
Corso di Algoritmi e Strutture Dati—Modulo 2
Esercizi su Macchine di Turing

Esercizio 1. Nei lucidi abbiamo visto un esempio di MdT che, dato un intero non negativo  n espresso in 
notazione “unaria” (cioé il  numero  n viene rappresentato con una sequenza di  n cifre “1”), restituisce il 
valore  n + 1, sempre in notazione unaria.  Scrivere una MdT sull'alfabeto {blank,  1} che,  dato un intero 
positivo n espresso in notazione unaria, calcoli il valore n - 1. La macchina viene fatta partire con la testina 
di lettura/scrittura sulla prima cifra “1” a sinistra. E' possibile definire tutti gli stati che si reputano necessari.

Soluzione. La soluzione è estremamente semplice: la MdT si limita a cancellare la cifra “1” sotto la testina di  
lettura/scrittura e si ferma. E' sufficiente il solo stato iniziale q0. Se non ci sono cifre “1” sul nastro, la  
macchina si ferma senza fare alcuna modifica.

Stato corrente Simbolo corrente Nuovo simbolo Nuovo stato Spostamento

q0 1 blank halt right

q0 blank blank halt right

Esercizio 2. Scrivere  una  MdT sull'alfabeto  {blank,  1}  che,  dato un  intero  non negativo  n espresso  in 
notazione “unaria”, calcoli il valore n + 2. La macchina viene fatta partire con la testina di lettura/scrittura 
sulla prima cifra “1” a sinistra. E' possibile definire tutti gli stati che si reputano necessari.

Soluzione. La MdT fa uso di due stati {q0, q1}. Nello stato q0 la macchina scorre la sequenza di “1” verso  
destra; appena trova il primo blank lo sovrascrive con “1” e si sposta nello stato q1. Lo stato q1 indica che la  
macchina ha già scritto sul nastro il valore n + 1, e deve ora aggiungere un ulteriore “1” per ottenere  n + 2. 
Si noti che incontrare un “1” quando si è nello stato q1 rappresenta una situazione anomala che non dovrebbe  
verificarsi mai se il contenuto iniziale del nastro segue le specifiche. 

Stato corrente Simbolo corrente Nuovo simbolo Nuovo stato Spostamento

q0 1 1 halt right

q0 blank 1 q1 right

q1 blank 1 halt right

q1 1 1 halt right

Esercizio 3. Scrivere una MdT che, dato un intero non negativo n espresso in notazione “unaria”, calcoli il 
valore 2 n. La macchina viene fatta partire con la testina di lettura/scrittura sulla prima cifra “1” a sinistra. 
E' possibile definire tutti gli  stati  che si  reputano necessari; l'alfabeto deve includere {blank,  “1”}, ma è 
possibile fare uso di ulteriori simboli se necessario.

Soluzione. La soluzione di questo esercizio richiede una MdT un po' più complicata rispetto a quelle viste in 
precedenza.  Prima di  tutto,  cerchiamo di  definirne  il  comportamento  ad  alto  livello.  La  MdT potrebbe 
operare  mantenendo  sul  nastro  due  numeri  unari,  separati  da  una  cella  blank  che  possiamo  chiamare 
separatore. Inizialmente, il nastro contiene solo il valore di n a sinistra del separatore. Ad ogni passo, la MdT 
cancella un “1” a sinistra e scrive “11” a destra del separatore. Quando a sinistra non resta nulla, il nastro 
contiene esattamente il valore 2 n. 

1. Cancella il primo “1” a sinistra nel valore di n
2. Spostati a destra fino al separatore; salta il separatore
3. Spostati a destra fino al primo blank; una volta raggiunto, scrivici “1”
4. Scrivi un altro “1”
5. Spostati a sinistra fino al separatore; salta il separatore
6. Spostati a sinistra fino al primo blank; spostati a destra di una posizione e torna al passo 1.

Gli stati sono indicati di seguito:



q0: la testina di lettura/scrittura si trova sul primo “1” a sinistra del numero a sinistra del separatore. Se sotto 
la testina c'è un “1”, lo cancella e passa nello stato skip-n
skip-n: la macchina ha cancellato un “1” dal valore di n; a questo punto si sposta ripetutamente verso destra, 
fino a quando trova il separatore. Arrivato al separatore, si sposta ancora a destra e passa nello stato skip-2n
skip-2n: la macchina si trova sul primo “1” del numero a destra del separatore (quello che alla fine del  
procedimento conterrà il valore 2 n). In questo stato la macchina si muove ripetutamente a destra finché 
trova degli “1”. Quando trova il primo blank, lo sovrascrive con “1”, si sposta a destra ed entra nello stato 
write-1
write-1: la macchina ha già aggiunto il primo “1” al valore a destra del separatore e si è spostata nella casella 
blank successiva. Ora la macchina scrive un altro “1”, si sposta a sinistra ed entra nello stato reverse-skip-2n
reverse-skip-2n: la macchina si sposta continuamente a sinistra fino ad incontrare il separatore. Una volta  
trovato il separatore, lo salta (si sposta nuovamente a sinistra) ed entra nello stato reverse-skip-n
reverse-skip-n: la macchina si sposta ripetutamente a sinistra fino a quando ci sono cifre “1”. Al primo  
blank si sposta a destra e torna nello stato q0.

