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Rappresentazione dell’Informazione

I moderni calcolatori elettronici possono manipolare informazioni

rappresentabili esclusivamente da sequenze composte da due possi-

bili valori (1 o 0, vero o falso, acceso o spento). Nonostante questa

apparente limitazione, i calcolatori sono in grado di memorizzare ed

elaborare qualsiasi tipo di informazione numerica, testuale, visiva e

sonora. In questo capitolo vediamo come sia possibile rappresentare

informazioni di qualsiasi tipo usando sequenze di valori binari.

1.1 La logica binaria

Figura 1.1: George Boole (2 no-
vembre 1815 - 8 dicembre 1864),

matematico e filosofo, ha definito

nel 1847 l’algebra booleana che è alla
base del funzionamento dei calcolato-

ri elettronici. Immagine: Wikipedia:
Public Domain.

Ogni calcolatore elettronico moderno rappresenta qualsiasi tipo di

informazione mediante sequenze di valori binari, cioè di elementi che

possono assumere solo due possibili valori. Le regole che vengono

impiegate per manipolare tali valori sono quelle dell’algebra booleana,

inventata nel 1847 dal matematico e filosofo britannico George Boole

(Figura 1.1). Il successo dell’algebra di Boole deriva dal fatto che

può essere realizzata efficacemente mediante circuiti elettronici.

Nell’algebra booleana esistono due possibili valori, vero e falso,

che vengono generalmente rappresentati con i bit (Binary Digit,

ossia cifra binaria) 0 (falso) e 1 (vero). L’algebra definisce alcune

operazioni elementari tra bit: la congiunzione logica (and logico,

indicato anche con il simbolo ∧); la disgiunzione logica (or logico,

indicato anche con il simbolo ∨); la negazione (not logico, indicato

anche con il simbolo ¬). Gli operatori and e or si applicano a coppie

di bit e restituiscono un singolo bit come risultato; l’operatore not

opera su un singolo bit, e restituisce un bit come risultato.

Un modo semplice per descrivere il comportamento degli operatori

logici è mediante l’uso di tabelle di verità. Una tabella di verità

mostra il valore di una espressione logica per ogni possibile valore dei

suoi parametri.

x y x and y

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

x y x or y

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

x notx

0 1

1 0

Figura 1.2: Tabelle di verità degli
operatori booleani and, or e not

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Boole_color.jpg
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Le tabelle di verità dei tre operatori booleani and, or e not sono

mostrate in Figura 1.2. Il risultato dell’operazione x and y vale 1

(vero) se e solo se sia x che y valgono 1. L’espressione x or y vale 1

se e solo se almeno uno tra x e y vale 1. Infine, l’espressione notx

vale 1 se e solo se x vale zero.

Applicando la definizione degli operatori di base possiamo costrui-

re la tabella di verità di qualsiasi espressione booleana che combi-

na tali operatori in modo arbitrario. Se una espressione booleana

ha n variabili, la sua tabella di verità sarà composta da 2n righe

che corrisponderanno a tutte le possibili combinazioni di valori delle

variabili.

Esempio 1.1 Scrivere la tabella di verità dell’espressione (x and

y) or (not y)

Svolgimento. L’espressione ha due variabili, x e y, per cui la tabel-

la deve avere 4 righe. È utile compilare la tabella di verità in modo

incrementale. Iniziamo elencando tutte le possibili combinazioni di

valori per x e y.

x y (x and y) or (not y)

0 0

0 1

1 0

1 1

Riportiamo quindi i valori di x e y sotto le occorrenze di queste

variabili nell’espressione da valutare:

x y (x and y) or (not y)

0 0 0 0 0

0 1 0 1 1

1 0 1 0 0

1 1 1 1 1

A questo punto, applichiamo le definizioni di and e not per va-

lutare le sotto-espressioni (x and y) e (not y). Scriviamo il valore

di tali espressioni sotto il corrispondente operatore booleano, come

mostrato di seguito:

x y (x and y) or (not y)

0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 1 0 1

1 0 1 0 0 1 0

1 1 1 1 1 0 1

e sfruttando i valori delle sotto-espressioni appena calcolati, siamo

in grado di valutare l’espressione completa (x and y) or (not y),

riportandone il risultato sotto l’operatore or:
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x y (x and y) or (not y)

0 0 0 1 1

0 1 0 0 0

1 0 0 1 1

1 1 1 1 0

da cui la tabella di verità dell’espressione (x and y) or (not y) è

x y (x and y) or (not y)

0 0 1

0 1 0

1 0 1

1 1 1

�

Usando le tabelle di verità è possibile dimostrare le proprietà

seguenti degli operatori di base:

x and y = y and x x or y = y or x (Commutatività) (1.1)

x and (y and z) = (x and y) and z x or (y or z) = (x or y) or z (Associatività) (1.2)

x and (x or y) = x x or (x and y) = x (Assorbimento) (1.3)

x and 1 = x x or 0 = x (Elemento neutro) (1.4)

x and (notx) = 0 x or (notx) = 1 (Complemento) (1.5)

not(notx) = x (Doppia negazione) (1.6)

x and (y or z) = (x and y) or (x and z)

x or (y and z) = (x or y) and (x or z) (Distributività) (1.7)

not(x and y) = (notx) or (not y)

not(x or y) = (notx) and (not y) (De Morgan) (1.8)

Abbiamo visto come sia possibile scrivere la tabella di verità di

una espressione booleana data. Tuttavia, è spesso necessario risol-

vere il problema inverso, cioè costruire una espressione booleana

che corrisponda ad una tabella di verità assegnata. Questo proble-

ma si pone nella progettazione di circuiti elettronici, in cui è dato

il comportamento del circuito sotto forma di tabella di verità, ed è

necessario derivare l’espressione booleana corrispondente in modo da

poterla realizzare mediante porte logiche.

Illustriamo con un esempio come sia possibile derivare una espres-

sione booleana (non necessariamente “la più semplice” possibile) a

partire da una tabella di verità data.

Esempio 1.2 Definire l’operatore logico di equivalenza (che rappre-

senteremo con ≡), tale che x ≡ y vale 1 se e solo se x e y hanno lo

stesso valore, cioò sono entrambi 1 oppure entrambi 0.

x y x ≡ y

0 0 1
0 1 0

1 0 0
1 1 1

Tabella 1.1: Tabella di verità
dell’operatore ≡

Svolgimento. Iniziamo scrivendo la tabella di verità dell’operatore

≡ (Tabella 1.1). Dalla tabella si vede che x ≡ y vale 1 quando x = 0
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e y = 0, oppure quando x = 1 e y = 1. Detto in altro modo:

x ≡ y = 1↔ (x = 0 and y = 0) or (x = 1 and y = 1)

↔ ((notx) = 1 and (not y) = 1) or (x = 1 and y = 1)

↔ ((notx) and (not y)) or (x and y)

da cui possiamo concludere che una espressione booleana che calcola

x ≡ y è ((notx) and (not y)) or (x and y). �

Sebbene il procedimento funzioni correttamente per qualsiasi

tabella di verità, non è garantito che l’espressione booleana che si

ottiene sia la più semplice possibile. Ad esempio, se applichiamo

il procedimento alla tabella di verità dell’operatore or, otteniamo

l’espressione

(notx and y) or (x and not y) or (x and y)

che è molto più complessa di x or y. La semplificazione di espressioni

logiche richiede tecniche sofisticate che esulano dallo scopo di questa

dispensa.

Gli operatori and, or e not sono sufficienti per definire qualsia-

si espressione booleana, e quindi qualunque altro operatore logico;

esistono tuttavia altri operatori che vengono usati frequentemente,

e per tale ragione viene loro assegnato un nome specifico e vengono

usati alla stregua degli operatori elementari. Un esempio è l’or esclu-

sivo (xor). L’espressione x xor y vale 1 se e solo se esattamente uno

tra x e y vale 1.

x y x xor y

0 0 0
0 1 1

1 0 1

1 1 0
La Tabella 1.1 mostra la tabella di verità dell’operatore xor. È

ovviamente possibile realizzare l’operatore xor usando i tre operatori

primitivi. Applicando alla Tabella 1.1 la regola generale per derivare

una espressione logica si ottiene:

x xor y = ((notx) and y) or (x and (not y))

Altri operatori logici frequentemente usati sono la versione “ne-

gata” di and e or, chiamati rispettivamente nand e nor logico, e

definiti come

x nand y = not(x and y)

x nor y = not(x or y)

Gli operatori nand e nor godono della proprietà di essere univer-

sali, nel senso che ogni altro operatore logico può essere realizzato in

termini di nand oppure nor ; questo tema verrà approfondito negli

esercizi 1.3 e 1.4.

Esercizi

Esercizio 1.1 L’implicazione logica x → y (“se x allora y”) è

definita come (notx) or y. Scrivere la tabella di verità dell’operatore

→.
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Esercizio 1.2 Mostrare come sia possibile realizzare l’operatore not

utilizzando esclusivamente l’operatore xor. Suggerimento: può essere

utile far uso anche di costanti 0 e/o 1.

Esercizio 1.3 Dimostrare che l’operatore nand è universale, nel

senso che è possibile esprimere gli operatori and, or e not utilizzan-

do espressioni booleane che usano esclusivamente nand. Ad esempio,

notx = (x nand x).

Esercizio 1.4 Dimostrare che l’operatore nor è universale, nel sen-

so che è possibile esprimere gli operatori and, or e not utilizzando

espressioni booleane che usano esclusivamente nor. Ad esempio,

notx = (x nor x).

Esercizio 1.5 Definire una espressione booleana M(x, y, z) (mag-

gioranza) che accetta in input tre bit x, y e z, e ritorno il valo-

re che compare nella maggioranza degli input. Ad esempio, se

x = 0, y = 1, z = 0 la funzione deve restituire 0; se x = 1, y = 1, z = 1

la funzione deve restituire 1.

Esercizio 1.6 Dimostrare le seguenti proprietà dell’operatore xor:

(x xor y) xor z = x xor (y xor z)

x xor x = 0

x xor 0 = x

Esercizio 1.7 Dimostrare formalmente che la funzione

fn(xn−1, xn−2, . . . , x0) = xn−1 xor xn−2 xor . . . xor x0

vale 1 se e solo se la sequenza di bit xn−1xn−2 · · ·x0 ha un numero

dispari di cifre 1.

Esercizio 1.8 Vero o falso?

(a) Consideriamo l’espressione booleana R = x and (notx) and y.

Allora esistono dei valori di x e y per i quali si abbia R = 1.

(b) Consideriamo l’espressione booleana R = x or (notx). Allora

esistono dei valori di x per i quali si abbia R = 1.

(c) Consideriamo l’espressione booleana R = x and (not y). Allora se

x e y hanno lo stesso valore, il risultato è R = 0.

(d) Consideriamo l’espressione booleana R = x and (not y) (la stessa

del punto precedente). Allora per tutte le possibili combinazioni

di valori di x e y risulta sempre R = 0

Esercizio 1.9 Si consideri l’espressione booleana R = (x and y and

z) xor (x or y or z). Per ciascuna delle affermazioni seguenti, dire se è

vera o falsa:

(a) Se x = y = z = 1 allora il risultato è 0

(b) Se x = y = z = 0 allora il risultato è 0

(c) Se uno solo tra x, y, z è 1, allora il risultato è 1.

(d) Se x = 1, allora il risultato è sempre 1 a prescindere dai valori di y

e z
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1.2 Rappresentazione dell’informazione numerica

In questa sezione esamineremo come vengono rappresentati i valori

numerici all’interno di un calcolatore elettronico. Iniziamo dal tipo

numerico più semplice, cioè i numeri naturali N = {0, 1, 2, . . .} (valori

interi non negativi). È istruttivo iniziare domandandoci come funzio-

na il sistema di numerazione decimale che utilizziamo normalmente.

Come interpretiamo ad esempio il numero 17 307?

Il sistema di numerazione attualmente più utilizzato è il siste-

ma posizionale in base 10. Il sistema prevede l’uso di dieci cifre

0, 1, . . . , 9; il sistema decimale è posizionale perché il contributo

di ciascuna cifra (“peso”) al valore del numero dipende dalla sua

posizione: la cifra più a destra (detta cifra meno significativa)

rappresenta le unità, quella immediatamente precedente indica le

decine, quella ancora precedente le centinaia e cos̀ı via. Quindi, il

numero 17 30710 (10 indica che il numero va interpretato in base 10)

rappresenta il valore:

17 30710 = 1× 104 + 7× 103 + 3× 102 + 0× 101 + 7× 100

(notiamo che le due cifre 7 hanno pesi diversi, che dipendono dalla

loro posizione nel numero).

In generale, un numero naturale in base b ≥ 2 può essere rappre-

sentato da sequenza di k cifre ck−1ck−2 . . . c0, ciascuna compresa tra

0 e b− 1 (0 ≤ ci ≤ b− 1, per ogni i = 0, . . . , k − 1) e ha valore

(ck−1ck−2 . . . c0)b =

k−1∑
i=0

cib
i

Nel caso particolare b = 1 si parla di rappresentazione in base uno,

detta anche rappresentazione unaria, e viene gestito in maniera leg-

germente diversa. Un numero naturale n > 0 viene espresso in base 1

come una sequenza di n cifre 1: 11 . . . 1︸ ︷︷ ︸
n volte

. Questo sistema è raramente

usato in pratica, ma può risultare comodo in certe situazioni come

quelle che incontreremo nel Capitolo 7.

Le basi più frequentemente usate in informatica sono: base 2 (bi-

naria), base 8 (ottale) e base 16 (esadecimale). Nel sistema binario

le cifre possono assumere valori 0 oppure 1; nel sistema ottale le ci-

fre possono assumere valori 0, . . . , 7. Infine, nel sistema esadecimale

ciascuna cifra può assumere 16 valori distinti. Poiché disponiamo di

sole 10 cifre (0, . . . 9), si aggiungono le prime sei lettere dell’alfabeto

per indicare le cifre da 10 a 16 (Tabella 1.2).

Hex Dec Hex Dec Hex Dec Hex Dec

016 010 416 410 816 810 C16 1210

116 110 516 510 916 910 D16 1310

216 210 616 610 A16 1010 E16 1410

316 310 716 710 B16 1110 F16 1510

Tabella 1.2: Corrispondenza tra cifre

esadecimali (Hex) e valore decimale
(Dec).

Nel corso della storia dell’umanità non si è sempre usata la ba-

se 10 per contare. In Figura 1.3 sono mostrati due esempi di sistemi
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di numerazione posizionali non decimali. Gli antichi Maya utilizza-

vano un sistema posizionale vigesimale (con base 20). Gli antichi

Babilonesi utilizzavano invece un sistema posizionale sessagesimale

(con base 60). Sebbene la base 60 richieda 60 cifre, i Babilonesi ne

usavano 59 in quanto non disponevano di un simbolo specifico per lo

zero, che veniva indicato con uno spazio vuoto per indicare l’assenza

di una cifra. Solo successivamente adottarono un simbolo per lo zero,

rappresentato da due chiodi obliqui.

È interessante notare che la rappresentazione delle cifre Maya e

Babilonesi sfruttano a loro volta un altro sistema di numerazione.

Nel caso dei Maya le cifre sono composte da barre che hanno valo-

re 5, e punti che hanno valore uno. La cifre 17 si rappresenta quindi

come tre barre e due punti (3×5+2 = 17). Nel caso dei Babilonesi le

cifre sfruttano un sistema pseudo-decimale: un cuneo rappresenta 10,

mentre il chiodo verticale rappresenta l’unità. Pertanto, la cifra 38 si

compone di 3 cunei e 8 chiodi (3× 10 + 8 = 38).

Alcuni sistemi di numerazione sessagesimali sono in uso anche

oggi, ad esempio per la misura degli angoli (gli angoli di un triangolo

equilatero misurano 60 gradi; l’angolo giro misura 360 gradi), e del

tempo (un’ora si compone di 60 minuti, e un minuto di 60 secondi).

Figura 1.3: (A sinistra) le 20 cifre del

sistema di numerazione posizionale
in base 20 usato dagli antichi Maya

(Immagine: Wikipedia; GFDL 1.2+).

(A destra) le 59 cifre diverse da zero
del sistema di numerazione posizio-

nale in base 60 usato dagli antichi

Babilonesi (Immagine: Wikipedia;
GFDL 1.2+).

Esistono semplici regole per convertire un numero espresso in ba-

se b nella corrispondente rappresentazione in base 10, e viceversa.

Come per tutte le rappresentazioni posizionali, l’Eq. (1.2) consen-

te di calcolare il valore di qualsiasi numero in base b moltiplicando

ciascuna cifra per il corrispondente peso, che è una potenza di b.

Se eseguita manualmente, questa procedura può essere semplifi-

cata scrivendo sopra a ciascuna cifra il peso corrispondente, come

nell’esempio che segue.

Esempio 1.3 Convertire in decimale i seguenti valori: (a) 0110 11012

(b) 7368 (c) D8FA16

Svolgimento. Il primo valore è rappresentato in notazione binaria

(base 2). Scriviamo quindi le cifre del numero indicando sopra a

ciascuna il peso corrispondente, e sommiamo i pesi corrispondenti

alle cifre 1:

128 64 32 16 8 4 2 1 Pesi

0 1 1 0 1 1 0 1

64 +32 +8 +4 +1 = 10910

Il secondo valore è espresso in notazione ottale (base 8). Appli-

chiamo lo stesso procedimento, con la differenza che i pesi delle cifre

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maya.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babylonian_numerals.svg
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sono potenze di 8. Il valore decimale si ottiene sommando i prodotti

delle cifre per i pesi corrispondenti:

64 8 1 Pesi

7 3 6

448 +24 +6 = 47810

L’ultimo valore è espresso in notazione esadecimale (base 16).

Ripetiamo il procedimento usando come pesi le potenze di 16, e

ricordando che il valore delle cifre esadecimali è quello indicato nella

Tabella 1.2 (A corrisponde a 10, F corrisponde a 15):

4096 256 16 1 Pesi

D 8 F A

53 248 +2 048 +240 +10 = 55 54610

�

Per la conversione in base b ≥ 2 di un intero v ≥ 0 si adotta il pro-

cedimento della divisione ripetuta. Si divide ripetutamente v per b

fino a quando il risultato della divisione intera è zero. La sequenza

dei resti indica la rappresentazione in base b (il primo resto ottenuto

indica la cifra meno significativa, cioè quella a destra). L’algoritmo 1

descrive in modo più preciso il procedimento.

Algorithm 1: Conversione di un
valore v in base bPre v ≥ 0, b ≥ 2

Post ck−1ck−2 . . . c0 sono le cifre in base b che rappresentano v

k ← 0

repeat

ck ← resto della divisione intera v/b

v ← quoziente della divisione intera v/b

k ← k + 1

until v = 0

Esempio 1.4 Convertire 3 85310 in binario, ottale ed esadecimale.

Svolgimento. Per la conversione in binario, si effettua la divisione

ripetuta per 2:

3853/2 = 1926 resto 1

1926/2 = 963 resto 0

963/2 = 481 resto 1

481/2 = 240 resto 1

240/2 = 120 resto 0

120/2 = 60 resto 0

60/2 = 30 resto 0

30/2 = 15 resto 0

15/2 = 7 resto 1

7/2 = 3 resto 1

3/2 = 1 resto 1

1/2 = 0 resto 1
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da cui si ha 3 85310 = 1111 0000 11012. Si noti come il primo resto

ottenuto corrisponda all’ultima cifra a sinistra del numero binario.

Per la conversione in ottale, si effettua la divisione ripetuta per 8:

3853/8 = 481 resto 5

481/8 = 60 resto 1

60/8 = 7 resto 4

7/8 = 0 resto 7

da cui si ha 3 85310 = 7 4158. Anche qui il primo resto (5) corrispon-

de all’ultima cifra della rappresentazione decimale.

Infine, per la conversione in esadecimale si effettua la divisione

ripetuta per 16:

3853/16 = 240 resto D

240/16 = 15 resto 0

15/16 = 0 resto F

da cui si ha 3 85310 = F0D16. �

Poiché la rappresentazione binaria è quella utilizzata internamen-

te dai calcolatori per rappresentare ed elaborare informazioni, nel

seguito ci concentriamo sulla rappresentazione di numeri in base due.

Rappresentazione binaria senza segno La notazione binaria, come

tutte le notazioni posizionali, gode di proprietà simili alla rappresen-

tazione decimale; in particolare, la somma tra due numeri binari si

esegue con lo stesso meccanismo della somma tra due numeri deci-

mali, cioè sommando le cifre corrispondenti da destra verso sinistra,

tenendo conto di eventuali riporti. Dato che ci sono solo due cifre

– 0 e 1 – la regola per calcolare somma e riporto è notevolmente

semplificata. In Tabella 1.3 vengono elencati, per ogni valore degli

addendi x, y e del riporto c, il valore della somma x+ y+ c e il nuovo

riporto c′.

x y c x+ y + c c′

0 0 0 0 0

0 0 1 1 0

0 1 0 1 0

0 1 1 0 1

1 0 0 1 0

1 0 1 0 1

1 1 0 0 1

1 1 1 1 1

Tabella 1.3: Regole della somma
binaria

Esempio 1.5 Calcolare la somma binaria 1000 01112 + 0010 11012

usando n = 8 bit.

Svolgimento. Iniziamo scrivendo gli addendi in colonna; quin-

di sommiamo le coppie corrispondenti di cifre binarie procedendo
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da destra verso sinistra, tenendo conto degli eventuali riporti. Uti-

lizziamo la tabella 1.3 per calcolare le somme degli addendi e dei

riporti:

0 0 0 1 1 1 1 Riporto

1 0 0 0 0 1 1 1 +

0 0 1 0 1 1 0 1 =

1 0 1 1 0 1 0 0

ottenendo 1000 01112+0010 11012 = 1011 01002. Convertendo i valori

in decimale, la somma è 135 + 45 = 180. �

Esempio 1.6 Calcolare la somma binaria 1011 01112 + 1001 10012

usando n = 8 bit.

