Sistemi continui e sistemi discreti 

Un sistema continuo è un sistema in cui il valore che assume una grandezza in un certo istante 

di tempo è comunque diverso da quella nell'istante precedente, per quanto piccolo possa 

essere l'intervallo che separa questi due istanti.Un esempio di sistema continuo può essere il 

circuito  
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 R1

R2 Vi(t) VU(t) 

 

in cui le grandezze elettriche variano con continuità, non a scatti. I valori possibili sono infatti 

esprimibili con numeri reali.  

Un sistema discreto è quello che può trovarsi solo in in numero finito di condizioni, ben diverse 

l'una dall'altra, che rimangono stabili per un certo intervallo di tempo, fin tanto ché non arriva 

un'altra sollecitazione. Un esempio di sistema discreto è la cassaforte la cui uscita può 

assumere solo due valori diversi e il cui ingresso può assumere solo 10 valori diversi. 

Sistemi stazionari o invarianti nel tempo e sistemi tempovarianti 

I sistemi stazionari o invarianti nel tempo sono quei sistemi in cui la risposta alle diverse 

sollecitazioni non varia nel tempo, nel senso che ad una certa sollecitazione il sistema risponde 

sempre nello stesso modo, a prescindere dall'istante di tempo in cui tale sollecitazione è 

applicata. Come esempio ripensiamo ancora al circuito  

 R1

R2 Vi(t) VU(t) 

 

dove l’uscita è sempre proporzionale all’ingresso secondo i valori delle resistenze, qualunque 

sia l’istante di tempo in cui cominciamo ad applicare l’ingresso. Ad esempio, se le due 

resistenze sono uguali, l’uscita sarà sempre la metà dell’ingresso. 

Un sistema tempovariante è invece un sistema in cui il rapporto esistente fra ingresso ed 

uscita dipende dall’istante n cui applichiamo la sollecitazione. Un esempio può essere il circuito 

visto prima in cui cambiamenti ambientali (umidità temperatura, ecc.) facciano variare in 

maniera diversa i valori delle resistenze. Allora avremo risposte diverse con il passare del 

tempo. 
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Funzione di trasformazione dell’uscita e di transizione di stato 

La funzione di trasformazione dell’uscita è quella funzione che consente di determinare l’uscita 

ad un certo istante partendo dal valore dell’ingresso e dello stato a quell’istante. 

u(t2) = g(t2, t1,i(t2),s(t2)) 

come si vede, nel caso più generale , l’uscita dipende dall’istante attuale di osservazione e 

dall’istante iniziale di osservazione. In questo caso ci troviamo di fronte ad un sistema tempo 

variante il cui comportamento varia con il passar del tempo.  

La funzione di transizione di stato è quella funzione che consente di determinare l’uscita ad un 

certo istante partendo dal valore dell’ingresso a quell’istante e dello stato all’istante precedente 

S(t2) = f(t2,t1,s(t1),i(t2)). 
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 MODULO 2 

La trasmissione delle informazioni 

Puntualizziamo subito che i concetti che adesso andiamo a vedere sono di validità generale. 

Abbiamo trasmissione delle informazioni in situazioni molteplici che attengono anche alla vita 

quotidiana. Ad esempio, quando fate un compito voi trasmettete informazioni al vostro docente  

 

(lasciamo perdere il caso in cui tentate di trasmettervi informazioni fra di voi). Per trasmettere 

queste informazioni usate dei simboli appartenenti ad un alfabeto (le lettere dell’alfabeto che 

avete o dovreste avere imparato ad usare alle elementari), questi simboli sono organizzati in 

parole o blocchi che hanno un senso compiuto (le parole del dizionario della lingua italiana), le 

quali sono poi organizzate in messaggi (il vostro compito). Tali informazioni vengono 

trasmesse al docente tramite un mezzo di trasmissione che, nel caso in questione, è il foglio di 

carta.  

Un altro esempio è la segnaletica stradale. 

 

In tal caso la sorgente è lo Stato, che vuole trasmetterci informazioni sul comportamento che 

dobbiamo tenere nella guida. In tal caso si usano ancora simboli costituiti da rappresentazioni 

grafiche. In tal caso ogni segnale rappresenta sia un simbolo che un messaggio. Il mezzo 

utilizzato per la trasmissione delle informazioni o canale sono i dischi metallici su cui sono 

rappresentati i simboli.  
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Un altro esempio è il codice Morse, utilizzato inizialmente per trasmettere messaggi via 

telegrafo e poi per le prime comunicazioni radio. In tal caso si usa un alfabeto di due soli 

simboli (un segnale lungo o linea, un segnale corto o punto). Questi segnali si uniscono a 

formare parole e messaggi 

A · – 

B – · · · 

C – · – · 

D – · · 

E · 

F · · – · 

G – – · 

H · · · · 

I · · 

J · – – – 

K – · – 

L · – · · 

M – – 

N – · 

O – – – 

P · – – · 

Q – – · – 

R · – · 

S · · · 

T – 

U · · – 

V · · · – 

W · – – 

X – · · – 

Y – · – – 

Z – – · · 

1 · – – – 

– 

2 · · – – 

– 

3 · · · – – 

4 · · · · – 

5 · · · · · 

6 – · · · · 

7 – – · · · 

8 – – – · 

· 

9 – – – – 

· 

0 – – – – 

– 

 

Un altro esempio potrebbe essere la situazione in cui dovete svolgere un test a risposta 

multipla e vi dovete scambiare informazioni sulla risposta giusta. Supponendo che sia un test a 

quattro distrattori vi dovreste scambiare le informazioni costituite da A, B, C, D. per non farvi 

sgamare dal professore decidete di usare dei simboli gestuali. Ad esempio 

 

significa che la risposta giusta è A mentre il seguente gesto significa B 

 

le corna significano C 
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e per D usiamo quest’ultimo gesto 

 

In tutti questi esempi notiamo che abbiamo 

 Una sorgente delle informazioni 

 Un destinatario 

 Un canale che mette in comunicazione sorgente e destinatario 

 Un messaggio 

Il messaggio si compone di 

 Simboli che sono organizzati in sequenze che costituiscono le  

 Parole che sono a loro volta organizzate a formare il messaggio seguendo delle 

 Regole 

Notiamo inoltre che le informazioni debbono essere trasformate per poter essere trasmesse. 

Nell’ultimo esempio abbiamo trasformato le informazioni (la risposta giusta) in gesti. Nel caso 

del codice Morse trasformiamo le informazioni (le lettere dell’alfabeto) in segnali lunghi e  corti. 

Si dice che abbiamo effettuato la codifica delle informazioni, abbiamo cioè usato un codice 

particolare per trasmettere le informazioni.  
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Si noti che tale operazione di codifica si rende necessaria per adattare il messaggio al canale 

trasmissivo. Ad esempio traduciamo le risposte al test in gesti per non farci sgamare dal 

professore. 

Per motivi tecnologici i sistemi di elaborazione e trasmissione informatici utilizzano codifiche 

digitali, cioè il codice utilizzato per trasmettere le informazioni è numerico. In particolare si 

utilizza una codifica binaria basata su due simboli numerici (0,1). Diventa allora necessario 

affrontare lo studio dei sistemi di numerazione. 

I sistemi di numerazione 

I sistemi di numerazione sono stati utilizzati da voi per esprimere informazioni numeriche fin 

dalle elementari. I sistemi di numerazione oggi utilizzati sono tutti basati sulla notazione 

posizionale. Con questa espressione si intende dire che il valore espresso da una stringa di 

cifre numeriche non dipende soltanto dalle cifre presenti nella stringa ma anche dalla posizione 

che esse occupano all’interno della stringa stessa. Per capire meglio il concetto facciamo 

riferimento ad un esempio classico di notazione numerica non posizionale costituito dalla 

numerazione romana. In essa i numeri venivano espressi mediante lettere, ad esempio I 

rappresenta il numero 1, V rappresenta il numero V, X rappresenta il 10, L il 50, e così via. 

Anche i Romani rappresentavano numeri complessi mediante stringhe di simboli, per cui, ad 

esempio 

CV rappresenta il numero 100+5 = 105 

CLV rappresenta il numero 100+50+5=155 

XV rappresenta 10+5=15 

XVII rappresenta il numero 10+5+1+1=17 

In tutti questi esempi il simbolo V rappresenta sempre la quantità 5 anche se occupa posizioni 

diverse nella stringa.  

Facciamo invece un esempio con i numeri decimali 

1950 

1289 

194 

194589 

in tutti questi esempi il simbolo 9 non rappresenta sempre lo stesso valore, poiché nel primo 

caso contribuisce al valore totalmente espresso con 900, nel secondo caso esprime il valore 9, 

nel terzo il valore 90, nel quarto il valore 90000. 

In realtà ogni cifra in una stringa numerica decimale ha un valore che dipende da un peso dato 

dalla sua posizione nella stringa. Nel numero 194589, la cifra più a destra ha un peso 1, la 

penultima ha un peso 10, la terzultima ha un peso 100, poi si ha il peso 1000 e così via 
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Nella numerazione decimale si usano dieci simboli diversi rappresentati dalle cifre 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Il numero di simboli prende il nome di base del sistema di numerazione. Si 

noti come i pesi attribuiti alle cifre sono potenze di 10 cioè della base 

194589 = 1*105+9*104+4*103+5*102+8*101+9*100 

Notiamo inoltre, che se contiamo la posizione occupata dalla cifra, partendo da destra e dal 

numero 0, la posizione ci da l’esponente del peso 

Cifra 1 9 4 5 8 9 

Posizione 5 4 3 2 1 0 

Peso 105 104 103 102 101 100 

 

Numerazione binaria 

La numerazione binaria segue le stesse regole di quella decimale. In questo caso si usano solo 

due simboli o cifre (0,1). La base è allora 2, per cui il peso che ogni cifra (o bit) ha all’interno 

della stringa numerica è dato da una potenza di due. Ad esempio, dato il numero 011110 si ha  

Cifra 0 1 1 1 1 0 

Posizione 5 4 3 2 1 0 

Peso 25 24 23 22 21 20 

 

Per cui il valore in decimale è 0*32+1*16+1*8+1*4+1*2+0*1= 30 

Il numero di cifre binarie che compongono la stringa ci dice quale è il massimo numero 

rappresentabile dalla stessa. Bisogna imparare innanzitutto la formula secondo la quale, se si 

ha una stringa di m cifre e queste possono assumere n valori diversi si possono comporre nm 

combinazioni diverse. Se, ad esempio, abbiamo una stringa costituita da m = 8 cifre decimali 

(n = 10), possiamo realizzare 108 combinazioni diverse da 00000000 a 99999999. Se abbiamo 

una stringa di m = 8 cifre binarie (n = 2) possiamo comporre 28 = 256 combinazioni diverse, 

da 00000000 a 11111111. Poiché una combinazione è utilizzata per rappresentare lo zero, si 

ha che il numero massimo rappresentabile è mn-1. così se abbiamo una stringa di 6 bit, 

possiamo creare 26 = 64 combinazioni diverse, rappresentando i numeri fra 0 e 63. 

Il sistema ottale 

I sistemi di elaborazione utilizzano la notazione binaria. Talvolta però può risultare scomodo 

trattare lunghe stringhe di bit (ad esempio nella scrittura di un programma). Diventa utile 

poter usare sistemi numerici che consentano di esprimere in maniera più compatta lunghe 

stringhe di bit. Uno di questi sistemi è il sistema di numerazione ottale. 

In tale sistema si utilizzano le cifre 0,1,2,3,4,5,6,7, quindi la base è 8. Ogni numero è 

costituito da una stringa di cifre ottali il cui valore è determinato dal prodotto della cifra per 

una potenza della base il cui esponente è dato dalla posizione della cifra nella stringa. 

Ad esempio la stringa  
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45712|8 = 

 4*84+5*83+7*82+1*8+2*80 = 4*4096+5*512+7*64+8+2 = 16384 + 2560 + 448 + 10 = 

19402|10 

La numerazione ottale consente di esprimere in maniera compatta lunghe stringhe di bit.  

Consideriamo, ad esempio, la stringa binaria 011010110110. In decimale essa rappresenta il 

numero 

0*211+1*210+1*29+0*28+1*27+0*26+1*25+1*24+0*23+1*22+1*21+0*20 

in questa stringa possiamo mettere in evidenza le potenze del 2 che siano anche potenze di 8 

0*211+1*210+1*29+0*28+1*27+0*26+1*25+1*24+0*23+1*22+1*21+0*20 = 

(0*22+1*21+1*20)*29+(0*22+1*21+0*20)*26+(1*22+1*21+0*20)*23+ 

+(1*22+1*21+0*20)*20 = 

3*(23)3+1*(23)2+5*23+5= 

3*83+1*82+5*8+5=3155|8 

In sostanza, si può effettuare rapidamente la conversione di una stringa binaria in ottale, 

suddividendo tale stringa in gruppi di tre bit partendo da destra. Il valore di ogni gruppo di bit 

rappresenta una cifra ottale, ad esempio 

01011001110 = 01|011|001|110 = 1316|8 

Numerazione Esadecimale 

 

Nella numerazione esadecimale la base adottata è 16, per cui le cifre adottate devono 

esprimere i valori compresi fra 0 e 15. come simboli si adottano le cifre da 0 a 9 e le lettere A 

per 10, B per 11, C per 12, D per 13, E per 14, F per 15. si ha ad esempio,  

3F2A|16 = 3*163 + F*162 + 2*16 + A*160 = 3*163 + 15*162 + 2*16 + 10*160 = 

= 3*4096 + 15*256 + 32 + 10  = 12288 + 3840 + 42 = 16170|10 

In maniera analoga a quanto dimostrato per la numerazione ottale, una stringa di bit può 

essere rapidamente convertita in esadecimale suddividendola, a partire dalla cifra più a destra, 

in gruppi di quattro bit, e sostituendo ogni gruppo con la cifra che corrisponde al valore da 

esso espressa. Ad esempio 

01011001110 = 010|1100|1110 = 2|12|14 = 2CE|16 

Conversione fra basi diverse 

Abbiamo già visto come si converte un numero espresso in una base binaria, ottale o 

esadecimale in un numero decimale: basta applicare, infatti, la definizione di numerazione 

posizionale. Vediamo invece, come si può effettuare una conversione di un numero espresso in 

base 10 in una base diversa.  

Dato un numero N esso si può esprimere in una base b generica nel modo seguente 

N = cnbn + cn-1bn-1 + cn-2bn-2 + … + c1b1 + c0 

Se ora dividiamo il numero N per la base b si ha  
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N /b= cnbn-1 + cn-1bn-2 + cn-2bn-3 + … + c1 + c0/b 

Poiché c0 <b, se effettuiamo la divisione intera (senza usare la virgola), c0 non si può dividere 

per b, poiché è più piccolo, per cui è il resto della divisione.  

Q1 = Quoziente[N /b]= cnbn-1 + cn-1bn-2 + cn-2bn-3 + … + c1 

R1 = Resto[N /b] = c0 

In sostanza la prima divisione ci da la cifra più a destra del numero espresso nella nuova base. 

Prendiamo ora il quoziente della divisione e  dividiamolo ancora per b 

 Q1/b= cnbn-2 + cn-1bn-3 + cn-2bn-4 + … + c1/b 

Poiché c1 < b si avrà un quoziente 

Q 2= cnbn-2 + cn-1bn-3 + cn-2bn-4 + … + c2 

e un resto 

R2 = c1 

Quindi la penultima cifra del numero convertito nella seconda base sarà data dal resto della 

seconda divisione. 

Analogamente, procedendo nelle divisioni, si avrà 

R3 = c2 

R4 = c4 

E così via. 

Facciamo qualche esempio: 

Vogliamo convertire il numero 136 in binario. 

Effettuiamo la divisione per 2, raccogliendo su un lato i vari quozienti e su quello opposto i 

resti e fermiamoci quando il quoziente intero diventa zero 

 

136  

68 0 

34 0 

17 0 

8 1 

4 0 

2 0 

1 0 

0 1 

 

La stringa costituita dai resti posti in riga da sinistra a destra a partire dall’ultimo ottenuto 

costituisce il numero espresso in base 2 

136|10 = 10001000|2 
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Come si deduce dalla dimostrazione, lo stesso metodo si può utilizzare per la conversione in 

altre basi. Ad esempio, per convertire un numero decimale in ottale dovremo effettuare una 

serie di divisioni per otto 

 

145  

18 1 

2 2 

0 2 

 

Per cui 

145|10 = 221|8 

Metodo analogo per la conversione in esadecimale 

12456   

778 8 8 

48 10A 

3 0 0 

0 3 3 

 

Per cui 

12456|10 = 30A8|16 

La rappresentazione dei numeri negativi 

Il metodo più semplice che si può immaginare per la rappresentazione dei numeri negativi è 

quello di utilizzare il bit più significativo per rappresentare il segno del numero e i bit restanti 

per rappresentare il modulo. Se il bit più significativo vale 1 ci troviamo di fronte ad un numero 

negativo, se è zero ci troviamo di fronte ad un numero positivo. Ad esempio, con una stringa di 

8 bit 

 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0  

Valore  

decimale 

0 1 1 1 0 0 0 0  112 

1 0 0 1 1 1 1 0  -30 

0 1 0 1 1 0 1 1  91 

0 0 0 0 0 0 1 1  3 

1 0 0 0 0 1 0 1  -5 

1 0 0 1 1 0 0 1  -25 

1 0 0 0 0 0 0 0  0 

0 0 1 0 1 0 1 1  43 
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0 0 1 1 1 1 1 0  62 

1 1 0 0 0 1 1 0  -70 

0 1 1 1 1 1 1 1  127 

1 0 0 0 0 0 0 1  -1 

0 0 1 1 1 1 1 1  63 

In questa rappresentazione poiché il modulo dei numeri si può rappresentare con soli 7 bit, 

esso può assumere come valore massimo 127. in definitiva, con 8 bit possiamo rappresentare i 

numeri –127- +127. Una rappresentazione alternativa è quella complemento a due. Questa 

rappresentazione ha il vantaggio di permettere di effettuare sottrazioni utilizzando lo stesso 

algoritmo della somma.  

Vediamo anzitutto come si trova la rappresentazione complemento a due di un numero 

negativo. Si parte dalla rappresentazione del corrispondente numero positivo 

Ad esempio, se vogliamo trovare la rappresentazione del numero –87, si parte dalla 

rappresentazione del corrispondente numero positivo  

+87  01010111. 

Si ricava la rappresentazione complemento a 1 del numero, che si ottiene invertendone ogni 

singolo bit: 10101000. La rappresentazione complemento a due si ottiene sommando un 1 al 

bit meno significativo della rappresentazione complemento ad 1: 10101001. Proviamo ora a 

fare la sottrazione  +117 –87. l’idea è che poiché si può scrivere 117-87 = 117+(-87), invece 

di effettuare la sottrazione, effettuiamo la somma fra la rappresentazione binaria di 117 e la 

rappresentazione del numero –87 

 

 

resti  1 1 1     1  

           

addendo 1   0 1 1 1 0 1 0 1 

           

addendo 2   1 0 1 0 1 0 0 1 

                     

           

risultato   0 0 0 1 1 1 1 0 

 

Si vede come, scartando l’ultimo riporto, si ottiene il risultato +30.  

In complemento a due possiamo rappresentare i numeri compresi fra –128 e +127. infatti la 

combinazione 10000000 che, nell’altro metodo rappresenta sempre il numero 0, qui 

rappresenta il numero –128.  
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Il problema dell’overflow 

Il fatto che i calcolatori utilizzano stringhe di bit di lunghezza fissa per rappresentare le 

informazioni, comporta il fatto che, all’interno dei registri di un elaboratore non si possano 

rappresentare tutti i valori possibili. Se, ad esempio, abbiamo registri ad 8 bit possiamo 

rappresentare soltanto numeri compresi fra –128 e +127. Appare ovvio che possa verificarsi il 

caso in cui un’operazione, come la somma ad esempio, possa dare un risultato che esca dal 

range di valori rappresentabili. Ad esempio, la somma 120+120 darebbe come risultato 240 

non esprimibile con 8 bit. Cosa succede nel microprocessore? 

 

resti  1 1 1 1     

          

addendo 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

          

addendo 2 0 1 1 1 1 0 0 0 

                   

          

risultato  1 1 1 1 0 0 0 0 

 

Il risultato appare palesemente sballato poiché il bit più significativo del risultato e 1. quindi il 

microprocessore ritiene che la somma di due numeri postivi da un risultato negativo. In 

dettaglio, riconvertendo il risultato 

 

1 1 1 1 0 0 0 0 

        

0 0 0 0 1 1 1 1 

        

        

                

0 0 0 1 0 0 0 0 

 

cioè 130+130 = -16. Si noti come l’errore di overflow si sia concretizzato nel fatto che il 

riporto derivante dalla somma dei bit di posizione 6 abbia sporcato l’ottavo bit tramutando il 

segno del risultato da positivo in negativo. Questo non è però un fatto generale. Proviamo, ad 

esempio, a effettuare l’operazione 75 (01001011) – 40 (00101000). Il numero –40 sarà 

espresso in complemento a 2 in 11011000. 

resti 1 1  1 1     
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addendo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 

          

addendo 2 1 1 0 1 1 0 0 0 

                   

          

risultato  0 0 1 0 0 0 1 1 

 

Come si vede, anche se abbiamo un riporto dal bit 6 al bit 7, si ottiene un risultato corretto  

+35.  Potremmo fare molti esempi per ricavarne una regola generale. Se vi è un riporto sul 

settimo o sull’ottavo bit si ha overflow, mentre non si ha overflow se vi è un riporto su 

entrambi (come nell’esempio precedente) o non vi è riporto.  

La trasmissione delle informazioni – Seconda Parte 

La rappresentazione dei numeri con la virgola 

Anche in basi diverse da quella decimale, si possono avere numeri con la virgola, che 

presentano cioè una parte il cui valore è minore dell’unità. Ad esempio 

1A3F,32|16 

374,453|8 

00101011,01101|2 

La conversione di questi numeri in base 10 è immediata. Basta fare l’analogia con i numeri in 

base 10. ad esempio, nel numero 

112,18|10  

la cifra 1 dopo la virgola ha peso 10-1, la cifra 8 ha peso 1/100 cioè 10-2.  