Stato corrente Simbolo corrente Nuovo simbolo Nuovo stato Spostamento

q0 1 blank skip-n right

q0 blank blank halt right

skip-n 1 1 skip-n right

skip-n blank blank skip-2n right

skip-2n 1 1 skip-2n right

skip-2n blank 1 write-1 right

write-1 blank 1 reverse-skip-2n left

reverse-skip-2n 1 1 reverse-skip-2n left

reverse-skip-2n blank blank reverse-skip-n left

reverse-skip-n 1 1 reverse-skip-n left

reverse-skip-n blank blank q0 right

La tabella sopra non è completa: infatti manca una riga per lo stato write-1 (che succede se la MdT è nello  
stato write-1 e incontra un “1”?). Assumiamo che nelle combinazioni di stati e simboli non presenti nella 
tabella,  la macchina si fermi. Nel nostro caso, un “1” nello stato write-1 rappresenta una configurazione 
anomala che non dovrebbe mai verificarsi se il contenuto iniziale del nastro rispetta le specifiche.

E' possibile vedere la MdT in azione usando il simulatore in Javascript presente su questo sito:

http://morphett.info/turing/turing.html

La sintassi per la tabella di istruzioni è quasi uguale a quella usata nella tabella sopra, con la differenza che le  
ultime due colonne devono essere scambiate (cioè va indicata prima la direzione r/l e poi il nuovo stato). Il  
blank si indica con _; è possibile fare copia&incolla del codice seguente, che è la traduzione della tabella nel 
formato accettato dal simulatore

q0 1 _ r skip-n
q0 _ _ r halt

skip-n 1 1 r skip-n
skip-n _ _ r skip-2n

skip-2n 1 1 r skip-2n
skip-2n _ 1 r write-1

write-1 _ 1 l reverse-skip-2n

http://morphett.info/turing/turing.html


reverse-skip-2n 1 1 l reverse-skip-2n
reverse-skip-2n _ _ l reverse-skip-n

reverse-skip-n 1 1 l reverse-skip-n
reverse-skip-n _ _ r q0

E' possibile indicare nel campo “initial input” una serie di “1”, che rappresenta il valore iniziale. Si deve 
cliccare su “reset” e quindi “run” per vedere la macchina in esecuzione. La macchina funziona anche se  
l'input iniziale è vuoto, il che rappresenterebbe il caso n = 0. Si può fare anche la prova lasciando “initial 
input” vuoto: in questo caso la macchina si ferma quasi subito lasciando il nastro vuoto, il che è corretto.

Esercizio 4. Scrivere la tabella di istruzioni per una MdT il cui alfabeto contiene almeno i simboli {'0', '1'},  
in grado di accettare sul nastro un numero non negativo  n scritto in notazione binaria, e di modificare il 
contenuto del nastro con il valore n + 1 (sempre in binario). Suggerimento: si puo' imporre che la testina di  
lettura/scrittura sia inizialmente posizionata sulla cifra più a destra (la meno significativa) dell'input.

Soluzione. E' sufficiente un unico stato q0. Nello stato q0 la MdT incrementa la cifra sotto la testina di  
lettura/scrittura, e si sposta a sinistra; se viene incrementato uno “0” (che quindi diventa “1”), la macchina si  
ferma perché significa  che le  cifre  ulteriori  (se  esistono)  rimarranno invariate.  Se si  incontra  un blank, 
significa che l'incremento ha generato un riporto che necessita di una nuova cifra (ad es., 111 + 1 = 1000).

Stato corrente Simbolo corrente Nuovo simbolo Nuovo stato Spostamento

q0 0 1 halt left

q0 1 0 q0 left

q0 blank 1 halt left

Il codice per il simulatore di cui all'esercizio precedente è:

q0 0 1 l halt
q0 1 0 l q0
q0 _ 1 l halt

Attenzione che per indicare che la testina è posizionata sull'ultima cifra a destra, è necessario premettere il 
simbolo “*” all'ultima cifra nel box “initial input”. Ad esempio, 001011*1.