Svolgimento. Applichiamo la stessa regola appena visto, ottenendo

il risultato seguente:

1 0 1 1 1 1 1 1 Riporto

1 0 1 1 0 1 1 1 +

1 0 0 1 1 0 0 1 =

0 1 0 1 0 0 0 0

Poiché abbiamo solo 8 bit a disposizione, la somma ha come ri-

sultato 0101 00002 = 8010 anziché il valore corretto 33610 (che non

è rappresentabile con 8 bit). Questo significa che si è verificato un

errore di overflow : l’errore di overflow si verifica quando il risultato Errore di overflow: Errore che

si verifica quando il risultato di
una operazione aritmetica è troppo

grande per essere rappresentato con

il numero di bit a disposizione

di una operazione aritmetica è troppo grande per poter essere rap-

presentato con il numero di bit a disposizione. Nel caso della somma

binaria senza segno, si verifica overflow quando l’ultimo riporto

(quello più a sinistra) è uguale a uno. �

Rappresentazione binaria con segno Come possiamo estendere la

rappresentazione binaria per rappresentare anche valori interi nega-

tivi? Una possibile soluzione consiste nello sfruttare la prima cifra

binaria a sinistra per indicare il segno (ad esempio, 0 = positivo, 1

= negativo). Questa strategia di rappresentazione di valori interi con

segno si chiama rappresentazione in segno e modulo (signed magnitu-

de representation). In questo sistema il numero 0011 rappresenta il

valore +3, mentre 1101 rappresenta il valore −5.

La rappresentazione in segno e modulo ha lo svantaggio di am-

mettere due rappresentazioni diverse del valore zero: ad esempio,

usando n = 8 bit si ha che la sequenza 0000 0000 rappresenta +0,

mentre 1000 0000 rappresenta −0. Un altro svantaggio è che l’ope-

razione di somma richiede modifiche per essere applicare ad addendi

rappresentati in segno e modulo. Per tali motivi si preferisce una

rappresentazione differente, detta in complemento a due.

Per calcolare la rappresentazione in complemento a due di un

intero v con n bit si può procedere in due modi equivalenti:

Metodo 1 Se v ≥ 0, allora la rappresentazione in complemento a

due di v coincide con la sua rappresentazione binaria; se v <
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0 allora la rappresentazione in complemento a due di v è la

rappresentazione binaria del valore positivo 2n + v.

Metodo 2 Se v ≥ 0, allora la rappresentazione in complemento a

due di v coincide con la sua rappresentazione binaria; altrimenti

(i) si calcola la rappresentazione binaria di |v| (valore assoluto

di v) usando n bit; (ii) si calcola il complemento a uno di quanto

ottenuto, invertendo le cifre binarie (0 diventa 1, e viceversa);

(iii) si incrementa di uno il risultato.

Esempio 1.7 Calcolare la rappresentazione in complemento a due

con n = 8 bit dei valori seguenti:

(a) 1310 (b) −9310 (c) 010

Svolgimento.

(a) Poiché 13 è maggiore o uguale a zero, la sua rappresentazione in

complemento a due coincide con la sua rappresentazione binaria

normale. Applicando l’algoritmo già visto per la conversione da

decimale a binario si ha 1310 = 0000 11012C .

(b) Usando il metodo 1: il valore v = −93 è negativo, quindi la

sua rappresentazione in complemento a due con n = 8 bit è la

rappresentazione binaria di 2n + v = 256− 93 = 163. Si ha quindi

−9310 = 1010 00112C .

Usando il metodo 2: la rappresentazione binaria di |v| = 93

è 0101 11012, che complementato a uno diventa 1010 00102 (le

cifre 0 diventano 1, e viceversa). A questo punto sommando 1 al

risultato si ottiene −9310 = 1010 00112C , esattamente come il

metodo 1.

(c) La rappresentazione in complemento a due di 0 coincide con la

sua rappresentazione binaria, quindi si ha 010 = 0000 00002C .

�

La conversione da complemento a due a decimale risulta abba-

stanza semplice: si procede come per la normale conversione da bina-

rio a decimale, con la differenza che la prima cifra binaria a sinistra

ha peso −(2n−1) anziché 2n−1, dove n è il numero di bit utilizzati.

Esempio 1.8 Calcolare il valore di 1011 00012C in base 10.

Svolgimento. Applicando la regola per la conversione da binario

a decimale, invertendo il segno del peso del bit più significativo, si

ottiene:

−128 64 32 16 8 4 2 1 Pesi

1 0 1 1 0 0 0 1

−128 +32 +16 +1 = −79

da cui 1011 00012C = −7910. �

Esempio 1.9 Calcolare il valore di 0011 10102C

Svolgimento. Applicando lo stesso procedimento appena visto si

ottiene:
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−128 64 32 16 8 4 2 1 Pesi

0 0 1 1 1 0 1 0

32 +16 +8 +2 = 58

da cui si conclude che 0011 10102C = 5810. �

La rappresentazione in complemento a due gode delle seguenti

proprietà:

(a) Usando n bit è possibile rappresentare in complemento a due tutti

e soli gli interi appartenenti all’intervallo [−(2n−1), 2n−1 − 1],

estremi inclusi;

(b) Se v è un valore rappresentabile in complemento a due con n bit,

allora il primo bit a sinistra della rappresentazione in complemen-

to a due di v è zero se e solo se v ≥ 0.

La seconda proprietà afferma in sostanza che, data la rappresen-

tazione in complemento a due di un valore, è possibile capire imme-

diatamente se si tratta di un valore positivo o negativo guardando il

primo bit a sinistra: se tale bit vale 1, si tratta di un valore negativo;

se il bit vale 0 si tratta di un valore maggiore o uguale a zero.

N. bit Binario Compl. a due

Min Max Min Max

n 0 2n − 1 −(2n−1) 2n−1 − 1

8 0 255 −128 127

16 0 65 536 −32 768 32 767

32 0 4 294 967 295 −2 147 483 648 2 147 483 647

64 0 ≈ 1.8× 1019 ≈ −9.2× 1018 ≈ 9.2× 1018

128 0 ≈ 3.4× 1038 ≈ −1.7× 1037 ≈ 1.7× 1037

Tabella 1.4: Intervalli di rappresen-

tabilità di valori interi in notazione
binaria e in complemento a due

La Tabella 1.4 mostra gli intervalli dei valori rappresentabili in

binario e in complemento a due usando n = 8, 16, 32, 64 e 128 bit.

La seconda proprietà della rappresentazione in complemento

a due è molto utile, in quanto afferma che per determinare il se-

gno di un numero è sufficiente osservare il valore del primo bit a

sinistra. Quindi 0011 10102C rappresenta sicuramente un valore

maggiore o uguale di zero, in quanto il bit più a sinistra vale zero

(0011 10102C = 5810), mentre 1011 00012C rappresenta un valore

negativo (1011 00012C = −7910).

Un vantaggio della rappresentazione in complemento a due consi-

ste nel fatto che la somma si può effettuare con le stesse regole della

somma binaria, come illustrato dal seguente esempio.

Esempio 1.10 Calcolare la somma in complemento a due 1101 01002C+

1110 01012C usando n = 8 bit.

Svolgimento. Osserviamo che entrambi gli addendi sono negati-

vi, in quanto la loro rappresentazione in complemento a due inizia

con 1. Applicando la regola della somma binaria otteniamo:
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1 1 0 0 0 1 0 0 Riporto

1 1 0 1 0 1 0 0 +

1 1 1 0 0 1 0 1 =

1 0 1 1 1 0 0 1

Quindi 1101 01002C + 1110 01012C = 1011 10012C (l’ultimo riporto

viene scartato, dato che abbiamo solo n = 8 bit a disposizione); il

risultato è corretto, e la corrispondente somma decimale è −4410 +

−2710 = −7110. �

Esempio 1.11 Calcolare la somma in complemento a due 1001 01002C+

1100 01012C con n = 8 bit.

Svolgimento. Applicando la regola della somma binaria otteniamo:

1 0 0 0 0 1 0 0 Riporto

1 0 0 1 0 1 0 0 +

1 1 0 0 0 1 0 1 =

0 1 0 1 1 0 0 1

Ottemiamo quindi 1001 01002C + 1100 01012C = 0101 10012C , che

però non è il risultato corretto: osserviamo infatti che gli addendi

sono entrambi negativi, mentre il risultato è positivo. Si è verifi-

cato un errore di underflow , in quanto il risultato della somma è Errore di underflow: Errore

che si verifica quando il risultato
di una operazione aritmetica è

troppo piccolo per poter essere
rappresentato con il numero di bit a

disposizione

troppo piccolo per poter essere rappresentato con il numero di bit a

disposizione. �

Gli esempi appena visti indicano che la presenza di un riporto

nelle somme in complemento a due non serve da sola a capire se si è

verificato errore di overflow o underflow. È invece necessario usare le

regole seguenti:

• Se gli addendi sono entrambi positivi e il risultato della somma è

negativo, allora si è verificato errore di overflow ;

• Se gli addendi sono entrambi negativi e il risultato della somma è

positivo, allora si è verificato errore di underflow ;

• Se gli addendi sono di segno opposto (uno positivo e uno negati-

vo), allora non si può mai verificare né overflow né underflow, e il

risultato della somma in complemento a due sarà sempre corretto.

Il terzo punto richiede un approfondimento. Sappiamo che usan-

do n bit possiamo rappresentare in complemento a due tutti e soli

i valori interi v tali che −(2n−1) ≤ v ≤ 2n−1 − 1. Consideriamo

due interi in complemento a due x, y di segno opposto; senza per-

dita di generalità possiamo assumere x ≥ 0 e y < 0. Poiché sono

rappresentati in complemento a due con n bit:

0 ≤ x ≤ 2n−1 − 1

−(2n−1) ≤ y < 0

quindi, sommando tutti i termini delle diseguaglianze, si ottiene

−(2n−1) ≤ x+ y ≤ 2n−1 − 1
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da cui concludiamo che x + y è anch’esso rappresentabile in comple-

mento a due con n bit.

Decimale Compl. a due Decimale Compl. a due

−810 10002C 010 00002C

−710 10012C 110 00012C

−610 10102C 210 00102C

−510 10112C 310 00112C

−410 11002C 410 01002C

−310 11012C 510 01012C

−210 11102C 610 01102C

−110 11112C 710 01112C

Tabella 1.5: Rappresentazione deci-

male e binaria di tutti i valori interi
rappresentabili con n = 4 bit in

complemento a due

La Tabella 1.5 mostra la rappresentazione in complemento a due

di tutti i valori interi rappresentabili con n = 4 bit.

Rappresentazione in virgola mobile Fino ad ora abbiamo consi-

derato valori interi. La rappresentazione di valori reali si basa su

principi analoghi, e sfrutta le proprietà dei sistemi di numerazione

posizionali.

Un valore reale non negativo si può rappresentare in base 10 come

una sequenza (potenzialmente infinita) di cifre

. . . c3c2c1c0 . c−1c−2c−3 . . .

dove . . . c3c2c1c0 sono le cifre della parte intera, e c−1c−2c−3 . . . sono

quelle della parte frazionaria; il separatore tra la parte intera e quella

frazionaria si denota con un punto nei paesi anglosassoni, e con una

virgola in Italia. Il valore rappresentato dalla sequenza di cifre è

v =

∞∑
k=−∞

ck10k

Allo stesso modo è possibile rappresentare un valore reale non nega-

tivo in notazione binaria, con la differenza che i pesi assegnati alle

cifre binarie sono potenze di due anziché potenze di dieci. Pertanto,

il numero reale v = 010.11012 ha valore

v = 0× 22 + 1× 21 + 0× 20 Parte reale

+ 1× 2−1 + 1× 2−2 + 0× 2−2 + 1× 2−3 Parte frazionaria

= 2.812510

Poiché i calcolatori non possono memorizzare direttamente sequenze

infinite di cifre, i numeri reali che consideriamo nel seguito sono

quelli che ammettono una espansione decimale finita.

È possibile esprimere qualunque numero reale v in notazione

scientifica come

v = m× 10n

dove m è un numero reale detto mantissa, e n è un numero intero

detto esponente. Pertanto, il valore 314.760210 si può scrivere in
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notazione scientifica come:

314.7602× 100

3.147602× 102

0.03147602× 104

31476.02× 10−2

. . .

Tra gli infiniti modi in cui è possibile esprimere un valore in no-

tazione scientifica, si preferisce usare la versione normalizzata in cui

l’esponente n viene scelto in modo tale che la mantissa risulti com-

presa, in valore assoluto, tra 1 e 10 (1 ≤ |m| < 10). Pertanto il

valore 314.760210 viene scritto in notazione scientifica normalizza-

ta come 3.14760210 × 102, mentre −0.00714310 viene scritto come

−7.14310 × 10−3. Si noti che 0.010 non è esprimibile in questo modo,

e viene indicato convenzionalmente come 0.010 × 100.

In maniera simile, un numero binario può essere scritto in notazio-

ne scientifica normalizzata come m × 2n, dove l’esponente intero n

è scelto in modo tale che a mantissa m risulti compresa tra 1.010 e

2.010 (1 ≤ |m| < 2).

La rappresentazione standard di valori reali in un calcolatore è

quella basata sullo standard IEEE 754 [1]. Tale standard consente

di rappresentare numeri reali con 32 (precisione singola), 64 (pre-

cisione doppia) oppure 128 bit complessivi (precisione quadrupla).

Maggiore è il numero di bit, maggiore è la precisione e l’intervallo di

valori rappresentabili. La Tabella 1.6 riporta, per ciascuna delle tre

rappresentazioni, il numero complessivo di bit utilizzati, il numero

di bit di segno, esponente e mantissa, nonché il valore del bias (il cui

significato verrà spiegato a breve).

Precisione Bit Segno Esponente Mantissa Bias

Singola 32 1 8 23 127

Doppia 64 1 11 52 1 023

Quadrupla 128 1 15 112 13 383

Tabella 1.6: Caratteristiche della
rappresentazione IEEE 754 in virgola

mobile

Nella versione a precisione singola, un valore reale viene rappre-

sentato con 32 bit, raggruppati come segue:

s e7e6 . . . e0

Esponente

m22m21 . . .m0

Mantissa

dove:

• s rappresenta il segno (0 = positivo, 1 = negativo);

• e7e6 . . . e0 è l’esponente, da interpretare in notazione binaria senza

segno;

• m22m21 . . .m0 è la parte decimale della mantissa normalizzata,

cioè la parte dopo la virgola; la cifra a sinistra della virgola si

assume 1.
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Per ragioni tecniche l’esponente non viene memorizzato in comple-

mento a due, ma in una notazione definita biased notation1. Questo 1 Il motivo principale è che l’uso

della notazione biased consente di
confrontare tra loro due numeri reali

per decidere quale dei due è maggiore
usando lo stesso circuito comparatore

utilizzato per gli interi in notazio-

ne binaria senza segno. Quindi un
numero con esponente 1000 00002
viene considerato correttamente mag-

giore di un numero con esponente
0110 11012, cosa che non sarebbe

vera se i due esponenti fossero in

complemento a due

significa che il vero valore dell’esponente si ottiene sottraendo una

quantità (detta bias) dal valore binario senza segno rappresentato da

e7e6 . . . e0. Nel caso dello standard IEEE 754 in singola precisione il

bias vale 12710. Quindi, il valore di un numero reale espresso secondo

lo standard IEEE 754 in singola precisione è:

(−1)segno × (1 + mantissa)× 2Esponente−Bias

Esempio 1.12 Determinare il valore decimale del numero seguente,

che è codificato secondo lo standard IEEE 754 in singola precisione.

1 0111 1100 101 1000 0000 0000 0000 0000

Svolgimento. Il valore è

(−1)segno × (1 + mantissa)× 2Esponente−Bias

= (−1)1 × (1 + 0.10112)× 20111 11002−12710

= −(1 + 1/2 + +1/8 + 1/16)× 2−310

= −1.687510 × 2−310

= −0.210937510

�

Ci sono alcune sequenze di bit che hanno un significato particola-

re. Il valore zero si rappresenta ponendo tutti i bit della mantissa e

dell’esponente a zero; questo consente tra l’altro di rappresentare sia

“zero positivo” se il bit di segno è 0, sia “zero negativo” se il bit di

segno è 1. Il valore ∞ si rappresenta ponendo a 1 i bit dell’esponente

e a 0 quelli della mantissa; anche qui è possibile rappresentare sia

+∞ se il bit di segno vale 0, sia −∞ se il bit di segno vale 1. Infine,

il valore speciale NaN (Not a Number) consente di rappresentare

un valore non valido come ad esempio il risultato della divisione per

zero. Il valore NaN viene rappresentato ponendo a 1 i bit dell’espo-

nente, e a valori qualsiasi (purché non tutti zero) i bit della mantis-

sa. La Tabella 1.7 illustra la rappresentazione dei valori speciali in

precisione singola.

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 +0

1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 −0

0111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 +∞
1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 −∞
?111 1111 1??? ???? ???? ???? ???? ???? NaN (Not A Number)

Tabella 1.7: Alcuni valori speciali
rappresentabili in virgola mobile

secondo lo standard IEEE 754 in

precisione singola

Esercizi

Esercizio 1.10 Si considerino due numeri interi A = 0011 01102C e

B = 1000 11002C rappresentati in complemento a due con 8 bit. Per

ciascuna delle seguenti affermazioni, dire se è vera o falsa.
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(a) A rappresenta un valore positivo;

(b) B rappresenta un valore positivo;

(c) Il valore corretto della somma (A + B) è rappresentabile in

complemento a due con 8 bit;

(d) A vale 87;

(e) A è minore di B

Esercizio 1.11 Si consideri la codifica di interi in complemento a 2

con n = 5 bit. Per ciascuna delle affermazioni seguenti, indicare se è

vera o falsa:

(a) Il più grande intero rappresentabile è 3210;

(b) Il più piccolo intero rappresentabile è −16;

(c) La sequenza di bit 011012C rappresenta un valore positivo;

(d) La sequenza di bit 100112C rappresenta il valore −1310;

Esercizio 1.12 Convertire i valori seguenti da binario senza segno a

decimale:

(a) 1101 01002 (b) 0000 11112 (c) 1111 00002 (d) 1010 10102

Esercizio 1.13 Convertire i valori seguenti da decimale a binario in

complemento a due, usando ogni volta il minimo numero possibile di

bit:

(a) 201610 (b) 4710 (c) 1210 (d) −4210 (e) −12810

Esercizio 1.14 Come sarebbe stato scritto il numero 201210 dai

Maya?2 (Consultare la Tabella 1.3 per i simboli corrispondenti alle 2 Qualcuno, di cui omettiamo pie-
tosamente il nome, ha scritto un

libro dal titolo “2012: La fine del

mondo?”. La risposta è, ovviamente,
“No”.

venti cifre del sistema Maya).

Esercizio 1.15 Supponiamo di scrivere i numeri Maya disponendo

le cifre orizzontalmente con la cifra meno significativa più a destra

(come facciamo normalmente in base 10). Calcolare la somma In realtà i Maya scrivevano i numeri
disponendo le cifre verticalmente, con

la cifra meno significativa in basso

direttamente in base 20.

Figura 1.4: Calcolatore ternario
Setun, costruito nel 1958 da Nicolay
Brusentsov dell’Università di Stato di

Mosca. Immagine: Wikipedia; Public
Domain.

Esercizio 1.16 Il calcolatore Setun (Figura 1.4), costruito nel 1958

in Unione Sovietica, è stato uno dei pochi calcolatori elettroni-

ci basati sulla rappresentazione ternaria bilanciata. In notazione

ternaria bilanciata si usando i simboli T, 0, 1 per rappresentare

i valori −1, 0 e +1 rispettivamente; una cifra ternaria si chiama

trit , da Trinary Digit. La notazione ternaria bilanciata consente

la rappresentazione diretta di valori positivi e negativi: ad esem-

pio, 10Tbal3 = (+1) × 32 + 0 × 31 + (−1) × 30 = 9 − 1 = 8;

T00bal3 = (−1) × 32 + 0 × 31 + 0 × 30 = −9; T1T0bal3 =

(−1)× 33 + (+1)× 32 + (−1)× 31 + 0× 30 = −27 + 9− 3 + 0 = −21 e

cos̀ı via.

Considerando la rappresentazione ternaria bilanciata appena

descritta, rispondere alle domande seguenti:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C.JPG
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(a) Qual è il massimo valore rappresentabile con n trit?

(b) Qual è il minimo valore rappresentabile con n trit?

(c) Qual è il risultato (in ternario bilanciato e decimale) della somma

T101bal3 + 100Tbal3, usando n = 4 trit?

Figura 1.5: Keyset di Doug Engel-

bart. Nella figura il keyset è il dispo-

sitivo sotto la mano sinistra; la mano
destra impugna un mouse, anch’es-

so inventato da Engelbart. Fonti:

dougengelbart.org; stanford.edu.

Esercizio 1.17 Il keyset è un dispositivo di input per calcolatori

inventato da Douglas Carl Engelbart (1925–2013), inventore tra

l’altro anche del mouse e del concetto di ipertesto. Il keyset, detto

anche chorded keyboard, consente di digitare caratteri mediante la

pressione contemporanea di un o più tasti. Il keyset di Engelbart

(Figura 1.5) si compone di cinque tasti e viene utilizzato con la

mano sinistra. Ogni dito della mano poggia su un tasto: la pressione

simultanea di uno o più tasti corrisponde ad un simbolo; se nessuno

dei tasti viene premuto il dispositivo è inerte (cioè non produce alcun

simbolo). Quanti simboli diversi è possibile rappresentare usando il

keyset?

Esercizio 1.18 Un orologio binario (Figura 1.6) è un orologio che

mostra l’ora in formato binario anziché decimale. Il quadrante di

un orologio binario è composto da sei colonne di bit, dove il bit

meno significativo di ogni colonna è quello in basso. Ogni colonna

rappresenta il valore di una cifra dell’orario in formato hh : mm :

ss: le prime due colonne codificano i numeri 2 e 1; le successive

due colonne codificano i numeri 3 e 9; infine, le ultime due colonne

codificano i numeri 4 e 0. Ad esempio, il primo orologio a sinistra in

Figura 1.6 segna le 21 : 39 : 40. Che ora segnano gli altri?