In maniera analoga 

1A3F,32|16 = 1*163 + A*162 + 3*16 + F + 3*16-1 + 2*16-2 = 

= 1*4096 + 10*256 + 3*16 + 15 + 3*0.0625 + 2*0.0039062=  

= 4096 + 2560 + 48 + 15 + 0.1875 + 0.0078124 = 6719.1953|10 

374,453|8 = 3*82 + 7*81 + 4*80 + 4*8-1 + 5*8-2 + 3*8-3 = 

= 3*64 + 56 + 4 + 4*0.125 + 5*0.015625 + 3*0.0019531 = 

= 192 + 56 + 4 + 0.5 + 0.078125 + 0.0058593 = 

= 252.58398|10 

00101011,01101|2 = 0*27 + 0*26 + 1*25 + 0*24 +1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 +0*2-1 + +1*2-

2 + 1*2-3 + 0*2-4 + 1*2-5 = 32 + 8 + 2 + 1 +  1/4 + 1/8 + 1/32 = 42 + 0.25 + 0.125 + + 

0.03125 = 43.40625|10 

Conversione da decimale in altre basi di numeri con virgola 

Vediamo come si converte un numero con virgola in base 10 in altre basi. Notiamo che un 

numero con virgola si può esprimere in una base generica qualsiasi nella maniera seguente 
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N,M = cnbn + cn-1bn-1 + … + c1b1 + c0b0 + c-1b-1 + c-2b-2 + … + c-kb-k 

[Ad esempio  

43.40625|10 = 0*27 + 0*26 + 1*25 + 0*24 +1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 +0*2-1 + +1*2-2 + 

1*2-3 + 0*2-4 + 1*2-5 = 00101011,01101|2  quindi N = 43 e 0,M = 0.40625] 

Notiamo che la parte intera è  

N = cnbn + cn-1bn-1 + … + c1b1 + c0b0 

[ nel nostro esempio 43 = 0*27 + 0*26 + 1*25 + 0*24 +1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 ] 

si può convertire in altre basi con il metodo delle divisioni successive già visto in precedenza 

mentre la parte decimale è 

0,M = c-1b-1 + c-2b-2 + … + c-kb-k 

[nel nostro esempio 0,M = 0.40625 = 0*2-1 + 1*2-2 + 1*2-3 + 0*2-4 + 1*2-5 ] 

Moltiplicando tale parte per b si ha 

0,M*b = c-1 + c-2b-1 + … + c-kb-k+1 = c-1,M’ 

[nel nostro esempio 0.40625*2= 0,8125 quindi c-1 = 0 e 0,M’ = 0.8125] 

per cui otteniamo la prima cifra dopo la virgola nella nuova base. 

Se prendiamo la parte che si trova a destra della virgola si ha 

0,M’ = c-2b-1 + … + c-kb-k+1  

[nel nostro esempio 0,8125 = 1*2-1 + 1*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 ] 

e lo moltiplichiamo ancora per 2 si ha 

0,M’*2 = c-2 + c-3b-1 … + c-kb-k+2 = c-2,M’’ 

[nel nostro esempio 0,8125*2 = 1,625 = 11 + 1*2-1 + 0*2-2 + 1*2-3 per cui c-2 = 1 e 0,M’’ = 

0.625] 

Allora abbiamo trovato il procedimento per convertire la parte decimale del numero. 

Si moltiplica per 2 e si prende come prima cifra della conversione ciò che appare a sinistra 

della virgola, poi si considera il numero costituito dalla parte prima della virgola nulla e dalla 

parte che si trova dopo la virgola e si moltiplica ancora per due. La seconda cifra sarà data da 

ciò che appare a sinistra della virgola, si prende il numero che ha la parte prima della virgola 

nulla e che ha a destra della virgola la parte che si trova a destra della virgola nel numero 

precedente e si prosegue. Il procedimento si arresta quando anche la parte dopo la virgola è 

diventata nulla (naturalmente se abbiamo numeri reali con un numero infinito di cifre decimali 

il procedimento non ha termine e si prosegue fino all’approssimazione ritenuta accettabile).  

Ad esempio convertiamo in binario il numero  

43.40625|10  parte intera 43, parte decimale 0.40625 

Convertiamo prima la parte intera 

43|2|1 

21|2|1 

10|2|0 

  5|2|1 
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  2|2|0 

  1|2|1 

  0 

Passiamo ora alla parte decimale 0.40625. disponiamo i numeri in colonne ponendo sulla prima 

le parti decimali dei vari risultati delle moltiplicazioni per 2 mentre nella terza colonna 

mettiamo le parti intere dei risultati delle moltiplicazioni. 

0.40625|2|0 

|2|1 

|2|1 

|2|0 

|2|1 

0.0 

Il risultato della conversione della parte decimale si ottiene scrivendo da sinistra a destra  le 

cifre della terza colonna a partire dalla prima. Il numero convertito è allora 101011,01101 

Procedimento analogo per la conversione in altre basi. Ad esempio 

Numero da

convertire  1.785,45000 

  

Parte intera 1785 

  

Parte decimale  0,45 

 

In esadecimale 

1785   

111 9 9 

6 15 F 

0 6 6 

0,45 77 

0,2 33 

0,2 33 

0,2 33 

0,2 33 

0,2 33 

0,20000133 

0,20001233 

0,20019533 

0,20312533 
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0,25 44 

 

 

1785.45|10 = 6F9,73333333334|16 

I codici 

Il codice BCD 

 In molte occasioni può risultare utile che i microprocessori elaborino dati non in binario ma in 

un codice che si possa facilmente trasformare in decimale: per fare ciò si usano codici decimali, 

codici, cioè, che  non codificano in binario il valore di un numero decimale ma ne codificano , 

invece le singole cifre. Un esempio è il codice BCD (Binary Coded Decimal). Questo codice usa 

4 bit per rappresentare le 10 cifre da 0 a 9 , sfruttando le combinazioni binarie che esprimono i 

valori corrispondenti.  In maniera più semplice il codice BCD è pari al codice binario su 4 bit, 

del quale, però, si sacrato le combinazioni che rappresentano i numeri da 10 in poi.  

  BINARIO  BCD 

0  0 0 0 0  0 0 0 0 

1  0 0 0 1  0 0 0 1 

2  0 0 1 0  0 0 1 0 

3  0 0 1 1  0 0 1 1 

4  0 1 0 0  0 1 0 0 

5  0 1 0 1  0 1 0 1 

6  0 1 1 0  0 1 1 0 

7  0 1 1 1  0 1 1 1 

8  1 0 0 0  1 0 0 0 

9  1 0 0 1  1 0 0 1 

  1 0 1 0      

  1 0 1 1      

  1 1 0 0      

  1 1 0 1      

  1 1 1 0      

  1 1 1 1      

 

Se vogliamo rappresentare allora un numero decimale abbiamo , ad esempio 

NUMERO DA 

CONVERTIRE 756  0111 0101 0110 BCD 

 



 40

Il codice Eccesso 3 

Per effettuare le sottrazioni vediamo che è complesso effettuare le sottrazioni BCD mediante 

somme poiché occorre provvedere a trovare i complementi a 9 o 10 delle cifre del sottraendo. 

Diventano allora utili i codici autocomplementanti. 

Un codice decimale autocomplementanti è un codice che gode della seguente proprietà: 

♦ Se prendiamo la combinazione rappresentante un numero N e ne facciamo il 

complemento ad 1 (invertiamo ogni singolo bit) otteniamo la combinazione del 

numero 9-N 

Il codice eccesso 3 è un codice che si ottiene associando ad ogni cifra decimale la 

combinazione binaria del numero stesso aumentato di 3, così ad esempio, la rappresentazione 

del numero 4 sarà data dalla rappresentazione binaria del numero 7. 

Ecco la tabella completa 

 

0  0 0 0 0 

1  0 0 0 1 

2  0 0 1 0 

3  0 0 1 1 

4  0 1 0 0 

5  0 1 0 1 

6  0 1 1 0 

7  0 1 1 1 

8  1 0 0 0 

9  1 0 0 1 

0  0 0 0 0 

1  0 0 0 1 

2  0 0 1 0 

3  0 0 1 1 

4  0 1 0 0 

5  0 1 0 1 

6  0 1 1 0 

7  0 1 1 1 

8  1 0 0 0 

9  1 0 0 1 
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Si noti come si tratta di un codice autocomplementanti. Ad esempio 3 è rappresentato dalla 

combinazione 0110, negando ogni bit si ha 1001 cioè la rappresentazione di 6 che è il 

complemento a 9 di 3. 

Codice Aiken o codice 2421 

Un altro esempio di codice autocomplementanti è il codice Aiken. In questo codice le prime 

cinque combinazioni (corrispondenti ai numeri da 0 a 4) sono coincidenti a quelle binarie. Per 

le restanti combinazioni si considera il numero complemento a 9 del numero che si vuole 

rappresentare, si fa il complemento ad 1 della corrispondente combinazione binaria e si ottiene 

la rappresentazione cercata in codice Aiken. 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 

5 1 0 1 1 

6 1 1 0 0 

7 1 1 0 1 

8 1 1 1 0 

9 1 1 1 1 

 

Tale codice prende anche il nome di 2421 dai pesi che hanno rispettivamente i bit 3,2,1,0. 

Infatti, ad esempio,  

 

PESO  2 4 2 1   

       

CODICE 1 1 0 0   

       

VALORE  

DECIMALE 2 4 0 0 = 6 

 

Codice Gray 

 

Il codice Gray è un codice esadecimale, non pesato che si costruisce nel seguente modo.  
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Si considera il bit meno significativo e si costruiscono le combinazioni possibili 

 

0 

1 

Queste combinazioni si ribaltano come in uno specchio 

 

0 

1 

1 

0 

Si completano le combinazioni ponendo il secondo bit a 0 nelle prime due combinazioni e a 1 

nelle restanti combinazioni 

 

0 0 

0 1 

1 1 

1 0 

 

Si ribaltano queste combinazioni in modo da ottenerne otto 

 

0 0 

0 1 

1 1 

1 0 

1 0 

1 1 

0 1 

0 0 

E si completa la tabella ponendo il terzo bit a 0 nelle prime quattro combinazioni e a 1 nelle 

restanti. 

 

0 0 0 

0 0 1 

0 1 1 

0 1 0 

1 1 0 

1 1 1 
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1 0 1 

1 0 0 

 

Si ribalta 

0 0 0 

0 0 1 

0 1 1 

0 1 0 

1 1 0 

1 1 1 

1 0 1 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 1 

1 1 1 

1 1 0 

0 1 0 

0 1 1 

0 0 1 

0 0 0 

 

E si completa nel modo visto prima 

 

0 0 0 0 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 0 1 0 

0 1 1 0 

0 1 1 1 

0 1 0 1 

0 1 0 0 

1 1 0 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

1 1 1 0 

1 0 1 0 
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1 0 1 1 

1 0 0 1 

1 0 0 0 

Il procedimento si ripete all’aumentare del numero di bit del codice.  

Questo codice ha la caratteristica di essere un codice a distanza unaria o unitaria: questa 

proprietà consiste nel fatto che ogni combinazione differisce dalla precedente o dalla 

successiva per il valore di un solo bit. Ad esempio, per passare dalla rappresentazione del 

numero 3 a quella del numero 4 si deve cambiare soltanto il bit 3  

 

0 0 1 0 3 

0 1 1 0 4 

 

Invece, usando ad esempio il codice binario puro occorre cambiare due bit. 

Questa caratteristica rende prezioso questo codice in diverse applicazioni. 
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La trasmissione delle Informazioni - I codici alfanumerici 

I codici visti fino ad adesso sono codici validi per la trasmissione di informazioni numeriche. La 

comunicazione fra computer prevede, però, la necessità di trasmettere altre informazioni come 

lettere dell’alfabeto, segni di punteggiatura, ecc. Si ha allora la necessità di codici alfanumerici 

che consentono di codificare numeri, lettere e caratteri speciali.  

Codice Baudot 
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Il codice Baudot è un codice basato su stringhe di 5 bit inventato dal francese Emile Baudot nel 

1870 per le trasmissioni telegrafiche ed ancora in uso oggi nelle trasmissioni radioamatoriali 

che usano codici telegrafici.  

  

L’uso di cinque bit permette 32 combinazioni, e quindi di rappresentare 32 caratteri diversi. Per 

migliorare il numero di caratteri e numeri rappresentabili, le stesse combinazioni consentono di 

rappresentare due set di caratteri diversi, cioè una stessa combinazione è associata a due 

caratteri diversi, mentre 2 delle combinazioni indicano quale dei due set di caratteri si sta 

codificando.  

Tabella del codice Baudot 

Binary Decimal Hex Octal Letter Figure 

00000  0  0  0  Blank  Blank  

00001  1  1  1  T  5  

00010  2  2  2  CR  CR  

00011  3  3  3  O  9  

00100  4  4  4  Space  Space  

00101  5  5  5  H   

00110  6  6  6  N  ,  

00111  7  7  7  M  .  
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01000  8  8  10  Line 

Feed  

Line 

Feed  

01001  9  9  11  L  )  

01010  10  A  12  R  4  

01011  11  B  13  G  &  

01100  12  C  14  I  8  

01101  13  D  15  P  0  

01110  14  E  16  C  :  

01111  15  F  17  V  ;  

10000  16  10  20  E  3  

10001  17  11  21  Z  "  

10010  18  12  22  D  $  

10011  19  13  23  B  ?  

10100  20  14  24  S  BEL  

10101  21  15  25  Y  6  

10110  22  16  26  F  !  

10111  23  17  27  X  /  

11000  24  18  30  A  -  

11001  25  19  31  W  2  

11010  26  1A  32  J  '  

11011  27  1B  33  Figure 

Shift  

 

11100  28  1C  34  U  7  

11101  29  1D  35  Q  1  

11110  30  1E  36  K  (  

11111  31  1F  37  Letter 

Shift  
 

 

Ad esempio il codice 01110 può rappresentare C o i due punti : . I caratteri sono suddivisi nei 

due gruppi Letter (penultima colonna) e Figure (cifre e caratteri speciali) (ultima colonna). La 

trasmissione della combinazione 11011 (Figure Shift) detta anche NUM significa che tutto 

quello che viene trasmesso da quel momento in poi va interpretato come una codifica dei 

caratteri del secondo set. La trasmissione del carattere 11111 (Letter shift 0 LTR) indica 
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che quello che viene trasmesso da quel momento in poi va considerato come appartenente al 

set delle lettere.  

CODICE ASCII 

La tabella ASCII è un codice convenzionale usato per la rappresentazione dei caratteri di testo 

attraverso i byte: ad ogni byte viene fatto corrispondere un diverso carattere della tastiera 

lettere, numeri, segni). In realtà lo standard ASCII copre solo i primi 128 byte (da 00000000 a 

01111111), i successivi byte fino al 256 costituiscono la tabella ASCII estesa che presenta 

varie versioni a carattere nazionale. Nella tabella ASCII standard si trovano le cifre numeriche, 

le lettere maiuscole e minuscole (maiuscole e minuscole hanno codici ASCII differenti) la 

punteggiatura, i simboli aritmetici e altri simboli ($, &, %, @, #, ecc.). Essendo stata concepita 

in America, la tabella ASCII standard non comprende le lettere accentate (sconosciute 

all'ortografia inglese). I primi 32 byte della tabella standard sono inoltre riservati per segnali di 

controllo e funzioni varie. 

Tabella ASCII STANDARD 

I Byte da 0 a 31 sono riservati per dei segnali di controllo; si tratta di comandi pensati per le 

telescriventi (per le quali il codice ASCII fu inizialmente creato) e solo pochi si utilizzano ancora 

con i computer. Se si sta usando Windows si può ottenere ogni carattere ASCII tenendo 

premuto il tasto Alt e digitando il codice decimale corrispondente col tastierino numerico (se il 

tastierino numerico non fosse attivo, premere prima il tasto Num lock o Bloc Num per 

attivarlo). 

Per esempio la chiocciola @ si ottiene digitando 64 mentre si tiene premuto il tasto Alt. 

Nella tastiera inglese sono già presenti tutti i caratteri della tabella standard; nella tastiera 

italiana invece mancano l'apice ` (96), le parentesi graffe { } (123,125) e la tilde ~ (126). 
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TABELLA ASCII ESTESA 

la tabella riportata di seguito è quella usata da Windows98 italiano; già la versione inglese di 

Windows usa tabella diversa. I caratteri si ottengono tenendo premuto il tasto Alt e digitando 

col tastierino numerico il codice decimale corrispondente (se il tastierino numerico non fosse 

attivo, premere il tasto Num lock o Bloc Num per attivarlo). 

per esempio la ß (doppia s tedesca) si ottiene digitando 225 mentre si tiene premuto il tasto 

Alt. Sulla tastiera italiana sono comunque già disponibili alcune delle lettere accentate (ma non 

le lettere accentate maiuscole). 
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Si osservi come nella tabella estesa si trovino ripetuti più volte alcuni segni (per esempio: + - 

_ ) che peraltro sono pure compresi nella tabella standard. Si tratta in effetti di Byte non 

definiti a cui è stato assegnato un simbolo più o meno a caso. 

 

Codice EBCDIC 

Il codice EBCDIC (Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code) è un codice alfanumerico 

Ideato dall’IBM e ancora utilizzato su grandi macchine IBM, per cui ha una certa diffusione 

sebbene la maggior parte delle macchine presenti in rete utilizzi il codice ASCII. 

  

Formato dei dati 

Con l’avvento della multimedialità i computer possono rappresentare, oltre a caratteri e cifre, 

anche video, file audio, immagini, ecc. Occorre ricordare, però, che il computer 
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comprende solo il linguaggio binario. Per lui il mondo è solo costituito da stringhe di bit. 

Possiamo fruire di musica, video e immagini perché i software che utilizzano un formato 

particolare, cioè un insieme di regole che permettono di codificare le informazioni in sequenze 

di bit. Provate ad esempio ad aprire un file video con un programma di lettura di testi come 

Blocco Notes: avrete un risultato incomprensibile per il semplice fatto che il programma di 

scrittura interpreta le sequenze di bit come codifiche di caratteri appartenenti ad un testo e 

non una sequenza video. Potrete provare ad analizzare tutto il materiale che volete su internet 

o su un qualsiasi computer del mondo, con programmi diversi da quello con cui è stato creato 

il materiale o comunque un programma che non comprende il formato con cui il materiale è 

stato memorizzato e avrete sempre questi risultati incomprensibili.  

Formato JPEG 

Per le immagini abbiamo, ad esempio il formato JPEG (Joint Photographic Expert Group). Le 

immagini JPEG sono policrome (24 bit, o 16,8 milioni di colori). Questo tipo di immagini ha 

generato un altissimo interesse tra fotografi, artisti, progettisti grafici, specialisti della 

composizione di immagini mediche, storici dell'arte e altri gruppi per i quali la qualità 

dell'immagine è d'importanza fondamentale e per i quali non è possibile accettare 

compromessi sulla fedeltà dei colori tramite retinatura di un'immagine a colori a 8 bit. Una 

forma più recente di JPEG, chiamata JPEG progressivo, conferisce alle immagini JPEG 

gradualità di visualizzazione; le immagini JPEG progressive impiegano spesso un tempo 

maggiore per lo scaricamento sulla pagina rispetto ai JPEG standard, ma offrono al lettore 

un'anteprima più rapida. La compressione JPEG utilizza una sofisticata tecnica matematica, 

chiamata trasformazione discreta del coseno, per produrre una scala scorrevole di 

compressione delle immagini. È possibile scegliere il grado di compressione che si desidera 

applicare a un'immagine in formato JPEG, ma in questo modo si determina anche la qualità 

dell'immagine. Più si comprime un'immagine con la compressione JPEG, più si riduce la qualità 

dell'immagine stessa. 

JPEG può raggiungere rapporti di compressione incredibili, riducendo le immagini di circa un 

centinaio di volte rispetto ai file originali; questo è possibile perché‚ l'algoritmo JPEG scarta i 

dati non necessari durante la compressione dell'immagine e per questo motivo la tecnica di 

compressione è definita a perdita. 

Formato Bitmap 

Per cominciare diciamo che da ora in poi faremo riferimento al formato Bitmap a 24 bit. Le 

specifiche del formato BMP, insieme a tante altre, le possiamo trovare al sito www.wotsit.org e 

scopriamo che un file bitmap è costituito da una intestazione che contiene informazioni sul file 

stesso e da una serie di Byte che rappresentano proprio le tre componenti di tutti i pixel che 

compongono la BMP. 
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Quindi ci aspetteremmo che creando un file bitmap di dimensioni 2x2, questo dovrebbe avere 

come dimensione : 

Dim intestazione                                               54 bytes 

Dim Pixel                     2x2 Pixel *3bytes        12 bytes 

Dim Totale                                                        66 bytes 

E invece la dimensione di una bitmap 2x2 è di 70 bytes, questo perché il formato Bmp prevede 

che ogni riga sia rappresentata con un numero di bytes multiplo di 4 bytes. 

Per una immagine 2x2 avremo quindi: 

Dim intestazione                                              54 bytes 

Dim Pixel         2 pixel x riga = 6bytes 

                                               che diventano 8 perchè 

                                               devono essere multipli 

                                               di 4. 

il risultato è 

 8 bytes x 2 righe                     16 bytes 

 Dim Totale                                                      70 bytes 

Tutti I bytes aggiunti avranno valore 0. 

Il formato GIF 

La sigla GIF è acronimo di Graphic Interchange Format. Questo tipo di compressione, al 

contrario del JPEG non lavora a perdita di dati, ma può esportare solo immagini che 

contengono al massimo 256 colori. Se l’originale contiene un numero più elevato di colori, la 

perdita di qualità sarà significativa. Il formato GIF usa colori a 8 bit ed è efficace per 

comprimere immagini vettoriali, geometriche o testo. Il formato GIF supporta la trasparenza, 

quindi puoi far emergere lo sfondo attraverso l’immagine.  

Le immagini GIF ti permettono anche di creare delle piccole animazioni, le GIF ANIMATE, 

perché supportano anche fotogrammi multipli. I GIF animati si realizzano con semplici tool 

grafiche e con la tecnica del cartone animato. 

 

Formato Wav 

Il formato wave è il formato di tutti i brani musicali presenti nei classici CD audio. Come si può 
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sospettare la qualità di questi risulta ottima, anche perché nei CD non ci sono problemi di 

spazio. Le dimensioni di questi file sono molto grandi, il che li rende irreperibili sul web. il 

formato Wave non è altro che la registrazione in digitale di suoni reali, suoni che hanno avuto 

origine da una fonte esterna al PC. In un brano musicale WAV, la batteria, il pianoforte, la 

chitarra, il basso o la voce si sentono allo stesso modo indipendentemente dal PC su cui il file 

viene ascoltato (a parità di qualità acustica dei componenti hardware, naturalmente). Non tutti 

i suoni che arrivano al timpano vengono uditi; il che vuol dire che dei 44.100 campioni al 

secondo contenuti in un file WAV di massima qualità, l'uomo ne riesce a percepire molti meno.  

Nasce così l'idea dei formati lossy (i più diffusi tra gli utenti comuni). 

In questo modo (così come avviene per il jpg delle immagini) si vanno a tagliare le alte 

frequenze, che si ritenga non vengano percepite dall'orecchio umano non percepisca. Con più 

si tagliano queste frequenze, con più lo spazio occupato dalla nostra traccia diminuisce (per 

esempio 3 MB al posto di 6 MB per un brano di alcuni minuti)... ma diminuisce anche la qualità 

del risultato, dato che le frequenze che vengono tagliate non sono più tanto 'inaudibili'. 

WMA: formato windows media audio, compresso e molto simile a un mp3. Formato di 

compressione audio della Microsoft. I file compressi in questo formato sono di circa il 20 % più 

piccoli degli Mp3 

MP3 è l'abbreviazione di MPEG 1 layer III e identifica i file audio che utilizzano questo 

algoritmo.  E' uno standard che elimina i suoni non udibili dall'orecchio umano. In questo modo 

un brano mp3 a 128 kbps occupa uno spazio pari a 1/11 rispetto allo stesso in formato .wav o 

cd audio.  

Alcuni stimano un bitrate a 128 kbps come 'Cd Quality'; in realtà, le frequenze che vengono 

tagliate per risparmiare spazio sul disco rigido non sono tanto 'inaudibili'. A 192 i risultati 

cominciano ad essere buoni, e -sinceramente- solo a 320 kbps si può parlare di CD Quality...  