Figura 1.6: Orologi binari

Esercizio 1.19 Un display a segmenti è un dispositivo composto

da un certo numero di segmenti luminosi che possono essere accesi

o spenti individualmente. Questo tipo di display era molto diffuso

in passato negli indicatori di elettrodomestici come televisori, video-

registratori, calcolatrici tascabili e simili. Oggi i display a segmenti

hanno lasciato il posto ai display a matrice di punti, che offrono una

maggiore versatilità ad un costo contenuto.

La Figura 1.7 illustra la struttura di un display a 16 segmenti.

Ciascun segmento è numerato con un intero da 0 a 15; lo stato del-

l’intero display può quindi essere codificato con un intero senza segno

a 16 bit, in cui il bit più significativo (a sinistra) indica lo stato del

segmento 15, mentre il bit meno significativo (a destra) indica lo sta-

to del segmento 0 (1 = segmento acceso, 0 = segmento spento). Ad

esempio, il valore 14510 = 0000 0000 1001 00012 indica che i segmenti

0, 4, 7 sono accesi, e tutti gli altri sono spenti.

http://www.dougengelbart.org/history/pix.html
https://web.stanford.edu/dept/SUL/library/extra4/sloan/MouseSite/Devices.html
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Figura 1.7: Display a 16 segmenti

Determinare i valori (in binario e in decimale) che rappresentano

lo stato dei display che mostrano i quattro caratteri CIAO come

mostrato in Figura 1.7.

Esercizio 1.20 Calcolare il risultato delle somme seguenti usando

n = 8 bit in complemento a due; in ciascun caso dire se l’operazione

produce overflow o underflow.

(a) 0110 01112C + 1011 10112C

(b) 0100 00012C + 0110 11112C

(c) 1101 10012C + 1111 00012C

(d) 0111 11112C + 0000 00012C

Esercizio 1.21 Le affermazioni che seguono si riferiscono tutte alla

rappresentazione binaria in complemento a due di numeri interi. Per

ciascuna di esse dire se è vera o falsa.

(a) Se stiamo lavorando in complemento a due con n = 4 bit, allora è

possibile rappresentare il risultato corretto della somma 01102C +

10102C ;

(b) Il numero minimo di bit necessari per rappresentare in comple-

mento a due il valore decimale −1210 è n = 6 bit;

(c) La rappresentazione decimale di 110012C , se interpretato in

complemento a due con n = 5 bit, è −710;

(d) Se lavoriamo in complemento a due con n = 4 bit, allora è pos-

sibile rappresentare il risultato corretto della somma 00112C +

01102C .

Esercizio 1.22 Determinare i valori del segno, esponente e mantissa

del numero

0100 0010 1011 1010 0000 0000 0000 0000

interpretato secondo lo standard IEEE 754 in precisione singola.

1.3 Rappresentazione dell’informazione non numerica

Caratteri Qualunque tipo di dato è rappresentato internamente

come una sequenza di bit, inclusi i dati di tipo non numerico. Per

quanto riguarda i caratteri alfanumerici, la codifica più diffusa è
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la codifica ASCII (American Standard Code for Information In-

terchange), inizialmente pubblicato nel 1963. Lo standard ASCII

prevede 128 simboli, 33 dei quali sono caratteri di controllo (molti

dei quali sono oggi diventati obsoleti in quanto non più utilizzati),

e i rimanenti 95 sono caratteri stampabili. Ciascun simbolo ASCII

viene codificato con un valore numerico intero appartenente all’insie-

me 0, 1, . . . , 127; la corrispondenza tra codici numerici e caratteri è

riportata nella Tabella 1.8.

0 NUL 16 DLE 32 SPC 48 0 64 80 P 96 ‘ 112 p

1 SOH 17 DC1 33 ! 49 1 65 A 81 Q 97 a 113 q

2 STX 18 DC2 34 ¨ 50 2 66 B 82 R 98 b 114 r

3 ETX 19 DC3 35 # 51 3 67 C 83 S 99 c 115 s

4 EOT 20 DC4 36 $ 52 4 68 D 84 T 100 d 116 t

5 ENQ 21 NAK 37 % 53 5 69 E 85 U 101 e 117 u

6 ACK 22 SYN 38 & 54 6 70 F 86 V 102 f 118 v

7 BEL 23 ETB 39 ’ 55 7 71 G 87 W 103 g 119 w

8 BS 24 CAN 40 ( 56 8 72 H 88 X 104 h 120 x

9 HT 25 EM 41 ) 57 9 73 I 89 Y 105 i 121 y

10 LF 26 SUB 42 * 58 : 74 J 90 Z 106 j 122 z

11 VT 27 ESC 43 + 59 ; 75 K 91 [ 107 k 123 {
12 FF 28 FS 44 , 60 < 76 L 92 \ 108 l 124 —

13 CR 29 GS 45 - 61 = 77 M 93 ] 109 m 125 }
14 SO 30 RS 46 . 62 > 78 N 94 ˆ 110 n 126 ˜

15 SI 31 US 47 / 63 ? 79 O 95 111 o 127 DEL

Tabella 1.8: Elenco dei 128 caratteri

ASCII secondo lo standard ANSINonostante siano sufficienti 7 bit per codificare un caratte-

re ASCII, in tutti i calcolatori moderni si adotta una codifica a 8 bit

(1 byte), in cui solo la prima metà dei valori rappresentabili con 8

bit viene utilizzata.

Sebbene la codifica ASCII sia adeguata per rappresentare i carat-

teri alfabetici e alcuni simboli comuni, essa non è adatta per alfabeti

composti da un numero maggiore di simboli, come ad esempio mol-

te lingue orientali. Per questa ragione è stata sviluppata una nuova

codifica, detta Unicode, che sfrutta un numero maggiore di byte per

rappresentare virtualmente tutti i caratteri di tutti gli alfabeti in uso

(inclusi quelli di molte lingue morte). Attualmente Unicode codifi-

ca i caratteri di 135 alfabeti, con la possibilità di aggiungerne altri.

Oltre ai caratteri alfabetici, sono inclusi in Unicode anche simboli

matematici e geometrici di uso comune. La codifica Unicode può

utilizzare 8, 16, oppure 32 bit. I primi 128 simboli della codifica a 8

bit coincidono con i caratteri ASCII, in modo da garantire compati-

bilità con il vecchio standard. La codifica Unicode a 32 bit consente

di rappresentare 4 294 967 296 simboli diversi.

Immagini La rappresentazione di immagini in un calcolatore pone

problemi interessanti. Numeri e caratteri sono entità discrete, che

si prestano bene ad essere rappresentate con sequenze (discrete) di

bit. Al contrario, le immagini come le percepiamo noi sono entità
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continue e analogiche, ed è pertanto necessario rappresentarle in

modo approssimato.

Nelle cosiddette rappresentazioni raster le immagini sono rappre-

sentate da una matrice rettangolare di pixel (da Picture Elements)

che rappresentano singoli punti di colore nell’immagine.

La risoluzione di una immagine viene indicata come w × h, do-

ve w è il numero di colonne e h il numero di righe della matrice di

pixel. I pixel possono assumere due (bianco/nero) o più colori. Le

informazioni sul colore di ciascun pixel sono codificate con uno o più

bit, in base al numero massimo di colori supportato dal formato del-

l’immagine considerata (profondità di colore). Usando n bit per pixel

si hanno a disposizione 2n colori differenti; le profondità di colore

più frequentemente usate sono 1, 4, 8, 16, 24, 32, 48 o 64 bit per pixel

(bpp), sebbene in linea di principio altre profondità siano possibi-

li. Una profondità di colore minore o uguale a 8 bpp è tipica delle

immagini in bianco e nero (1 bpp), a toni di grigio o a colori indi-

cizzati. Nelle immagini a colori indicizzati con n bpp viene definita

una tavolozza di 2n colori; il valore di ciascun pixel indica la posizio-

ne del colore all’interno della tavolozza che deve essere assegnato al

pixel. Profondità di colore maggiori a 8 bpp sono tipiche delle imma-

gini high color (16 bpp) e true color (24 bpp e superiori). In questo

tipo di immagini il colore di ciascun pixel viene indicato specificando

i livelli dei tre colori primari (rosso, verde e blu; RGB). Ad esempio,

usando 24 bpp è possibile usare 8 bit per indicare il livello di ciascun

colore primario per ogni pixel.

Esempio 1.13 Consideriamo una immagine bitmap avente risolu-

zione 1024× 768 pixel. Il colore di ciascun pixel è identificato dall’in-

tensità delle componenti rossa, verde e blu di quel pixel. Supponia-

mo che l’intensità di ciascuna delle tre componenti primarie (RGB)

possa assumere valori interi appartenenti all’insieme {0, . . . , 511}.
Assumendo che non siano presenti metadati e non venga adotta-

ta alcuna forma di compressione, quanti byte sono necessari per

rappresentare l’immagine?

Svolgimento. Per rappresentare 512 livelli per ogni componen-

te primaria sono necessari complessivamente 9 × 3 = 27 bit.

Di conseguenza, lo spazio richiesto per memorizzare l’immagine è

1024× 768× 27 = 21 233 664 bit = 2 654 208 byte. �

Oltre alla rappresentazione raster, è possibile descrivere certi

tipi di immagini mediante rappresentazioni vettoriali . In questo

tipo di rappresentazioni, le immagini vengono descritte in termini

di entità geometriche come segmenti, curve, poligoni, eccetera. Di

ciascuna entità vengono memorizzati i parametri che la identificano;

ad esempio, nel caso di un segmento si memorizzano le coordinate

dei due estremi. Per visualizzare l’immagine è necessario disegnare

tutte le entità geometriche di cui è composta.

Le rappresentazioni vettoriali vengono generalmente impiega-

te per disegni tecnici, che per loro natura sono descritti in termini

geometrici. Un altro settore in cui vengono usate rappresentazioni
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vettoriali è nella descrizione dei caratteri (font) utilizzati nelle appli-

cazioni di tipografia elettronica. Il motivo di ciò è che le immagini

vettoriali possono essere ingrandite o rimpicciolite arbitrariamente

senza perdita di qualità, cioè senza che la struttura dei pixel tipi-

ca delle immagini bitmap diventi visibile. Questo è importante in

tipografia, dato che i caratteri devono poter essere scalati secondo

necessità e una loro descrizione in termini geometrici garantisce di

ottenere sempre la qualità massima.

Figura 1.8: Confronto tra immagini
vettoriali e bitmap. Immagine:

Wikipedia; CC BY-SA-3.0

La differenza tra la rappresentazione vettoriale e bitmap è evi-

denziato in Figura 1.8. L’immagine della bottiglia è memorizzata in

forma vettoriale, per cui è possibile ingrandirne un dettaglio senza

perdita di qualità (riquadro in alto). Se la stessa immagine fosse rap-

presentata in formato bitmap, un forte ingrandimento renderebbe

visibile la struttura dei pixel (riquadro in basso).

Per concludere questa parte relativa alla codifica di immagini, de-

scriviamo brevemente il problema della codifica di filmati video. Un

filmato è costituito da una serie di immagini fisse (frame) che ven-

gono mostrate in rapida successione; gli standard televisivi ad alta

definizione di uso corrente prevedono dai 25 ai 60 frame al secondo

(fps).

Sebbene sarebbe tecnicamente possibile codificare un filmato con-

catenando semplicemente le immagini fisse di cui è composto, lo spa-

zio di memoria richiesto sarebbe eccessivo, per cui vengono adottati

meccanismi per ridurre l’occupazione di memoria. Uno dei più diffusi

prende il nome di motion compensation, e si basa sul principio che,

spesso, le differenze tra i frame adiacenti in un video sono causati dal

movimento di uno o più soggetti all’interno dell’immagine, oppure

dal movimento dell’intera inquadratura. In questi casi, la maggior

parte dell’informazione presente in un frame è presente anche nel

frame successivo. Questo consente di codificare solo le differenze tra

un frame e il successivo, quando possibile, riducendo drasticamente

l’occupazione di memoria.

Audio Un suono è costituito da una vibrazione che si propaga co-

me un’onda di pressione in un mezzo come ad esempio l’aria. Come

nel caso delle immagini, un’onda sonora è un fenomeno “analogico”

e continuo, e come tale non può essere memorizzata in un calco-

latore. Un’onda sonora può essere trasformata in forma digitale

mediante processi di campionamento e quantizzazione, illustrati

schematicamente in Figura 1.9.

Figura 1.9: Un segnale audio discreto
viene prima sottoposto ad un pro-

cesso di campionamento, con il quale

l’ampiezza dell’onda sonora viene
misurata in istanti discreti di tempo.

Il valore di ciascuna ampiezza viene

poi discretizzato, ossia rappresentato
tramite un insieme finito di possibili

valori.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AVectorBitmapExample.svg


rappresentazione dell’informazione 29

Il punto di partenza è un’onda sonora, che può essere rappresenta-

ta mediante una funzione continua f(t) nel tempo t. Affinché questa

funzione sia rappresentabile in un calcolatore, è necessario trasfor-

marla in una sequenza discreta di valori. La fase di campionamento

consiste nel misurare il valore della funzione f(t) in specifici istanti

di tempo t0, t1, t2, . . .; solitamente il tempo tra un istante e il suc-

cessivo è costante, in modo che gli istanti di campionamento siano

uniformemente distribuiti durante l’intervallo di tempo in cui il suo-

no viene registrato. Il risultato della fase di campionamento è quindi

una sequenza di campioni f(t0), f(t1), f(t2), . . . che rappresentano

l’intensità di pressione dell’onda sonora negli istanti t0, t1, t2, . . ..

Poiché l’intensità di pressione è anch’essa una quantità continua,

è necessario discretizzarla tramite una fase di quantizzazione. Con

la quantizzazione si suddivide l’intervallo dei valori dell’intensità di

pressione in un insieme di valori detti livelli, e ciascun valore f(ti)

viene approssimato con il livello più vicino.

Il risultato finale delle fasi di campionamento e quantizzazione è

un’onda “a gradini”, che può essere rappresentata come la sequenza

dei valori (approssimati) dell’intensità di pressione dell’onda sonora

negli istanti di campionamento. Naturalmente, maggiore è la fre-

quenza di campionamento (cioè il numero di campioni per unità di

tempo) e il numero di livelli, maggiore sarà l’accuratezza con cui

la funzione a gradini approssima la funzione continua f(t). Questo

viene percepito come una maggiore qualità del suono registrato.

Esempio 1.14 Determinare il numero di bit necessari a memorizza-

re un campione audio della durata di 10s nei due casi seguenti:

(a) frequenza di campionamento 10 Khz (10 000 campioni al seconto),

2048 livelli per ogni campione;

(b) Frequenza di campionamento 20-Khz (20 000 campioni al secon-

do), 4096 livelli per ogni campione.

Svolgimento. Nel primo caso sono necessari 10 bit per rappresenta-

re il valore di ciascun campione (211 = 2048), quindi il numero di bit

necessari per memorizzare il file audio è 10 000 campioni/s × 10s ×
11 bit/campione = 1 100 000 bit = 137 500 byte.

Nel secondo caso sono necessari 12 bit per ogni campione (212 =

4096), quindi il numero di bit necessari per memorizzare il file audio

è 20 000 campioni/s × 10s × 12 bit/campione = 2 400 000 bit =

300 000 byte. �

Compressione In certe situazioni è possibile codificare determinati

tipi di informazioni usando un numero inferiore di byte rispetto a

quanto sarebbe necessario adottando le rappresentazioni descritte in

precedenza. Ad esempio, supponiamo che un documento di testo sia

composto da 1 000 000 di caratteri, ciascuno dei quali può essere uno

tra A, B, C e D. Se codifichiamo ciascun carattere con il proprio codi-

ce ASCII a 8 bit, il documento richiederà 1 000 000× 8 = 8 000 000 di

bit per essere memorizzato.



30 fondamenti di informatica (bozza)

Tuttavia, sfruttando il fatto che i caratteri che possono comparire

nel testo sono esclusivamente i quattro indicati sopra, possiamo

definire una codifica ad hoc usando due soli bit per carattere, ad

esempio A = 00, B = 01, C = 10, D = 11, in modo da rappresentare

lo stesso documento in circa 1 000 000× 2 = 2 000 000 bit3, ottenendo 3 In realtà bisognerebbe aggiungere

lo spazio necessario per indicare la
codifica che abbiamo adottato; in

altre parole, nella rappresentazione

compressa occorrerà indicare in
qualche modo anche il fatto che

la coppia di bit 00 corrisponde al

carattere A, e cos̀ı via.

una riduzione del 75% del numero di bit richiesti!

Supponiamo ora di conoscere anche la frequenza con cui i carat-

teri compaiono nel documento. Ad esempio, supponiamo che il 90%

dei caratteri sia A, e il rimanente 10% dei caratteri sia composto da

B, C e D. In questo caso possiamo definire una codifica a lunghezza

variabile, in cui la lettera A è indicata ad esempio dal singolo bit

0, mentre i rimanenti caratteri sono indicati da tre bit B = 100,

C = 110, D = 111. Con questa codifica lo spazio richiesto dal do-

cumento è 900 000 × 1 + 100 000 × 3 = 1 200 000 bit, che risulta

ulteriormente inferiore alla codifica a lunghezza fissa precedente.

Si presti attenzione al fatto che questa codifica a lunghezza va-

riabile non è stata scelta completamente a caso. Infatti, se avessimo

codificato il carattere A con il singolo bit 1, allora sarebbe stato im-

possibile decidere se la sequenza 111 rappresenta tre lettere A oppure

una singola lettera D.

Abbiamo quindi visto come sia possibile, in certi casi, rappresen-

tare la stessa informazione con un numero inferiore di bit. Le sem-

plici tecniche di compressione appena viste fanno parte della famiglia

degli algoritmi di compressione lossless (senza perdita di informazio-

ne). Tali algoritmi, come suggerisce il nome, hanno la caratteristica

di comprimere i dati in modo tale che sia sempre possibile ricostruire

esattamente la sequenza di byte non compressi a partire dalla se-

quenza compressa. Nella compressione di informazioni audio o video,

però, è possibile applicare algoritmi lossy (con perdita di informazio-

ne), che sono in grado di comprimere maggiormente i dati originari,

con la limitazione che dai dati compressi non è possibile ricostruire

esattamente la sequenza di dati originali. Nel caso di dati video e

audio questo non è un problema: studi psicometrici hanno dimostra-

to che l’occhio umano è poco sensibile a piccole variazioni di colore,

come pure l’orecchio umano è in media meno sensibile a certe combi-

nazioni di frequenze. Questo consente agli algoritmi di compressione

di sopprimere parte delle informazioni dai dati grezzi per ottenere li-

velli di compressione elevati con perdita di informazione scarsamente

percepibile.

Esercizi

Esercizio 1.23 Supponiamo che un certo alfabeto sia composto

da un totale di 47 caratteri (inclusi numeri e segni di punteggiatu-

ra). Qual è il numero minimo di bit con cui è possibile assegnare a

ciascuno dei 47 caratteri una codifica univoca?

Esercizio 1.24 Supponiamo di codificare una immagine bitmap

a colori con le seguenti caratteristiche: (i) risoluzione 320 × 200

pixel; (ii) il colore di ciascun pixel viene rappresentato usando 5
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bit per la componente rossa, 5 bit per la componente verde e 5 bit

per la componente blu. Quanti bit sono necessari per codificare

l’immagine? Assumere che non siano presenti metadati e che non

venga applicata alcuna forma di compressione.

Esercizio 1.25 Una immagine a colori ha una risoluzione di 2048×
1024 pixel; ciascun pixel può assumere un colore scelto tra una ta-

volozza di 4 096 colori predefiniti. Quanti bit sono necessari per

codificare l’immagine? Assumere che non siano presenti metadati e

che non venga usata alcuna forma di compressione.

Esercizio 1.26 Una immagine vettoriale è composta da 40 000

segmenti; ciascun segmento è descritto dalle coordinate (x0, y0),

(x1, y1) dei suoi estremi. Le coordinate possono assumere solo va-

lori interi appartenenti all’intervallo [0, 1023]. Assumendo che non

siano presenti metadati e che non venga adottata alcuna forma di

compressione, quanti bit sono necessari per codificare l’immagine?

Esercizio 1.27 Nella codifica ASCII a 8 bit, le lettere A–Z (maiu-

scole) sono codificate con i valori 65–90 (’A’ = 65, ’B’ = 66, ’C’ =

67, . . . ’Z’ = 90). Quale parola è rappresentata dai caratteri i cui co-

dici ASCII sono indicati in notazione binaria nella tabella seguente?

Completare la tabella indicando il valore decimale che corrisponde a

ciascun valore binario, e quindi il carattere.

ASCII binario ASCII decimale Carattere

0100 00112

0100 10012

0100 00012

0100 11112

Esercizio 1.28 Un brano audio della durata di 60s può essere me-

morizzato in due formati, che chiamiamo A e B. Il formato A ha le

seguenti caratteristiche: frequenza di campionamento 40 Khz (40 000

campioni al secondo), 2 048 livelli per ogni campione; il formato A

prevede l’applicazione di un algoritmo lossy di compressione che ri-

duce la dimensione del file del 20% (quindi a fronte di un file non

compresso di 10 000 bit, il file compresso ne occuperà 8 000). Il for-

mato B ha le seguenti caratteristiche: frequenza di campionamento

20 Khz (20 000 campioni al secondo), 8 192 livelli per ogni cam-

pione; il formato B prevede l’applicazione di un algoritmo lossy di

compressione che riduce la dimensione del file del 15%.

Quale dei due formati richiede il minor numero di bit per memo-

rizzare il file audio?

Esercizio 1.29 Un documento di testo è composto da 2 000 000 di

caratteri; gli unici caratteri presenti sono le 26 lettere minuscole, le

26 lettere maiuscole, il punto e lo spazio.

(a) Quanti bit sono necessari per codificare il documento, supponendo

che ogni carattere venga rappresentato dal proprio codice ASCII?
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(b) Quanti bit sono necessari per codificare il documento, supponendo

di codificare ciascun carattere con un codice ad hoc a lunghezza

fissa (cioè tutti i carattere devono essere codificati con lo stesso

numero di bit)?