Fino a qualche anno fa la qualità dell'mp3 era considerata elevata, ma ora -con l'affermarsi di 

schede audio più evolute- si continua ad usare l'mp3 rispetto ad altri formati come ogg o mpc 

molto più per la sua diffusione e compatibilità che non per la qualità del risultato. Un album di 

600 MB in formato wav, andrà ad occupare circa 50 MB in mp3 128. 

Formato AVI 

Il formato AVI (Audio Video Interlaced) corrisponde ai filmati per il sistema operativo windows. 

Questi filmati sono di ottima qualità ma di dimensioni enormi (inutilizzabili nel web). I file in 

questo formato sono molto utilizzati per i lavori di grafica di elevate prestazioni.  

Formato QuickTime 
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Altro formato video è QuickTime . E’ il nome che Apple ha dato al suo software di 

visualizzazione e al suo formato di file proprietario molto diffuso su sistemi Macintosh. Viene 

quotidianamente utilizzato per creare video clip che possono essere scaricati da internet o 

visualizzati in streaming. QuickTime è un formato che può racchiudere video, audio, immagini 

virtuali e altri tipi di informazioni multimediali. 

 

Altri formati 

Altri formati video sono il mpeg, realvideo,. Per la visualizzazione di pagine abbiamo i formati 

html, xml, pdf. Per la grafica e immagini abbiamo i formati True Type, PostScript, TIFF 
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MODULO 3 

Gli automi 

Premessa 

Lo studio di un sistema può avvenire soltanto attraverso l’utilizzo di strumenti  matematici che 

consentono di realizzare  

 un modello del sistema reale oggetto di studio 

 astrarre da tutte le caratteristiche del sistema che non influenzano in maniera 

significativa il comportamento del sistema 

 fare previsioni sul comportamento futuro del sistema con un’accettabile accuratezza 

Utilizzando questi metodi di modellizzazione si nota come alcuni sistemi, pur apparentemente 

complessi possono essere rappresentati con strumenti molto semplici perché 

 il numero degli ingressi significativi per tali sistemi è finito 

 i valori che ognuno degli ingressi può assumere sono in numero finito 

 il numero delle uscite e l’insieme dei valori che ognuna delle uscite può assumere sono 

in numero finito 

 l’insieme delle situazioni in cui questi sistemi si possono trovare (che abbiamo già 

definito come stato del sistema) ha un numero finito di elementi ( rigorosamente : ha 

una cardinalità finita) 

Se consideriamo, ad esempio, un distributore di 

bibite, sappiamo che possiamo individuare due 

ingressi significativi per la descrizione del sistema: 

un ingresso che possiamo chiamare I1 che è la 

moneta inserita ad un dato istante e un ingresso I2 

che è il numero composto con il tastierino per 

selezionare il prodotto. La cardinalità dell’insieme 

{I1} è data dalle pezzature delle monete in 

circolazione ed è chiaramente finita: è chiaro che 

I1 può assumere solo i valori da 1, 2, 5, 10, 20, 50 

centesimi di euro, e 1 e 2 euro. La cardinalità di 

{I2} è determinata dal numero di prodotti che il 

distributore può erogare. Se esso distribuisce 10 

prodotti diversi {I2} è composto dai numeri 

compresi fra 1 e 10. Possiamo definire come uscite 

del sistema il prodotto erogato P = {coca, 

aranciata, patatine, ecc…} la cui cardinalità è data 

dal numero di prodotti diversi  



 56

distribuiti. Se la macchina da il resto avremo 

un’ulteriore uscita R di cardinalità finita. 

L’esperienza tipica degli studenti dovrebbe 

portarli a comprendere immediatamente che il 

comportamento del distributore dipende dal 

codice del prodotto digitato ma anche dalla 

storia precedente dello stesso che si traduce 

sostanzialmente nella quantità di denaro 

depositata al suo interno fin dalla erogazione 

precedente. E’ naturale allora, definire come stato del sistema proprio la quantità di denaro 

immagazzinata ad un dato istante nel sistema stesso che è chiaramente finita. 

Facciamo ora l’esempio dell’ascensore: l’ingresso è 

chiaramente costituito dal pulsante premuto sulla 

pulsantiera 

  

Possiamo individuare come uscita del sistema il suo 

movimento M = {SALE, SCENDE, FERMO}. 
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Chiaramente l’uscita dipenderà dal pulsante premuto ma anche dal piano cui si trova in quel 

momento la cabina che assumeremo come lo stato del sistema. 

Usando le definizioni proprie della teoria dei sistemi definiremo i sistemi di questo tipo come 

AUTOMI.  

DEFINZIONE: un automa è un sistema dinamico (dotato dunque di memoria o stato), discreto 

ed invariante in cui gli insiemi di ingresso, uscita e stato sono finiti.  

 

Modello di un automa 

Come sappiamo, la descrizione di un sistema o modello è incompleta se si da solo la 

descrizione degli ingressi, delle uscite e degli stati. Occorre, infatti, descrivere le relazioni che 

intercorrono fra di essi.  

DEFINIZIONE: un automa finito è descritto da un modello matematico fomato da una quintupla 

{S,I,U,f,g} 

Con 

 S insieme degli stati 

 I insieme degli ingressi 

 U insieme delle uscite 

 f funzione di transizione che fa passare il sistema da uno stato a quello 

  successivo: st+1=f(st) 

 g funzione di trasformazione dell’uscita che determina il valore dell’uscita 

  in funzione degli ingressi e dello stato: ut=g(st,it) 

Torniamo all’esempio dell’ascensore e supponiamo  che 

esso serva una casa di due piani. Allora lo stato del sistema 

sarà 

S = { piano terra, primo piano, secondo piano} =     {PT, 

P1, P2} 

Sulla pulsantiera vi sono solo i pulsanti T per terra, 1 per 

primo piano e 2 per secondo piano quindi 

I = {T,1,2} 

mentre per le uscite abbiamo U = {sale, scende, fermo} = 

{S,G,F} 

Possiamo ora definire la funzione di transizione f e la 

funzione di transizione di stato calcolandola in 

corrispondenza di tutte le coppie possibili di ingresso e 
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stato. 

Se l’ascensore è al piano terra {S = PT}e il pulsante premuto è T è chiaro che l’ascensore 

rimane al piano terra fermo per cui 

 f(PT,T) = PT  g(PT,T) = F 

Se  l’ascensore è al piano terra {S = PT}e viene premuto 1 {I = 1} l’ascensore sale e si 

porterà allo stato P1 

 f(PT,1) = P1   g(PT,1) = S 

e così via  

f(PT,2) = P12  g(PT,2) = S 

f(P1,T) = PT  g(P1,T) = G 

f(P1,1) = P1   g(P1,1) = F 

f(P1,2) = P2   g(P1,2) = S 

f(P2,T) = PT   g(P2,T) = G 

f(P2,1) = P1    g(P2,1) = G 

f(P2,2) = P2    g(P2,2) = F 

Matrici di transizione 

Le funzioni di transizione e di trasformazione si possono definire anche mediante tabelle. La 

funzione di transizione di stato può essere rappresentata mediante una tabella che abbia tante 

righe quanti sono gli stati, tante colonne quanti sono gli ingressi e riporta in ogni cella lo stato 

successivo corrispondente alla coppia data dallo stato riportato  sulla riga e l’ingresso riportato 

sulla colonna 

 T 1 2 

PT PT P1 P2 

P1 PT P1 P2 

P2 PT P1 P2 

 

matrice analoga avremo per la funzione di trasformazione 

 T 1 2 

PT F S S 

P1 G F S 

P2 G G F 

 

 

 

I DIAGRAMMI DI TRANSIZIONE 

I modelli di descrizione degli automi possono essere espressi anche mediante diagrammi 

mutuati dalla teoria dei grafi. 
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I grafi sono oggetti discreti che permettono di schematizzare una grande varietà di situazioni e 

di processi e spesso di consentire di analizzarli in termini quantitativi ed algoritmici. Possiamo 

immaginare geometricamente un grafo come un insieme di punti nello spazio e di curve 

continue che connettono coppie di punti senza intersecarsi tra loro.  

 

Nella teoria dei grafi si dice grafo (da non confondere con grafico) una figura costituita da 

punti, detti vertici o nodi, e da linee che li uniscono, dette lati o spigoli o archi. Più 

formalmente, dati un insieme V di nodi e un insieme E di archi un grafo G è un insieme G = (V, 

E). 

Ogni arco e ∈ E connette due vertici u ∈ V e v∈ V, che prendono nome di estremi dell'arco; 

per questo motivo spesso un arco e viene identificato con la coppia formata dai suoi estremi 

(u,v). Un grafo può quindi essere pensato come un insieme di vertici V ed un insieme di coppie 

E, dove gli elementi di ciascuna coppia appartengono a V. 

Un arco che ha due estremi coincidenti si dice cappio, mentre più archi che connettono gli 

stessi due estremi danno origine ad un multiarco. 

Un grafo sprovvisto di cappi e di multiarchi si dice grafo semplice. In caso contrario si parla di 

multigrafo. 

Lo scheletro sk(G) di G è il grafo che si ottiene da G eliminandone tutti i cappi e sostituendone 

ogni multiarco con un solo arco avente gli stessi estremi. 
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Il numero di archi incidenti in un vertice v ∈ V prende nome grado di v. Si considerano il grado 

massimo e il grado minimo di G come, rispettivamente, il grado del vertice di G con il maggior 

numero di archi incidenti e il grado del vertice di G che ha meno archi incidenti. 

Quando il grado massimo ed il grado minimo coincidono con un numero k, si è in presenza di 

un grafo k-regolare (o più semplicemente grafo regolare). 

Un caso estremo di grafo è un grafo costituito da un solo nodo, detto grafo nullo. 

Possiamo rappresentare un automa mediante un grafo particolare che prende il nome di 

diagramma di transizione  

 nel caso di un automa di Mealy (in cui l’uscita è funzione sia dello stato che 

dell’ingresso) esso è rappresentato da un grafo in cui ogni vertice rappresenta uno stato 

e agli archi rappresentanti le transizioni possibili fra gli stati è 

 una coppia i/u dove i è l’ingresso che provoca la transizione di stato e u è l’uscita che 

ne deriva. Se applichiamo quanto detto all’esempio dell’ascensore avremo il seguente 

diagramma 

STATO 
ATTUALE 

STATO 
SUCCESSIVO 

I/U 
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PT P1

P2

1/S

T/F

2/S

T/G 1/G

T/G

1/F

2/S

2/F

 

 nel caso di un automa di Moore (in cui l’uscita dipende direttamente soltanto dallo 

stato) abbiamo ancora un grafo orientato ma agli archi sono associtai solo gli ingressi 

mentre ai nodi sono associate copie stato/uscita 

 

 

 

 

 

 

Gli automi riconoscitori 

Uno dei compiti spesso demandati agli automi è quello di determinare se una certa sequenza di 

caratteri posta in ingresso all’automa appartiene o meno ad un insieme prefissato di sequenze 

accettabili chiamato linguaggio. 

Automi di questo tipo prendono il nome di automi riconoscitori e rivestono un’importanza 

fondamentale in informatica poiché sono alla base dei compilatori ed interpreti di linguaggi. 

STATO 
ATTUALE/ 

USCITA 
ATTUALE 

STATO 
SUCCESSIVO/ 

USCITA 
SUCCESSIVA 

I 
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Questi automi, dopo che si abbia avuto l’ingresso dell’ultimo simbolo della sequenza, 

rispondono con un si se questa è stata riconosciuta e con un no in caso contrario.  

In automi di questo tipo è possibile riconoscere l’esistenza di almeno uno stato iniziale, 

caratterizzato dal fatto di non aver alcun arco in entrata, e uno stato finale, da cui invece non 

escono  archi. 

Stato inziale

Stato 1

stato 2

stato 3

Stato finale

 

Esempio 

Una cassaforte possiede un meccanismo a combinazione con un codice a cinque cifre, ciascuna 

delle quali può assumere i valori da 1 a 4. vogliamo realizzare il modello di un automa che 

riconosce la combinazione 43241. 

Abbiamo un solo ingresso I = {1,2,3,4} costituito dall’insieme di tutti i valori che possono 

essere assunti dalle cifre della combinazione.  

Abbiamo una sola uscita che consiste dell’apertura (A) e della non apertura (C) della 

cassaforte. 

Ogni volta che si analizza una cifra bisogna ricordarsi, per poter valutare la correttezza della 

combinazione, di quale cifra si tratti (se è la prima, la seconda, ecc.) per cui indicheremo come 

stato Si lo stato in cui si analizza la cifra di posto i. Chiaramente S1 è lo stato iniziale. Da ogni 

stato Si, se la cifra esima è corretta, si passa allo stato Si+1 altrimenti si va allo stato finale con 

uscita C. Nelle tabelle seguente abbiamo la tabella di transizione di stato 

 1 2 3 4 

S1 SF SF SF S2 

S2 SF SF S3 SF 

S3 SF S4 SF SF 

S4 SF SF SF S5 
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S5 SF SF SF SF 

 

e la tabella di trasformazione di uscita 

 1 2 3 4 

S1 C C C C 

S2 C C C C 

S3 C C C C 

S4 C C C C 

S5 A C C C 

 

stato 1

stato 2

sttao 3

stato 4

stato 5

stato finale

4/C

3/C 2/C

4/C

1/C
2/C
3/C

1/C
2/C
4/C

1/C
3/C
4/C

1/C
2/C
3/C

2/C
3/C
4/C

1/A
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Cose che un automa non può fare 

Vogliamo dimostrare che un automa ha dei limiti intriseci. Vogliamo dimostrare,cioè, che si 

possono individuare classi di problemi per i quali non è possibile “pensare” un modello di 

automa in grado di risolverli e ciò indipendentemente da quanto sofisticato possa essere il 

nostro automa. Si tratta di mostrare dunque un limite che è connaturato al modello di automa.  

Cominciamo con alcune definizioni e dimostrazioni di proprietà degli automi. Supponiamo di 

avere un automa e che X rappresenti l’insieme dei possibili valori di ingresso e Y l’insieme dei 

possibili valori di uscita. 

X= {x1,x2,…,xn} 

Y= {y1,y2,…,yn} 

Ora costruiamo mentalmente tutte le sequenze possibili che otteniamo concatenando elementi 

di X 

{ x1, 

 x2, 

. 

. 

. 

xn 

x1x2 

x1x2x3 

x1x2x3x4 

… 

x2x1 

x2x2 

eccetera} 

Facciamo un esempio considerando un insieme di soli 2 elementi per mostrare la tecnica con 

cui si può costruire tale insieme 

X={x1,x2} 

Otteniamo l’insieme 

{x1, x2    

Concatenazioni in cui ci sono solo gli elementi di base 

x1x1, x1x2, x2x2, x2x1 

ho aggiunto le concatenazioni di due elementi 

x1x1x1, x1x1x2, x1x2x1, x1x2x2, x2x2x1, x2x2x2, x2x1x1,x2x1x2 

ho aggiunto le concatenazioni di tre elementi 

posso proseguire all’infinito; ad ogni livello prendo le stringhe ottenute precedentemente e per 

ognuna di esse ne genero altre due concatenando una volta x1 e una volta x2…} (metodo 

analogo useremo per costruire il nuovo insieme partendo da X con tre elementi e così via) 
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L’insieme che abbiamo costruito, cioè l’insieme di tutte le stringhe ottenibili con tutte le 

possibili combinazioni di elementi di X, prende anche il nome di chiusura di X e si indica con 

X*. Come vedremo con maggior precisione in seguito, mutuando concetti dal campo delle 

lingue possiamo dire che gli elementi di X sono simboli come le lettere dell’alfabeto (per cui 

chiameremo X un alfabeto) e che unendo questi simboli in stringhe costruiamo, in analogia con 

i fenomeni linguistici delle parole. Ora sappiamo che formando sequenze di lettere dell’alfabeto 

otteniamo anche parole che in italiano non hanno senso. In analogia con ciò, può accadere che 

non tutte le sequenze di ingressi per un automa abbiano senso per cui vi è un insieme di 

parole che appartengono a quello che possiamo chiamare un dizionario che costituirà un 

sottoinsieme della chiusura X*. 

In maniera analoga possiamo costruire un insieme Y* sull’insieme delle possibili uscite Y. 

Notiamo che si può pensare un automa come un apparecchio che riceve in ingresso una parola 

∈X* (stringa di xi) e si ottiene in uscita una parola ∈Y* (stringa di yi) cioè il nostro automa è 

diventato una sorta di traduttore che muta ogni parola dell’alfabeto X in una parola 

dell’alfabeto Y.  

Questa corrispondenza fra parole di X* e Y* si può vedere anche come una funzione 

matematica f: Y*=f(X*) per cui possiamo pensare il nostro automa dal punto di vista 

matematico come un oggetto matematico che determina la funzione f. Si dice anche che 

l’automa computa f. 

Quello che ora vogliamo dimostrare è che non tutte le possibili funzioni  Y*=f(X*) sono 

computabili cioè esistono funzioni per le quali non è possibile realizzare un automa che le 

computi. 

Tornando ad aspetti più pratici ciò significa che  esistono problemi e situazioni pratiche che non 

possiamo risolvere costruendo un opportuno automa. 

Cominciamo con il dimostrare la seguente 

Proposizione: applichiamo in ingresso ad un automa una sequenza di d’ingressi sempre 

uguale. Allora dopo un certo numero finito h di passi la sequenza degli stati assunti 

dall’automa e la sequenza delle uscite che otterremo si ripeteranno identicamente, cioè 

l’automa entrerà in un ciclo di periodo h. 

Chiamiamo s0 lo stato iniziale e x l’ingresso sempre identico. Lo stato successivo sarà 

determinato dalla funzione di transizione di stato 

S1 = f(x,s0) 

Analogamente 

S2= f(x,s1) 

S3 = f(x,s2) 

E così via. 
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Ora il numero degli stati possibili è finito, per cui appare ovvio che ad un certo punto l’automa 

assumerà uno stato Sj identico ad uno stato precedentemente assunto Sh. Se ora chiamo p la 

differenza fra l’istante j e l’istante h, posso scrivere che 

Sh = Sh+p = Sj 

Ora lo stato immediatamente successivo di Sh è Sh+1 = f(Sh,x) mentre il successivo di Sj è Sj+1 

= f(x,Sj) ma è evidente che se si parte da stati identici e si hanno ingressi identici si deve finire 

nello stesso stato successivo per cui 

Sh+1 = Sj+1 

Ma se questi due sono identici lo saranno anche i loro rispettivi stati successivi, essendo 

l’ingresso sempre lo stesso per cui 

Sh+2 = Sj+2 

Sh+3 = Sj+3 

Sh+p = Sj+p = Sh+p+p = Sh+2p 

Abbiamo dimostrato che a partire dal fatto che Sh = Sh+p = Sj 

Si ha che la sequenza di stati ShSh+1…Sh+p è identica alla sequenza SjSj+1…Sj+p. 

Questo discorso si può ripetere infinite volte per cui giungiamo alla conclusione che l’automa 

entrerà all’istante h in un ciclo di lunghezza p che si ripeterà indefinitamente. Tenendo conto 

del fatto che l’uscita y = g(x, S) è evidente che , non cambiando l’ingresso anche l’uscita 

ciclerà.  

Consideriamo ora il caso di un automa isolato dal mondo esterno, che cioè non riceva alcun 

input dal mondo esterno. Potete pensare ad un computer a cui avete dato all’inizio dei dati da 

elaborare e che ora stia eseguendo il programma di calcolo senza ricevere ulteriori 

informazioni dall’esterno. Si tratta dunque di un automa in cui lo stato successivo dipende 

soltanto dallo stato precedente. Se riflettiamo ci accorgiamo che l’automa isolato è soltanto un 

caso particolare di quello precedente perché l’assenza di ingresso è un caso particolare di 

ingresso costante. Ne deduciamo che un automa isolato prima o poi entrerà in un ciclo che si 

ripeterà all’infinito. Possiamo allora dimostrare il seguente teorema. 

Teorema. Se r è un numero irrazionale, non esiste alcun automa capace di stampare 

indefinitamente tutte le cifre di r. 

Supponiamo di aver costruito per assurdo un automa del genere. Fornito il numero r 

all’automa questo comincia a stamparne le cifre e da quel momento in poi non riceve più input 

ma per quanto detto precedentemente, ad un certo punto l’automa entrerà in ciclo cioè 

comincerà a stampare sempre la stessa sequenza periodica di cifre ma ciò è in contrasto con il 

fatto che r è irrazionale per cui le sue cifre decimali non hanno alcun andamento periodico. Ad 

esempio non esiste alcun automa capace di effettuare la radice quadrata di un numero. 

Abbiamo visto un primo esempio di teorema limitativo dell’informatica, un teorema capace cioè 

di determinare che non esiste una macchina capace di raggiungere un particolare risultato. Si 

noti che questo “non esiste” ha una validità assoluta cioè è indipendente da possibili sviluppi 
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futuri della tecnica: esso afferma che è impossibile che ci sia mai anche in futuro una macchina 

del genere.  

Un altro esempio di teorema limitativo relativamente agli automi è il seguente. 

Teorema: non esiste un automa finito capace di eseguire la moltiplicazione in maniera 

sequenziale (senza limite al numero di cifre degli input) 

Dimostriamo il teorema sempre per assurdo supponendo che esista un automa capace di 

effettuare la moltiplicazione fra qualsiasi coppia di numeri naturali. Questo automa dovrebbe 

essere in particolare in grado di effettua il prodotto fra numeri del tipo 10m. Questo automa, 

nell’effettuazione della moltiplicazione, riceverebbe nei primi passi sempre coppie  (0,=) 

rappresentanti le cifre dei due operandi. Ora un automa dovrebbe ricordarsi di quali cifre ha 

già ricevuto per poter effettuare la corretta moltiplicazione quindi ha bisogno di tanti stati 

quante sono le cifre degli operandi. Ne segue che un automa capace di moltiplicare numeri di 

lunghezza qualsiasi dovrebbe avere un numero di stai infiniti, in contrasto con la natura di un 

automa.

MODULO 4 

La macchina di Turing 

 

Nella discussione sugli automi abbiamo visto che essi 

possono essere visti come oggetti che computano 

funzioni e abbiamo anche dimostrato che vi sono 

sicuramente funzioni non computabili dagli automi. 

Abbiamo visto come i problemi per questi tipi di 

macchine nascono dal fatto che hanno un numero di 
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stadi finito che si concretizza in una capacità limitata di memorizzazione.  

Ci chiediamo allora se, facendo cadere la limitazione sulla capacità di memorizzazione, si possa 

avere una macchina capace di computare tutte le funzioni immaginabili, un risolutore 

universale di problemi.  

Una prima proposta, tesa a dare una definizione matematicamente rigorosa di macchina che 

esegue calcoli fu proposta dal matematico inglese Alan Turing. 

 

 

Questa macchina, nota come macchina di Turing, si compone di un nastro, che possiamo 

immaginare di carta e di una testina di lettura/scrittura (TLS) che scorre sopra il nastro. La 

macchina funziona su intervalli discreti di tempo; ad ogni istante il suo stato dipende dallo 

stato precedente; la sua struttura è costituita:  

 Il nastro suddiviso in singole celle nelle quali può essere scritto un simbolo 

appartenente a un alfabeto predefinito; il nastro ha un inizio ed è  infinito a destra. Si 

possono avere anche varianti della macchina di Turing in cui il nastro è infinito sia verso 

destra che verso sinistra o macchine in cui vi sono più nastri. 

 La TLS deve essere in grado di leggere i simboli scritti in una cella, di scrivervi un 

nuovo simbolo, di muoversi in entrambi i versi lungo il nastro.  

 La macchina che comanda la testina è un automa definito istante per istante da una 

quintupla di elementi:  

s: lo stato della macchina all'istante presente;  

i: il simbolo letto all'istante presente;  

S(s, i): lo stato della macchina all'istante successivo; è funzione dei primi due 

parametri.  

I(s, i): il simbolo scritto dalla macchina all'istante successivo; è funzione dei primi 

due parametri.  

V(s, i): il verso (movimento) della macchina (destra/sinistra); è funzione dei primi 

due parametri.  
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Una evoluzione della macchina consiste in una sequenza di sue possibili configurazioni, ogni 

configurazione essendo costituita dallo stato interno attuale, dal contenuto del nastro (una 

stringa di lunghezza finita) e dalla posizione sul nastro della testina di I/O. Nei casi più semplici 

l'evoluzione ad un certo punto si arresta in quanto non si trova nessuna istruzione in grado di 

farla proseguire. Si può avere un arresto in una configurazione "utile" dal punto di vista del 

problema che si vuole risolvere; in tal caso quello che si trova registrato sul nastro all'atto 

dell'arresto rappresenta il risultato dell'elaborazione.  

Esempio 1 

Supponiamo di rappresentare i numeri naturali sul nastro della macchina di Turing mediante 

successioni consecutive di asterischi * e di separare i numeri utilizzando il simbolo ∆ (blank o 

“assenza di informazione”). Vogliamo realizzare una macchina di Turing che calcoli la somma di 

due numeri naturali.  

Se dunque volgiamo sommare 2 e 3, sul nastro avremo la stringa ** ∆*** ∆ ∆ ∆…. 

E vorremo sostituirla dopo l’elaborazione con la stringa 

***** ∆ ∆ ∆ ∆ ∆…. 

Le operazioni che la macchina dovrà fare saranno le seguenti: 

- spostare la testina verso destra finché non incontra il ∆ 

- porre un * al posto del blank 

- spostarsi ancora verso destra fino a superare la seconda sequenza di * cioè quando si 

incontra un nuovo blank 

- tornare un passo indietro e sostituire un * con un blank 

 

Possiamo allora definire i seguenti stati 

- S0 = non ho ancora trovato il primo blank per cui la testina è ancora sulla parte del 

nastro in cui è codificato il primo numero 

- S1 = ho trovato il primo blank per cui la testina è sulla parte del nastro in cui è 

codificato il secondo numero e sono alla ricerca del blank delimitatore del secondo 

numero 

- S2 = ho trovato la fine del secondo numero e sto cercando l’ultimo asterisco da 

eliminare 

- Arresto 

Possiamo rappresentare il comportamento della macchina mediante il seguente grafo, sui cui 

archi indicheremo, separandoli con slash rispettivamente il carattere che viene letto, il 

carattere che viene scritto sul nastro e la direzione successiva di moto della testina (S sinistra, 

D destra) 
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s0 = non ho ancora trovato il primo 
blank

*/*/d

blank/*/d

S1 = ho trovato il primo blank e 
sono ancora sul secondo numero

*/*/d
S2 = sono sull'ultimo asterisco 

da eliminare

blank, blank, s

ARRESTO

*/BLANK/D

 

Esempio 2 

Vogliamo creare una macchina di Turing che analizzi una sequenza di parentesi tonde per 

verificare se ogni parentesi tonda viene poi chiusa. 

Poiché la macchina può leggere un solo simbolo alla volta possiamo adottare la seguente 

strategia: 

- avanziamo fino a trovare la prima parentesi chiusa che cancelleremo sostituendola con 

un # 

- torniamo indietro fino trovare una parentesi aperta che cancelliamo 

- torniamo verso destra per trovare una parentesi chiusa e così via 

- se siamo in grado di cancellare tutte le parentesi a coppie la riposta è VERO altrimenti è 

FALSO.  

La nostra macchina di Turing sarà caratterizzata da 

- un insieme alfabeto per input ed output  { ∆, (, ), #, F, V} 
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- un insieme di stati con 

o S0 = la macchina è alla ricerca di una parentesi chiusa 

o S1 = la macchina sta tornando indietro alla ricerca di una parentesi aperta 

o S2 = la macchina sta verificando se ha cancellato tutte le parentesi 

o ARRESTO 

E il seguente grafo di transizione 

s0

s1

s2

ARRESTO

(/(/d

)/#/s

#/#/s

(/#/d

blank/blank/d

#/#/d

blank/F/d

#/#/d

(/F/d

blank/S/d

 

Importanza della macchina di Turing 

Con modalità simili agli esempi visti si possono disegnare macchine di Turing  relativamente 

semplici che effettuano le operazioni aritmetiche di base e schemi di composizione di queste 

macchine che garantiscono la possibilità di calcolare tutte le funzioni concernenti numeri 

naturali corrispondenti a espressioni ottenute combinando come si vuole le suddette 

operazioni. Inoltre si individuano versioni della MdT più ricche di prestazioni e di risorse le quali 

consentono di descrivere più agevolmente le elaborazioni via via più complesse e che 

riguardano entità discrete dei generi via via più vari (numeri razionali, grafi, stringhe, 

espressioni simboliche di varia natura, ...), ma tutte riconducibili a numeri naturali. Queste 

estensioni portano a disporre di macchine formali che in linea di principio si possono ricondurre 

alla MdT introdotta inizialmente, ma per le quali l'ampiezza della portata si può descrivere 

abbastanza agevolmente, anche per il fatto di potersi avvalere dei risultati che esse in 
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precedenza hanno permesso di conseguire. Facendo riferimento agli strumenti di crescente 

portata prospettati, si procede a constatare che con la macchina di Turing in linea di principio 

si riescono a simulare le elaborazioni effettuabili mediante tutte le macchine formali che si 

sono conosciute e tutte le elaborazioni che si vanno continuamente eseguendo con gli odierni 

computers. Queste elaborazioni si possono chiamare Turing eseguibili. Tutte queste 

considerazioni rendono ragionevole sostenere la congettura di Church-Turing: nella teoria della 

calcolabilità la tesi di Church-Turing è un ipotesi che intuitivamente dice che se un problema si 

può calcolare, allora esisterà una macchina di Turing (o un dispositivo equivalente, come il 

computer) in grado di risolverlo (cioè di calcolarlo). Più formalmente possiamo dire che la 

classe delle funzioni calcolabili coincide con quella delle funzioni calcolabili da una macchina di 

Turing. La tesi di Church-Turing è ormai universalmente accettata, ma non può essere 

dimostrata. 

Lo sviluppo precedente ha anche il merito di mostrare una certa sostanziale unitarietà delle 

elaborazioni che sanno eseguire operatori umani o materiali. Questa unitarietà ha l'importante 

conseguenza di aprire la strada a un sistematico riutilizzo degli strumenti e delle esperienze 

computazionali, riutilizzo che può realizzarsi sia sul piano dello studio delle realizzazioni 

precedenti, sia mediante programmi scritti in un linguaggio nuovo che richiamano 

effettivamente procedure scritte in un linguaggio precedentemente sperimentato. Accade però 

che quando si precisano le accennate equivalenze fra sistemi computazionali di costituzione 

differente, risulta evidente che sistemi diversi hanno efficienze molto diverse. Un calcolo che 

un odierno computer esegue in pochi secondi, ad un meccanismo dotato di dispositivi operativi 

estremamente semplici come la MdT sopra definita richiederebbe un numero enorme di passi. 

Quindi insieme alla unitarietà e alla riutilizzabilità delle procedure algoritmiche, risulta evidente 

la necessità di organizzare le conoscenze sopra gli algoritmi tenendo ben conto delle 

preoccupazioni sulla complessità computazionale. 

Il problema dell'arresto e la sua indecidibilità 

In talune circostanze può essere utile considerare una MdT che presenta una evoluzione 

illimitata. Ad esempio interessa far procedere "illimitatamente" (cioè "quanto risulta utile") una 

MdT che genera gli elementi di una successione di oggetti (ad es. i successivi numeri primi, o i 

successivi numeri di Mersenne, o le successive cifre decimali di un numero irrazionale come pi 

greco). In altri casi invece una evoluzione illimitata di una MdT è considerata un insuccesso. 

Quando si vuole che una MdT ricerchi in un insieme numerabile un elemento con determinate 

caratteristiche ed essa procede nella ricerca senza fornire alcuna indicazione ci si trova in una 

situazione decisamente insoddisfacente: non si sa se interrompere una elaborazione inutile 

oppure attendere ancora un risultato che potrebbe essere fornito dopo un ulteriore lavoro in 

tempi accettabili. 
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È dunque importante potere stabilire se una MdT, o un altro sistema formale equivalente, 

quando le si sottopone una stringa (di dati) si arresti o meno. Questo è detto Problema 

dell'arresto della macchina di Turing. Si trovano casi nei quali si dimostra o si verifica che si ha 

l'arresto, casi per i quali si dimostra che l'evoluzione non si arresta ma potrebbe procedere 

quanto si vuole e casi per i quali non si sa dare risposta. 

Sembra ragionevole cercare un procedimento generale per decidere uno di questi problemi. 

Dato che le MdT si rivelano in grado di risolvere tutti i problemi che si sanno risolvere con gli 

altri procedimenti noti, è sensato chiedersi se esiste una macchina di Turing in grado di 

decidere per una qualsiasi coppia (M,d) costituita da una MdT M e da una stringa di dati d se, 

quando si fornisce d a M, questa si evolve fino ad arrestari o meno. Questa richiesta è resa 

ancor più significativa dalla esistenza, dimostrata dallo stesso Turing, di una cosiddetta 

macchina di Turing universale, macchina in grado di simulare qualsiasi evoluzione di qualsiasi 

MdT (anche le evoluzioni di se stessa!). Ebbene Turing ha dimostrato che la macchina di Turing 

universale non è in grado di decidere in ogni caso il problema dell'arresto. Quindi nessuna 

macchina di Turing può farlo. Questo risultato negativo si esprime dicendo che il problema 

dell'arresto è Turing-indecidibile. Se si accetta la congettura di Church-Turing sulla portata 

della macchina di Turing, si conclude che il problema dell'arresto della macchina di Turing è 

indecidibile. 

Questo risultato negativo costituisce un limite per tutti i meccanismi computazionali; esso 

costituisce un risultato limitativo di grande importanza generale e per lo studio degli algoritmi. 

L'importanza generale dipende dal fatto che ogni procedimento dimostrativo automatico si 

trova equivalente a una computazione che può effettuarsi con una macchina di Turing. Va 

posto in rilievo che la Turing-indecidibilità del problema dell'arresto si dimostra equivalente al 

teorema di incompletezza di Gödel, il primo fondamentale risultato limitativo per la 

matematica. Si trova inoltre nello studio degli algoritmi e della loro complessità che dalla 

indecidibilità dell'arresto si deducono abbastanza agevolmente molti altri risultati limitativi. 
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Macchina di Turing universale 

 

 

Si  dice macchina di Turing universale una macchina di Turing capace di simulare le 

evoluzioni di ogni macchina di Turing. Tale macchina è stata proposta da Turing nel suo 

fondamentale lavoro del 1936 e gli ha consentito di dare una risposta negativa al problema 

della decidibilità, il cosiddetto "Entscheidungsproblem", posto da David Hilbert nel 1928. 

Di questa macchina, come delle macchine di Turing in grado di effettuare elaborazioni 

particolari, si possono individuare versioni diverse caratterizzate dalla disponibilità di risorse 

diverse. 

Funzionamento 

Qui ci riferiamo alla versione deterministica a un nastro e con istruzioni a 5 campi che 

individuiamo semplicemente come macchina U. La macchina opera con un nastro che, quando 

si vuole che simuli l'evoluzione di una certa macchina di Turing T mentre elabora una certa 

stringa w, inizialmente viene caricata in una sua prima sezione con una codifica opportuna 

delle istruzioni della macchina T seguita, dopo un demarcatore particolare bene individuabile, 

dalla stessa w. 

Nell'evoluzione della U si distinguono successivi stadi, ciascuno corrispondente ad un passo 

dell'evoluzione della macchina T. In ogni stadio la prima sezione del nastro della U non viene 

mai modificata, mentre la seconda parte deve essere modificata nella nuova stringa per la T. 

La simulazione di un passo della T viene ottenuta con una prima fase nella quale la testina si 

muove dalla posizione della seconda sezione sulla quale si trovava verso la prima sezione alla 

ricerca della quintupla che costituisce l'istruzione che la T deve eseguire. Questa ricerca viene 

effettuata con la U in stati che ricordano quale istruzione si cerca. Trovata l'istruzione si ha una 

seconda fase della U nella quale la testina torna a destra fino alla posizione nella quale si deve 

effettuare il passo evolutivo, mentre gli stati ricordano come deve essere eseguito il passo 

perla T. La terza fase della U riguarda la esecuzione del passo. 

Si può quindi capire come con questi stadi evolutivi formati da tre fasi la U possa simulare tutti 

i passi della T, quale essa sia. 
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Si osserva che la macchina di Turing universale è in grado di simulare anche la propria 

evoluzione mentre procede a simulare una qualsiasi macchina T. 

Si osserva anche che l'evoluzione della U è enormemente più faticosa e lenta della evoluzione 

della macchina T simulata: la generalità della portata della U viene pagata con la sua 

bassissima efficienza. 

È anche chiaro che la macchina di Turing universale ha puramente un ruolo di modello 

computazionale teorico, utile per le considerazioni generali alle quali può portare e non per la 

sua capacità di fornire risultati specifici (attraverso manovre estremamente laboriose e in 

tempi lunghissimi). 

Si può dire che il primo segmento del nastro della macchina U contiene il particolare 

"programma" che le consente di simulare la particolare macchina T. La macchina di Turing 

universale quindi costituisce un modello di computer a programmazione interna. 
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Alan Turing                                        Konrad Zuse  

 

 

Breve introduzione storica alla Computabilità
 

 

Anche se è inevitabile riconoscere l’importanza del calcolatore, inteso come macchina fisica che 

attua gli schemi concettuali evocati dall’Informatica e che ha decretato il successo e la 
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permeabilità delle tecnologie informatiche, è necessario prendere coscienza del fatto che 

l’Informatica non è riducibile alla macchina. Essa non solo è indipendente dalla tecnologia specifica 

impiegata per costruire i calcolatori (nella fattispecie la tecnologia elettronica dei semiconduttori), 

ma è indipendente persino dall’esistenza di una macchina fisica che la renda òperativa, tant’è che 

i fondamenti dell’Informatica, dati dalla Teoria della Computabilita`, furono sviluppati prima della 

costruzione materiale del primo calcolatore, lo Z1, attuata dall’ingegnere tedesco Konrad Zuse tra 

il 1936 e il 1938.  

La tecnologia informatica si sviluppa a partire dalla metà degli anni ‘30, in un momento felice 

di congiunzione tra due correnti operative e di pensiero ben distinte: da una parte c’era chi 

inseguiva il sogno millenario di una macchina per fare i calcoli in modo automatico (meccanica 

nelle prime versioni, elettromeccaniche ed elettronica nelle ultime); dall’altra c’era chi si occupava 

dei Fondamenti Assiomatici della Matematica, sognando una sorta di “meccanizzazione” della 

stessa, che consentisse di ricavare tutti i teoremi di una certa teoria matematica a partire dai suoi 

assiomi e dalle regole di inferenza. L’interazione tra queste due correnti di pensiero costituì il 

contesto fecondo attraverso il quale si passò dai sogni alla realtà .  

Dalle prime macchine numeriche al primo calcolatore  

La storia della computazione numerica parte dagli abaci cinesi del 1200 D.C., mentre la prima 

realizzazione di una macchina automatica per il calcolo aritmetico viene fatta risalire a Blaise 

Pascal, filosofo, matematico e fisico francese,  

 
che nel 1643 realizza un dispositivo meccanico per eseguire automaticamente addizioni e 
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sottrazioni, la cosiddetta Pascalina.  

 

E’ però acclarato che già 150 anni prima Leonardo da Vinci aveva progettato una macchina 

analoga, anche se non arrivò mai a una sua costruzione.  

 

Qualche anno dopo, a partire dal 1674, il famoso filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm 

Leibniz presentò il progetto di una macchina calcolatrice a ruote e ingranaggi (le Ruote di Leibniz), 

che era in grado di effettuare moltiplicazioni e divisioni.  
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Leibniz è però famoso soprattutto per il suo contributo fondamentale all’individuazione delle basi 

della Logica Simbolica (“L’Arte Combinatoria”), su cui si regge il funzionamento di moderni 

calcolatori. I successivi sviluppi in tale settore, ad opera di George Boole, Alfred Whitehead, 

Bertrand Russell e Giuseppe Peano, diedero consistenza al sogno di Leibniz di un ragionamento 

simbolico universale, con la nascita di una nuova disciplina matematica, la Logica Simbolica. L’idea 

di fondo dell’Arte Combinatoria è quella di trovare una logica capace non soltanto di dimostrare la 

verità di ogni proposizione vere, ma anche di costruire nuove proposizioni con la certezza dei 

procedimenti matematici.  

Il primo modello di calcolatore così come noi lo intendiamo oggi, che fosse cioè in grado di 

manipolare non solo numeri, ma anche simboli, lo si deve a Charles Babbage, matematico inglese, 

il quale descrisse nel 1834 il progetto della cosiddetta Macchina Analitica, modello per tutti i 

successivi calcolatori digitali universali.  
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La macchina non fu mai realizzata per le difficoltà legate alla complessità meccanica delle sue 25 

mila parti, anche perchè i concetti sui quali avrebbe basato il suo funzionamento anticipavano di 

almeno cent’anni il livello tecnologico necessario alla loro attuazione pratica. Per questa macchina 

egli aveva infatti immaginato la possibilità di introdurre da un lato le “regole” della computazione 

(che noi oggi chiameremmo algoritmi) e dall’altro i valori da associare alle variabili e alle costanti, 

e tutto ciò impiegando schede o nastri perforati del tutto simili a quelli usati nei telai tessili di 

Jacquard fin dai primissimi anni dell’ottocento.  
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I concetti che stanno alla base della Macchina Analitica sono gli stessi usati oggi per i moderni 

calcolatori elettronici. La macchina era costituita da due parti: la memoria (Store) che 

immagazzinava variabili e costanti e nella quale erano conservati anche tutti i risultati intermedi 

dei calcoli; l’unità di calcolo (Mill) che conteneva il programma vero e proprio. Lo schema generale 

del suo calcolatore è talmente simile a quello dei computer moderni che la tardiva riscoperta dei 

suoi scritti invalidò alcuni brevetti della IBM. L’opera di Babbage venne poi esaltata da una 

singolare nobildonna inglese, Ada Byron, contessa di Lovelace (figlia del poeta inglese Lord 

Byron), che  

 

per prima intuì l’universalità delle idee espresse da 

Babbage. Tra i due iniziò un fitto scambio di lettere, piene 

di numeri, idee, fatti e fantasie e nel 1843, in uno scritto 

ormai famoso, Ada Byron descrisse le possibili applicazioni 

della macchina nel calcolo matematico, ipotizzando 

persino il concetto di Intelligenza Artificiale e affermando 

che la macchina, quando realizzata, sarebbe stata cruciale 

per il futuro della scienza. A titolo di esempio spiegò il 

modo in cui la macchina avrebbe potuto effettuare un 

certo calcolo, e così facendo scrisse quello che viene 

unanimemente riconosciuto come il primo software della 
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storia. In onore di Ada Byron, nel 1979 il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha onorato 

battezzò Ada un linguaggio di programmazione che era stato appena realizzato.  

Nel frattempo George Boole, logico e matematico inglese, cominciò a gettare le basi dello 

strumento concettuale che sta alla base del funzionamento dei moderni calcolatori, cioè la logica 

binaria, o Logica Booleana, scrivendo l’opera “An investigation on the Law of Thought”.  

  

Si tratta di un calcolo logico a due valori di verità , 

”Vero” e ”Falso”, che consente di operare su proposizioni 

allo stesso modo in cui si opera su entità matematiche. 

Nel suo lavoro Boole mostrò che la logica Aristotelica può 

essere rappresentata tramite equazioni algebriche. Boole 

sviluppò i concetti precedentemente espressi da Leibniz 

sul sistema binario e descrisse gli operatori logici che da 

lui presero il nome di Operatori Booleani (AND, OR, NOT), 

ora attuati circuitalmente mediante le cosiddette porte 

logiche. Il lavoro di Boole fu considerato però d’interesse 

solo matematico-speculativo, almeno fino al 1938, quando Claude Elwood Shannon, matematico e 

ingegnere americano, pubblicò la sua tesi al MIT.  

 

Shannon stava lavorando sotto la direzione di Vannevar 

Bush, inventore dell’Analizzatore Differenziale, il primo 

calcolatore analogico per risolvere equazioni differenziali 

(1930); in particolare egli era interessato alla teoria e alla 

progettazione dei complessi circuiti di relay che controllavano le 

operazioni della macchina di Bush. 
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Fu in questo contesto che si rese conto che la logica simbolica Booleana, così come si applicava 

alla rappresentazione di Vero e Falso, poteva essere usata per rappresentare le funzioni degli 

interruttori nei circuiti elettronici. Ciò divenne la base della progettazione dell’elettronica digitale, 

con applicazioni pratiche nella commutazione telefonica e nell’ingegneria dei computer. I meriti di 

Shannon vanno però ben oltre, poiché il suo nome è indissolubilmente legato ai due celeberrimi 

articoli “A Mathematical Theory of Communications” del 1948, e “Communication Theory of 

Secrecy Sysytems” del 1949, che gettarono le fondamenta della Teoria dell’Informazione e della 

Crittografia mederna.  

I primi anni del ‘900 furono determinanti per il trapasso tra la tecnologia elettromeccanica e 

quella elettronica, che nasce con l’invenzione nel 1904 del diodo a vuoto, ad opera dell’ingegnere 

inglese Sir John A. Fleming, anche se l’impatto della nuova tecnologia nell’ambito delle macchine 

da calcolo non sarà immediato, a causa dei problemi di affidabilità ancora presenti.  

 

Due anni più tardi 

l’americano Lee de Forest, 

aggiungendo un terzo 

elettrodo al diodo di 

Fleming, la griglia, crea il 

primo triodo a vuoto, che 

consente di amplificare un 

segnale analogico, ma 

anche di fungere da 
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interruttore comandato in tensione (senza dispendio di potenza), sostituendo così i lenti e pesanti 

relay elettromeccanici, che necessitano per altro di una rilevante potenza per il controllo. Nello 

stesso anno viene anche presentata la Brunsviga, prototipo di tutte le calcolatrici da tavolo.  

 
Alla fine degli anni ‘20 viene infine brevettato il nastro magnetico, ad opera del tedesco Fritz 

Pleumer, mentre le schede perforate passano da 45 a 80 fori, assumendo lo standard adottato da 

IBM e che rimarrà in uso molti anni.  
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Il 1936 è l’anno in cui l’ingegnere tedesco Konrad Zuse inizia la costruzione del primo 

calcolatore moderno, la macchina logica “V1”, successivamente ribattezzata “Z1” per evitare 

qualsiasi riferimento ai tristemente noti razzi V1 tedeschi. Si tratta di un calcolatore meccanico 

realizzato artigianalmente e con mezzi rudimentali dallo stesso Zuse, nella propria abitazione.  