Esercizio 1.30 L’alfabeto Fenicio rappresenta la forma di scrit-

tura più antica nota, le cui prime iscrizioni risalgono al 1050 AC.

L’alfabeto si compone di 22 simboli. Qual è il numero minimo di

bit necessari per codificarli tutti in modo univoco, supponendo di

adottare una codifica a lunghezza fissa simile alla codifica ASCII?

Esercizio 1.31 I primi home computer degli anni ’80 rappresen-

tavano la forma di ciascun carattere come una matrice di 8 × 8

pixel monocromatici. Ciascuna riga veniva memorizzata come

un intero senza segno di 8 bit (1 = pixel nero, 0 = pixel bian-

co). Disegnare il carattere le cui righe hanno le codifiche seguenti,

espresse in esadecimale (il primo valore è la prima riga in alto):

3C16, 4216, A516, 8116, A516, 9916, 4216, 3C16.



2

Architettura dei Calcolatori

In questo capitolo descriviamo la struttura e il funzionamento dei

calcolatori elettronici.

2.1 I circuiti logici

Figura 2.1: Prototipo della macchi-
na analitica di Charles Babbage.

Immagine: Wikipedia; CC BY-SA

2.5

Gli operatori booleani introdotti nel Capitolo 1 possono essere ef-

ficientemente realizzati tramite dispositivi elettronici, e per questa

ragione vengono impiegati come mattoni fondamentali per la costru-

zione di calcolatori. Ricordiamo che i calcolatori programmabili non

sono stati sempre basati sull’elettronica. La macchina analitica di

Charles Babbage è considerata il primo esempio di calcolatore pro-

grammabile di tipo generale ed era realizzabile interamente mediante

parti meccaniche. Sebbene Babbage non riusc̀ı mai a costruire l’inte-

ra macchina a causa della mancanza dei finanziamenti necessari, fu

comunque in grado di produrre un prototipo che si trova attualmente

esposto presso lo Science Museum di Londra (Figura 2.1).

I circuiti logici che realizzano gli operatori booleani (and, or,

not eccetera) vengono rappresentati graficamente mediante forme

standard. Tali circuiti sono detti porte logiche, e sono riportati in

Figura 2.2.

Figura 2.2: Rappresentazione

grafica delle porte logiche più

frequentemente usate.

Più porte logiche possono essere tra loro collegate formando una

rete logica (o circuito logico), che può essere in grado di calcolare

una qualunque funzione booleana predefinita. Presentiamo ora alcuni

circuiti usati spesso nella realizzazione di calcolatori.

Full adder Iniziamo descrivendo una rete logica in grado di calcola-

re la somma binaria con riporto. Il circuito che definiamo, chiamato

1-bit full adder riceve in input tre valori binari A, B e Cin, e calcola

il valore della somma binaria S = A + B + Cin e il nuovo riporto

https://en.wikipedia.org/wiki/File:AnalyticalMachine_Babbage_London.jpg
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Cout. La tabella di verità delle relative espressioni booleane è stata

illustrata nella Tabella 1.3.

Sebbene sia possibile applicare la regola generale descritta nel

Capitolo 1 per calcolare le espressioni booleane di S e C ′, le formule

che si ottengono sono alquanto complesse. Per questo motivo, si

preferisce utilizzare le espressioni seguenti che calcolano il medesimo

risultato con un numero molto minore di operatori logici:

S = (A xorB) xor C (2.1)

C ′ = ((A xorB) and C) or (A andB) (2.2)

Figura 2.3: 1-bit full adder

La rete logica in Figura 2.3 utilizza le espressioni (2.1) e (2.2) per

calcola i valori di S e C ′.

Il circuito sommatore ad un bit in Figura 2.3 può essere utilizzato

come base per costruire un circuito sommatore in grado di sommare

numeri binari composto da più bit. Nella Figura 2.4 mostriamo come

sia possibile combinare quattro sommatori ad un bit per ottenere un

circuito in grado di calcolare la somma binaria tra due valori espressi

con 4 bit: A3A2A1A0 + B3B2B1B0. Il circuito può essere esteso

facilmente per calcolare la somma binaria tra due numeri composti

da n bit.

Figura 2.4: 4-bit full adder, ottenuto

combinando quattro full-adder ad 1
bit.

Il circuito è composto da quattro sommatori ad un bit disposti

in sequenza. Ciascuno di essi somma una coppia di cifre Ai e Bi,

tenendo conto dell’eventuale riporto proveniente dal sommatore pre-

cedente; il nuovo riporto viene trasmesso al sommatore successivo.

Un sommatore basato su tale meccanismo di propagazione del ripor-

to è detto ripple-carry adder , e sebbene sia semplice da realizzare,

ha il difetto di essere inefficiente se il numero di cifre da sommare è

elevato. Questo è dovuto al fatto che ogni sommatore della catena

deve attendere che il sommatore precedente abbia calcolato il ripor-

to; l’ultimo sommatore (quello che somma le cifre più significative)

deve attendere che tutti i sommatori precedenti abbiano ricevuto

e trasmesso i riporti. Pertanto, il tempo necessario ad un somma-
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tore di tipo ripple-carry a sommare due numeri binari da n cifre è

proporzionale a n.

Comparatore Un comparatore ad 1 bit (1-bit comparator) è un

circuito logico che riceve in input due bit A,B e produce in output

tre bit GT, EQ, LT tali che:

• GT = 1 se e solo se A > B

• EQ = 1 se e solo se A = B

• LT = 1 se e solo se A < B

I valori di GT, EQ e LT possono essere espressi, ad esempio, con

le seguenti espressioni booleane:

GT = A and (notB)

EQ = not(A xorB)

LT = (notA) andB

dalle quali si ottiene il circuito in Figura 2.5.

Figura 2.5: Comparatore ad 1 bit

La realizzazione di un comparatore tra numeri binari con un

numero maggiore di cifre è laboriosa ma istruttiva, ed è lasciata

all’Esercizio 2.4.

Multiplexer Un multiplexer 2-a-1 permette di selezionare il valore di

uno dei 2 ingressi. Il circuito ha tre input binari, A,B, S e produce

un singolo output binario R. L’output è uguale al valore di A se

S = 0, ed è uguale al valore di B se S = 1.

Figura 2.6: Multiplexer 2-a-1; gene-

ralmente un multiplexer è indicato
con il simbolo a destra in figura.

Una possibile realizzazione è mostrata in Figura 2.6. General-

mente i multiplexer si indicano con trapezi verticali, con i segnali in

ingresso nella parte larga e l’uscita nella parte stretta. È possibile

realizzare multiplexer con un numero di input maggiori (solitamen-

te potenze di due), quindi 4-a-1, 8-a-1, eccetera. Per un multiple-

xer 2n-a-1 sono necessari n segnali binari per il selettore S (vedi

Esercizio 2.2).
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Flip-flop Fino a qui abbiamo considerato circuiti in grado di ela-

borare informazioni; vediamo ora la realizzazione di un circuito,

detto flip-flop, in grado di memorizzare un singolo valore binario per

riutilizzarlo in seguito.

Esistono diverse possibili implementazioni di flip-flop, ma tutte

si basano su circuiti che contengono cicli, in cui uno o più segnali

continuano a circolare all’interno del sistema. Una prima imple-

mentazione, detta SR and-or latch, è basata su tre porte and, or e

not ed è mostrata in Figura 2.7. Il circuito ha due ingressi binari, S

(Set) e R (Reset), e una uscita Q. Quando S = R = 0, il flip-flop

conserva il valore Q precedentemente memorizzato senza modificarlo.

Per memorizzare il valore 1 occorre porre S = 1, R = 0; in tal caso si

avrà Q = 1, e tale valore permane anche quando si torna S = R = 4.

Per memorizzare il valore 0 occorre porre S = 0, R = 1.

La tabella di verità del circuito è la seguente; indichiamo con Q′

il valore dell’output che si ottiene immediatamente dopo aver settato

gli input S e R come indicato:

S R Q′ Azione

0 0 Q Preserva stato precedente

0 1 0 Reset

1 0 1 Set

1 1 1 Set
Figura 2.7: Flip-flop realizzato

mediante SR and-or latch
Una realizzazione alternativa di un flip-flop è detta SR nor latch,

ed è mostrata in Figura 2.8. Questa implementazione sfrutta due

porte nor, e produce due output binari Q e Q che devono essere uno

la negazione dell’altro. La tabella di verità del S-R latch è simile a

quella del flip-flop precedente, con la differenza che la combinazione

di input S = R = 1 non è ammessa in quanto produce un output

oscillante (il valore di Q oscilla continuamente tra 0 e 1).

S R Q′ Azione

0 0 Q Preserva stato precedente

0 1 0 Reset

1 0 1 Set

1 1 Indefinito Non ammesso Figura 2.8: Flip-flop realizzato

mediante SR nor latch

1-bit ALU Mettiamo insieme le componenti viste fin qui per realiz-

zare un circuito complesso: una Unità Aritmetico-Logica (ALU) ad 1

bit.

La ALU che realizziamo ha tre input binari A, B e Cin , un input

Op composto da due bit1, e due output binari R e Cout . In base al 1 Il numero di bit è indicato dise-

gnando da un taglio trasversale sulla

linea del segnale con accanto il nu-
mero 2; in assenza di tale taglio si

assume che il segnale sia composto

da un singolo bit

valore di Op, la ALU è in grado di calcolare i risultati di quattro

diverse operazioni: somma con riporto di A e B; and logico di A

e B; or logico di A e B; negazione di A.

La struttura della ALU è mostrata in Figura 2.9. Come si può

osservare, la ALU calcola sempre il valore di tutte le quattro ope-

razioni previste; un multiplexer 4-a-1 seleziona il risultato dell’ope-
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Op R

00 A+B + Cin

01 A orB

10 A andB

11 notA

Figura 2.9: Segnali di controllo per
una ALU ad un bit

razione di interesse in base al valore di Op. Per facilitare la lettura

del circuito, i quattro ingressi del multiplexer 4-a-1 sono etichettati

come 0, . . . , 3. Il risultato della somma è collegato con l’ingresso 0,

quello dell’or logico con l’ingresso 1, quello dell’and logico con l’in-

gresso 2 e il risultato della negazione è collegato con l’ingresso 3. Il

valore del selettore Op corrisponde, in binario, all’ingresso del mul-

tiplexer che si vuole selezionare. Ad esempio, Op = 10 seleziona

l’ingresso 2 (infatti 102 = 210) in modo che la ALU produca in uscita

R = A and B. Dato che il selettore è composto da due bit, la ALU

supporta quattro tipi di operazioni diverse; in generale, un selet-

tore composto da n bit consente di selezionare una tra 2n possibili

operazioni aritmetico-logiche.

Similmente a quanto già visto con il full adder, è possibile com-

binare n ALU ad un bit per realizzare una ALU in grado di ope-

rare su numeri composti da n bit. Ad esempio, una ALU a 4 bit

basata sul circuito in Figura 2.9 è in grado di calcolare la somma,

l’and bit-a-bit e l’or bit-a-bit tra due numeri binari di quattro ci-

fre A3A2A1A0 e B3B2B1B0, nonché il complemento a uno del va-

lore binario A3A2A1A0. L’and (rispettivamente, or) bit-a-bit tra

A3A2A1A0 e B3B2B1B0 è la sequenza binaria C3C2C1C0 tale che

Ci = Ai andBi (rispettivamente, Ci = Ai orBi) per ogni i = 0, . . . , 3.

Il complemento a uno di A3A2A1A0 è la sequenza binaria C3C2C1C0

tale che Ci = notAi per ogni i = 0, . . . , 3; tale sequenza si ottiene

semplicemente sostituendo le cifre 1 con 0 (e viceversa) del valore in

ingresso.

La struttura della ALU a 4 bit è mostrata nella Figura 2.10. Le

quattro unità aritmetico-logiche siano collegate “in cascata”, con il

segnale Cout di una unità collegato all’ingresso Cin dell’unità succes-
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Figura 2.10: ALU a 4-bit

siva, in modo da realizzare un ripple-carry adder come già visto in

precedenza. Lo stesso valore del selettore Op viene trasmesso a tutte

le unità, in modo che tutte svolgano lo stesso tipo di operazione sui

rispettivi input.

Esercizi

Esercizio 2.1 Disegnare un circuito logico, utilizzando esclusiva-

mente porte and, or e not (è possibile usare un numero qualsiasi di

porte di ciascun tipo, anche nessuna) che abbia un singolo input A e

produca un singolo output R che valga sempre 0. In altri termini, il

circuito deve realizzare la seguente tabella di verità:

A R

0 0

1 0

Il circuito non può fare uso di costanti: le uniche espressioni che

possono comparire nella formula booleana sono A e gli operatori

logici indicati sopra.

S1 S0 R

0 0 In0

0 1 In1

1 0 In2

1 1 In3

Tabella 2.1: Tabella di verità di un

multiplexer 4-a-1

Esercizio 2.2 Realizzare un multiplexer 4-a-1, cioè un dispositivo

con 4 ingressi binari In0, In1, In2, In3, un ingresso S = S1S0 compo-

sto da due bit detto selettore, e una uscita R binaria. La tabella di

verità del multiplexer 4-a-1 è mostrato nella Tabella 2.1.

Esercizio 2.3 Estendere il full adder a 4 bit mostrato in Figura 2.4

con un ulteriore bit in uscita che indichi se si è verificato overflow. Si

assuma che gli addendi siano interi rappresentati in complemento a

due con 4 bit.

Esercizio 2.4 Definire un comparatore a 2 bit, che estende il com-

paratore a 1 bit introdotto a pagina 35 per confrontare valori espres-

si con 2 bit in notazione binaria senza segno. Il comparatore deve

accettare in input due coppie di 2 bit che rappresentano i valo-

ri in ingresso A1A0 e B1B0, e produce come risultato tre bit GT,

EQ e LT che indicano, rispettivamente, se il valore del numero bi-

nario A1A0 è maggiore, uguale o minore a B1B0. Ad esempio, se

A1A0 = 10 e B1B0 = 01, il comparatore setta il bit GT a uno, e

tutti gli altri a zero. Se A1A0 = 00 e B1B0 = 01 il comparatore setta

il bit LT a uno, e tutti gli altri a zero.
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Esercizio 2.5 Definire un circuito logico con tre ingressi binari

A,B,C e una uscita binaria P (parità). Il bit P deve esser tale che

la sequenza di bit ABCP deve contenere un numero pari di cifre 1.

Ad esempio, se ABC = 101 allora P = 0, dato che ABCP = 1010

che ha un numero pari di cifre 1 (sono presenti due 1). Se ABC =

010 allora P = 1, dato che ABCP = 0101 ha un numero pari

di cifre 1. Se ABC = 000 allora P = 0; eccetera. Suggerimento:

sfruttare il risultato dell’Esercizio 1.7.

Esercizio 2.6 Definire un circuito logico con tre ingressi binari

A,B,C e una uscita binaria M (maggioranza). Il bit M deve avere

lo stesso valore della maggioranza dei tre bit A,B,C. Ad esempio, se

ABC = 010, allora M = 0 in quanto la maggioranza dei bit vale 0; se

ABC = 111, allora M = 1 in quanto la maggioranza dei bit vale 1.

2.2 L’Architettura di von Neumann

Figura 2.11: John von Neumann

(28 dicembre 1903 - 8 febbraio

1957). Immagine: Wikipedia; Public
Domain

L’architettura di von Neumann è stata proposta nel 1945 dal mate-

Architettura di von Neumann:

Descrizione astratta della struttura
di un calcolatore in cui esiste una

unica memoria per dati e istruzioni

matico John von Neumann. L’architettura di von Neumann consiste

nelle tre unità funzionali seguenti:

• Una unità di esecuzione (processore, o CPU) che esegue le istru-

zioni di cui sono composti i programmi;

• Una memoria all’interno della quale sono immagazzinate sia le

istruzioni che compongono il programma da eseguire, sia i dati su

cui il programma deve operare;

• Uno o più dispositivi di ingresso/uscita, in grado di acquisire

informazioni da dispositivi esterni (tastiera, mouse, hard disk...), e

di trasmettere informazioni verso dispositivi esterni (schede video,

schede audio, hard disk...).

Le unità funzionali sono collegate mediante un bus sul quale transi-

tano dati e segnali di controllo (Figura 2.12). Si ottiene in tal modo

una architettura a bus, caratterizzata da:

• Semplicità: risulta più pratico collegare i dispositivi ad una singo-

la connessione (il bus), piuttosto che collegare direttamente tutte

le coppie di dispositivi che hanno necessità di interagire;

• Estensibilità: il bus consente di aggiungere nuovi dispositivi in

modo semplice;

• Standardizzazione: è possibile standardizzare il funzionamento del

bus in modo da consentire a dispositivi di produttori diversi di

interagire correttamente;

• Limitata capacità: al crescere del numero dei dispositivi, il bus

potrebbe diventare un fattore limitante (collo di bottiglia) delle

prestazioni del sistema.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJohnvonNeumann-LosAlamos.gif
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Figura 2.12: Schema dell’architettura

di Von Neumann

La caratteristica importante dell’architettura di von Neumann è

che le istruzioni da eseguire e i dati su cui esse operano sono mante-

nuti nella stessa memoria. Sebbene l’uso di una memoria comune per

dati e istruzioni semplifichi la realizzazione di un calcolatore, esiste

una architettura alternativa, detta architettura Harvard , che prevede

memorie distinte per dati e istruzioni. Vedremo a breve come i mo-

derni processori siano basati su una combinazione dell’architettura di

von Neumann e Harvard.

CPU

La CPU (Central Processing Unit, o semplicemente processore) è la

componente di un calcolatore elettronico responsabile per l’esecuzio-

ne delle istruzioni. Le istruzioni riconosciute dai processori possono

essere di diverso tipo: (i) istruzioni aritmetico/logiche (es., somma,

prodotto, and logico, e cos̀ı via); (ii) istruzioni di lettura/scrittura

in memoria; (iii) istruzioni di controllo di flusso, in grado di indi-

rizzare il processore verso l’esecuzione di una differente sequenza di

istruzioni al verificarsi di determinate condizioni; (iv) istruzioni di

input/output, in grado di leggere o inviare informazioni da/verso

dispositivi esterni. È importante sottolineare che l’esatta struttu-

ra e il numero di istruzioni supportate può variare da processore a

processore.

Figura 2.13: Struttura semplificata di

una CPU

La Figura 2.13 mostra una versione molto semplificata della strut-

tura interna di una tipica CPU. Sono presenti una ALU, una unità

di controllo, N registri di uso generale denominati R0, . . . , RN−1 in

figura, e alcuni registri ad uso speciale denominati PC, IR, PSW.

La ALU è il circuito responsabile per l’esecuzione di operazioni

aritmetiche (somme, prodotti, ecc.) e logiche (confronti, operazioni

booleane, ecc.). Generalmente la ALU opera su uno o due argomenti

producendo un risultato. Per ragioni di efficienza, spesso gli argo-

menti e il risultato sono contenuti in registri di uso generale; è però

possibile realizzare ALU che operano direttamente sul contenuto

della memoria. L’accesso ai registri è molto più efficiente rispetto

all’accesso alla memoria; per tale ragione è conveniente la maggior
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quantità possibile dei dati su cui viene svolta la computazione nei

registri.

I registri di uso generale R0, . . . , RN−1 vengono utilizzati per

memorizzare i risultati della computazione in corso. Il numero di

registri e la loro ampiezza (cioè il numero di bit di ciascun registro)

dipende dal tipo di processore. Ad esempio, i primi processori Intel

della famiglia x86 disponevano di quattro registri di tipo generale

a 16 bit, denominati AX, BX, CX, DX; ciò significa che ciascuno

dei quattro registri può contenere 16 bit di informazioni. Le versioni

più recenti dei processori della famiglia x86 64 hanno dodici registri

generali a 64 bit, denominati RAX, RBX, RCX, RDX, R8, R9, R10,

R11, R12, R13, R14, R15. I processori ARM hanno tredici registri di

tipo generale a 32 bit, denomiati R0, . . . , R12.

I registri speciali sono utilizzati per il funzionamento interno del

processore. Il numero e la natura dei registri speciali varia in base al-

la CPU considerata. I registri speciali riportati nella Figura 2.13

sono etichettati come PC, IR, e PSW. Il registro PC (Program

Counter) contenente l’indirizzo di memoria in cui si trova l’istru-

zione che il processore sta eseguendo. Il registro IR (Instruction

Register) contenente il codice binario dell’istruzione in esecuzione.

Il registro PSW (Program Status Word) indica il verificarsi o meno

di determinate condizioni legate all’esecuzione del programma in

corso. Ad esempio, i bit del registro PSW possono indicare il verifi-

carsi o meno di overflow nell’ultima operazione aritmetica eseguita

(bit di overflow), oppure se il risultato dell’ultima operazione di som-

ma ha causato un riporto (bit di carry o di riporto), oppure se il

risultato dell’ultima operazione aritmetica è stato il valore zero. Il

registro PSW consente ai programmi di controllare lo stato della

computazione e reagire di conseguenza. A tale scopo la CPU potreb-

be mettere a disposizione delle istruzioni specifiche per esaminare il

contenuto del registro PSW, oppure rendere disponibile tale registro

in sola lettura come se si trattasse di un registro di tipo generale.

Figura 2.14: Il ciclo fetch-decode-

execute

L’unità di controllo ha lo scopo di coordinare le componenti del-

la CPU. In particolare, l’unità di controllo esegue ripetutamente un

ciclo detto ciclo fetch-decode-execute illustrato in Figura 2.14. Nella

versione più semplice il ciclo si compone di tre fasi:

Fetch Durante questa fase la CPU copia il contenuto dell’indirizzo

di memoria indicato nel Program Counter (PC) all’interno dell’In-

struction Register (IR). Il valore letto dalla memoria rappresenta

il codice dell’istruzione da eseguire. Il numero di Byte che vengo-

no trasferiti nel registro IR dipende dal tipo di processore. Alcuni

processori codificano tutte le istruzioni con lo stesso numero di

bit, ad esempio 32; In tal caso, la CPU legge i 4 Byte presenti agli

indirizzi consecutivi PC, PC + 1, PC + 2 e PC + 3. Altri proces-

sori codificano istruzioni diverse con un diverso numero di bit; in

questo caso il numero di Byte consecutivi da leggere dipende dal

valore del primo Byte dell’istruzione.