 
Il prototipo rappresenta la prima macchina al mondo, basata su codice binario, completamente 

programmabile. Zuse, convinto che i programmi composti da combinazioni di bit potessero essere 

memorizzati, chiese anche un brevetto in Germania per l’esecuzione automatica di calcoli.  
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Lo Z1 era un apparecchio programmabile, in grado di processare numeri in formato binario e le 

cui caratteristiche più apprezzabili, viste con il senno di poi, furono la netta distinzione fra 

memoria e processore. Questa architettura, che non venne adottata dall’ENIAC o dal Mark I, (i 

primi computer realizzati negli Stati Uniti quasi dieci anni più tardi), rispecchia l’architettura del 

calcolatore ipotizzata solo nel 1945 da John von Neumann. Lo Z1 conteneva tutti i componenti di 

un moderno computer, anche se era completamente meccanico, come ad esempio le unità di 

controllo, la memoria, la rappresentazione a virgola mobile, ecc. Aveva una frequenza di lavoro di 

1 Hertz, era in grado di effettuare una moltiplicazione in 5 secondi, disponeva di 64 celle di 

memoria a 22 bit e usava al posto dei relay circa 20.000 piastre in metallo. Il calcolatore venne 

poi distrutto assieme ai progetti dai bombardamenti di Berlino durante la seconda guerra 

mondiale, ma nel 1941 venne costruita la sua terza versione, denominata Z3, che diventerà 

realmente operativo. Lo Z3 può dunque essere considerato il primo computer automatico digitale 

perfettamente funzionante con discreta affidabilità .  

Negli Stati Uniti inizia nel 1939 il progetto 

dell’Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC) della IBM, che in seguito verrà ceduto 

all’università di Harvard e prenderà il nome di Mark I. Quasi contemporaneamente parte anche 

il progetto del calcolatore “ABC” di J.V. Atanasov e C. Berry. Su di esso si sarebbe basato 

successivamente J.W. Mauchly per l’ENIAC. E’ il primo computer che utilizza la nuova 

tecnologia dei tubi sotto vuoto. Il prototipo , che realizza somme a 16-bit, non arriverà mai in 

produzione, ma i concetti contenuti nell’ABC, come l’Unità Aritmetico Logica (ALU) e la 

memoria riscrivibile, compariranno nei moderni computer.  
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Negli ultimi anni ci sono state molte controversie su chi avesse veramente inventato il primo 

computer elettronico digitale, anche se una corte di giustizia americana decise in favore di 

Atanasov.  

Dal programma di Hilbert ai teoremi di incompletezza di Godel  

L’ideazione e la realizzazione delle prime macchine calcolatrici, secondo il processo storico 

delineato brevemente nel paragrafo precedente, ebbe come spinta propulsiva la necessità di 

effettuare in modo automatico le quattro operazioni elementari con i numeri (somme, 

moltiplicazioni, differenze e divisioni). Tuttavia la complessità strutturale via via crescente di 

tali macchine, che ebbero come capostipite la Macchina Analitica di Babbage, trasformò 

completamente la loro natura: infatti il “programma” di calcolo, inizialmente incarnato negli 

ingranaggi meccanici o nei circuiti elettromeccanici delle macchine più avanzate, e deputato 

alla soluzione di un problema specifico, lascia a un certo punto il posto a un “programma” non 

cablato, che può essere modificato dall’esterno con lo scopo di poter risolvere un problema 

nuovo, e ciò senza dover riassemblare la macchina. La macchina acquista dunque una 

flessibilità che le consente di essere usata più volte per risolvere problemi di natura diversa, e 

ciò senza dover cambiare la sua topologia. All’inizio questi erano soprattutto problemi legati al 

calcolo di fattori numerici, ma il potere della “codifica simbolica”, di poter cioè attribuire un 

qualunque significato a un simbolo o a un numero, coniugato con la possibilità di manipolare 

tali simboli in modo logicamente strutturato, portò a disvelare potenzialità inizialmente 

insospettabili per le macchine sia pur rudimentali dell’epoca.  

E’ a questo punto che il destino di coloro che inseguivano il sogno di una macchina 
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automatica per fare i calcoli s’intreccia con quello di coloro che ipotizzavano una ricostruzione 

logica di tutta la Matematica, che consentisse cioè di ricavare tutti i teoremi a partire dagli 

assiomi e dalle regole di inferenza, secondo un approccio che si inquadra perfettamente col 

pensiero razionalista, determinista, meccanicista e riduzionista di inizio secolo.  

Ricordiamo a tal proposito che ogni Teoria Matematica, quale per esempio l’Aritmetica, la 

Teoria degli Insiemi, la Teoria dei Gruppi ecc. e basata su alcune affermazioni iniziali denominati 

assiomi, che sono considerate vere, e su alcune regole di inferenza che esprimono le modalità 

lecite per costruire altre affermazioni vere della Teoria, cioè i teoremi. In questo modo la Teoria e 

l’insieme di tutti gli assiomi (o postulati), che giocano il ruolo di verità primitive, e di tutti i 

teoremi che si possono provare usando le regole di inferenza. Un esempio noto di assiomi è dato 

dai postulati di Peano per i numeri naturali, sui quali si basa l’Aritmetica:  

Postulati di Peano  

1. “0” è un numero;  

2. se n è un numero, il suo successore è un numero;  

3. “0” non è successore di alcun numero;  

4. due numeri con lo stesso successore sono uguali;  

 

5. se un insieme di numeri contiene 0 e anche il successore di ogni numero di S,allora ogni 

numero è in S.  

Per quanto riguarda le regole di inferenza, possiamo citare come esempi la Modus Ponens, Modus 

Tollens e Reductio ad Absurdum, illustrate sinteticamente dalla tabella sotto riportata. La barra 
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indica che a partire dalle premesse che stanno sopra, si trae la  

 
Il rappresentante sommo dell’impostazione riduzionista prima citata fu il grande matematico 

tedesco David Hilbert, che al Secondo Congresso Internazionale di Matematica di Parigi del 1900 

fece un intervento di portata storica, che viene oramai riconosciuto come la più influente 

conferenza matematica che sia mai stata tenuta. Hilbert enumerò 23 problemi aperti, che secondo 

lui costituivano la sfida per i matematici del secolo a venire.  

La natura di questi problemi era varia e disomogenea, poiché alcuni erano molto specifici e 

tecnicamente ben delineati, altri erano troppo generali o troppo vaghi. I più interessanti furono 

però quelli che portarono a una soluzione inaspettata per Hilbert; essi sono essenzialmente i 

Problemi 1, 2 e 10, che come vedremo sono molto importanti dal nostro punto di vista, poiché 

strettamente connessi con i fondamenti della Teoria della Computabilità, e quindi con un inquadra-

mento formale dei fondamenti dell’Informatica. Data la loro importanza li esaminiamo a parte.  
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1_ Problema -Ipotesi del continuo (IC)  

Non esiste una cardinalità intermedia tra quella dei naturali e quella dei reali.  

Si tratta di stabilire la non esistenza di un insieme la cui cardinalità sia strettamente minore di 

quella dei reali, e strettamente maggiore di quella dei naturali.  
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Godel dimostrò (1938) che IC non può essere refutata con il sistema assiomatico della 

teoria degli insiemi (di Zermelo-Fraenkel). Nel 1963 P. Cohen dimostrò che non può 

neanche essere provata (nello stesso sistema assiomatico). Di conseguenza il problema è 

indecidibile.  

2_ Problema -Assiomatizzazione dell’aritmetica  

Verificare se gli assiomi dell’aritmetica sono consistenti.  

K. G odel dimostrò (1931, I Teorema di Incompletezza) che in ogni sistema assiomatico 
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(sufficientemente espressivo, cioè da contenere almeno l’aritmetica) si può costruire una 

sentenza sui numeri naturali la quale:  

a. o non può essere né provata né refutata all’interno del sistema (sistema incompleto);  

b. o può essere provata e refutata all’interno del sistema (sistema inconsistente).  

 

In altre parole ogni sistema assiomatico sufficientemente espressivo o è inconsistente o è 

incompleto. Un’altra formulazione informale è che non tutte le sentenze vere sono teoremi 

(cioè derivabili dagli assiomi usando le regole di inferenza del sistema). Godel dimostrò 

inoltre (II Teorema di Incompletezza) che ogni sistema assiomatico (sufficientemente 

espressivo, cioè da contenere almeno l’aritmetica) non può provare la propria consistenza, 

risolvendo così in negativo il 2° problema di Hilbert.  

10° Problema -Risolubilità delle equazioni Diofantee.  

Trovare una procedura per stabilire se una qualunque equazione Diofantea ammette soluzioni 

intere 

Un’equazione Diofantea è un’equazione polinomiale del tipo p(x1,x2,…xn)=0
 
, nella quale i 

coefficienti delle variabili x1,x2,…xn sono interi. Matijaseviˇc dimostrò , nel 1970, che una 

tale procedura non può esistere, individuando un altro importante problema indecidibile 

della matematica.  

E’ evidente che l’impostazione riduzionista di Hilbert, implicita per altro già negli enunciati 

dei problemi (nei quali si chiede di trovare la soluzione, 

e non se una certa soluzione esiste), subì un duro e 

inaspettato contraccolpo dall’enunciazione dei Teoremi 

di Incompletezza di Godel, che rimangono sicuramente 

una delle più importanti scoperte matematiche del ’900. 

Essi gettarono lo scompiglio tra le fila dei matematici 

dell’epoca, poiché l’idea che qualcosa di 

matematicamente vero potesse non esser dimostrabile 

implicava un ridimensionamento essenziale, anche se 

circoscritto a singoli problemi, nella capacità 

argomentativa del metodo matematico. D’altra parte il 

programma riduzionista di Hilbert aveva implicitamente 

subito qualche incrinatura già subito dopo l’elencazione 

dei 23 problemi, ad opera di Bertrand Russell, che propose il famoso paradosso a lui intitolato.  
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Esso riguarda gli insiemi che non sono membri di sé  stessi. A prima vista potrebbe 

sembrare che già la loro definizione sia infondata; e infatti, se prendiamo per esempio un 

insieme di numeri esso non è un numero, e dunque non ha senso chiedersi se appartiene o 

meno a sé stesso. Tuttavia l’insieme degli argomenti trattati in questo paragrafo è esso stesso 

un argomento (ne stiamo parlando ora!), e dunque è un insieme che appartiene a sé stesso.  

Paradosso di Russell  

  

Si era di fronte a una teoria matematica, la Teoria Elementare degli Insiemi, che così come for-

mulata da Cantor aveva evidentemente in sé delle contraddizioni insanabili. In seguito Ernst 

Zermelo riuscì a superare il paradosso, impostando un nuovo sistema assiomatico che portò 

all’enunciazione della Teoria assiomatica degli Insiemi di Zermelo-Fraenkel. Era però chiaro che 

l’approccio Hilbertiano teso alla ricostruzione sistematica di tutta la matematica doveva essere 

definitivamente archiviato.  

La nascita della Computabilità 

Sul solco delle riflessioni inerenti gli aspetti logico-fondazionali della Matematica sopra evocati, si 

sviluppò quella corrente di pensiero che riuscì in seguito a delineare il nucleo fondante 

dell’Informatica, cioè la Teoria della Computabilità, intesa come studio, modellizzazione e 

individuazione dei limiti relativi all’approccio computazionale basato sulle procedure effettive. Di 

nuovo lo spunto iniziale partì da Hilbert, che nel 1928 scrisse con W. Ackermann il libro 

“Grundzuge der theoretischen Logik”; in quest’opera compare per la prima volta l’enunciazione del 

famoso Entscheindungsproblem (Problema della decisione) per la Logica (dei predicati) del Primo 

Ordine, cioè per il sistema formale che incorpora la logica classica basata sugli operatori and (∧ ), 

or (∨  ), not (¬  ), implica (⇒  ), per ogni (∀  ), esiste (∃  ). Per capire il significato del 
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Entscheindungsproblem, ricordiamo che in tale sistema formale si possono formare delle formule, 

le cosiddette formule ben formate), come per esempio  

( ) ( ) ))))]}((,()(()()[()({ xfFxgxFxpxbaFF =⇒∀∧=∃  

che si legge come “esiste una funzione F tale che F(a) 0 b
 

e tale che x∀  , se è vero il predicato 

p8x9 allora F(x) = g(x,F(f(x))). Ciascuna formula è suscettibile di una interpretazione, che 

consiste nell’assegnazione delle funzioni, delle variabili e delle costanti. Per esempio, assegnando 

f(x) = x-1 e g(x)=xy sui numeri naturali, l’interpretazione diventa:  

Interpretazione 1: f(x) = x-1 e g(x)=xy 

( ) ( ) )]}1()((0)[(1)0({ −=⇒>∀∧=∃ xxFxFxxFF  

che si legge come “esiste una funzione F tale che F(0) = 1
 
e tale che x∀  , se x>0 allora F(x) = 

xF(x-1) ; tale interpretazione è vera, poiché corrisponde alla funzione fattoriale. Viceversa, 

l’interpretazione seguente  

_ 

Interpretazione 2: f(x)=x e g(x,y)=y+1 

( ) ( ) ]}1)()((0)[(1)0({ +=⇒>∀∧=∃ xFxFxxFF  risulta evidentemente falsa. 

Una formula si dice allora valida se e vera in tutte le in`terpretazioni. L’oggetto del 

Entscheindungsproblem riguarda proprio la validità delle formule nella logica dei predicati.  

Entscheindungsproblem  

Trovare una procedura algoritmica per decidere se una qualunque formula nella logica dei 

predicati è valida (p.es. se una qualunque formula dell’aritmetica è un teorema, cioè è derivabile 

dagli assiomi mediante le regole di inferenza).  

Il problema fu risolto indipendentemente da Alonzo Church, che pubblicò nel 1936 un articolo 

intitolato “An Unsolvable Problem in Elementary Number Theory”, e da Alan Turing, che nello 

stesso anno pubblicò l’articolo “On Computable Numbers, with an Application to the 

Entscheidungsproblem”. Essi dimostrarono, con argomentazioni molto diverse, la non esistenza di 

un siffatto algoritmo. Pertanto, in particolare, è impossibile decidere algoritmicamente se una 

qualunque sentenza sui numeri naturali è vera o meno. Il lavoro di Church fu l’atto di nascita di un 

formalismo matematico, denominato λ-calcolo, che costituisce un vero e proprio modello di 



 96

computazione. Tuttavia l’approc-cio di Turing, basato su un semplice dispositivo, chiamato 

macchina di Turing (MdT), che oggi riconosciamo come la descrizione del primo modello formale di 

calcolatore, risultò subito molto più convincente e credibile, al punto che Godel stesso rimase ini-

zialmente dubbioso sulla correttezza del λ-calcolo, ma immediatamente convinto dal modello di 

Turing. La Macchina di Turing incarna implicitamente la prima definizione del concetto di 

algoritmo, al punto che oggi la stretta corrispondenza tra ciò che si considera intuitivamente 

calcolabile mediante una procedura effettiva di tipo algoritmico e la Macchina di Turing, costituisce 

il nucleo forte della cosiddetta Tesi di Church-Turing.  

Turing risolse l’Entscheindungsproblem facendo riferimento al problema della fermata della 

macchina di Turing, e dimostrando che, assegnata una qualunque MdT, non è possibile decidere 

algoritmicamente se essa si fermerà o meno a partire da certe condizioni iniziali. Il successivo 

concetto di macchina di Turing Universale, cioè di una macchina che sia in grado di simulare la 

computazione di qualunque altra macchina, getta poi le basi teoriche del calcolatore 

programmabile. 
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Algoritmo 

In informatica, con il termine algoritmo si intende un metodo per la soluzione di un problema 

adatto a essere implementato sotto forma di programma. Intuitivamente, un algoritmo si può 

definire come un procedimento che consente di ottenere un risultato atteso eseguendo, in un 

determinato ordine, un insieme di passi semplici corrispondenti ad azioni scelte solitamente da 

un insieme finito. Il termine deriva dal nome del matematico persiano Muhammad ibn Mūsa 'l-

Khwārizmī, che si ritiene essere uno dei primi autori ad aver fatto riferimento esplicitamente a 

questo concetto, nel libro Kitāb al-djabr wa 'l-muqābala (Libro sulla ricomposizione e sulla 

riduzione). Nel senso più ampio della parola, "algoritmo" è anche una ricetta di cucina, o la 

sezione del libretto delle istruzioni di una lavatrice che spiega come programmare un lavaggio. 

Di norma, comunque, la parola viene usata in contesti matematici (fin dalle origini) e 

soprattutto informatici (più recentemente). Un esempio più appropriato di algoritmo potrebbe 

essere, quindi, il procedimento per il calcolo del massimo comune divisore o del minimo 

comune multiplo. 

In base alla precedente definizione, evinciamo le quattro proprietà fondamentali dell'algoritmo: 

• La sequenza di istruzioni deve essere finita  

• Essa deve portare ad un risultato  

• Le istruzioni devono essere eseguibili materialmente  

• Le istruzioni non devono essere ambigue  

Affermando che i passi costituenti di un algoritmo debbano essere "semplici", si intende 

soprattutto che essi siano specificati in modo non ambiguo, ovvero immediatamente evidenti a 

chi sarà chiamato ad applicare l'algoritmo, cioè il suo esecutore. Così, "rompete le uova" può 

essere un passo legittimo di un "algoritmo di cucina", e potrebbe esserlo anche "aggiungete 

sale quanto basta" se possiamo assumere che l'esecutore sia in grado di risolvere da solo 

l'ambiguità di questa frase. Al contrario, un passo come "preparate un pentolino di crema 

pasticciera" non può probabilmente considerarsi "semplice"; potrebbe però essere associato a 
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un opportuno rimando a un'altra sezione del ricettario, che fornisca un algoritmo apposito per 

questa specifica operazione. Infine, una ricetta che preveda la cottura a microonde non può 

essere preparata da chi è sprovvisto dell'apposito elettrodomestico. 

Approccio matematico 

Esiste una formalizzazione del problema di algoritmo. Un algoritmo viene definito come una 

sequenza finita di operazioni elementari che preso un valore in input (chiamato istanza) ne 

genera uno in uscita (chiamato soluzione). Dato dunque un algoritmo A si denota con fA la 

funzione che associa a ogni ingresso x di A la corrispondente uscita fa(x). 

Questa corrispondenza tra input e output rappresenta il problema risolto dall'algoritmo. 

Formalmente un problema è una funzione definita su insieme Di di elementi 

che chiameremo istanze, a valori su un insieme Ds di soluzioni. 

L'esecuzione di un algoritmo su un dato input richiede il consumo di una certa quantità di 

risorse; queste possono essere rappresentate dal tempo di computazione impiegato e dallo 

spazio di memoria utilizzato. È importante saper valutare la quantità di risorse consumate 

proprio perché un consumo eccessivo può pregiudicare le stesse possibilità di utilizzo di un 

algoritmo. 

Lo studio di un algoritmo viene suddiviso in tre fasi: 

1. sintesi (detta anche disegno o progetto): dato un problema f, costruire un algoritmo A 

per risolvere f, cioè tale che f=fa.  

2. analisi : dato un algoritmo A ed un problema f, dimostrare che A risolve f, cioè f=fa 

(correttezza) e valutare la quantità di risorse usate da A (complessità concreta).  

3. classificazione (o complessità strutturale): data una quantità T di risorse, individuare la 

classe di problemi risolubili da algoritmi che usano al più tale quantità.  

Algoritmi e problemi 

Il concetto di algoritmo ha una grande rilevanza in matematica e in informatica, in cui esso 

viene generalmente descritto come "procedimento di risoluzione di un problema". In questo 

contesto, i "problemi" che si considerano sono quasi sempre caratterizzati da dati di ingresso 

variabili. Per esempio, il calcolo del massimo comune divisore fra due numeri è un esempio di 

"problema", e i suoi dati di ingresso, variabili di volta in volta, sono i due numeri in questione. 

A un non matematico questa potrebbe apparire come una "famiglia di problemi" (il problema di 

calcolare il massimo comune divisore fra 10 e 15, il problema di calcolarlo fra 40 e 60, fra 35 e 

95, e così via). Il matematico e l'informatico identificano con la parola "problema" l'intera 
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famiglia e con "istanza" o "caso particolare" ciascuno dei quesiti specifici ottenuti fissando due 

particolari valori. 

Data questa premessa, un algoritmo risolve un problema se è costituito da una sequenza di 

passi che, applicata indifferentemente a qualunque istanza del problema, produce in un tempo 

finito la soluzione desiderata. 

Se questa idea aveva una certa importanza per il calcolo matematico, l'avvento dell'informatica 

l'ha arricchita di una nuova importanza (ed è infatti con l'informatica che il termine "algoritmo" 

ha iniziato a diffondersi). Infatti, se per ottenere un certo risultato (risolvere un certo 

problema) esiste un procedimento infallibile, che può essere descritto in modo non ambiguo 

fino ai dettagli, e conduce sempre all'obiettivo desiderato in un tempo finito, allora esistono le 

condizioni per affidare questo compito a un computer, semplicemente descrivendo l'algoritmo 

in questione in un programma scritto in un opportuno linguaggio comprensibile alla macchina. 

La complessità di un algoritmo si misura asintoticamente. Vi sono tre metodi per calcolare la 

complessità di un algoritmo: 

• metodo di sostituzione  

• metodo dell'albero di ricorsione  

• metodo dell'esperto  

Si definisce asintotica per due motivi: 

• poiché ogni calcolatore può implementare algoritmi in modo differente, non si può 

stimare il tempo preciso  

• si vuole dare un'idea quantitativa di come l'algoritmo possa crescere in consumo di 

tempo all'aumentare dell'input, per valori sempre  

Modelli formali 

La definizione di algoritmo riportata sopra è, evidentemente, piuttosto informale. Allo scopo di 

trattare il concetto di algoritmo con strumenti matematici, era necessario darne una definizione 

più rigorosa. Questo obiettivo è stato realizzato inventando una serie di modelli matematici di 

algoritmo. Uno dei più celebri è la macchina di Turing. Rispetto a un computer ideale, la 

macchina di Turing ha un funzionamento più semplice, con il vantaggio però che il suo 

funzionamento è facilmente descrivibile in termini matematici, facendo uso di concetti come 

insieme, relazione e funzione. Inoltre, è stato dimostrato che la macchina di Turing è tanto 

potente quanto la macchina di von Neumann, che è il modello sottostante a tutti i computer 

reali. In altre parole, se un certo problema può essere risolto da un computer 
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(opportunamente programmato), esso può certamente essere risolto anche da una macchina 

di Turing. 

Dopo la macchina di Turing, proposta da Alan Turing nel 1936, altri matematici hanno 

elaborato rappresentazioni formali del concetto di algoritmo, fra i quali ricordiamo, per 

esempio, il lambda calcolo. Dopo alcuni anni, emerse che tutti questi modelli erano equivalenti. 