Decode Durante questa fase il contenuto del registro IR viene ana-
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lizzato; l’unità di controllo è quindi in grado di capire il tipo di

istruzione da eseguire;

Execute Durante questa fase l’unità di controllo esegue le operazioni

elementari richieste per l’esecuzione dell’istruzione. Ad esempio,

se l’istruzione richiede di copiare il contenuto dell’indirizzo M

di memoria nel registro Ri, l’unità di controllo eseguirà l’ope-

razione di lettura dalla RAM e il salvataggio del risultato nel

registro Ri. Se l’istruzione richiede di sommare il contenuto dei

registri Ri e Rj ponendo il risultato in Rk, l’unità di controllo

attiverà la ALU specificando il tipo di operazione da eseguire e i

registri su cui operare.

Il numero di bit necessari per codificare una istruzione, e quindi

il numero di byte consecutivi che devono essere letti dalla memoria

nella fase di Fetch, dipende dal processore. Alcune CPU utilizzano

un numero fisso di bit, ad esempio 32, per rappresentare le istruzioni;

in tal caso il registro IR avrà ampiezza 32 bit. Altre CPU invece

adottano una rappresentazione a lunghezza variabile, in cui istruzioni

diverse sono codificate con un numero diverso di byte. In tal caso il

registro IR dovrà avere ampiezza tale da poter contenere la più lunga

sequenza di bit che rappresenti una istruzione valida.

Memoria

Esistono diversi tipi di memoria in un calcolatore elettronico. In

questa sezione descriviamo il funzionamento della memoria Random

Access Memory (RAM). La RAM è una memoria volatile (cioè il

contenuto viene perso se il calcolatore viene spento) organizzata co-

me una sequenza di byte. La capienza della RAM indica il numero

di byte di cui è composta. Le unità di misura della quantità di me-

moria sono il kilobyte (103 = 1000 byte) e i suoi multipli, oppure il

kibiypte (210 = 1024 byte) e i suoi multipli.

Potenze di 1000 Potenze di 1024

1 kilobyte 1 kB 1000 B 1 kibibyte 1 kiB 1024 B

1 megabyte 1 MB 10002 B 1 mebibyte 1 MiB 10242 B

1 gigabyte 1 GB 10003 B 1 gibibyte 1 GiB 10243 B

1 terabyte 1 TB 10004 B 1 tebibyte 1 TiB 10244 B

La dimensione tipica della RAM dei calcolatori in commercio

varia da 4 GiB a 8 GiB.

Figura 2.15: Struttura logica
della RAM

Ogni byte in memoria è individuato dalla propria posizione (in-

dirizzo): se la RAM è composta da N byte, gli indirizzi saranno

0, . . . , N − 1. La CPU può accedere in lettura o scrittura a qua-

lunque byte specificandone l’indirizzo sul bus degli indirizzi (vedi

figura 2.12). L’ampiezza (numero di bit) del bus di indirizzi determi-

na la quantità massima di memoria RAM indirizzabile. Ad esempio,

un bus ampio 16 bit è in grado di indirizzare al più 216 = 65536 byte

di memoria, perché con 16 bit si possono rappresentare gli indirizzi
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compresi tra 0 e 216−1. Il segnale di controllo sul bus indica se l’ac-

cesso è in lettura oppure in scrittura. Nel caso di accesso in lettura,

la RAM fornisce tramite il bus dati il contenuto del byte all’indirizzo

richiesto. Nel caso di accesso in scrittura, il processore indica sul

bus dati il nuovo contenuto della cella di memoria. Alcuni processori

dispongono di istruzioni per accedere direttamente ai singoli byte,

mentre altri accedono a 4 byte consecutivi, detti word (parola). In

quest’ultimo caso il processore specifica l’indirizzo del primo byte

della parola; generalmente gli unici indirizzi di parola validi sono i

multipli di 4 (0, 4, 8, . . .).

La caratteristica fondamentale della RAM – che giustifica il ter-

mine “random” – è di poter accedere direttamente al contenuto di

qualunque indirizzo; si parla anche di memorie ad accesso diretto.

Questo differenzia la RAM dalle memorie di tipo sequenziale come

ad esempio i nastri magnetici, in cui per accedere al contenuto di un

indirizzo è necessario scorrere il contenuto di tutti i precedenti.

Figura 2.16: Moduli di memoria

RAM di tipo Synchronous Dynamic
RAM. Immagine: Wikipedia; Public

Domain.

Dal punto di vista fisico, la memoria RAM viene attualmente

realizzata mediante circuiti integrati in cui lo stato di ogni singolo

bit viene mantenuto da un condensatore, come nel caso delle memo-

rie Synchronous Dynamic RAM (SDRAM). I chip sono montati su

moduli simili a quelli mostrati in Figura 2.16. La memoria dei cal-

colatori elettronici può quindi essere espansa aggiungendo ulteriori

moduli. Le memorie di tipo Static Random-Access Memory (SRAM)

sono invece realizzate mediante flip-flop.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=647267
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Algoritmi

3.1 Introduzione

Un algoritmo è un procedimento che può essere usato per risolve-

re un problema mediante una sequenza finita di passi elementari . Algoritmo: Procedimento per
risolvere un problema mediante una

sequenza finita di passi elementari
Il termine deriva da al-Khwārizmı̄, matematico e astronomo per-

siano che lavorò nell’odierna Baghdad a cavallo dell’anno 800 D.C.

al-Khwārizmı̄ fu autore di un trattato di algebra in cui forniva le

regole per la risoluzione di alcuni tipi di equazioni fino al secondo

grado, regole che sono presentate come una sequenza di trasfor-

mazioni algebriche elementari necessarie per ottenere il risultato.

Usando la terminologia moderna, tali regole sono descritte in termini

“algoritmici”.

Figura 3.1: Francobollo emesso in

Unione Sovietica per commemora-
re Abu Abdallah Muh. ammad ibn

Mūsā al-Khwārizmı̄ (c. 780 - c. 850),
matematico, astronomo e geografo

Persiano che lavorò nell’odierna Ba-

ghdad. al-Khwārizmı̄ è stato autore
di un trattato di algebra, e di un

libro sull’aritmetica la cui traduzione

in latino contribùı alla diffusione in
occidente del sistema di numerazione

decimale di origine indo-araba. Il

termine algoritmo deriva dalla lati-
nizzazione del nome al-Khwārizmı̄,

che è stato tradotto come Algoritmi

e Algorismi. Nel 1978 gli fu dedica-
to un cratere nella parte nascosta

della Luna. Immagine: Wikipedia;
Public Domain

Probabilmente non ce ne rendiamo conto, ma molte attività quo-

tidiane vengono svolte impiegando degli algoritmi. Ad esempio,

per cercare un numero nell’elenco telefonico conoscendo il nome

dell’abbonato è possibile seguire i seguenti passi:

1. Considera il primo abbonato nell’elenco.

2. Se il nome dell’abbonato corrente è quello cercato, leggi il numero

di telefono e termina.

3. Altrimenti, se l’abbonato corrente è l’ultimo dell’elenco, allora il

numero non è presente e termina.

4. Passa all’abbonato successivo; torna al passo 2..

In sostanza, l’algoritmo consiste nell’esaminare tutti i nomi degli

abbonati nell’elenco, partendo dal primo, fino a quando si trova il

nome cercato o si arriva alla fine dell’elenco. Questa strategia prende

anche il nome di ricerca sequenziale. In realtà questo procedimento

non è molto efficiente. Sappiamo che i nomi presenti nell’elenco del

telefono sono riportati in ordine alfabetico; quindi, se cerchiamo

l’abbonato “Marzolla”, non ha molto senso iniziare dalla lettera

“A”, ma ci conviene aprire l’elenco circa a metà. Analogamente, se

cerchiamo l’abbonato “Zangirolami” ci conviene saltare direttamente

verso la fine. Vedremo più avanti in questo capitolo un algoritmo di

ricerca più efficiente che trae vantaggio dal fatto che l’insieme in cui

effettuare la ricerca sia già ordinato.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A1983_CPA_5426_(1).png
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In generale, un algoritmo richiede un certo numero di informa-

zioni in ingresso (input) e può produrre un risultato (output). Ad

esempio, l’algoritmo di ricerca nell’elenco del telefono richiede come

parametri in input il nome della persona da cercare e l’elenco del te-

lefono in cui effettuare la ricerca; l’algoritmo produce come risultato

il numero di telefono, se la persona è presente nell’elenco, oppure la

segnalazione che il numero non è stato trovato.

È importante non confondere gli algoritmi con i programmi . Gli

algoritmi vengono di solito descritti in modo informale, perché sono

concepiti per essere compresi da esseri umani. I programmi, invece,

sono scritti seguendo le regole di un linguaggio di programmazione

in quanto devono essere elaborati da calcolatori. La natura relati-

vamente informale di un algoritmo è vantaggiosa perché consente

di descrivere i passi da eseguire in modo sintetico. Al contrario, un

programma richiede un livello di dettaglio maggiore, con la conse-

guenza che è più lungo e complesso del corrispondente algoritmo, e

di conseguenza più difficile da capire.

Nonostante la sua natura informale, un algoritmo deve esse-

re presentato in modo sufficientemente preciso e non ambiguo. In

particolare, un algoritmo deve godere delle seguenti proprietà:

Atomicità i passi dell’algoritmo devono essere elementari, cioè non

ulteriormente scomponibili in azioni più semplici;

Non ambiguità i passi devono essere interpretabili in modo diretto e

univoco dall’esecutore, sia esso umano o artificiale;

Finitezza l’algoritmo deve essere composto da un numero finito di

passi e richiedere una quantità finita di risorse (di qualunque tipo)

per la sua esecuzione;

Terminazione l’esecuzione deve avere termine dopo un tempo finito;

Correttezza l’algoritmo deve produrre il risultato corretto.

Un algoritmo può essere descritto sia in linguaggio naturale, sia

usando notazioni ad-hoc come diagrammi di flusso (flow-chart) o

pseudocodice. Illustriamo queste notazioni presentando l’algoritmo

di Euclide per il calcolo del Massimo Comun Divisore (MCD) di due

numeri interi non negativi: dati in input due interi positivi n e m,

l’algoritmo di Euclide determina il massimo intero che divide sia n

che m.

Linguaggio naturale Per determinare il MCD di n,m, si procede

sottraendo il minore dei due valori dall’altro, ripetendo il procedi-

mento fino a quando n e m diventano uguali. Una possibile descri-

zione in linguaggio naturale dell’algoritmo di Euclide è quindi la

seguente:

1. Siano n e m due valori interi positivi

2. Se n = m, termina indicando n come risultato
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3. Se n > m, assegna a n il valore n−m; torna al punto 2.

4. Se n < m, assegna a m il valore m− n; torna al punto 2.

La descrizione che abbiamo appena fornito soddisfa i criteri per

essere considerata un algoritmo: le operazioni da compiere sono

non ambigue (non ambiguità) e sufficientemente semplici da non

dover essere ulteriormente decomposte (atomicità). L’algoritmo può

essere descritto da un insieme finito di passi (finitezza). È infine

possibile dimostrare formalmente che l’algoritmo termina sempre

(terminazione) e produce il risultato corretto (correttezza).

L’esempio appena visto contiene alcuni concetti importanti:

Pre- e Postcondizioni Il primo passo dell’algoritmo specifica che i

parametri n e m devono essere interi positivi. Queste vengono

dette Precondizioni , e rappresentano le proprietà che devono va-

lere inizialmente affinché l’algoritmo produca il risultato corretto.

Nel caso in cui le precondizioni non siano soddisfatte, l’algoritmo

potrebbe produrre risultati errati, o esibire un comportamento

anomalo. Le Postcondizioni sono invece le proprietà che valgono

al termine dell’esecuzione dell’algoritmo, nel caso in cui le precon-

dizioni siano soddisfatte. Le postcondizioni descrivono in sostan-

za cosa calcola l’algoritmo; nell’esempio precedente, al termine

dell’algoritmo di ha che n (oppure m) è il valore del MCD.

Variabili Una variabile è un nome a cui è assegnato un valore. Nel-

l’esempio precedente vengono usate le variabili n ed m, il cui valo-

re iniziale è quello dei due interi di cui si vuole calcolare il MCD.

Durante l’esecuzione dell’algoritmo è possibile assegnare nuovi

valori alle variabili; nell’esempio sopra, questo può avvenire ai pas-

si 3 e 4. Ogni volta che il nome di una variabile compare in una

espressione (es., n −m), l’espressione viene valutata considerando

il valore corrente della variabile.

Costrutti condizionali I passi 3 e 4 dell’algoritmo richiedono di ese-

guire una certa azione (aggiornare i valori delle variabili n e m,

rispettivamente) solo al verificarsi di determinate condizioni. Que-

sto viene realizzato mediante costrutti condizionali, che possono

avere la forma se P allora Q (se la condizione P è vera allora

esegui Q; altrimenti passa all’istruzione successiva), oppure se P

allora Q altrimenti R (se la condizione P è vera, esegui Q; se P è

falsa, esegui R).

Iterazione In molte situazioni è necessario ripetere l’esecuzione di

uno o più passi. Ciò può essere realizzato mediante il meccanismo

dell’iterazione, grazie al quale è possibile eseguire uno o più passi

fino a quando si verifica una certa condizione. Nell’esempio pre-

cedente, i passi 3 e 4 vengono eseguiti fino a quando la condizione

n = m diventa vera.
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3.2 Come descrivere un algoritmo

Diagrammi di flusso I diagrammi di flusso sono una notazione gra-

fica in cui vari tipi di poligoni rappresentano i passi dell’algoritmo, e

l’ordine in cui i passi devono essere eseguiti è indicato da connessioni

tra i poligoni.

Figura 3.2: Diagramma di flusso

dell’algoritmo di Euclide

L’algoritmo di Euclide può essere descritto mediante il diagram-

ma di flusso illustrato in Figura 3.2. L’esecuzione dell’algoritmo

comincia dal nodo ovale etichettato “Inizio”, e si conclude una volta

raggiunto il nodo “Fine”. Le frecce indicano l’ordine con cui le istru-

zioni devono essere eseguite. Normalmente, ogni blocco ha una sola

freccia in uscita; le eccezioni sono il nodo “Fine”, che non ne ha, e i

nodi decisionali rappresentati da rombi, che ne hanno due Un nodo

decisionale contiene una espressione booleana (detta condizione) il

cui valore può essere vero o falso. Se la condizione è vera, l’esecu-

zione prosegue seguendo la freccia etichettata V (vero); se la condi-

zione è falsa, l’esecuzione prosegue seguendo la freccia etichettata F

(falso).

I nodi rettangolari contengono istruzioni che devono essere ese-

guite. Ad esempio, l’istruzione n ← n − m va intesa come segue:

“Calcola il valore di n − m, e assegnalo a n”. Non ci sono limi-

tazioni particolari su ciò che un nodo rettangolare può contenere;

è ad esempio possibile fare uso di linguaggio naturale e scrivere

n ← minimo tra n e m. L’unico vincolo è che l’istruzione indica-

ta deve essere non ambigua e “sufficientemente semplice” da non

poter essere a sua volta decomposta in istruzioni più semplici (nel

seguito però faremo delle eccezioni a questa regola, che verranno

giustificate).

I nodi a forma di parallelogramma contengono istruzioni di inpu-

t/output: vengono quindi usati quando deve essere chiesta l’introdu-

zione di un valore da parte dell’utente, oppure quando deve essere

visualizzato un risultato.

Figura 3.3: Il programma Buran
intrapreso dall’Unione Sovietica

nel 1974 aveva lo scopo di creare
un veicolo spaziale riutilizzabile si-

mile allo Space Shuttle americano.

Il primo (e unico) lancio di prova
del Buran, senza equipaggio, avvenne

il 15 novembre 1988 dal cosmodromo
di Baikonur. Nell’ambito del progetto
Buran venne creato un linguaggio

visuale di programmazione, chiama-

to DRAKON, basato su diagrammi
di flusso; un esempio è mostrato sulla

parte destra. Immagine: Wikipedia

I diagrammi di flusso hanno il vantaggio di essere facilmente in-

terpretabili anche da parte di non specialisti. Tuttavia, la descrizione

di algoritmi complessi può richiedere molto spazio, e ciò ne riduce

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Buran.jpg
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in qualche modo l’utilità. Nonostante questo, essi vengono tutt’ora

usati nella descrizione di processi produttivi.

Un altro svantaggio dei diagrammi di flusso è che essi consentono,

almeno in linea di principio, di scrivere diagrammi aventi struttura

arbitraria e quindi difficili da comprendere. Questo problema può

essere affrontato mediante la programmazione strutturata, che consi-

ste nel descrivere un algoritmo mediante composizione di un insieme

limitato di diagrammi di flusso di base, come verrà illustrato a breve.

Pseudocodice Lo pseudocodice è una notazione per descrivere al-

goritmi in modo più strutturato rispetto al linguaggio naturale. Lo

pseudocodice somiglia ad un linguaggio di programmazione, ma ha

una struttura meno rigida dato che deve essere facilmente compren-

sibile dagli esseri umani piuttosto che dai calcolatori. Ad esempio,

nello pseudocodice è possibile fare uso di descrizioni in linguaggio

naturale dei passi da eseguire.

Pre n > 0,m > 0
Post Stampa il MCD di n e m

while (n 6= m) do
if n > m then

n← n−m

else
m← m− n

end if

end while
Stampa n

Lo pseudocodice dell’algoritmo per il calcolo del MCD è illustrato

a lato. Le righe che iniziano con Pre: e Post: indicano rispetti-

vamente le precondizioni e post-condizioni dell’algoritmo. Non è

indispensabile indicare le pre- e postcondizioni, ma è utile farlo.

La struttura dell’algoritmo per il calcolo del MCD è la stessa della

versione espressa in linguaggio naturale, ma la descrizione risulta più

schematica e comprensibile.

Figura 3.4: Costrutti principali
della programmazione strutturata e

diagrammi di flusso corrispondenti
La Figura 3.4 mostra alcuni dei costrutti principali che si usano

nello pseudocodice e i diagrammi di flusso corrispondenti. I costrutti

principali sono la sequenza, la struttura condizionale if-then-else,

la struttura condizionale if-then (che è in realtà un caso particolare

della precedente), e i costrutti iterativi while-do e do-while (che sono

tra di loro equivalenti, si veda l’esercizio 3.9).

I diagrammi di flusso mostrati nella figura sono le componenti

base della cosiddetta programmazione strutturata. È possibile di-

mostrare che qualunque algoritmo può essere descritto mediante

composizione di un sottoinsieme dei blocchi elementari mostrati nella

Figura 3.4, che sono caratterizzati dalla presenza di un singolo punto

di ingresso e un singolo punto di uscita. Gli algoritmi descritti in

questo modo sono generalmente più comprensibili e meno soggetto

ad errori.
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Esercizi

Esercizio 3.1 Sono dati tre valori interi a, b, c di cui due uguali.

Scrivere un algoritmo in grado di determinare il valore ripetuto.

Ad esempio se a = 10, b = 7, c = 10 l’algoritmo deve stampa-

re 10. (Suggerimento: è possibile risolvere il problema usando un

solo confronto).

Esercizio 3.2 Si consideri l’algoritmo di Euclide presentato nella

sezione precedente. La precondizione richiede che entrambi i para-

metri n e m siano positivi. Cosa succede se tale precondizione non è

soddisfatta?

Esercizio 3.3 Vogliamo verificare se un dato film, di cui conoscia-

mo il titolo, sia presente o meno nella nostra collezione di DVD.

I DVD sono posizionati senza un ordine preciso su una serie di

scaffali disposti uno sopra l’altro. Qual è il problema del seguente

algoritmo di ricerca?

1. Considera il primo DVD a sinistra sullo scaffale più in alto.

2. Se il titolo del DVD corrente è quello cercato, il film è presente

nella raccolta. Termina.

3. Passa al DVD successivo, procedendo da sinistra verso destra e

dall’alto verso il basso.

4. Torna al passo 2.

Esercizio 3.4 La seguente ricetta può essere considerata un algorit-

mo? Giustificare la risposta.

“Tutte le qualità di funghi possono fare al caso; ma io ritengo che

i porcini sieno da preferirsi, esclusi però i grossissimi. Nettateli

bene dalla terra e lavateli, poi tritateli minuti alla grossezza di

un cece o anche meno. Metteteli al fuoco con burro, sale e pepe e

quando avranno soffritto alquanto, tirateli a cottura con sugo di

carne. Ritirati dal fuoco, legateli con balsamella1, uova e parmigiano 1 besciamella

e assodate il composto a bagno-maria. Grammi 600 di funghi in

natura con cinque uova faranno uno sformato bastante per dieci

persone. Servitelo caldo e per tramesso.” (Pellegrino Artusi, La

scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, 452 Sformato di Funghi)

Esercizio 3.5 Scrivere un algoritmo che, dato in input un valore

intero positivo n, stampa la rappresentazione binaria senza segno

di n. Se lo si ritiene utile, l’algoritmo può stampare le cifre binarie a

partire da quella meno significativa. Ricordiamo che tale algoritmo è

stato descritto informalmente nella Sezione 1.2.

Esercizio 3.6 Il primo gennaio dell’anno zero, Augustus deposita

l’equivalente di 1 Euro in banca, negoziando un tasso composito

del 5% annuo. Quindi primo gennaio dell’anno 1 trova nel conto

1×(1+0.05) = 1.05 Euro, il primo gennaio dell’anno 2 trova nel conto

1.05 × (1 + 0.05) = 1.1025 Euro, il primo gennaio dell’anno 3 trova
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nel conto 1.1025 × (1 + 0.05) = 1.157625 Euro e cos̀ı via. Il primo

gennaio dell’anno zero, Claudia deposita l’equivalente di 100 Euro

in banca, negoziando un tasso composito del 4% annuo. Entrambi

i depositi vengono tramandati di generazione in generazione, alle

stesse condizioni. In quale anno l’importo presente nel conto (degli

eredi) di Augustus diventa strettamente maggiore di quello presente

nel conto di Claudia?

Esercizio 3.7 Data una sequenza non vuota di valori v[0], v[1], . . . , v[n−
1], n ≥ 1, determinare il valore minimo e massimo. Se la sequenza

contiene un unico elemento (n = 1), allora massimo e minimo coinci-

dono. Analogamente, se tutti gli elementi della sequenza sono uguali,

massimo e minimo coincidono. Assumere che sia possibile accedere

direttamente a ciascun elemento della sequenza specificandone l’indi-

ce (in altre parola, la sequenza rappresenta un array o vettore come

presente in molti linguaggi di programmazione).

Esercizio 3.8 Data una sequenza di valori v[0], v[1], . . . , v[n − 1]

tutti distinti, con n ≥ 2, determinare i due valori minimi.

Esercizio 3.9 Mostrare che le strutture do-while e while-do sono

tra di loro equivalenti, nel senso che ognuna delle due può essere

espressa in termini dell’altra. Specificamente, mostrare in che modo

sia possibile trasformare un ciclo do-while del tipo do B while(C),

dove B è una sequenza di istruzioni e C una espressione booleana,

in un ciclo while-do equivalente. Mostrare poi come sia possibile

trasformare un ciclo while-do del tipo while(C) do B end while in

uno di tipo do-while.

Figura 3.5: Il costrutto BEGIN ...

WHILE ... REPEAT

Esercizio 3.10 Alcune versioni del linguaggio FORTH [15] dispone-

vano di un costrutto BEGIN ... WHILE ... REPEAT il cui significato

è indicato nel flowchart in Figura 3.5; A e B rappresentano blocchi

di istruzioni, mentre C rappresenta una espressione che restituisce

un valore booleano (vero/falso). Si può notare come il flowchart

non possa essere rappresentato direttamente usando i costrutti della

programmazione strutturata riportati in Figura 3.4. Mostrare una

possibile realizzazione del costrutto BEGIN ... WHILE ... REPEAT

usando solo costrutti della programmazione strutturata.

Esercizio 3.11 Modificare l’algoritmo della ricerca binaria per farlo

funzionare nel caso in cui l’array sia ordinato in senso non crescente,

cioè nel caso in cui v[0] ≥ v[1] ≥ . . . ≥ v[n− 1].

Esercizio 3.12 Supponiamo di avere una sequenza infinita ordinata

in senso strettamente crescente: v[0] < v[1] < v[2] < . . .. Modificate

l’algoritmo di ricerca sequenziale per determinare la prima occor-

renza di un dato valore x, oppure per segnalare che il valore x non è

presente in v;

Esercizio 3.13 L’algoritmo di ricerca sequenziale (per ciascuna

affermazione indicare se vera o falsa):
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(a) Funziona correttamente solo se la lista dei valori in cui effettuare

la ricerca è ordinata in senso crescente;

(b) Nel caso migliore termina dopo aver esaminato almeno metà degli

elementi della lista

(c) Nel caso peggiore termina dopo aver esaminato tutti gli elementi

della lista

(d) Deve esaminare tutti gli elementi della lista prima di poter

concludere che il valore cercato non è presente

3.3 Asserzioni e Invarianti

In questa sezione affrontiamo il problema seguente: è possibile dimo-

strare formalmente che un algoritmo è corretto, cioè calcola sempre

il risultato atteso? Di certo non sarebbe sufficiente realizzare l’al-

goritmo usando un linguaggio di programmazione, e poi verificare

che il programma produca il risultato corretto su alcuni casi di test.

Infatti, in questo modo si potrebbero verificare solo un numero finito

di casi di test, mentre il numero di possibili input validi potrebbe es-

sere infinito. Ciò che serve è un qualche meccanismo per dimostrare

la correttezza di un algoritmo in modo simile alle dimostrazioni di

correttezza dei teoremi matematici.

La logica di Floyd-Hoare, che prende il nome da coloro che l’han-

no definita e utilizzata per primi (Robert W. Floyd e Charles Antony

Richard Hoare), consente di descrivere in modo preciso l’esecuzione

dei programmi specificando in che modo le istruzioni modificano lo

stato del programma. Per stato del programma si intende il valore

delle variabili che sono visibili in ogni punto del codice.

La logica di Floyd-Hoare si basa sul concetto di tripla di Hoare.

Una tripla ha la forma:

{P} S {Q} (3.1)

dove P e Q sono proposizioni logiche, dette asserzioni , e S è una

istruzione o un blocco di istruzioni. La proposizione P viene detta

precondizione, mentre Q è detta postcondizione. La tripla 3.1 indica

che se la precondizione P è vera prima di S, allora al termine di S

sarà vera la postcondizione Q. Si noti che P e Q possono essere

espressioni composte contenenti operatori logici, oppure possono

essere vuote.

Alcuni esempi:

{True} x← 15; {x = 15}
{x = 46} y ← x+ 1; {y = 47 and x = 46}
{x < n} x← x+ 1; {x < n+ 1}
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Nel primo caso, l’asserzione {True} corrisponde alla precondizione

vuota e significa che non c’è alcuna proprietà particolare nota prima

dell’istruzione x← 15.

Dimostrare la correttezza di un programma significa dimostrare

che, partendo dalla precondizione iniziale, al termine dell’esecuzione

vale una postcondizione da cui si possa dedurre il risultato che ci

aspettiamo dalla computazione. Serve quindi un meccanismo per de-

scrivere in che modo i vari tipi di istruzioni (assegnamenti, strutture

condizionali, iterazioni) modificano le asserzioni. Tale meccanismo

viene realizzato mediante regole di deduzione, o regole di inferenza,

che hanno la struttura:

A1, A2, . . . , An

B
(3.2)

dove A1, . . . , An è un insieme (anche vuoto) di proposizioni dette

antecedenti . La regola 3.2 indica che se le proposizioni A1, . . . , An

sono tutte vere, allora B è vera. Se non ci sono antecedenti, cioè se

l’insieme A1, . . . , An è vuoto, la regola B è detta assioma ed è

sempre vera.

Descriviamo ora le regole di deduzione per i costrutti principali

della programmazione strutturata. È importante sottolineare che

le regole che seguono permettono di definire le pre/postcondizioni

minimali per i diversi tipi di costrutti strutturati. Nella realtà può

essere necessario aggiungere ulteriori proprietà alle asserzioni per

poter essere in grado di dimostrare la correttezza del programma.

Gli esempi che analizzeremo nel seguito aiuteranno a chiarire questo

concetto.

Istruzione vuota. La regola di deduzione per l’istruzione vuota skip

è la seguente:

{P} skip {P}
(3.3)

La regola è un assioma, in quanto non ha antecedenti, e indica che

se P è valida prima dell’istruzione vuota, allora lo sarà anche dopo

perché l’istruzione vuota non modifica lo stato della computazione.

Sequenza. La regola di deduzione per una sequenza composta

dall’istruzione S1 seguita da S2 è:

{P} S1 {Q}, {Q} S2 {R}
{P} S1;S2 {R}

(3.4)

e ha il significato seguente: se P è vera prima di S1 e l’esecuzione di

S1 rende vera Q, e se Q è vera prima di S2 e l’esecuzione di S2 rende

vera R, allora partendo dalla precondizione P la sequenza S1;S2

rende vera la postcondizione R.
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Assegnamento. Consideriamo l’istruzione di assegnamento x ← E

che assegna alla variabile x il valore dell’espressione E. La regola di

deduzione per l’assegnamento è:

{P [x/E]} x← E {P}
(3.5)

e ha il significato seguente: se dopo l’assegnamento x ← E vale

la proprietà P , allora prima dell’assegnamento vale la proprietà P

in cui ogni occorrenza del simbolo x viene sostituita con l’espres-

sione E. La regola di deduzione per l’assegnamento deve quin-

di essere usata “a ritroso”, nel senso che richiede di conoscere la

postcondizione per poter derivare una precondizione.

Ad esempio, supponiamo che dopo l’istruzione y ← x + 1 valga

P = {y = 47}. La regola di deduzione (3.5) afferma che è possibile

ottenere una precondizione sostituendo al simbolo y l’espressione x+

1, ottenendo P [y/x+ 1] = (x+ 1 = 47) che equivale a {x = 46}.

Esempio 3.1 Data la precondizione x < n, con x ed n interi,

determinare la postcondizione dell’operazione di assegnamento x ←
x+ 1.

Svolgimento. La regola 3.5 ci obbliga ad “indovinare” la postcon-

dizione P , che può essere successivamente verificata applicando la

regola di deduzione dell’assegnamento. Sapendo che le variabili sono

intere, una postcondizione ragionevole è P = (x ≤ n). Control-

liamo se tale postcondizione è corretta applicando la regola 3.5 e

verificando se otteniamo la precondizione x < n data. Sostituen-

do x + 1 al posto di x nella postcondizione P = (x ≤ n) si ottiene

P [x/x+ 1] = (x+ 1 ≤ n) che equivale a x ≤ n− 1, ed essendo x ed n

interi può essere semplificata in x < n. �

Esempio 3.2 Determinare la postcondizione dell’algoritmo 3.6,

assumendo la precondizione (x = x0 and y = y0):

Figura 3.6:

{x = x0 and y = y0}
x← x− y
y ← x + y

x← y − x

Svolgimento. Iniziamo determinando la postcondizione che vale

dopo la prima istruzione x← x− y:

{x = x0 and y = y0}
x← x− y
{x = x0 − y0 and y = y0}
Possiamo verificare che la postcondizione è corretta applicando la

regola 3.5 alla postcondizione (x = x0 − y0 and y = y0): sostituendo

x − y al posto di x si ottiene infatti (x − y = x0 − y0 and y = y0)

che equivale a (x = x0 and y = y0).

A questo punto applichiamo la regola della sequenza 3.4 per

dedurre che la postcondizione di ciascuna istruzione diventa la

precondizione dell’istruzione successiva, ottenendo:

{x = x0 and y = y0}
x← x− y
{x = x0 − y0 and y = y0}
y ← x+ y

{x = x0 − y0 and y = x0}
x← y − x
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{x = y0 and y = x0}
Abbiamo quindi dimostrato che, partendo da (x = x0 and y =

y0), al termine del programma si ha (x = y0 and y = x0). Per-

tanto l’algoritmo 3.6 scambia i valori di x e y, senza far uso di altre

variabili temporanee. �

Struttura condizionale. Consideriamo la struttura condizionale

seguente, in cui inizialmente valga l’asserzione P :

{P}
if C then

S1

else

S2

end if

Se l’espressione C non modifica il valore delle variabili, allora

all’inizio del ramo “vero” vale l’asserzione (P and C) (risultano

vere sia P , che era vera prima dell’if, sia C perché siamo nel ramo

“vero”), mentre all’inizio del ramo “falso” possiamo affermare che

valga l’asserzione (P and not C).

Supponiamo ora che immediatamente dopo S1 valga la postcon-

dizione Q, e immediatamente dopo S2 valga R. Allora possiamo

scrivere:

{P}
if C then

{P and C}
S1

{Q}
else

{P and not C}
S2

{R}
end if

{Q or R}
perché al termine della struttura condizionale risulterà vera Q se è

stato eseguito il ramo “vero”, oppure R se è stato eseguito il ramo

“falso”.

Possiamo quindi scrivere la regola di deduzione per la struttura

condizionale if-then-else come

{C and P} S1 {Q}, {(not C) and P} S2 {R}
{P} if (C) then S1 else S2 endif {Q or R}

(3.6)

da interpretare nel modo seguente: se il blocco di istruzioni S1 ren-

de vera la postcondizione Q partendo dalla precondizione C and

P , e se il blocco di istruzioni S2 rende vera la postcondizione R

partendo dalla precondizione not C and P , allora il costrutto

if (C) then S1 else S2 rende vera la postcondizione Q or R

partendo dalla precondizione P .
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Esempio 3.3 Determinare la postcondizione dell’algoritmo 3.7,

assumendo la precondizione (x = x0).
Figura 3.7:

{x = x0}
if x < 0 then

x← −x
end if

Svolgimento. In questo caso il ramo “falso” è assente, ma possiamo

riscrivere l’algoritmo come:

{x = x0}
if x < 0 then

x← −x
else . Nessuna istruzione

end if

in cui S2 è l’istruzione vuota.

Applicando la regola 3.6 si ottiene:

{x = x0}
if x < 0 then

{x = x0 and x0 < 0}
x← −x
{x = −x0 and x0 < 0}

else

{x = x0 and x0 ≥ 0}
end if

{(x = −x0 and x0 < 0) or (x = x0 and x0 ≥ 0)}
in cui la postcondizione equivale sostanzialmente ad affermare

che x = |x0| (x assume come valore il valore assoluto del valore

iniziale x0). �

Costrutti iterativi. Concludiamo questa parte analizzando come

calcolare la postcondizione di un ciclo. Ci concentriamo sui cicli di

tipo while-do, in quanto i cicli di tipo for e do-while possono essere

ricondotti ad un ciclo while-do.

L’analisi dei cicli risulta un po’ più complessa rispetto alle ope-

razioni di assegnamento e ai costrutti condizionali. In genere, all’in-

terno del corpo di un ciclo viene modificato lo stato del programma,

ossia il valore di una o più variabili. Questo è necessario per garan-

tire che prima o poi la condizione di prosecuzione del ciclo diventi

falsa, consentendo l’uscita dallo stesso. Tuttavia per analizzare un

ciclo non bisogna concentrarsi su ciò che cambia, ma su una o più

proprietà che rimangono sempre vere: tali proprietà si chiamano

invarianti di ciclo.

Formalmente, una invariante I è una asserzione che (i) è vera

immediatamente prima di entrare nel ciclo; (ii) rimane vera imme-

diatamente dopo l’esecuzione del corpo del ciclo. Possiamo quindi

scrivere:

{I}
while (C) do

{C and I}
S

{I}
end while

{not C and I}
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dove S rappresenta il corpo del ciclo. È importante osservare che le

asserzioni indicate nello pseudocodice precedente sono le asserzioni

minime che valono in quei punti del codice; infatti potrebbero valere

anche ulteriori proprietà che andranno indicate.

Formalmente, la regola di derivazione per un ciclo while-do è

{C and I} S {I}
{I} while (C) do S end while {(not C) and I}

(3.7)

Trovare una invariante per un ciclo (l’invariante potrebbe non

essere unica) richiede intuito, perché essa va in qualche modo “in-

dovinata”. Può essere utile chiedersi quale proprietà I vogliamo che

valga al termine di ogni iterazione dei ciclo; tale proprietà dipende

ovviamente dal problema che dobbiamo risolvere. Se I soddisfa le

proprietà (i) e (ii) precedenti, allora è una invariante. Si noti che

in generale un ciclo può avere più invarianti valide; tuttavia, solo

alcune di esse potrebbero consentire di derivare la postcondizione che

permette di dimostrare la correttezza del programma, come vedremo

negli esempi che seguono.

Esempio 3.4 Dimostrare la correttezza dell’algoritmo 3.8 che, dato

un valore reale x 6= 0 e un intero n ≥ 0, calcola p = xn.

Figura 3.8:

{n ≥ 0 and x 6= 0}
i← 0
p← 1

while (i < n) do

p← p× x
i← i + 1

end while

Svolgimento. La postcondizione che permette di dimostrare la

correttezza del programma deve includere la proposizione p = xn.

Proviamo a verificare se la proposizione I1 = (p = xi) soddisfa

la proprietà delle invarianti, e in caso affermativo se ci permette di

ottenere la postcondizione p = xn.

{n ≥ 0 and x 6= 0}
i← 0

{i = 0 and n ≥ 0 and x 6= 0}
p← 1

{i = 0 and n ≥ 0 and x 6= 0 and p = xi}
while (i < n) do

{p = xi and n ≥ 0 and x 6= 0 and i < n}
p← p× x
{p = xi+1 and n ≥ 0 and x 6= 0 and i < n}
i← i+ 1

{p = xi and n ≥ 0 and x 6= 0 and i ≤ n}
end while

{p = xi and i ≥ n and n ≥ 0 and x 6= 0}
Si ha che la proprietà I1 risulta vera immediatamente prima del

ciclo, dato che l’asserzione (i = 0 and n ≥ 0 and p = xi) implica

p = xi, e risulta vera anche dopo l’esecuzione del corpo del ciclo.

Osserviamo però che non possiamo derivare la proprietà p = xn dalla

postcondizione (p = xi and i ≥ n). Per dimostrare la correttezza

dell’algoritmo è quindi necessario trovare una invariante più forte,

come ad esempio I2 = (p = xi and i ≤ n).

{n ≥ 0 and x 6= 0}
i← 0

{i = 0 and n ≥ 0 and x 6= 0}



58 fondamenti di informatica (bozza)

p← 1

{p = xi and i = 0 and n ≥ 0 and x 6= 0} . �
while (i < n) do

{p = xi and i < n and n ≥ 0 and x 6= 0}
p← p× x
{p = xi+1 and i < n and n ≥ 0 and x 6= 0}
i← i+ 1

{p = xi and i ≤ n and n ≥ 0 and x 6= 0}
end while

{p = xi and i ≤ n and i ≥ n and n ≥ 0 and x 6= 0}
Anche I2 risulta vera prima dell’esecuzione del ciclo, dato che

l’asserzione (p = xi and i = 0 and n ≥ 0) implica I2 (cioè, se è

vera l’asserzione alla riga � allora è vera anche I2). Inoltre, I2 resta

vera dopo ogni iterazione del ciclo, da cui I2 è effettivamente una

invariante. Alla fine del ciclo vale quindi la postcondizione (I2 and

i ≥ n) = (n = xi and i = n), ossia p = xn. �

Esempio 3.5 Determinare cosa calcola il frammento di codice 3.9,

cioè quanto vale s alla fine, sapendo che tutte le variabili sono intere

e che inizialmente vale la precondizione n ≥ 0.

Figura 3.9:

{n ≥ 0}
i← 0
s← 0

while (i < n) do

i← i + 1
s← s + i

end while

Svolgimento. Il valore di s alla fine del programma dipende da n.

Per avere un’idea di cosa viene calcolato, è utile esaminare che cosa

succede per alcuni valori piccoli di n; allo scopo possiamo usare la

tabella seguente, che mostra quanto vale s alla fine del programma:

n s

0 0

1 0 + 1

2 0 + 1 + 2

3 0 + 1 + 2 + 3

. . . . . .

Alla luce di ciò, possiamo ipotizzare che al termine del program-

ma si abbia

s = 0 + 1 + . . .+ n (3.8)

Proviamo a vedere se questa intuizione è corretta utilizzando le

asserzioni.

Il programma contiene un ciclo while, per cui come prima cosa

dobbiamo individuare l’invariante del ciclo. Per fare questo, cerchia-

mo di capire quale proprietà vale al termine di ogni iterazione del

ciclo. Questo richiede un po’ di intuito, che può essere poi conferma-

to applicando le regole viste in precedenza. Proviamo a verificare che

I = (s = 0 + 1 + . . . + i and i ≤ n) è l’invariante che ci consente di

dimostrare la proprietà (3.8). Iniziamo scrivendo

1: {n ≥ 0}
2: i← 0

3: s← 0

4:
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5: while (i < n) do

6:

7: i← i+ 1

8:

9: s← s+ i

10: {s = 0 + 1 + . . .+ i and i ≤ n}
11: end while

12:

La regola (3.5) ci consente di procedere “a ritroso” determinando

quale proprietà vale prima dell’istruzione s ← s + 1. A tale scopo,

sostituiamo l’espressione (s + 1) (l’espressione a destra dell’asse-

gnamento) al posto di s (l’espressione a sinistra dell’assegnamento)

nell’invariante, ottenendo

s+ i = 0 + 1 + . . .+ i and i ≤ n

che può essere semplificato come

s = 0 + 1 + . . .+ (i− 1) and i ≤ n

Da questo possiamo scrivere:

1: {n ≥ 0}
2: i← 0

3: s← 0

4:

5: while (i < n) do

6:

7: i← i+ 1

8: {s = 0 + 1 + . . .+ (i− 1) and i ≤ n}
9: s← s+ i

10: {s = 0 + 1 + . . .+ i and i ≤ n}
11: end while

12:

Applicando nuovamente la regola dell’assegnamento, possiamo

tornare indietro di un passo e determinare l’asserzione che vale alla

riga 6 (prima dell’istruzione i ← i + 1) sostituendo (i + 1) al posto

di i nell’espressione alla riga 8 ottenendo:

s = 0 + 1 + . . .+ (i+ 1)− 1 and (i+ 1) ≤ n

che può essere semplificato come

s = 0 + 1 + . . .+ i and i < n

Si noti che possiamo riscrivere (i + 1) ≤ n come i < n perché

le variabili i, n sono entrambe intere (se cos̀ı non fosse, la riscrittura

non sarebbe valida). Otteniamo:

{n ≥ 0}
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i← 0

s← 0

while (i < n) do

{s = 0 + 1 + . . .+ i and i < n}
i← i+ 1

{s = 0 + 1 + . . .+ (i− 1) and i ≤ n}
s← s+ i

{s = 0 + 1 + . . .+ i and i ≤ n}
end while

Notiamo che l’espressione I1 = (s = 0 + 1 + . . .+ i and i < n) alla

riga 6 implica I, nel senso che I1 è vera, è vera anche I. Per conclu-

dere che I è una invariante, dobbiamo dimostrare che è valida anche

immediatamente prima dell’esecuzione della prima iterazione del ci-

clo, cioè alla riga 4. Sappiamo che inizialmente si ha i = 0and s = 0;

sostituendo il valore di i nell’espressione I si ottiene proprio s = 0.

Possiamo concludere che I è una invariante del ciclo, per cui

al termine delle iterazioni (riga 12) si ha che vale I and i ≥ n

(l’espressione i ≥ n è la negazione della condizione del ciclo while

i < n). Si ha quindi:

{n ≥ 0}
i← 0

s← 0

{i = 0 and s = 0}
while (i < n) do

{s = 0 + 1 + . . .+ i and i < n}
i← i+ 1

{s = 0 + 1 + . . .+ (i− 1) and i ≤ n}
s← s+ i

{s = 0 + 1 + . . .+ i and i ≤ n}
end while

{s = 0 + 1 + . . .+ i and i ≤ n and i ≥ n}
da cui concludiamo che il programma calcola s = 0 + 1 + . . . + n.