I problemi che una macchina di Turing poteva risolvere erano gli stessi che poteva risolvere 

una macchina di von Neumann e anche gli stessi che poteva risolvere una funzione costruita 

col lambda calcolo. Da questi risultati, tra l'altro, scaturì la tesi di Church-Turing, che afferma 

che qualsiasi algoritmo è modellabile con una macchina di Turing. In altri termini, questa tesi 

sostiene che è sostanzialmente impossibile cercare di immaginare un modello di algoritmo più 

potente e anche, come corollario, che nessuna macchina potrà mai risolvere problemi che una 

macchina di Turing non possa risolvere in linea di principio. Ovviamente, non si tratta di un 

teorema, in quanto la tesi stabilisce l'eguaglianza di due concetti (algoritmo e macchina di 

Turing) di cui solo il secondo ha una definizione formale. La tesi è ancora oggi generalmente 

condivisa, sebbene nuove ricerche nel settore dell'ipercomputazione sembrino volte a metterla 

in discussione. 

 



 101

Complessità computazionale 

Per risolvere con metodi matematici dei problemi concreti, il primo passo, come già abbiamo 

avuto modo di vedere, è quello di costruire un modello matematico del problema che si considera. 

La costruzione del modello consentirà, ed è questo il secondo passo, di tradurre il problema di 

partenza in uno o più problemi matematici. 

Il passo finale è la determinazione di algoritmi, cioè di procedure, che, in un numero finito di 

passi, ci permettano di risolvere problemi matematici nei quali abbiamo tradotto l’iniziale 

questione.  

Quanto costa, in termini di tempo di calcolo e di difficoltà di programmazione, effettuare dei conti 

con un computer? Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto avere ben chiaro quali 

algoritmi si usano per effettuare i conti in questione e, in secondo luogo, quanto tempo serve per 

implementare al computer tali algoritmi. La complessità computazionale di un algoritmo è 

essenzialmente il dato del tempo occorrente per eseguirlo con un computer. E’ evidente 

l’importanza di tale concetto. Ad esempio esso permette di distinguere fra algoritmi che è possibile 

eseguire in un tempo ragionevole e algoritmi possibili solo in teoria, perché dal punto di vista 

operativo richiedono, per la loro 

esecuzione, un tempo in assoluto troppo lungo o comunque eccedente 

quello a nostra disposizione. 

Il simbolo O 

Se traduciamo un problema in un algoritmo da implementare al computer, è molto importante una 

stima del tempo necessario perché 

il calcolatore esegua l’operazione richiesta. Se per esempio il tempo stimato è di tre giorni e noi 

abbiamo bisogno immediamente del risultato, è perfettamente inutile accingersi all’operazione, 

anche se sappiamo che, in linea teorica, possiamo arrivare al risultato. E’ ovvio 

che una stessa operazione fatta su calcolatori con prestazioni (architettura, memoria, capacità) 

diverse avrà tempi possibilmente molto diversi. Quindi, se siamo interessati ad una stima del 

tempo necessario, i parametri coinvolti sono di due tipi, uno che dipende da come è fatta la 

macchina, ed un altro che concerne esclusivamente la stima del numero di operazioni necessarie a 

eseguire l’algoritmo. Nel primo caso parleremo di complessità spaziale dell’algoritmo, nel secondo 

caso di complessità computazionale o di tempo computazionale. In ogni caso, il tempo necessario 

ad eseguire un algoritmo sarà proporzionale alla sua complessità computazionale e il fattore di 

proporzionalità sarà determinato dalle caratteristiche della macchina su cui si implementa 

l’algoritmo.  
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Noi ci occuperemo esclusivamente in seguito della complessità computazionale,. Dunque d’ora in 

poi quando parleremo di tempo intenderemo sempre tempo computazionale. L’unità di tempo 

usata per calcolare la complessità di un algoritmo è la operazione bit, un concetto fondamentale 

che ora andiamo ad introdurre. 

Ricordiamo che un numero viene inserito in un calcolatore mediante una sequenza di 0 e 1, 

precisamente quella che ne determina la rappresentazione in forma binaria, cioè scriveremo 

 
 

se  

dove . Se non c’è ambiguità, all’occorrenza scriveremo la 

stringa che rappresenta le cifre binarie di un dato numero senza virgole, senza parentesi e senza il 

pedice. Limiteremo inoltre la nostra discussione al caso dei numeri interi, ci occuperemo cioè di 

complessità di operazioni fra interi. Gli ai sono detti cifre binarie. 

Per operazione bit intendiamo una delle seguenti operazioni elementari 

fra interi: 

(1) addizione fra due cifre binarie (es. 0 + 1); 

(2) sottrazione fra due cifre binarie (es. 1 - 0); 

 (3) moltiplicazione fra due cifre binarie (es. 1 * 1); 

(4) divisione di un intero a due cifre binarie per una cifra binaria 

(es. 10 diviso 1); 

(5) traslazione a sinistra di un posto, cioè moltiplicazione per 2 

(ad esempio (1; 1; 1) diventa (1; 1; 1; 0)) e traslazione a destra 

di un posto, cioè divisione per 2. 

E’ chiaro che la complessità computazionale di un algoritmo è stimata 

dal numero di operazioni bit occorrenti per eseguirlo. Per effettuare 

in modo efficiente, cioè senza sprechi, tale stima, si usa la notazione O, comunemente letto big o, 

dovuta a P. Bachmann nel 1894. 

La sua importanza risiede nel fatto che essa evidenzia il comportamento saliente della funzione 

che si vuole calcolare, ad esempio il numero di operazioni bit occorrenti per eseguire l’algoritmo 

che ci interessa, e trascura i dettagli non essenziali. Illustreremo tutto ciò con maggiore precisione 

fra poco. 

Definizione. Siano f e g due funzioni a valori positivi, definite su un sottoinsieme S di R contenente 

N. Diremo che f è dominata da g (o che g domina f) e scriveremo f ∈  O(g), dicendo che f è di 

classe O(g), se esistono costanti k e c in R tali che: 
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f(x) ≤ k * g(x); per ogni x appartenente a S; con x > c. 

Notiamo che dalla stessa definizione si ha che se f ∈  O(g) e g∈  O(h), allora f ∈  O(h).  

Facciamo ora subito degli esempi con S = N. 

Esempio. Sia f = n4 e g = n4+8n2+5n+10. Allora f ∈  O(g), 

con k = 1 e c = 0. Inoltre anche g ∈  O(f), con k = 24 e c = 0. 

Infatti si ha che 8n2 + 5n + 10 > 0 per ogni n ∈  N, quindi: 

f(n) = n4 < 1 * (n4 + 8n2 + 5n + 10) = 1 * g(n) 

per ogni n ∈  N. Inoltre si verifica che, per ogni n ∈  N: 

g(n) = n4 + 8n2 + 5n + 10 < n4 + 8n4 + 5n4 + 10n4 = 24n4; 

quindi g(n) < 24 * f(n) per ogni n. 

Esempio. Sia Allora f ∈  O(n2). 

Difatti, per ogni n ∈  N: 

 
Si noti che la scelta k = 1 varrebbe per n > 0 ma non per n = 0. 

Esempio. Sia f(n) = n2 log n. Allora f ∈  O(n3). 

Infatti è ben noto che se α è un numero reale positivo, allora: 

 
Dunque esiste c tale che log n ≤ n per ogni n > c. 

Notiamo che, nello scrivere f ∈  O(g); non si cerca di solito di determinare il valore minimo della 

costante k per cui vale: 

f(x) ≤  k * g(x); 

in quanto si è interessati, in linea di principio, a dare soltanto una stima di riferimento per la 

funzione f(x). Solo in questioni più raffinate si prende in considerazione il problema di migliorare 

le costanti. 

Una stima di tipo O della complessità di un algoritmo è dunque una stima del tempo necessario 

per eseguire l’algoritmo al crescere dei dati da fornire al computer. Ad esempio, dire che un 

algoritmo, che dipende da n dati, ha una complessità fornita dalla funzione f(n), con f ∈  O(g), 

significa che, per n sufficientemente grande, il tempo richiesto per eseguire l’algoritmo non è mai 

superiore a k * g(n) per qualche costante k. La funzione g(n) sarà di solito una funzione molto 
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semplice da calcolare che si dice funzione di referenza. 

In genere saremo interessati alla stima migliore possibile e quindi sceglieremo la più piccola fra le 

funzioni di referenza. Ad esempio se abbiamo valutato la complessità del nostro algoritmo 

mediante la funzione n4+8n2+5n+10, potremo dire che la complessità in questione 

è O(n4). 

Prima di andare avanti vogliamo ancora sottolineare l’importanza pratica delle stime di tipo O. 

Esse vengono di fatto usate nella vita di tutti i giorni, laddove, invece che di un dato preciso, ci 

possiamo accontentare di conoscere l’ordine di grandezza del dato in questione. 

Ad esempio, per attraversare una strada diremo che vanno percorsi una diecina di metri, non 

intendendo con ciò che i metri in questione sono esattamente 10, bensì 10, 20, 30 o giù di lì. Se 

invece dobbiamo recarci da Roma a Torino diremo che occorre percorrere alcune centinaia di 

chilometri e così via. 

Cerchiamo ora di capire come il simbolo O si presti ad esprimere proprietà relative al 

comportamento asintotico delle funzione in esame. Nel seguito supporremo che le funzioni 

considerate abbiano lo stesso dominio di definizione S, riducendoci, se necessario, all’intersezione 

dei domini di definizione, in modo da poter parlare di funzioni somma e prodotto, etc. 

Date due funzioni f e g possono presentarsi i casi seguenti: 

Esiste ed è finito il  

In questo caso è chiaro che f ∈  O(g) e g ∈  O(f). Ciò si esprime anche dicendo che f e g sono 

dello stesso ordine. 

 

Allora f cresce più velocemente di (e dunque domina) g, cioè g ∈  O(f). 

Ciò si esprime anche col dire che f è un infinito di ordine superiore rispetto a g: 

 

Allora g cresce più velocemente di (e dunque domina) f, cioè f ∈  O(g). 

Ciò si esprime anche col dire che g è un infinito di ordine superiore 

rispetto ad f: Ad esempio se prendiamo f(n) = n2 + 1 e g(n) = n3, 

allora f ∈  O(g) poiché 
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Infine, l’ultima possibilità è che: 

Non esiste il  

In questo caso non possiamo dire nulla, né che g sia di classe O(f), né che g non sia di classe 

O(f). Diamo infatti esempi per entrambe le situazioni possibili: 

Esempio. Sia g(n) = (2 + (-1)n)n2. E’ chiaro che g ∈  O(n2), 

ma non esiste il limite del rapporto: 

 
Esempio. Si considerino le funzioni f(n) = (n + 1) + n(-1)n e  

g(n) = (n + 1) - n(-1)n. Allora non esistono i limiti dei rapporti f/g 

e g/f. Inoltre g non è di classe O(f) e f non è di classe O(g). 

Infatti le funzioni f e g sono tali che: 

 
e ciò implica che nessuna delle due funzioni domina l’altra. Inoltre si 

vede facilmente che i rapporti f/g e g/f non hanno limite per n ∞. 

Il risultato seguente dà delle utili indicazioni sull’uso del simbolo O in relazione ad alcune 

operazioni algebriche che si possono effettuare 

sulle funzioni. 

Teorema. Se f ∈  O(g) e c > 0, allora c * f ∈  O(g). Inoltre, se 

f1 ∈  O(g1) e f∈  2 O(g2), allora: 

f1 + f2 ∈  O(g1 + g2)  

e f1 * f2 ∈  O(g1 * g2). 

Dimostrazione. A titolo di esempio dimostriamo che se f1 ∈  O(g1) 

e f2 ∈  O(g2), allora vale la relazione. 

Sia S l’insieme di definizione di f1 e f2. Poiché f1 ∈  O(g1) e f2 ∈  
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O(g2), esistono costanti k1, k2, c1, c2 per cui: 

 
Se definiamo k = max(k1; k2) e c = max(c1; c2), allora è chiaro che: 

 
che dimostra la formula (3.1.2) cercata. 

Un’ovvia conseguenza è la seguente: 

Corollario. Se f1 ∈  O(g) e f2 ∈  O(g), allora f1 + f2 ∈  O(g): 

Esempio. Sia f1(n) = n + 3 log n e f2(n) = 5n log n + 28n3. 

Allora f1 * f2 ∈  O(n4), poiché n + 3 log n ∈  O(n) e 5n log n + 28n3 ∈O(n3). 

 

Tempo polinomiale, tempo esponenziale 

Anche nell’effettuare dei calcoli al computer occorre tener conto del 

tempo che richiedono gli algoritmi per essere effettuati: ve ne sono di 

quelli che richiedono un tempo ragionevole e altri che non hanno questa proprietà. Distingueremo 

in questo paragrafo due classi di algoritmi gli uni, appunto, ragionevoli, gli altri non ragionevoli. 

Un algoritmo, è bene ricordarlo, è una procedura esplicita che permette passo per passo di 

eseguire dei calcoli, che termina dopo un 

numero finito di passi, ed è tale che ogni passo può essere eseguito in 

tempo finito. 

E’ ben noto che una funzione polinomiale cresce molto più lentamente 

di una funzione esponenziale. Ebbene, su questa osservazione sono basate le seguenti due 

definizioni che sono di fondamentale importanza nello studio degli algoritmi. 

Definizione. Un algoritmo per eseguire un calcolo si dice di tempo polinomiale, o semplicemente 

polinomiale, se esiste un intero d tale che il numero di operazioni bit necessarie per eseguire 

l’algoritmo su interi di lunghezza binaria al più k è O(kd). 

Le ordinarie operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione tra interi sono tutti 

esempi di algoritmi a tempo polinomiale. 

Definizione. Un algoritmo si dice di tempo esponenziale, o semplicemente esponenziale, se il 

tempo necessario per eseguire l’algoritmo applicato ad interi di lunghezza binaria k è della forma 

O(eck), con c costante. 
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Il tipico algoritmo esponenziale è quello per fattorizzare un intero n. L’algoritmo consiste nel 

verificare se n è divisibile via via per i numeri compresi tra 2 e n, e in verità vedremo che basta 

considerare solo i numeri compresi tra 2 e . Questo semplice algoritmo è un algoritmo 

esponenziale. Infatti si tratta di fare  divisioni. Dato che la lunghezza k di n è O(log2 n), 

esprimendo la complessità in termini della lunghezza di n otteniamo che essa è del 

tipo: 

 

dove k2 è il costo di ogni divisione e  

In pratica, la differenza tra un algoritmo di tempo polinomiale e uno di tempo esponenziale risiede 

nel fatto che, quando usiamo un algoritmo 

a tempo polinomiale (o, come anche si dice, ragionevole), in genere il computer riesce a dare la 

risposta in tempo per l’appunto ragionevole, 

mentre con un algoritmo a tempo esponenziale non si riesce, in generale, ad avere la risposta in 

tempi brevi: una intera vita non basterebbe. In modo espressivo si parla quindi di problemi 

trattabili o intrattabili: un problema trattabile è un problema che ammette un algoritmo 

polinomiale per la sua risoluzione, un problema è intrattabile se non ammette algoritmi 

ragionevoli. 

E’ stato provato che un algoritmo polinomiale, implementato su un certo computer, continuerà ad 

essere polinomiale (anche se forse con un polinomio di grado diverso) quando implementato su 

qualunque altro computer. E’ d’altra parte ovvio che anche un algoritmo con tempo polinomiale, 

se di grado troppo elevato, può diventare impraticabile per certe applicazioni. Così pure, un 

algoritmo esponenziale può essere praticabile, e talvolta migliore di uno polinomiale, se lo si 

applica a numeri piccoli. 

Tra gli algoritmi polinomiali e quelli esponenziali c’è una larga gamma di algoritmi detti 

subesponenziali. 

E’ istruttivo rendersi conto del tempo impiegato per eseguire il calcolo di alcune funzioni ben note. 

La tabella  fornisce il tempo richiesto perché termini un algoritmo che impieghi il numero di 

operazioni bit indicate. Più precisamente, la prima colonna (indicata con n) rappresenta la 

grandezza dell’input dell’algoritmo, mentre le altre colonne (log n, n, n log n, n2, 2n e n!) 

stanno ad indicare il numero di operazioni bit necessarie per terminare l’algoritmo. L’asterisco 

indica che il tempo impiegato è più di 10100 anni, mentre s, m ed a denotano rispettivamente 

secondi, minuti ed anni. La tabella  è stata costruita supponendo che il tempo per fare ogni 

operazione bit sia di 10-9 secondi. 
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MODULO 5 

ARCHITETTURA DI UN CALCOLATORE ELETTRONICO – La Macchina di Von Nuemann 

  

Per architettura di un calcolatore elettronico si intende l'insieme delle principali unità funzionali 

di un calcolatore ed il modo in cui queste interagiscono.  

Funzioni di base di un calcolatore:  

• memorizzazione dei dati  

• elaborazione dei dati  

• trasferimento dei dati  

• controllo  

   

L'architettura della maggior parte dei calcolatori elettronici è organizzata secondo il modello 

della Macchina di Von Neumann.   

La Macchina di Von Neumann è costituita da quattro elementi funzionali fondamentali:  

• il processore o unità centrale di elaborazione (CPU Central Processing Unit),  

• la memoria centrale,  

• i dispositivi di ingresso e uscita  

• il bus di sistema.  
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La CPU  

L'unità centrale di elaborazione (CPU) è la parte del sistema che contiene gli elementi circuitali 

necessari al funzionamento dell’elaboratore.  

Questa esegue i programmi che risiedono nella memoria centrale, prelevando, decodificando 

ed eseguendo le istruzioni in essi contenute e coordinando il trasferimento dei dati tra le varie 

unità funzionali.  

La CPU si compone di:  

• una unità di controllo (CU Control Unit), che ha lo scopo di interpretare e attivare 

le risorse necessarie alla esecuzione delle istruzioni,  

• una unità aritmetico-logica (ALU Arithmetic and Logic Unit) in cui vengono 

effettuati i calcoli aritmetici e logici presenti nelle istruzioni (aritmetiche/logiche) del 

programma e  

• alcuni dispositivi di memoria detti registri .  

   

REGISTRO  

Dal punto di vista tecnologico un registro è un insieme di n elementi fisici bistabili, detti bit.  
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Poiché ciascun elemento ha due configurazioni stabili possibili, a cui per convenzione vengono 

associati i simboli 0 e 1, si ha che un registro formato da n bit è in grado di assumere 2n 

configurazioni di stato diverse.  

Lo stato del registro, ossia la configurazione dei suoi bit, rappresenta l'informazione 

che vi è memorizzata e tale informazione viene conservata fino a quando non la si altera.  

Un registro quindi ha una capacità di memorizzare informazioni che è funzione del 

numero degli elementi di cui si compone.  

I registri fondamentali presenti nella CPU sono:  

• il registro degli indirizzi di memoria (MAR Memory Address Register), indica 

l'indirizzo della locazione di memoria che si vuole selezionare;  

   

• il registro dei dati di memoria (MDR Memory Data Register), contiene il dato 

proveniente dalla locazione di memoria selezionata o il dato che si vuole memorizzare 

nella locazione di memoria selezionata;  

   

• il contatore di programma (PC Program Counter) ha la funzione di guidare il flusso 

della esecuzione di un programma, infatti il suo contenuto indica l'indirizzo della 

prossima istruzione da eseguire;  

   

• il registro della istruzione corrente (IR Instruction Register) che contiene l'istruzione 

da decodificare e eseguire.  

   

• il registro delle interruzioni (INTR Interrupt Register) che contiene informazioni sullo 

stato di funzionamento delle periferiche (la descrizione dell’uso di questo registro sarà 

ripresa durante lo studio dei sistemi operativi)  
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L'unità di controllo  

La CU ha il compito di sovrintendere a tutte le attività del calcolatore, imponendo la corretta 

sequenzializzazione delle operazioni elementari che devono essere svolte nell’esecuzione del 

programma.  

A tale scopo preleva dalla memoria centrale una alla volta le istruzioni che compongono il 

programma, le decodifica ( tramite il decodificatore di istruzioni (ID)) e le esegue inviando gli 

opportuni segnali di controllo agli organi della CPU che ne attuano l’esecuzione.  

ALU  

L'unità aritmetico-logica (ALU) è costituita da:  

• dispositivi circuitali che consentono di eseguire le operazioni aritmetiche somma, 

sottrazione, prodotto, divisione(ADD, SUB, MUL, DIV ) o logiche (AND, OR, NOT) sugli 

operandi memorizzati nei registri interni all'ALU .  

• alcuni registri interni.  

   

I principali registri interni all'ALU sono:  

  

• il registro accumulatore (A), dove è memorizzato uno degli operandi coinvolti 

nell'operazione aritmetica o logica e dove rimane memorizzato il risultato di tale 

operazione;  

• il registro operando(OP) dove può essere memorizzato un altro operando o dato 

temporaneo coinvolto nell'operazione aritmetica o logica;  

• il registro di stato (PSW - Processor Status Word) i cui bit forniscono informazioni 

relative all'esito dell'ultima operazione aritmetico-logica eseguita.  

o il bit di carry (CF-carry flag) quando vale 1, indica la presenza di un riporto 

(carry), nell’istruzione di somma tra naturali indica che il risultato dell’operazione 

non è rappresentabile;  

o il bit zero (ZF-zero flag) quando vale 1 indica che l’ultima operazione eseguita ha 

prodotto zero (coiè tutti i bit nell’accumulatore valgono 0);  

o il bit di overflow (OF-overflow flag) quando vale 1 indica il verificarsi di overflow;  

o il bit del segno (SF-sign flag) quando vale 1 indica che l’ultima operazione 

eseguita ha prodotto un risultato con il bit più significativo pari a 1 ovvero nel 

caso di interi si tratta di un numero negativo;  
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Questi flag sono interpretati dalla CU che è in grado di intraprendere azioni differenziate 

a seconda dei risultati dei calcoli effettuati nell’ALU.  

  

La Memoria Centrale  

Per memoria si intende un dispositivo in grado di immettere, conservare ed estrarre 

informazioni.  

La memoria centrale è la memoria interna al calcolatore, direttamente accessibile dalla 

CPU, essa contiene i programmi e i dati necessari all'esecuzione dei programmi.  

In un sistema di elaborazione si trovano sempre due tipi di memoria:  

• la memoria centrale, interna al calcolatore, direttamente accessibile dalla CPU 

realizzata da componenti a semiconduttore;  

   

• la memoria secondaria o di massa, esterna al calcolatore realizzata da 

componenti magnetici o ottici(dischi, nastri).  

   

Dal punto di vista logico la memoria centrale è:  

• un insieme finito di locazioni (celle o registri) di uguali dimensioni;  

• ogni locazione di memoria consta di n elementi circuitali bistabili, detti bit, 

ciascuno dei quali può rappresentare una informazione binaria, ovvero una 

informazione che può assumere solo i valori 0 e 1.  

• Ogni locazione è caratterizzata da un indirizzo e dal contenuto.  

• Si chiama indirizzo di una locazione la posizione che questa occupa nella 

memoria rispetto alla prima locazione che ha indirizzo zero.  

• Il contenuto di una locazione ovvero l'informazione in essa registrata si chiama 

parola di memoria.  

   

Mentre il bit rappresenta l'unità elementare di informazione, la locazione di memoria 

è la più piccola quantità di memoria accessibile ovvero che possiede un indirizzo pertanto 
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rappresenta l'unità di informazione scambiata tra i vari elementi funzionali di cui si 

compone l'architettura ed il numero di bit di cui si compone ne determina il parallelismo.  