�

Vediamo ora un esempio in cui si usa un array.

Esempio 3.6 L’algoritmo 3.10 calcola il valore s della somma degli

elementi di un array a[0, . . . , n − 1] di lunghezza n ≥ 0 (la somma

degli elementi di un array vuoto è zero). Determinare una invariante

di ciclo e dimostrarne la correttezza.

Figura 3.10:

{n ≥ 0}
i← 0

s← 0
while (i < n) do

s← s + a[i]
i← i + 1

end while

Svolgimento. Facciamo un primo tentativo con l’invariante I1 =

(s =
∑
a[0, . . . , i− 1]), dove

∑
a[0, . . . , i − 1] indica la somma dei

valori del sottovettore a[0, . . . , i − 1] (se i = 0 assumiamo che la

somma valga zero). Si può verificare che I1 vale prima del ciclo, e

resta valida al termine di ciascuna iterazione; di conseguenza, I1 è

una invariante valida:

{n ≥ 0}
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i← 0

{i = 0 and n ≥ 0}
s← 0

{s =
∑
a[0, . . . , i− 1] and i = 0 and n ≥ 0}

while (i < n) do

{s =
∑
a[0, . . . , i− 1] and i < n and n ≥ 0}

s← s+ a[i]

{s =
∑
a[0, . . . , i] and i < n and n ≥ 0}

i← i+ 1

{s =
∑
a[0, . . . , i− 1] and i ≤ n and n ≥ 0}

end while

{s =
∑
a[0, . . . , i− 1] and i ≥ n and n ≥ 0}

Sebbene I1 sia corretta, ci consente di dimostrare solo (s =
∑
a[0, . . . , i− 1] and i ≥ n)

che è una condizione più debole di s =
∑
a[0, . . . , n − 1]. An-

che qui il problema si risolve usando una invariante più forte I2 =

(s =
∑
a[0, . . . , i− 1] and i ≤ n). In questo modo si ottiene:

{n ≥ 0}
i← 0

{i = 0 and n ≥ 0}
s← 0

{s =
∑
a[0, . . . , i− 1] and i = 0 and n ≥ 0} . �

while (i < n) do

{s =
∑
a[0, . . . , i− 1] and i < n and n ≥ 0}

s← s+ a[i]

{s =
∑
a[0, . . . , i] and i < n and n ≥ 0}

i← i+ 1

{s =
∑
a[0, . . . , i− 1] and i ≤ n and n ≥ 0}

end while

{s =
∑
a[0, . . . , i− 1] and i ≤ n and i ≥ n and n ≥ 0}

da cui si può derivare s =
∑
a[0, . . . , n−1], dimostrando la correttez-

za dell’algoritmo. Ancora una volta notiamo che l’asserzione alla riga

� implica l’invariante I2. �

Esercizi

Esercizio 3.14 Determinare la postcondizione più specifica pos-

sibile che vale al termine dei seguenti frammenti di codice, date le

precondizioni. Assumere che tutte le variabili siano intere.

(a) {x < n} x← x+ 1; y ← 2x {???}

(b) {True} x← 1; y ← x+ 1; x← 2x; {???}

(c) {i = 0 and i ≤ n} while (i < n) do i← i+ 1 end while {???}

(d) {i = 0 and i ≤ n} while (i < n) do i← i+ 3 end while {???}

Esercizio 3.15 L’algoritmo 3.11 calcola il valore minimo m pre-

sente in un array non vuoto a di n ≥ 1 elementi. Dimostrare for-

malmente la correttezza dell’algoritmo determinando l’invariante del

ciclo.

Figura 3.11:

i← 1
m← a[0]
while (i < n) do

if m < a[i] then
m← a[i]

end if

i← i + 1
end while
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Esercizio 3.16 Definiamo una funzione S(n), con n intero, come

segue:

S(n) =

0 se n ≤ 0

1 + 2 + . . .+ n altrimenti

L’algoritmo 3.12 dovrebbe calcolare sum = S(n) per un dato

n ≥ 0. Dimostrare che l’algoritmo non è corretto, dimostrando che al

termine non vale la postcondizione sum = S(n).

Figura 3.12:

i← 0

sum ← 0
while (i < n) do

sum ← sum + i

i← i + 1
end while
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Linguaggi di Programmazione

4.1 Interpreti e Compilatori

Nel capitolo 2 abbiamo visto come le istruzioni eseguite dai proces-

sori siano rappresentate da sequenze di bit in memoria. Tale rappre-

sentazione è detta linguaggio macchina. Le istruzioni del linguaggio

macchina sono estremamente semplici, e di solito sono di tre tipi:

• Istruzioni di lettura/scrittura in memoria. Esempi di istruzioni di

questo tipo sono: “trasferisci la parola memorizzata all’indirizzo

1024 nel registro R1”, oppure “scrivi la parola memorizzata nel

registro R2 nell’indirizzo di memoria 2048”.

• Istruzioni aritmetiche e logiche. Di solito, queste istruzioni riguar-

dano valori contenuti nei registri della cPU. Esempi: “somma

il contenuto dei registri R1 e R2, e salva il risultato nel regi-

stro “10”, oppure “se il contenuto del registro R7 è strettamente

maggiore di zero, poni a 1 il bit numero tre del registro di stato

(PSW)”.

• Istruzioni di controllo del flusso. Questo tipo di istruzioni indica

alla CPU di proseguire l’esecuzione del programma in un punto

diverso dall’istruzione seguente. Ad esempio: “salta all’istruzione

memorizzata all’indirizzo 8192”, oppure “se il terzo bit del regi-

stro di stato vale 1, salta all’indirizzo 5134, altrimenti prosegui

con l’istruzione successiva”.

Agli albori dell’informatica, programmare un calcolatore elet-

tronico significava inserire manualmente in memoria le sequenze

binarie corrispondenti alle istruzioni da eseguire, di solito mediante

un pannello di controllo con interruttori (Figura 4.1).
Figura 4.1: Pannello di controllo
del calcolatore PDP-8/E prodotto

dalla Digital Equipment Corporation;

sono visibili gli interruttori medianti
i quali era possibile controllare il

funzionamento dell’elaboratore e
inserire dati e istruzioni in memoria.
By Florian Schäffer – Own work,

CC BY-SA 4.0, https://commons.

wikimedia.org/w/index.php?curid=

35906496

Determinare la rappresentazione binaria di ciascuna istruzione e

inserirla in memoria sono attività laboriose e ripetitive se eseguite

manualmente; da queste considerazioni è nata l’idea di delegare il

compito al calcolatore stesso. Nei linguaggi di tipo assembly ogni

istruzione è rappresentata da una sequenze di caratteri. Un program-

ma assembly deve essere elaborato da un altro programma detto

assemblatore, il quale ha il compito di tradurre la descrizione testua-

le delle istruzioni nei corrispondenti codici binari delle istruzioni in

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35906496
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35906496
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35906496
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linguaggio macchina corrispondenti. È importante osservare che ogni

famiglia di processori ha un proprio insieme di istruzioni con nomi

diversi; per tale ragione si parla di linguaggi assembly (al plurale).

Ad esempio, si consideri il seguente frammento di codice assembly:

48 83 ec 08 sub $0x8,%rsp

48 8b 05 0d 0c 20 00 mov 0x200c0d(%rip),%rax

48 85 c0 test %rax,%rax

74 05 je 4003f5 <_init+0x15>

e8 3b 00 00 00 callq 400430 <__gmon_start__@plt>

48 83 c4 08 add $0x8,%rsp

c3 retq

Sulla destra sono indicate le istruzioni (es., sub $0x8,%rsp); in

questo caso si tratta di istruzioni dei processori della famiglia Intel

x86 64. I valori esadecimali sulla parte sinistra indicano i codici delle

istruzioni in linguaggio macchina corrispondenti (es., 48 83 ec 08

rappresenta il codice dell’istruzione sub $0x8, %rsp). I codici sono

calcolati automaticamente dal programma assemblatore a partire

dalla rappresentazione testuale di ciascuna istruzione.

Sebbene rendano la programmazione leggermente più agevole ri-

spetto al linguaggio macchina, i linguaggi assembly sono poco adatti

allo sviluppo di applicazioni complesse. Il linguaggio macchina e i

linguaggi assembly sono infatti linguaggi di basso livello, nel senso Linguaggio di basso livello:
linguaggio di programmazione che

rende disponibili esclusivamente le
istruzioni supportate direttamente da

uno specifico processore

che non forniscono alcuna astrazione rispetto alle caratteristiche del

processore su cui vengono eseguiti. Questo significa che i programmi

scritti in linguaggi assembly possono usare solo le istruzioni diretta-

mente supportate dal processore su cui i programmi saranno eseguiti.

Tali istruzioni sono generalmente molto semplici perché realizzano

singole operazioni di trasferimento memoria-registri (e viceversa),

oppure singole operazioni aritmetiche o logiche. Di conseguenza, ope-

razioni complesse possono richiedere un elevato numero di istruzioni

assembly, con il risultato che il programma risulta lungo e difficile da

comprendere. Inoltre, come già segnalato in precedenza, ogni fami-

glia di processori ha un linguaggio assembly differente, per cui risulta

impossibile utilizzare un programma su un processore di una famiglia

diversa.

I linguaggi di programmazione di alto livello come C, Java, Py- Linguaggio di alto livello: lin-

guaggio di programmazione che

mette a disposizione costrutti di più
alto livello rispetto a quanto fornito

dal processore

thon e altri, sono nati per risolvere almeno in parte i problemi pre-

cedenti. I linguaggi di alto livello forniscono costrutti di program-

mazione avanzati (dichiarazioni di variabili, tipi di dato, funzioni,

gestione della memoria) che richiederebbero lunghe sequenze di istru-

zioni in linguaggio macchina per essere realizzati. Questo significa

che i programmi scritti con linguaggi di alto livello sono in genere

più corti e comprensibili degli equivalenti programmi in linguaggio

assembly. I linguaggi di alto livello necessitano però di un meccani-

smo di traduzione per convertire i programmi in una forma eseguibi-

le dal processore; quindi un programma scritto con un linguaggio di

alto livello può funzionare su diversi tipi di processore, purché siano

disponibili i corrispondenti meccanismi di traduzione. Esistono due
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meccanismi principali per realizzare tale funzione: i compilatori e gli

interpreti .

Nei linguaggi compilati esiste un programma, detto compilato-

re, che traduce le istruzioni di alto livello presenti nel programma

sorgente in linguaggio macchina. Il risultato del processo di compila-

zione è una sequenza di byte che rappresenta istruzioni in linguaggio

macchina direttamente eseguibili dal processore. La fase di compila-

zione va eseguita solo una volta: ottenuto il programma in linguaggio

macchina, questo può venire memorizzato ad esempio su disco e

richiamato quando lo si deve eseguire. Alcuni esempi di linguaggi

solitamente compilati sono Fortran, C/C++, C#, Java.

Come esempio del processo di compilazione consideriamo un sem-

plice programma in linguaggio C che stampa il valore della somma

delle due variabili a e b a cui sono assegnati i valori a = 3 e b = 5

(non è importante conoscere i dettagli della programmazione in

linguaggio C per comprendere questo esempio).

#include <stdio.h>

int main( void )

{

int a = 3, b = 5;

printf("a+b=%d\n", a+b);

return 0;

}

Il programma precedente può essere tradotto da un compilatore1 1 La compilazione è stata effettuata

usando il compilatore GCC 4.8.4 in

ambiente Ubuntu Linux 14.04.5 LTS
su architettura Intel x86 64

nel programma assembly seguente:

.file "prova.c"

.section .rodata

.LC0:

.string "a+b=%d\n"

.text

.globl main

.type main , @function

main:

.LFB0:

.cfi_startproc

pushq %rbp

.cfi_def_cfa_offset 16

.cfi_offset 6, -16

movq %rsp , %rbp

.cfi_def_cfa_register 6

subq $16 , %rsp

movl $3, -8(%rbp)

movl $5, -4(%rbp)

movl -4(%rbp), %eax

movl -8(%rbp), %edx

addl %edx , %eax

movl %eax , %esi

movl $.LC0 , %edi
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movl $0, %eax

call printf

movl $0, %eax

leave

.cfi_def_cfa 7, 8

ret

.cfi_endproc

.LFE0:

.size main , .-main

.ident "GCC: (Ubuntu 4.8.4 -2 ubuntu1 ~14.04.3) 4.8.4"

.section .note.GNU -stack ,"", @progbits

Si può osservare come il programma di partenza (detto program-

ma sorgente) in linguaggio C sia molto più compatto e comprensibile

rispetto al codice assembly generato dal compilatore. In generale

i linguaggi di alto livello sono più espressivi rispetto ai linguaggi

assembly e macchina; questo significa che i linguaggi di alto livello

mettono a disposizione dei costrutti di programmazione in grado

di esprimere in modo sintetico operazioni complesse che posso-

no richiedere un elevato numero di istruzioni macchina per essere

realizzate.

L’espressività dei linguaggi di alto livello è uno dei motivi per cui

sono la scelta preferita per lo sviluppo di software. Un altro motivo è

che un programma scritto in un linguaggio compilato può facilmente

essere eseguito su processori di tipo diverso. Nel caso dei linguaggi

compilati questo richiede un compilatore in grado di generare codice

per il processore che si intende utilizzare. Nel caso del linguaggio C

sono disponibili molti compilatori di ottima qualità che supportano

la maggior parte dei processori presenti sul mercato. Compilando il

programma C precedente con un compilatore che produce codice per

processori della famiglia ARM anziché x86 64 potremmo ottenere il

codice assembly seguente:

.arch armv6

.eabi_attribute 27, 3

.eabi_attribute 28, 1

.fpu vfp

.eabi_attribute 20, 1

.eabi_attribute 21, 1

.eabi_attribute 23, 3

.eabi_attribute 24, 1

.eabi_attribute 25, 1

.eabi_attribute 26, 2

.eabi_attribute 30, 6

.eabi_attribute 34, 1

.eabi_attribute 18, 4

.file "prova.c"

.section .rodata

.align 2

.LC0:
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.ascii "a+b=%d\012\000"

.text

.align 2

.global main

.type main , %function

main:

@ args = 0, pretend = 0, frame = 8

@ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0

stmfd sp!, {fp , lr}

add fp , sp , #4

sub sp , sp , #8

mov r3 , #3

str r3 , [fp , #-8]

mov r3 , #5

str r3 , [fp , #-12]

ldr r2 , [fp , #-8]

ldr r3 , [fp , #-12]

add r3 , r2 , r3

ldr r0 , .L3

mov r1 , r3

bl printf

mov r3 , #0

mov r0 , r3

sub sp , fp , #4

@ sp needed

ldmfd sp!, {fp , pc}

.L4:

.align 2

.L3:

.word .LC0

.size main , .-main

.ident "GCC: (Raspbian 4.9.2 -10) 4.9.2"

.section .note.GNU -stack ,"",% progbits

Si noti come le istruzioni dei processori ARM siamo molto diverse

da quelle dei processori x86 64; la generazione del codice assembly

è svolta automaticamente dal compilatore senza alcun intervento da

parte del programmatore.

Nei linguaggi interpretati si fa uso di un programma detto inter-

prete che legge le istruzioni di alto livello presenti nel programma

sorgente, e le esegue direttamente. Si noti la differenza rispetto ai

linguaggi compilati, in cui il compilatore non esegue il program-

ma sorgente ma lo traduce in codice macchina. Alcuni linguaggi

solitamente interpretati includono BASIC, Perl, PHP. In linea di principio, è sempre pos-

sibile scrivere un interprete per ogni
linguaggio compilato; inoltre, sono
stati sviluppati dei compilatori per
molti linguaggi tradizionalmente

interpretati come il BASIC. Quin-
di, sebbene esista una differenza
abbastanza precisa tra interprete e

compilatore, non è possibile divide-
re in maniera netta i linguaggi di

programmazione in interpretati e

compilati, perché molti di essi pos-
sono essere realizzati in entrambi i
modi.

I linguaggi interpretati agevolano l’uso interattivo, perché consen-

tono all’utente di eseguire immediatamente le istruzioni senza dovere

effettuare prima il processo di compilazione. Questo può essere molto

utile soprattutto per coloro che si avvicinano ad un nuovo linguaggio

interpretato avendo la possibilità di provare i costrutti del linguaggio

avendo un immediato riscontro del loro effetto. Di contro, i linguaggi



68 fondamenti di informatica (bozza)

interpretati talvolta offrono prestazioni inferiori rispetto ai linguag-

gi compilati, nel senso che i programmi interpretati richiedono un

tempo di esecuzione maggiore rispetto a programmi compilati equi-

valenti. È però importante osservare come la differenza di efficienza

tra linguaggi compilati e interpretati sia tutt’ora fonte di dibattito.

4.2 Paradigmi di programmazione

I paradigmi di programmazione rappresentano una classificazione

dei linguaggi di programmazione in base alle loro caratteristiche.

Descriviamo brevemente quattro paradigmi di programmazione: il

paradigma imperativo, funzionale, object-oriented e dichiarativo.

Linguaggi imperativi. Nel paradigma imperativo i programmi ven-

gono visti come sequenze di istruzioni che modificano lo stato della

computazione.

int MCD( int n, int m )

{

while ( n != m ) {

if ( n > m ) {

n = n - m;

} else {

m = m - n;

}

}

return n;

}

Un esempio di linguaggio di programmazione imperativo è il lin-

guaggio C. La funzione MCD(n, m) riportata a margine calcola e

restituisce il massimo comun divisore tra due numeri interi n e m

passati come parametro.La funzione è la traduzione in linguaggio

C dell’algoritmo di Euclide. Lo stato della computazione è rappre-

sentato dal valore delle variabili dopo ciascuna riga di codice; nel-

l’esempio precedente le variabili sono n e m. Le istruzioni n = n-m

e m = m - n assegnano un nuovo valore alle variabili n e m, rispet-

tivamente, e quindi sono istruzioni che modificano lo stato della

computazione. Tra i linguaggi imperativi, oltre al C, ricordiamo il

Pascal, COBOL, FORTRAN, BASIC.

Linguaggi funzionali. Nel paradigma funzionale i programmi sono

descritti mediante funzioni. Una funzione opera sui propri parametri

(se presenti) producendo un risultato che può essere utilizzato come

parametro di ulteriori funzioni. A differenza dei linguaggi imperativi,

nei linguaggi funzionali puri non è possibile alterare lo stato della

computazione; ad esempio, non è possibile assegnare un nuovo valo-

re ad una variabile, come invece si fa con i linguaggi imperativi. Di

conseguenza, il valore restituito da una funzione dipende esclusiva-

mente dal valore dei suoi parametri. Esempi di linguaggi funzionali

sono Lisp, Erlang, e Haskell.

(define (square x) (* x x))

(define (double x) (* 2 x))

(define (compose f g)

(lambda (x) (f (g x))))

(( compose square double) 3)

Il frammento di programma a margine, scritto in linguaggi Lisp,

evidenzia un’altra caratteristica dei linguaggi funzionali, ossia la

possibilità di usare funzioni esattamente come un qualunque altro

tipo di dato: è quindi possibile passare una (o più) funzioni come

parametro di un’altra funzione, oppure scrivere una funzione che

restituisce una nuova funzione come risultato.

La prima riga definisce una funzione square che accetta un sin-

golo parametro x e ne restituisce il quadrato (x2). Si noti come il

linguaggio Lisp usi la sintassi (f a b) per denotare il risultato ot-

tenuto applicando la funzione f ai parametri a, b; quindi (* x x)
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rappresenta il risultato ottenuto applicando la funzione prodotto (∗)
ai parametri x e x.

La seconda riga definisce una funzione double che accetta un

parametro x e ne restituisce il doppio (2x). A questo punto, viene

definita una funzione compose che accetta come parametro due

funzioni f e g e restituisce la loro composizione f ◦ g. Ricordiamo

che f ◦ g è la funzione per cui si ha (f ◦ g)(x) ≡ f(g(x)). L’ultima

riga del programma Lisp utilizza la funzione compose per calcolare

square ◦ double, e applicarla al parametro 3; il valore restituito è

(square ◦ double)(3) = square(double(3)) = square(6) = 36.

La caratteristica di considerare le funzioni come parametri o

risultati di altre funzioni è una caratteristica tipica dei linguaggi

funzionali.

Linguaggi orientati agli oggetti. Nel paradigma Object-Oriented

(orientato agli oggetti) un programma viene descritto tramite un

insieme di oggetti. Un oggetto rappresenta una entità dotata di uno

stato e di un insieme di operazioni che è possibile eseguire per inter-

rogare o modificare lo stato. Ad esempio, un conto corrente bancario

potrebbe essere rappresentato da un oggetto ContoCorrente il cui

stato è l’ammontare di denaro presente sul conto. Le operazioni sup-

portate dall’oggetto ContoCorrente potrebbero essere: Versa(x)

e Preleva(x), che incrementano o decrementano rispettivamente

la somma presente nel conto dell’importo x. Esempi di linguaggi

object-oriented sono SmallTalk, C++, Java, e C#.

Linguaggi dichiarativi. Nei linguaggi basati sul paradigma dichia-

rativo i programmi vengono descritti specificando le proprietà che il

risultato della computazione deve soddisfare, piuttosto che elencan-

do le istruzioni da eseguire per ottenere tale risultato. I linguaggi

dichiarativi, come ad esempio il Prolog, trovano applicazione nei

settori dell’intelligenza artificiale o nell’interrogazione delle basi di

dati.

Come esempio, consideriamo il seguente frammento di programma

scritto in linguaggio Prolog:

genitore(antonio , carlo ).

genitore(fabio , anna).

genitore(anna , andrea ).

genitore(anna , giulia ).

Ciascuna riga descrive un fatto espresso in termini di un predicato

binario genitore. Il predicato genitore(A, B) è vero se e solo se A

è genitore di B; pertanto, i fatti precedenti indicano che antonio

è genitore di carlo, fabio è genitore di anna, anna è genitore di

andrea e anna è genitore di giulia.