Caratteristiche della memoria centrale  

La memoria centrale è caratterizzata dalla dimensione della parola, la lunghezza di una 

parola di memoria può essere 8,16,32,64 bit, e dalla capacità ovvero dal numero totale di 

locazioni di memoria.  

Poiché la dimensione della parola di memoria può variare da calcolatore a calcolatore, ma 

comunque è un multiplo del byte, la capacità della memoria si misura in byte o in multipli del 

byte.  

Sono multipli del byte: il Kilo byte rappresentato dal simbolo KB, il Mega byte (MB), il Giga 

byte (GB), il Tera byte (TB).  

I termini Kilo, Mega, Giga e Tera vengono associati alle seguenti potenze di 2:  

1KB = 210 = 1024 » 103 (mille) byte  

1MB = 220 = 1024 K » 106 (un milione) byte  

1GB = 230 = 1024 M » 109 (un miliardo) byte  

1TB = 240 = 1024 G » 1012 (mille miliardi) byte  

Ciascuna locazione di memoria può essere selezionata specificando, nel registro degli 

indirizzi (MAR Memory Address Register), il suo indirizzo ossia la sua posizione 

rispetto alla prima cella di memoria, a cui viene attribuita per convenzione la 

posizione (ovvero l'indirizzo) zero.  

L'indirizzamento di una locazione di memoria consiste nel selezionare elettricamente la 

locazione relativa all'indirizzo specificato.  

Se il (MAR) registro degli indirizzi ha k bit può indirizzare 2k celle di memoria i cui indirizzi 

variano da 0 a 2k-1.  

In particolare con un MAR di 10 bit si possono indirizzare 210 ovvero 1024 locazioni di 

memoria.  

Alla memoria centrale si accede per effettuare operazioni di lettura o scrittura.  
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La lettura di una locazione di memoria consiste nel trasferimento fisico dei byte che 

costituiscono la locazione dalla memoria alla unità centrale di processamento.  

Una operazione di lettura consiste nei seguenti passi:  

• si scrive sul MAR l'indirizzo della locazione da leggere,  

• questo poi viene trasferito al bus degli indirizzi che trasporta l'indirizzo in memoria,  

• la quale trascorso il tempo d'accesso (in genere dell'ordine dei nanosecondi (nano=10-

9)) scrive a sua volta sul bus dei dati il contenuto della locazione di memoria 

selezionata,  

• che successivamente viene inserita o caricata (load) nel regitro dei dati (MDR Memory 

Data Register) restando così disponibile alla CPU.  

   

La scrittura in una locazione di memoria consiste nel trasferimento fisico del contenuto del 

registro dei dati (MDR) nella cella di memoria selezionata tramite il registro MAR.  

Una operazione di scrittura consiste nei seguenti passi:  

• si scrive sul registro MDR il dato da inserire o immagazzinare (store),  

• si scrive sul MAR l'indirizzo della locazione da ricoprire (con il dato contenuto nel 

registro MDR),  

• questo poi viene trasferito al bus che trasporta l'indirizzo in memoria,  

• la quale trascorso il tempo di accesso scrive il dato che arriva dal bus dati nella 

locazione di memoria selezionata.  
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Schema di funzionamento della memoria centrale  

 

La memoria centrale a cui ci siamo fino ad ora riferiti viene anche detta memoria RAM 

(Random Access Memory). Con questo termine si vuole indicare la possibilità di accedere in 

modo casuale a una qualsiasi locazione di memoria per effettuare operazioni di lettura o 

scrittura.  

In effetti nei calcolatori reali una porzione di memoria centrale, è realizzata con diversa 

tecnologia e viene identificata con il termine ROM (Read Only Memory) in quanto è riservata 

solo per operazioni di lettura. Le ROM vengono usate dai costruttori per memorizzare in modo 

permanente informazioni necessarie per l’avviamento del sistema.  

 Dispositivi di Ingresso/Uscita e Unità periferiche  

I dispositivi o interfacce di input/output permettono la comunicazione e quindi il 

trasferimento dei dati tra calcolatore e unità periferiche e viceversa.  

Le unità periferiche vere e proprie, anche se sono componenti essenziali di un sistema 

informatico, non fanno parte della macchina di Von Neumann.  

Le unità periferiche principali sono tastiera,mouse, video, stampante, i lettori magnetici e 

ottici, i plotter, le unità di memoria secondaria o di massa.  

Le interfacce di I/O, diverse a seconda del tipo di periferica a cui devono essere collegate 

(unità di memoria di massa, stampanti, video ad alta risoluzione), sono dotate di:  
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• un registro dati RDP (per scambiare dati con la periferica),  

• un registro comandi (per impartire comandi alla periferica) ed  

• un registro di stato (per conoscere lo stato della periferica).  

Il registro dati viene collegato al bus dati, il registro comandi al bus controlli ed il registro di 

stato interagisce con il registro delle interruzioni della CPU.  

Il Bus di sistema  

Il bus di sistema è il mezzo che, sotto il diretto controllo della CPU, collega le varie unità 

funzionali della macchina di Von Neumann.  

Tramite il bus è possibile collegare solo due unità funzionali alla volta, una che trasmette 

dati e una che riceve.  

E’ la CPU che tramite i suoi organi assegna il bus ad uno specifico collegamento.  

Nelle implementazioni concrete il bus di sistema è costituito da tre parti distinte:  

• una monodirezionale dal processore alla memoria detta bus degli indirizzi,  

• una bidirezionale dal processore alla memoria e viceversa detta bus dei dati ed  

• una monodirezionale dal processore alle altre unità funzionali detto bus dei comandi.  

   

Il bus degli indirizzi, connesso al MAR, ha tanti conduttori quanti sono i bit di un indirizzo (pari 

quindi alla dimensione del MAR). Questo numero in genere è il logaritmo in base due dello 

spazio di indirizzamento, ovvero del numero di locazioni di memoria complessivamente 

indirizzabili.  

Il bus dei dati, connesso al registro MDR ha un numero di conduttori pari alla dimensione di 

una locazione di memoria, lo stesso numero quindi corrisponde anche alla lunghezza del 

registro MDR.  

Il Linguaggio macchina  

Per linguaggio macchina di un calcolatore si intende il linguaggio interpretabile direttamente 

dalla unità di controllo di un calcolatore.  

E' rappresentato in codice binario ed è strettamente legato alla struttura logico-circuitale del 

calcolatore e alle operazioni elementari che questo sa eseguire.  
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I linguaggi macchina si distinguono soprattutto per:  

• la struttura delle istruzioni e  

• per il repertorio o set di istruzioni eseguibili.  

   

In generale la struttura delle istruzioni di un linguaggio macchina consiste di due parti:  

• una di n bit adibita alla rappresentazione del codice operativo  

• una di m bit adibita alla rappresentazione di uno o più operandi.  

Il codice operativo specifica l'azione da compiere, gli operandi specificano il dato oppure in 

base a varie modalità le locazioni di memoria in cui questo risiede.  

Mentre il codice operativo è sempre presente gli operandi possono mancare.  

Il repertorio di istruzioni che la macchina può eseguire comprende operazioni molto 

elementari, quali ad esempio il trasferimento di dati da un indirizzo di memoria a un registro 

della CPU e viceversa o operazioni aritmetiche/logiche su dati contenuti in specifici registi o 

operazioni di salto.  

Le istruzioni di un qualsivoglia linguaggio macchina si possono raggruppare nelle seguenti 

classi:  

• Istruzioni di interazione con la memoria centrale  

• Istruzioni di I/O  

• Istruzioni aritmetico-logiche  

• Istruzioni di controllo del flusso  

   

Nel caso in cui le istruzioni siano ad un solo operando e occupino complessivamente una 

locazione di memoria, dovrà verificarsi che se m è il numero di bit per la rappresentazione del 

codice operativo e n è il numero dei bit per identificare l'operando, la lunghezza s di ogni 

locazione di memoria risulta pari a m+n.  

Ciò implica che la cardinalità del set di istruzioni del linguaggio dovrà essere minore o uguale 

di 2n.  



 120

Inoltre il numero di locazioni di memoria indirizzabili, dove può risiedere l'operando, dovrà 

essere minore o uguale di 2m.  

Per fissare le idee se supponiamo che le locazioni di memoria siano di 16 bit, il codice 

operativo di 4 bit e l'indirizzo dell'operando di 12 bit, allora avremo un repertorio di al più 

24=16 istruzioni e potremo specificare indirizzi di memoria da 0 a 212-1 .  

In realtà nelle macchine in genere vengono usati sistemi di gestione degli indirizzi più 

complessi di quelli descritti e che consentono tramite registri di due soli byte di rappresentare 

indirizzi di memoria centrale superiori a 216.  

Programma  

Un programma realizzato in linguaggio macchina è una sequenza di istruzioni, codificate 

secondo le regole del linguaggio.  

Una volta che il programma è introdotto in macchina ciascuna istruzione è memorizzata in una 

determinata locazione della memoria centrale e può essere identificata dal corrispondente 

indirizzo.  

Poiché la realizzazione di programmi scritti direttamente in linguaggio macchina è complicata, 

in quanto ogni istruzione è espressa in codice binario, è nata l'esigenza di usare versioni 

simboliche dei linguaggi macchina, detti linguaggi assembly.  

Tali linguaggi, non potendo essere interpretati direttamente dai circuiti dell'unità di controllo 

richiedono la traduzione nella equivalente versione in linguaggio macchina.  

Dal momento che comunque anche scrivere programmi in linguaggio assembly (o assembler) è 

molto noioso e complicato, poiché ogni istruzione svolge solo funzioni elementari, è nata 

l'esigenza di progettare strumenti più potenti e più vicini al linguaggio naturale. Tali linguaggi 

sono comunemente detti linguaggi simbolici ad alto livello.  

Il funzionamento della Macchina di Von Neumann  

Un programma eseguibile dalla macchina di Von Neumann consiste in una lista di istruzioni 

registrate in memoria centrale, che devono essere eseguite una alla volta secondo l'ordine 

specificato nel programma fino a quando non si incontra un’istruzione di controllo, la quale può 

alterare il flusso sequenziale stabilendo il numero d’ordine della successiva istruzione da 

eseguire.  
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L'unità centrale di elaborazione, che, come riportato nello schema funzionale, può accedere 

solo alle informazioni contenute nella memoria centrale, estrae le istruzioni del programma 

eseguibile a partire da quella il cui indirizzo si trova nel registro (PC) contatore di 

programma , le decodifica e le esegue secondo tre fasi dette di fetch, decode e execute, 

fino a quando viene eseguita l'istruzione di halt.  

Le fasi di elaborazione sono scandite da un segnale (di tensione a onda quadra da 0 a +5V 

generato da un oscillatore interno alla CPU, detto orologio di sistema) detto di clock, emesso 

appositamente per mantenere la sincronizzare tra le varie unità.  

L’intervallo che intercorre tra due successivi impulsi è detto periodo di clock.  

La frequenza del segnale di clock viene misurata in MHz (Mega Hertz, milioni di cicli al 

secondo).  

Maggiore è la frequenza, maggiore è la velocità della CPU.  

Una CPU da 200 MHz ha un periodo di clock di 5 ns (1/ (200*106)s)  

Fase di fetch  

All'inizio della fase di fetch il contenuto del PC, che come detto, contiene l'indirizzo della 

prossima istruzione da eseguire, viene trasferito nel MAR e da lì sul bus degli indirizzi dando 

inizio al reperimento (fetch) e alla lettura della istruzione da eseguire.  

Trascorso il tempo d'accesso in memoria la locazione di memoria selezionata, contenente 

l’istruzione da eseguire, viene depositata sul bus dati e da lì giunge sul registro MDR, e in fine 

nel registro delle Istruzioni IR (Instruction Register). Al termine della fase di fetch della 

istruzione l'unità di controllo incrementa di uno il contenuto del PC, per predisporsi ad 

eseguire l'istruzione successiva.  

Fase di decode  

Il registro istruzioni (IR) dato il formato delle istruzioni è logicamente diviso i due parti: la 

prima parte contiene il codice operativo e la seconda parte l'operando.  

Pertanto inizia la fase di decodifica del codice operativo a carico dell'unità di controllo la quale 

a seconda della operazione decodificata provvederà all'esecuzione della istruzione stessa.  

Fase di execute  
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L'esecuzione della istruzione può comportare nuovi accessi in memoria per il recupero degli 

operandi (fetch operandi), in questo caso, prima della esecuzione vera e propria della 

istruzione, viene eseguita la fase di fetch degli operandi.  

Quando tutto ciò che comporta l'istruzione è caricato nei registri opportuni del processore 

l'unità di controllo esegue l'istruzione.  

OSSERVAZIONI  

Il modello della Macchina di Von Neumann anche se ha ormai quasi cinquanta anni di vita è 

tuttora adottato dalla maggior parte degli elaboratori.  

Il fatto innovativo della Macchina di Von Neumann, che la ha distinta dalle altre macchine di 

calcolo è che il programma registrato in memoria (stored program computer) insieme ai dati è 

considerato dall'esecutore a sua volta come se fosse un dato; infatti le istruzioni che lo 

compongono possono variare durante l'esecuzione del programma adattandosi a risolvere 

situazioni diverse.  

In altre applicazioni c'è ugualmente un programma registrato ma questo è statico e non 

cambia.  

Il suo principale limite è che tutte le operazioni vengono eseguite in stretta 

sequenza.  

Modelli più evoluti prevedono di introdurre varie forme di parallelismo.  

LINGUAGGI ASSEMBLATIVI E PROGRAMMAZIONE  

Un repertorio di istruzioni assembler plausibile è il seguente:  

 

LOA Carica l’accumulatore A con il contenuto della cella di memoria di indirizzo IND1  

  

ESEMPIO: LOA IND1  

MAR¬IND1  

MDR¬read_mem(MAR)  

A ¬ MDR  
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STO Carica la cella di memoria di indirizzo IND1 con il contenuto del registro accumulatore A  

ESEMPIO: STO IND1  

MAR ¬ IND1  

MDR ¬ A  

write_mem(MAR,MDR)  

 

IN Trasferimento di dati da una periferica alla memoria centrale  

ESEMPIO: IN IND1  

MDR ¬ RDP  

MAR ¬IND1  

write_mem(MAR,MDR)  

OUT Trasferimento di dati dalla memoria centrale a una periferica  

ESEMPIO: OUT IND1  

MAR ¬ IND1  

MDR ¬ read_mem(MAR)  

RDP¬ MDR  

Ove per ipotesi RDP è il registro dati della periferica considerata  

ISTRUZIONI ARITMETICHE (ADD, SUB, MUL, DIV)  

 

ADD Somma all’accumulatore A il contenuto della cella di memoria di indirizzo IND1  

ESEMPIO: ADD IND1  

MAR¬IND1  

MDR¬read_mem(MAR)  
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OP ¬ MDR  

A ¬ A+OP  

• un operando nel registro OP  

• un operando implicitamente nel registro A  

• il risultato nel registro A  

   

 ISTRUZIONI DI SALTO  

Modificano l’esecuzione sequenziale del programma  

® la prossima istruzione da eseguire non è più quella immediatamente successiva, ma quella 

individuata dall’indirizzo specificato.  

Due categorie:  

Salto incondizionato  

JMP IND1: la prossima istruzione da eseguire è senz’altro quella all’indirizzo IND1.  

Salto condizionato  

JZ IND1: effettua il salto ad IND1 solo se il contenuto di A è zero  

JP IND1: effettua il salto ad IND1 solo se il contenuto di A è positivo  

JN IND1: effettua il salto ad IND1 solo se il contenuto di A è negativo  

PC ¬ IND1  

ALTRE ISTRUZIONI  

HALT termina l’esecuzione del programma  

SET DELLE ISTRUZIONI DI UN ELABORATORE  

È l’insieme delle istruzioni che la macchina è in grado di eseguire  

ESEMPIO 13 istruzioni ® 4 bit per l’opcode (24 >13)  
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opcode istruzione 

0000 LOA 

0001 STO 

0010 IN 

0011 OUT 

0100 ADD 

0101 SUB 

0110 MUL 

0111 DIV 

1000 JMP 

1001 JP 

1010 JN 

1011 JZ 

1100 HALT 

1101   

1110   

1111   

   

I simboli IN, OUT, LOA, ecc. si chiamano codici operativi simbolici in quanto servono a 

ricordare la semantica di ciascuna istruzione.  

Come si vede tutte le istruzioni tranne HALT sono ad un solo operando.  

Programmazione in Assembler  
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Un programma in linguaggio macchina consiste di due parti: istruzioni e dati.  

La parte istruzioni precede la parte dati.  

SET DI ISTRUZIONI DI UN ELABORATORE  

L’insieme delle istruzioni che la macchina è in grado di eseguire può essere molto ridotto 

(RISC) o estremamente ampio (CISC).  

I linguaggi macchina dei microprocessori attuali (come il Pentium) sono molto più ricchi 

(istruzioni più numerose e complesse, più registri, ecc.)  

® macchine CISC (Complex Instruction Set Computer)  

Ci sono invece, come SPARC e PowerPC, caratterizzate da un ridotto set di istruzioni con 

formati regolari  

® macchine RISC (Reduced Instruction Set Computer)  

Le prestazioni dei RISC sono spesso migliori rispetto a quelle delle macchine CISC.  

IL LINGUAGGIO MACCHINA  

Leggere e capire un programma scritto in forma binaria è difficile:  

0 0010 000000000111  

1 0010 000000001000  

2 0000 000000000111  

3 0110 000000001000  

4 0001 000000001000  

5 0011 000000001000  

6 0101 000000001000  

7 1100 000000000000  

8 0000 000000000000  
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LINGUAGGI ASSEMBLATORI (ASSEMBLER)  

Linguaggi le cui istruzioni corrispondono univocamente a quelle del linguaggio macchina, ma 

sono espresse tramite nomi simbolici (parole chiave) invece che in binario.  

• I riferimenti alle celle di memoria sono fatti mediante nomi simbolici 

(identificatori).  

• Identificatori che rappresentano dati (costanti o variabili) oppure istruzioni 

(etichette).  

  

Il programma prima di essere eseguito deve essere tradotto in linguaggio macchina ® 

Assemblatore  

   

COME ESEGUIRE UN PROGRAMMA SCRITTO IN LINGUAGGIO SIMBOLICO?  

Il modo di eseguire i programmi scritti nei linguaggi simbolici (ad alto livello) segue 

principalmente due vie, quella degli interpreti e quella dei compilatori.  

L'interprete di un linguaggio è un programma che,  

• legge una alla volta le istruzioni di un programma sorgente,  

• verifica la correttezza sintattica della istruzione, sulla base della sintassi del linguaggio,  

• in caso positivo (assenza di errori), sulla base della semantica del linguaggio, la traduce 

nella corrispondente sequenza di istruzioni in linguaggio macchina e  

• la esegue.  

   

Il compilatore di un linguaggio è un programma che,  

• dopo aver verificato la correttezza sintattica del programma sorgente, sulla base della 

sintassi del linguaggio,  

• traduce il programma sorgente nel programma oggetto (sulla base della semantica del 

linguaggio), il quale potrà successivamente essere eseguito.  
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Pertanto quando si vuole eseguire un programma scritto con un linguaggio interpretato, 

l'interprete deve essere caricato nella macchina per provvedere ad interpretare e ad eseguire 

sotto forma di istruzioni della CPU ciò che è stato scritto, mentre quando si vuole eseguire un 

programma scritto con un linguaggio compilato, l'esecuzione del programma deve essere 

preceduta da una sua traduzione in linguaggio macchina.  

(Il compilatore di un linguaggio assembly viene detto assemblatore).  

VERSO LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE SIMBOLICI  AD ALTO LIVELLO  

 Linguaggio Macchina  

• Conoscenza precisa dei metodi di rappresentazione e manipolazione delle informazioni 

utilizzati  

Linguaggio Macchina ed Assembler  

• Necessità di conoscere dettagliatamente le caratteristiche della macchina (registri, 

dimensioni dati, set di istruzioni)  

• Semplici algoritmi richiedono l'uso di molte istruzioni  

Linguaggi di Alto Livello  

Il programmatore può astrarre dai dettagli legati all’architettura e può esprimere i propri 

algoritmi in modo simbolico.  

I linguaggi di alto livello sono indipendenti dalla macchina fisica.  

 

   

COME ESEGUIRE UN PROGRAMMA  SCRITTO IN UN LINGUAGGIO DI ALTO LIVELLO?  

Occorre tradurlo nel linguaggio macchina dello specifico processore che si sta usando.  

Due modalità possibili:  

• compilazione (es. C,C++, FORTRAN, Pascal, ..)  

• interpretazione (es. Basic, Perl, Java, …)  
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I compilatori traducono un intero programma dal linguaggio L al linguaggio macchina della 

macchina prescelta  

• traduzione e esecuzione procedono separatamente  

• al termine della compilazione è disponibile la versione tradotta del programma  

• la versione tradotta è però specifica di quella macchina  

• per eseguire il programma basta avere disponibile la versione tradotta (non serve il 

programma sorgente!)  

   

Gli interpreti invece traducono e immediatamente eseguono il programma istruzione per 

istruzione  

• traduzione ed esecuzione procedono insieme  

• al termine non vi è alcuna versione tradotta del programma originale  

• se si vuole rieseguire il programma occorre anche ritradurlo.  

   

FASI DI SVILUPPO DI UN PROGRAMMA  

 Qualunque sia il linguaggio di programmazione scelto occorre:  

• Scrivere il testo del programma e memorizzarlo su supporti di memoria permanenti 

(editing);  

   

Se il linguaggio è compilato:  

• Tradurre il linguaggio in linguaggio macchina (compilazione);  

• Eseguire il programma tradotto.  

Se il linguaggio è interpretato:  

• Usare l’interprete per eseguire il programma.  
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Le schede a microprocessore 

Il microprocessore è il componente fondamentale di una grande quantità di dispositivi: dalla 

lavatrice, alle schede ad iniezione elettronica delle auto, agli antifurto, ai PLC, ai computer. 

 

Esso è un dispositivo elettronico che presenta ingressi ed uscite che sono segnali elettrici; è 

però programmabile, cioè se ne può modificare il comportamento (inteso come reazione delle 

uscite agli ingressi) impartendogli istruzioni. Scegliendo opportunamente le realtà fisiche che, 

opportunamente trasformate in segnali elettrici, facciamo diventare ingressi, e le realtà fisiche 

che, attraverso opportune interfacce, comandiamo con i segnali di uscita del microprocessore, 

gli possiamo far fare praticamente di tutto: dal controllo di una centrale nucleare, alla visione 

di un film sul video del computer (voi siete esperti, vero!), a farci ascoltare una bellissima 

canzone di Nino d’Angelo comandando una cassa, alla guida di un missile, ecc. 

Vediamo lo schema di principio di una scheda a microprocessore 

 

Il blocco denominato CPU (Central Processing Unit) è il nostro microprocessore, il quale 

necessita di un blocco memoria in cui vanno conservati il programma (l’insieme delle istruzioni 

da eseguire) ed eventuali dati prodotto delle elaborazioni del microprocessore stesso. Il 

microprocessore deve poi interagire con l’ambiente esterno per cui necessita di oggetti che gli 

consentano di ricevere o fornire informazioni all’esterno: esempi sono la tastiera, il mouse, la 

stampante, il video, per il computer; la sirena e i sensori per una scheda a microprocessore; i 

motori comandati in un impianto industriale.  
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Si rendono allora necessari dispositivi di interfaccia con questi oggetti esterni che abbiamo 

indicato con il blocco IO (Input/Output). Questo schema di organizzazione prende il nome di 

modello di von Neumann dal nome dello scienziato che ideoò il primo modello organizzativo di 

un computer. 

  

Questo modello teorico presenta, però, il lato negativo della scarsa espansibilità. Poiché 

abbiamo concettualmente tante interconnessioni quanti sono i blocchi da collegare alla CPU 

diventa complessa l’introduzione di nuovi dispositivi nella scheda.  

 

 

Si preferisce invece avere una organizzazione come quella rappresentata nella figura 

precedente detta a bus o bus oriented. In sostanza esiste un percorso all’interno della scheda 
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(potete immaginarvelo mentalmente come una strada) all’interno del quale possono viaggiare 

le informazioni sotto forma di segnali elettrici al quale vengono collegati tutti i dispositivi 

presenti sulla scheda.  

All’interno di un computer la situazione è leggermente più complessa ma concettualmente 

identica 

 

L’espansione delle schede a microprocessore diventa allora molto più semplice poiché 

l’introduzione di un nuovo dispositivo non necessita della realizzazione di collegamenti 

elettrici dedicati per la comunicazione fra CPU e nuovo dispositivo ma basta collegare 

quest’ultimo al bus. In pratica la scheda a microprocessore (motherboard o scheda 

madre per i PC) è dotata di particolari alloggiamenti detti slot che consentono di creare 

rapidamente collegamenti elettrici con il bus 



 133

 

 

I dispositivi che si vogliono collegare alla scheda debbono essere dotati di connessioni a pettine 

da incastrare negli slot creando automaticamente le connessioni elettriche richieste.  

 

 

Si ha però un problema detto del conflitto sul bus. Ricordiamo che abbiamo diversi dispositivi 

connessi elettricamente al bus come nella figura seguente. Immaginiamo che i due dispositivi 

tentino contemporaneamente di inviare informazioni al microprocessore. In realtà essi tentano 

di impostare un valore di tensione su ogni linea elettrica del bus (tipicamente un valore di 

tensione prossimo allo zero per indicare il valor logico 0 e un valore di tensione [dipendente 

dallo standard utilizzato] per indicare il valore logico 1). E’ evidente che, di fronte a tentativi di 

inviare dati discordanti, vi sarà una degradazione delle informazioni: se, ad esempio, il primo 

dispositivo tenta di portare a massa la linea D0 per trasmettere il bit 0 al  microprocessore e 

l’altro tenta invece di portarla a 5 volt per trasmettere il bit 1 probabilmente si istaurerà un 

valore di tensione intermedio sulla linea che il microprocessore non sarà in grado di 

interpretare in modo corretto. 
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Per questo motivo tutti i dispositivi pensati per poter essere collegati da una scheda a bus 

devono avere le linee di uscita di tipo three-state, che possiamo schematizzare come nella 

figura seguente 
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Abbiamo due interruttori ( che schematizzano i circuiti interni di interfaccia al bus) che 

regolano lo smistamento delle informazioni con l’esterno. Se l’interruttore superiore è chiuso le 

informazioni possono passare dal bus al dispositivo, se è chiuso l’interruttore inferiore le 

informazioni passano dall’interno all’esterno, se sono aperti entrambi gli interruttori il 

dispositivo è isolato elettricamente dalla linea del bus.  

Mediante questo sistema un circuito master presente sulla scheda (in genere lo stesso 

microprocessore) decide quali dispositivi si possono collegare al bus inviando loro un segnale di 

abilitazione ed evitando il conflitto sul bus.  
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Schede a microprocessore Seconda parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In realtà il bus del microprocessore si compone di 3 bus diversi: 

♦ Bus dati 

♦ Bus indirizzi 

♦ Bus di controllo 

Bus dati 

Il data bus consente il trasferimento di informazioni: 

• Da una cella di memoria alla CPU (lettura): questa azione viene svolta 

dalla CPU quando deve ottenere il codice operativo di una istruzione da 

eseguire oppure quando il programma che sta eseguendo chiede di 

prelevare un dato dalla memoria.  

• Dalla CPU ad una cella di memoria (scrittura): questa azione viene 
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svolta  dalla CPU quando il programma chiede l’inserimento di un dato in 

memoria 

• Da una porta di ingresso alla CPU (acquisizione o lettura di una porta): 

questa azione viene svolta dalla CPU quando il programma chiede il 

prlevamento di una informazione dall’esterno (posizione del mouse, 

pressione di un tasto ...) 

• Dalla CPU ad una porta di uscita (scrittura di una porta): questa azione 

viene svolta dalla CPU quando il programma chiede la modifica dello 

stato di una grandezza fisica esterna al sistema (accensione/spegnimento 

di un led, carattere sul monitor , canzone di Tony Tammaro emessa dagli 

altoparlanti...) 

Alcune considerazioni che emergono da questa lista di possibili azioni: 

• Tutte le azioni coinvolgono da un lato CPU e dall’altro un solo elemento 

(cella di memoria o porta) dei sistemi periferici (memoria o I/O). 

• Dei due elementi coinvolti in un trasferimento ( CPU e memoria o I/O) 

uno impone il dato sul data bus facendo assumere temporaneamente ai 

segnali di data bus i valori delle sue uscite mentre l’altro campiona il 

dato copiando i segnali di data bus attraverso i suoi ingressi. 

• Tutti gli altri elementi periferici (altre celle di memoria e altre porte  

I/O) pur essendo elettricamente collegati al bus devono mantenersi 

funzionalmente scollegati, cioè non imporre le loro uscite sul bus ne 

campionare il bus con i loro ingressi. Questa condizione viene realizzata 

con la tecnica dei buffer tri-state. 

• La presenza di un  dato sul data bus è solo temporanea. I dati si 

avvicendano, uno dopo l’altro, in funzione delle azioni svolte dalla CPU. 

Inoltre la direzione dei dati sul data bus può cambiare perché un 

elemento può in momenti diversi comportarsi da ingresso o da uscita nei 

confronti del data bus (ad esempio un cella di memoria è uscita durante 

una lettura ed ingresso durante la scrittura). Per questo motivo si 
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dice che il databus e’ bidirezionale. 

Tutti i dispositivi che si collegano al data bus devono essere in grado di 

rimanere funzionalmente disconnessi e di invertire la direzione del flusso 

dei dati. 

Per realizzare questa prestazione il pin di collegamento al data bus è 

internamente collegato a due buffer tri-state collegati in opposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo modo quando entrambe le abilitazioni dei due buffer sono “non 

attive” il dispositivo è funzionalmente scollegato dal bus. Questa è la 

situazione normale in cui si trovano per la maggior parte del tempo tutti i 

dispositivi. Se un dispositivo riceve l’”abilita uscita” il dato che esso 

contiene viene copiato all’esterno imponendo il segnale corrispondente a 

questo dato sul data bus. Un solo dispositivo alla volta può trovarsi in 

questa situazione. Se più di un dispositivo impone i suoi dati sul data bus si 

crea un conflitto di bus (due uscite collegate insieme con valori che possono 

essere diversi e quindi risultato imprevedibile) 
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Abilita ingresso 
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collegato 
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Filo di data bus 



 

139

Se un dispositivo riceve l’”abilita entrata”  il dato che si trova sul data bus 

viene copiato all’interno del dispositivo. Anche in questo caso un solo 

dispositivo alla volta può trovarsi in questa situazione, questa volta non per 

un problema di bus ma perché non ha alcun significato che due dispositivi 

copino contemporaneamente lo stesso dato. 

Non è lecito che sia contemporaneamente attive entrambe le abilitazioni. 

L’ampiezza di parola del data bus è determinata dal numero di bit che la 

CPU è in grado di trasferire dal/al data bus in una singola operazione e 

prende il nome di parallelismo. 

Maggiore è l’ampiezza del data bus e maggiore è il parallelismo e quindi la 

rapidità con cui si svolgono le operazioni. 

Questa ampiezza non impedisce però le operazioni su dati di dimensioni più 

grandi di questa ampiezza ma le rende solamente più lente perché la CPU 

deve spezzare il dato durante il trasferimento eseguendo più azioni in 

sequenza. Valori tipici di ampiezza di parola sono 8, 16, 32, 64 bit. 

I valori di ampiezza di parola sono cresciuti nel tempo e i microprocessori 

attuali (famiglia Pentium e compatibili) hanno in genere una ampiezza di 

parola di 64 bit, cioè leggono/scrivono 8 BYTES in una singola operazione di 

bus.  

Address bus 

Le azioni di lettura, scrittura, acquisizione ed emissione sono governate 

dalla CPU che quindi è sempre uno dei due estremi di un trasferimento. 

L’altro estremo è una singola cella di memoria nei primi due casi e una 

singola porta di ingresso o uscita nei secondi due casi. 

La CPU che decide un trasferimento deve specificare da/per quale cella o 

da/per quale porta l’operazione deve essere eseguita. 

Le celle di memoria e le porte di I/O sono organizzate in schiere di 

elementi omogenei. Potete immaginare, ad esempio, un banco di meoria 
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come una cassettiera, e la singola cella o locazione di memoria come il 

singolo cassetto. 

Indirizzo Cella o Porta  

0 Valore0 Primo elemento 

1 Valore1 Secondo 

elemento 

2 Valore2 Terzo elemento 

   

… …  

M-2 ValoreM-2 M-1esimo 

elemento 

M-1 ValoreM-1 Mesimo 

elemento 

 

Ogni locazione o porta di IO deve essere identificata da un indirizzo , un 

numero che la identifica. I sostanza, la CPU, per poter dialogare con una 

locazione di memoria o con una porta deve indicare con quale locazione o 

porta vuole comunicare immettendo sul bus indirizzi il suo indirizzo. E’ un 

po’ come la posta: per poter inviare una lettera ad una persona (il dato) 

dovete comunicare al sistema postale il suo indirizzo; se quella persona non 

ha un indirizzo no potete inviarle una lettera: un altro esempio è il 

telefono: per poter comunicare con una persona dovete fornire al sistema 

telefonico il suo numero identificativo. Provate a pensare a tutti gli altri 

sistemi in cui lo scambio di informazioni presuppone che gli attori del 

dialogo devono essere dotati di un identificativo, di un indirizzo.  

L’address bus è unidirezionale, esce dalla CPU per raggiungere tutti gli altri 

dispostivi (memoria ed I/O) che lo vedono sempre come un ingresso. 

L’informazione contenuta nell’address bus indica quale elemento periferico 

(cella o porta) deve essere coinvolto nella successiva operazione di 
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trasferimento sul data bus e quindi deve uscire dallo stato di alta 

impedenza per impegnare (se deve scrivere) o campionare  il bus (se deve 

leggere un dato inviato dal microprocessore) a seconda della direzione di 

trasferimento richiesta dalla operazione. 

Tutti gli elementi che hanno un indirizzo diverso da quello specificato 

rimangono in alta impedenza durante l’operazione non imponendo nulla sul 

data bus ne campionando nulla dal data bus perché non sono coinvolti 

nell’operazione. 

 

Spazio di indirizzamento 

 

L’informazione di indirizzo portata dall’address bus è codificata in binario 

quindi il numero di fili dell’address bus è tale da consentire la codifica 

binaria dell’indirizzo di tutte le locazioni di memoria o unità di 

ingresso/uscita che si devono poter raggiungere.  

La quantità di indirizzi che si possono comporre  viene chiamata spazio o 

capacità di indirizzamento   e la relazione tra il numero di fili dell’address 

bus e la dimensione dello spazio di memoria è data dalle seguenti formule: 

M=2N 

dove M è il numero di indirizzi diversi che si possono comporre ed N è il 

numero di bit del bus indirizzi.  

Notate che teoricamente nulla vi impedisce di collegare il microprocessore 

a quanta memoria volete: gli unici limiti possono essere eventualmente di 

tipo elettrico come alimentazione e così via. Ma se il numero di locazioni di 

memoria che collegate alla CPU supera la sua capacità di indirizzamento, 

una volta esauriti gli indirizzi disponibili ci sarà un certo numero di locazioni 

di memoria o porte a cui non si potrà associare alcun indirizzo: queste 

locazioni o porte saranno inutilizzabili perché il microprocessore non avrà 

alcun modo per indicare che vuole dialogare con loro.  
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Spazi di indirizzamento tipici sono: 

• 16 bit  64K locazioni (Z80  e molti attuali microcontrollori) 

• 20 bit    1Mega  di locazioni [tenete presente che in informatica i 

multipli non crescono di un fattore 1000 ma 1024, cioè un mega è pari a 

1024 K cioè a 1024*1024 = 1048576 indirizzi] (8088,8086,80186,80286) 

• 32 bit    4Giga (80386,80486,Pentium, G3,G4) 

• 36 bit  64G (Pentium II,Pentium III,Pentium IV, Athlon) 

• 64 bit  16Tera (Xeon, Itanium, Athlon64, G5) 

Control bus 

Le azioni di lettura, scrittura, acquisizione ed emissione sono governate 

dalla CPU che sincronizza gli altri dispositivi attraverso il control bus. 

Il control bus è costituito da un insieme di segnali logici. Alcuni di questi 

escono dalla CPU e quindi sono comandi che la CPU da agli altri dispositivi 

mentre altri entrano nella CPU e quindi sono informazioni che gli altri 

dispositivi danno alla CPU. 

Si può quindi affermare che il control bus è bidirezionale, ma con un 

significato diverso rispetto al data bus. Infatti nel caso del control bus 

esistono segnali d ingresso e segnali di uscita ma ciascun segnale non 

inverte mai la sua direzione mentre nel data bus tutti i segnali sono sia di 

ingresso che di uscita perché in funzione della operazione svolta la 

direzione si può invertire. 

I segnali di uscita del control bus sono quindi comandi per le periferiche; 

questi segnali sono a loro volta governati dal ‘clock’ che è il motore che fa 

avanzare le azioni della CPU con una cadenza fissata dalla sua frequenza. 

Esempi di segnali di controllo sono: 

• READ: segnale di controllo che indica che l’operazione da eseguire sul 

bus dati è una lettura, cioè un trasferimento dalla periferia (cella o 

porta) verso la CPU. 

• WRITE: segnale di controllo che indica che l’operazione da 
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eseguire sul bus dati è una scrittura, cioè un trasferimento dalla CPU 

verso la periferia (cella o porta).  

• MEMORY: segnale di controllo che indica che l’operazione da eseguire sul 

bus dati (lettura o scrittura) è riferita ad una cella di memoria. 

•  I/O: segnale di controllo che indica che l’operazione da eseguire sul bus 

dati (lettura o scrittura) è riferita ad una porta di I/O.
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Architettura interna del microprocessore 

La figura precedente mostra la struttura di principio di un microprocessore. Come si può notare 

essa si compone di più sottosistemi collegati da un bus interno. Questo bus consente lo 

scambio delle informazioni fra i vari sottosistemi e si interfaccia con il bus indirizzi ed il bus 

dati esterni mediante due registri tampone detti rispettivamente MAR (Memory Address 

Register) e MDR (Memory Data Register). Questi registri conservano gli indirizzi ed i dati da 

scambiare con l’esterno e sono invisibili al programmatore nel senso che questo non ne può 

influenzare il comportamento mediante l’esecuzione di istruzioni. Nella parte sinistra della 

figura è poi simboleggiato il cervello del microprocessore che è l’unità di controllo ed 

esecuzione. Tale unità si compone del registro IR nel quale viene depositato il codice operativo 

dell’istruzione prelevato dalla memoria (è quella parte dell’istruzione che dice cosa occorre 

fare). Il codice operativo è, come ogni dato elaborato dal microprocessore, una stringa di bit 

che va interpretata per comprendere quali operazioni vengono richieste al microprocessore. A 

tale scopo viene passato al blocco ID (Instruction Decoder) il quale decodifica l’istruzione e 

passa l’informazione alla unita di controllo (Control Unit CU) che si occupa di generare i segnali 

di controllo che costringono le varie unità del microprocessore a cooperare per eseguire 

l’istruzione.  

Per poter operare il microprocessore ha poi bisogno di aree in cui memorizzare le informazioni: 

i registri. 

Il termine registro indica un blocco di memoria, equivalente nella sua struttura ad una cella di 

memoria ma contenuto all’interno della CPU. Le dimensioni (in bit) dipendono dal tipo di CPU. 

La funzione dei registri è di realizzare una memorizzazione temporaneo di una informazione, 

per il solo tempo necessario per portare a termine l’operazione in cui l’informazione è 

coinvolta. Si può quindi immaginare un registro come una lavagna su cui viene scritta una 

informazione per la durata della loro spiegazione e poi viene cancellata quando si passa alla 

spiegazione successiva; se si vuole che l’informazione sia conservata permanentemente è 

necessario salvarla da qualche altra parte. 

Diversamente dalle celle di memoria i registri non hanno un indirizzo (non sono in memoria 

centrale ma dentro alla CPU); sono invece identificati da un nome. Alcuni registri sono 

accessibili al programmatore attraverso il loro nome  mentre altri sono invisibili e servono per 

attuare le azioni di controllo. 

Alcuni registri sono specializzati, cioè svolgono solo una specifica funzione mentre altri sono di 

uso generale, possono cioè essere usati dal programmatore per un qualsiasi scopo. 

Arithmetic Logic Unit: è il blocco che esegue le trasformazioni sui dati eseguendo operazioni 

logiche (AND, OR, XOR) e d aritmetiche (somma, sottrazione, confronto, ecc.). Poiché i dati, 

indipendentemente dal loro significato sono codificati attraverso numeri binari qualsiasi 

trasformazione da fare sui dati si riduce ad una operazione aritmetica o logica. Opera su due 
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operandi che possono essere contenuti nei registri interni o provenire dalla memoria. 

 

La ALU si comporta in genere da “operatore binario ad accumulo”. Il termine “binario” in 

questo caso non sta ad indicare che i dati sono in codice binario ma che la ALU esegue le 

operazioni a partire da due operandi. Il termine “accumulo” sta ad indicare che il risultato 

dell’operazione va a finire in uno dei due operandi. In questo modo nell’operando che è 

dapprima origine e poi destinazione dei dati si forma un accumulo di dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oltre al risultato della operazione la ALU produce anche altre informazioni 

logiche dette FLAGS. Queste informazioni formano un pacchetto di bit che 

riflettono con il loro stato informazioni sul risultato della ultima operazione 

aritmetico logica eseguita. 

Quindi questi bit si aggiornano ad ogni operazione aritmetico/logica mentre 

restano inalterati al valore della ultima operazione aritmetico/logica 

mentre la CPU fa altri tipi di operazione che non coivolgono la ALU (ad 

esempio trasferimenti sul bus). 

Queste informazioni sono essenziali per la costruzione degli algoritmi dei 

programmi. Infatti spesso il programma deve fare delle scelte in funzione 

dei risultati che si sono avuti. Il programma deve trovare allora il 
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modo di verificare cosa è successo durante le elaborazioni precedenti e ciò 

avviene interrogando il registro dei flag. 

Lo schema completo della ALU quindi diventa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali flags sono: 

• ZERO (ZF): è vero quando il risultato dell’ultima operazione vale 0 

mentre è falso quando il risultato dell’operazione è diverso da 0. E’ il 

flag più usato. 

• CARRY (CF): è vero quando c’è stato un riporto dal bit più significativo 

del risultato. Le operazioni di somma e le operarazioni derivate da 

questa (sottrazione, moltiplicazione ...) possono determinare  un riporto 

da un bit al bit di peso successivo (vedere FULL ADDER). Se la somma del 

bit più significativo determina un riporto questo bit non può essere 

sommato al bit successivo e viene memorizzato nel CF per segnalare che 

l’operazione nel suo complesso ha determinato un riporto.  

• SIGN (SF): è vero quando il risultato è negativo. Materialmente viene 

riportato nel SF il bit più significativo del risultato che riflette il segno. 

• OVERFLOW(OF): è vero se il segno del risultato discorda dal segno degli 

operandi. Segnala la presenza di un overflow rispetto alla precisione; 

infatti se si sommano due operandi positivi il risultato dovrebbe essere 

sempre positivo, se il bit più significativo del risultato è 
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negativo significa che il risultato ha un’ampiezza superiore alla capacità 

del risultato; la stessa cosa vale per due numeri negativi mentre se i due 

numeri hanno segni discordi un overflow non si può verificare quindi OF 

diventa sempre falso. 

Program Counter: è un registro interno, che contiene in ogni fase di 

avanzamento del programma l’indirizzo di memoria in cui si trova la 

prossima istruzione da eseguire.  

Viene incrementato automaticamente dalla CU (Control Unit) ogni volta che 

l’esecuzione di una istruzione è completata in modo da potere leggere in 

memoria l’istruzione successiva. 

Per comprendere il funzionamento della CPU conviene partire da una 

automa a stati finiti molto semplice formato da due soli stati: FETCH ed 

EXECUTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può immaginare la CPU come un automa a stati finiti che si muove continuamente tra i due 

suoi stati: 

FETCH (INTERPRETAZIONE): Supponendo che PC stia puntando al codice operativo di una 

istruzione memorizzato in memoria centrale la CU comanda, attraverso i bus, la lettura dalla 

memoria del codice operativo (OPCODE) della istruzione; questa informazione attraverso il 

MDR arriva all’ IR  che lo manda al circuito di decodifica ID per ottenere la decodifica della 

istruzione. Inoltre CU incrementa il PC in modo che al prossimo FETCH punti all’istruzione 

successiva e passa allo stato di EXECUTE. 

EXECUTE (ESECUZIONE): Si entra in stato EXECUTE con l’evento “Completamento della 

decodifica della istruzione attuale”. Ottenuta la decodifica dell’istruzione la CU comanda ad ALU 

la parte esecutiva che può coinvolgere sia trasferimenti di bus (lettura di dati dalla memoria, 

scrittura  di dati in memoria, acquisizione di dati dall’ingresso, emissione di dati sull’uscita) in 

cui l’altro estremo del trasferimento è un registro interno della CPU sia elaborazioni interne fra 
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RESET 

COMPLETAMENTO DELLA DECODIFICA DELL’ISTRUZIONE ATTUALE 

COMPLETAMENTO DELLA ESECUZIONE  DELLA ISTRUZIONE PRECEDENTE 



 

149

registri eseguite dalla ALU che portano a risultati memorizzati sui registri. Esistono anche 

elaborazioni miste che coinvolgono contemporaneamente entrambe le attività (ad esempio una 

somma tra il contenuto di un registro ed il contenuto di una cella di memoria che viene reso 

disponibile sul MDR mediante una lettura con risultato in un registro). Al termine della 

esecuzione l’automa si riporta in FETCH per interpretare l’istruzione successiva il cui indirizzo si 

trova in PC. 
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Prova di verifica Modulo 2 
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Prova di verifica Modulo 3 

1. tracciare il diagramma di transizione dell’automa riconoscitori della sequenza 101 

2. costruire l’automa in grado di rappresentare il funzionamento di un timer da forno 

3. costruire un automa in grado di rappresentare il funzionamento di un semaforo 

 

 

Prova di verifica Modulo 4 

4. Costruire la macchina di Turing in grado di trovare il successivo di un numero intero 

5. Costruire la macchina di Turing in grado di contare il numero di 1 presenti in una sequenza 

binaria 
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6. Costruire la macchina di Turing in grado di effettuare la somma di due numeri interi 

7.  