A partire da questi fatti possiamo definire un altro predicato

discendente(X, Y), che è vero se e solo se X è discendente di Y . Il

predicato discendente viene descritto mediante le seguenti regole:

discendente(X, Y) :- genitore(Y, X).
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discendente(X, Y) :- genitore(Z, X), discendente(Z, Y).

Le regole precedenti indicano che:

• X è discendente di Y se Y è genitore di X; oppure

• X è discendente di Y se esiste un individuo Z che sia genitore

di X e discendente di Y .

Possiamo ora interrogare il sistema chiedendo l’elenco di tutti i

discendenti di fabio:

discendente(X, fabio ).

Il sistema Prolog risponde elencando tutti i valori di X (se esi-

stono) tali che il predicato discendente(X, fabio) risulti vero. In

base ai fatti e alle regole introdotte in precedenza, il predicato è vero

se X = anna, oppure X = andrea, oppure X = giulia; le possibili

soluzioni sono elencate automaticamente.

È importante osservare come il programma non specifichi i passi

da eseguire per ottenere concretamente il risultato X, ma indica solo

le proprietà che X deve avere. Questa è una peculiarità dei linguaggi

dichiarativi.

4.3 Grammatiche
Il contenuto di questa sezione è
basato su [18, Cap. 5]Un programma è una sequenza di istruzioni di uno specifico linguag-

gio di programmazione. Il linguaggio deve definire l’insieme delle

“parole” valide che possono essere usate nei programmi (vocabola-

rio), e le regole con cui le “parole” possono essere combinate per for-

mare programmi sintatticamente corretti. Introduciamo i concetti di

sintassi e semantica. La sintassi di un linguaggio è l’insieme di rego-

le che specificano la struttura di una frase valida in quel linguaggio.

La semantica di un linguaggio è l’insieme di regole che specificano il

significato di ogni frase valida (cioè sintatticamente corretta).

Per specificare la sintassi di un linguaggio è possibile utilizzare

una grammatica. Ad esempio, un frammento della lingua italiana

può essere descritto dalla grammatica seguente:

〈Frase〉 ::= 〈Articolo〉 〈Soggetto〉 〈Verbo〉
〈Articolo〉 ::= il — un

〈Soggetto〉 ::= cane — gatto

〈Verbo〉 ::= mangia — dorme

La grammatica descrive frasi composte da un articolo, seguito da

un soggetto, seguito a sua volta da un verbo. Gli unici articoli am-

messi sono il e un; il soggetto può essere cane oppure gatto; infine,

il verbo può essere mangia oppure dorme. Di conseguenza, le fra-

si “il cane mangia” e “un gatto dorme” sono frasi sintatticamente

valide secondo questa grammatica.

È molto difficile fornire una grammatica completa per una lingua

parlata, a causa della natura irregolare delle lingue parlate e scritte.

Fortunatamente, i linguaggi di programmazione sono molto più
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semplici dei linguaggi naturali, e possono essere descritti in modo

preciso.

Formalmente, un linguaggio L è una tupla (T,N, P, S) dove:

• T è un insieme finito di simboli terminali ;

• N è un insieme finito di simboli non terminali ;

• P è un insieme finito di regole di produzione, che costituiscono la

grammatica che descrive la struttura delle frasi valide di L;

• S ∈ N è un simbolo non terminale detto simbolo iniziale.

L’insieme T dei simboli terminali rappresenta l’insieme delle paro-

le del linguaggio L, ossia il suo vocabolario. Nella grammatica prece-

dente i simboli terminali sono {〈Frase〉, 〈Articolo〉, 〈Soggetto〉, 〈Verbo〉}.
Le regole di produzione definiscono come i simboli possano essere

composti per formare frasi valide mediante sostituzioni. Una regola

di produzione ha la forma:

〈X 〉 ::= α1 — . . . — αn

dove 〈X 〉 è un simbolo non terminale, e ciascuno degli αi è una

sequenza di simboli terminali e/o non terminali. La regola indica che

una occorrenza del simbolo 〈X 〉 può essere rimpiazzata con una delle

sequenze di simboli αi (le barre verticali significano “oppure”). La

regola è equivalente a scrivere n regole di produzione

〈X 〉 ::= α1

. . .

〈X 〉 ::= αn

È anche possibile specificare la sostituzione vuota

〈X 〉 ::= ε

che indica che una occorrenza del simbolo 〈X 〉 può essere sostituito

con la sequenza vuota, o in altri termini, che il simbolo 〈X 〉 può

essere cancellato.

Le grammatiche descritte nei termini precedenti prendono il nome

di grammatiche BNF (Backus-Naur Form), dal nome degli infor-

matici John Backus e Peter Naur che per primi la utilizzarono nella

definizione della sintassi del linguaggio di programmazione ALGOL.

Per generare una frase valida di un linguaggio si procede per

passi: si inizia con una sequenza di simboli composta dal simbolo

iniziale; ad ogni passo si applica una delle regole di produzione per

sostituire un simbolo non terminale (se presente) della sequenza

ottenuta fino a quel momento. La procedura termina quando si

ottiene una sequenza composta unicamente da simboli terminali: tale

sequenza rappresenta una frase valida del linguaggio generato dalla

grammatica.

Illustriamo il procedimento con un esempio.
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Esempio 4.1 Consideriamo il linguaggio composto dai simboli ter-

minali {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, simboli non terminali {〈Num〉, 〈Cifra〉},
con simbolo iniziale 〈Num〉 e regole di produzione seguenti:

〈Num〉 ::= 〈Cifra〉 — 〈Cifra〉 〈Num〉
〈Cifra〉 ::= 0 — 1 — . . . — 9

Le frasi valide di questo linguaggio sono tutte le sequenze non

vuote di cifre. Ad esempio, mostriamo come la frase 047 possa essere

derivata dal simbolo iniziale 〈Num〉 usando le regole di produzio-

ne della grammatica. Per evidenziare l’applicazione delle regole

di produzione, ad ogni passaggio viene sottolineato il simbolo non

terminale e la sequenza con cui viene sostituito.

〈Num〉 → 〈Cifra〉 〈Num〉 usando 〈Num〉 ::=〈Cifra〉〈Num〉
〈Cifra〉 〈Num〉 → 0 〈Num〉 usando 〈Cifra〉 ::=0

0 〈Num〉 → 0 〈Cifra〉 〈Num〉 usando 〈Num〉 ::=〈Cifra〉 〈Num〉
0 〈Cifra〉 〈Num〉 → 0 4 〈Num〉 usando 〈Cifra〉 ::=4

0 4 〈Num〉 → 0 4 〈Cifra〉 usando 〈Num〉 ::=〈Cifra〉
0 4 〈Cifra〉 → 0 4 7 usando 〈Cifra〉 ::=7

Ad ogni passo si applica una delle regole di produzione ad uno

dei simboli non terminali della sequenza, ottenendone una nuova.

Al termine otteniamo la frase 047, dimostrando in tal modo che tale

frase appartiene al linguaggio. �

Il processo di trasformazione del simbolo iniziale in una sequenza

di simboli terminali prende il nome di processo di derivazione. È

possibile visualizzare tale processo mediante un albero di derivazione

come quello illustrato in Figura 4.2.

Figura 4.2: Esempio di deriva-
zione della parola 047 usando la

grammatica 4.1

La radice dell’albero (il nodo più in alto) contiene il simbolo ini-

ziale, che nel nostro caso è 〈Num〉. I figli di un nodo 〈X 〉 sono i

simboli che compaiono a destra della regola di derivazione 〈X 〉 ::= αi

che viene applicata per sostituire 〈X 〉. È importante notare che i

simboli di αi vanno riportati da sinistra a destra nello stesso ordine

in cui compaiono in αi: l’ordine in cui si disegnano i nodi dell’albero

di derivazione è importante. Le foglie dell’albero di derivazione, cioè

i nodi che si trovano più in basso e che non hanno figli, contengono

unicamente simboli terminali. La frase ottenuta applicando le sosti-

tuzioni indicate dall’albero è la sequenza di simboli terminali situati

nelle foglie, che vanno attraversate da sinistra a destra.

Esempio 4.2 Consideriamo il linguaggio L con simboli terminali 0

e 1, simboli non terminali 〈A〉 e 〈B〉, simbolo iniziale 〈A〉 e regole di

produzione seguenti:

〈A〉 ::= ε — 0 〈B〉
〈B〉 ::= ε — 1 〈A〉
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Quali sono le frasi sintatticamente valide di L? In altre parole,

quali sono le frasi generate dalla grammatica precedente, a partire

dal simbolo iniziale 〈A〉?
È facile osservare che le seguenti frasi appartengono tutte a L:

ε (cioè la sequenza vuota di simboli), 0, 01, 010, 0101, 01010. In

altre parole, L genera la sequenza vuota, oppure tutte le sequenze

non vuote di 0 e 1 alternati, che iniziano con 0.

Figura 4.3: Albero di derivazione
della sequenza 010

L’albero in Figura 4.3 mostra la derivazione della sequenza 010

partendo dal simbolo iniziale 〈A〉, utilizzando i passi di derivazione

seguenti:

〈A〉 → 0〈B〉 → 01〈A〉 → 010〈B〉 → 010

(nell’ultimo passo abbiamo sostituito il simbolo 〈B〉 con la sequenza

vuota applicando la regola di produzione 〈B〉 ::= ε). �

Una grammatica per la quale esiste almeno una frase valida che

ammette più alberi di derivazione distinti viene definita grammatica

ambigua. Quando possibile, è preferibile specificare un linguaggio

usando una grammatica non ambigua. Infatti, spesso i compilatori

o gli interpreti usano la struttura dell’albero di derivazione per va-

lutare le istruzioni dei programmi, come ad esempio le espressioni

aritmetiche. In tal caso, alberi diversi potrebbero portare a risultati

diversi, come mostrato nell’esempio seguente

Esempio 4.3 Consideriamo un semplice linguaggio per descrivere

espressioni aritmetiche tra numeri interi. Le operazioni ammesse

sono la somma (+) e il prodotto (*). Vogliamo che il linguaggio

contenga frasi come 34 × 21 + 3, 12 + 3 + 4 × 18 + 2 e cos̀ı via; non

vengono gestite le parentesi.

Il linguaggio può essere descritto mediante la grammatica seguen-

te, dove si assume che 〈Num〉 rappresenti un numero senza segno

(omettiamo le relative regole di produzione, che comunque sarebbero

quelle della grammatica 4.1).

〈Expr〉 ::= 〈Num〉 — 〈Expr〉 + 〈Expr〉 — 〈Expr〉 * 〈Expr〉

Per mostrare che la grammatica è ambigua, osserviamo che

l’espressione 34× 21 + 3 ha due alberi di derivazione diversi:
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L’albero di sinistra equivale a valutare l’espressione 34 × 21 + 3

come 34× (21 + 3), mentre valutando l’espressione usando l’albero di

destra si ottiene (34×21)+3 che corrisponde all’ordine di valutazione

corretto (il prodotto ha una priorità maggiore rispetto alla somma).

In generale non esiste una regola per trasformare qualsiasi gram-

matica ambigua in una non ambigua; anzi, per certe grammatiche

ambigue non esiste una versione non ambigua. In questo esempio

però possiamo definire una grammatica equivalente che elimina le

ambiguità, introducendo un nuovo simbolo non terminale 〈Term〉 e

riscrivendo le regole di derivazione nel modo seguente:

〈Expr〉 ::= 〈Term〉 — 〈Expr〉 + 〈Term〉
〈Term〉 ::= 〈Num〉 — 〈Term〉 * 〈Num〉

Con questa nuova grammatica esiste un unico albero di derivazio-

ne per l’espressione 34 × 21 + 3; l’albero è mostrato in Figura 4.4.

Si noti come la struttura dell’albero rispetti l’ordine di valutazione

“naturale” dell’espressione: procedendo dal basso verso l’alto, prima

si valuta il prodotto e poi la somma.

Figura 4.4: Derivazione dell’espres-

sione 34 + 21 × 3 usando le regole di

produzione 4.3

�

Esercizi

Esercizio 4.1 Per intuire quanto possa diventare difficile definire

la grammatica di un linguaggio naturale, proviamo ad estendere la

grammatica 4.3 per includere tra i possibili soggetti anche la parola

pecora, e tra gli articoli il termine la. Se ci limitiamo a questo,

otteniamo la grammatica seguente:

〈Frase〉 ::= 〈Articolo〉 〈Soggetto〉 〈Verbo〉
〈Articolo〉 ::= il — un — la

〈Soggetto〉 ::= cane — gatto — pecora

〈Verbo〉 ::= mangia — dorme

che non è corretta dal punto della vista italiana, perché ricono-

sce come valide frasi come “la cane dorme” e “il pecora mangia”.

Modificare la grammatica in modo che produca solo frasi corrette.

Esercizio 4.2 Scrivere una grammatica Backus-Naur Form (BNF)

in grado di generare tutte e sole le stringhe che rappresentano gli

otto punti cardinali di una rosa dei venti come quella mostrata in

Figura 4.5.

Figura 4.5: Rosa dei venti. Im-

magine: Wikipedia, CC BY-SA
3.0

La grammatica deve generare tutte e sole le stringhe N, S, E, O,

NE, SE, NO, SO. La grammatica deve fare uso di almeno un sim-

bolo non terminale oltre al simbolo iniziale. Quindi la grammati-

ca seguente, sebbene tecnicamente corretta, non viene considerata

valida:

〈Rosa〉 ::= N — S — E — O — NE — SE — NO — SO

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15810334
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Esercizio 4.3 Definire una grammatica per rappresentare i numeri

interi con o senza segno. Ad esempio, la grammatica deve essere in

grado di generare le frasi −129, +79, 76, 0. La grammatica non deve

generare numeri con zeri iniziali ridondanti, come ad esempio 0023;

inoltre, non deve generare +0 e −0, ma solo 0 (senza segno).

Esercizio 4.4 Si consideri la grammatica BNF con simbolo non

terminale 〈A〉, simbolo terminale 0 e regola di produzione seguente

〈A〉 ::= ε — 0 0 〈A〉

Per ognuna delle affermazioni seguenti dire se è vera o falsa:

(a) La grammatica genera lo stesso linguaggio (insieme di frasi) della

grammatica 〈A〉 ::= ε | 0〈A〉0;

(b) La grammatica genera un linguaggio di dimensione finita, cioè

composto da un insieme finito di frasi;

(c) La grammatica può generare frasi con un numero dispari di

caratteri 0.

Esercizio 4.5 Scrivere una grammatica BNF in grado di generare

tutte e sole le sequenze binarie non vuote che rappresentano valori

dispari in notazione binaria senza segno. Ad esempio, la grammatica

deve poter generare sequenze binarie come 1, 001001, 1111111001,

00000000011, e cos̀ı via.

Esercizio 4.6 Consideriamo la grammatica BNF seguente, con sim-

boli non terminali {〈A〉, 〈B〉, 〈C 〉}, simboli terminali {cane,gatto,abbaia,miagola},
simbolo iniziale 〈A〉 e regole di produzione seguenti:

〈A〉 ::= 〈B〉 〈C 〉
〈B〉 ::= cane — gatto

〈C 〉 ::= abbaia — miagola

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, dire se è vera o falsa:

(a) La grammatica può generare, tra le altre, la frase “cane abbaia”

(b) La grammatica può generare, tra le altre, la frase “cane cane”

(c) La grammatica può generare, tra le altre, la frase “cane miagola”

(d) La grammatica può generare complessivamente 4 frasi diverse

Esercizio 4.7 Si consideri la grammatica BNF seguente, con < A >

simbolo iniziale, e simboli terminali {0, 1}:

〈A〉 ::= 0 — 0 〈A〉 — 1 〈A〉

Per ciascuna delle frasi seguenti, dire se può essere generata dalla

grammatica oppure no:

(a) 111 (b) 010 (c) 000000 (d) 101010
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Esercizio 4.8 Consideriamo la grammatica BNF con simbolo

iniziale 〈A〉, simboli terminali {0, 1}, e regole di produzione seguenti:

〈A〉 ::= ε — 0 〈A〉 — 11 〈A〉

Per ciascuna delle frasi seguenti, dire se può essere generata dalla

grammatica oppure no.

(a) 11000 (b) 101101 (c) 10 (d) 0110

Esercizio 4.9 Consideriamo la grammatica BNF con simbolo

iniziale 〈A〉, simboli terminali ( e ), e regole di produzione seguenti:

〈A〉 ::= ( ) — ( 〈A〉 ) — 〈A〉 〈A〉

Per ciascuna delle parole seguenti, dire se può essere generata dalla

grammatica oppure no.

(a) (())() (b) ((())) (c) ()(((( (d) ()()()

Esercizio 4.10 Si consideri la grammatica BNF seguente, con

simbolo iniziale 〈A〉, simboli terminali {x,+,*, )}, e regole di produ-

zione:

〈A〉 ::= x — 〈A〉 + 〈A〉 — 〈A〉 * 〈A〉 — ( 〈A〉 )

Per ciascuna delle frasi seguenti, dire se può essere generata dalla

grammatica oppure no: (a) x + x * x (b) x + x + x (c) x * (+ x)

(d) x * (x + (x))

Esempio 4.4 Dimostrare che la grammatica seguente, con sim-

bolo iniziale 〈Num〉, è ambigua mostrando un esempio di frase del

linguaggio che ha due alberi di derivazione diversi.

〈Num〉 ::= 〈Cifra〉 — 〈Num〉 〈Num〉
〈Cifra〉 ::= 0 — 1 — . . . — 9

�

Esercizio 4.11 Consideriamo un linguaggio con simboli terminali

{if, then, else, s, e}, simboli non terminali {〈Statement〉, 〈Condition〉},
simbolo iniziale 〈Statement〉 e regole di produzione seguenti:

〈Statement〉 ::= s

— if 〈Condition〉 then 〈Statement〉
— if 〈Condition〉 then 〈Statement〉 else 〈Statement〉

〈Condition〉 ::= e

La grammatica descrive i costrutti “if-then” e “if-then-else” che

sono tipici di molti linguaggi di programmazione. Il simbolo ter-

minale s indica una istruzione generica, mentre e rappresenta una
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espressione booleana. Alcune frasi appartenenti al linguaggio sono le

seguenti:

• s

• if e then s

• if e then if e then s else s

Mostrare che la grammatica è ambigua, individuando una fra-

se del linguaggio che ammette due alberi di derivazione distinti

(suggerimento: considerare la terza frase negli esempi).





5

Le Reti di Calcolatori

5.1 Introduzione

Una rete di calcolatori è un insieme di nodi collegati mediante mez-

zi d trasmissione dati che consentono lo scambio di informazioni.

Nell’ambito delle reti di comunicazione (di cui le reti di calcolatori

sono una classe particolare) è importante quantificare la “velocità”

con cui l’informazione viene trasmessa. A tale scopo sono definiti i

concetti di banda e latenza. La banda di un canale di comunicazione

si misura generalmente in bit/secondo o suoi multipli (KB/secondo,

MB/secondo, ...), e indica la velocità con cui l’informazione può es-

sere immessa o estratta dal canale. La latenza si misura invece in

secondi (o multipli), e indica il tempo necessario affinché un bit di

informazione copra il tragitto tra il mittente e il destinatario. Esi-

ste un limite inferiore alla latenza: dato che nessun segnale si può

propagare ad una velocità superiore a quella della luce nel vuoto

(c ≈ 300000km/s), ne consegue che la latenza minima che è possibile

ottenere tra due punti che distano d Km è d/c secondi.

Esempio 5.1 Spediamo una microSD da 1 GB (230 byte) tramite

piccione viaggiatore. Un piccione viaggiatore, con buone condizioni

meteo, riesce a viaggiare alla velocità di 70 km/h. Calcolare la laten-

za e la banda di un piccione viaggiatore che consegna 1 GB a 140 km

di distanza.

Svolgimento. Il piccione impiega 2 ore per coprire 140 km, quin-

di la latenza è 2 ore. La banda si calcola come il rapporto tra la

quantità di dati trasmessi (230 byte) e la latenza del canale (2 ore);

quindi si ha:

230 byte

2× 60× 60 s
= 149130 B/s = circa 145 KB/s

�

Esempio 5.2 È dato un canale con banda 1 MB/s (1024×1024 B/s)

e latenza 20 ms (20 × 10−3s). Vogliamo trasferire 100 KB (100 ×
1024 byte). Quanto tempo passa dall’inizio della trasmissione alla

completa ricezione da parte del destinatario?

Svolgimento.

Figura 5.1:
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Facendo riferimento alla Figura 5.1, possiamo osservare come il

tempo di trasmissione x sia composto da due componenti: la laten-

za a, che nel nostro caso è a = 0.02s, e il tempo b necessario per

trasmettere 100 KB alla velocità di 1 MB/s:

b = 100× 1024B/(1024× 1024 B/s)

= 100s/1024 = 0.976s

da cui deriva x = 0.02s+ 0.976s = 0.1176s = 117.6 ms �

Figura 5.2: Esempio di comu-

nicazione a commutazione di
circuito

Le prime reti di comunicazione sono state le reti telegrafiche, poi

evolute in reti telefoniche. Le reti telefoniche sono composte da un

insieme di commutatori (prima meccanici, poi elettronici), ai quali

sono collegati gli apparecchi telefonici (figura 5.2). Ogni apparecchio

è identificato univocamente da una sequenza di cifre numeriche che

costituiscono il numero telefonico. Quando un utente compone un

numero telefonico, i commutatori della rete stabiliscono un circuito

tra chiamante e ricevente. Una volta che il circuito è stato creato, i

dati (segnali audio vocali) possono essere trasmessi. Questo tipo di

reti prende il nome di reti a commutazione di circuito.

La commutazione di circuito è adeguata per chiamate telefoni-

che. Non funziona altrettanto bene per i dati, perché stabilire una

connessione punto-punto per ogni coppia trasmittente-ricevente su

reti di grandi dimensioni è complesso e poco efficiente, e le linee

dei commutatori rimangono impegnate durante l’intera durata del-

la trasmissione. Internet utilizza un meccanismo diverso, detto a

commutazione di pacchetto.

Nella commutazione di pacchetto i messaggi vengono suddivisi

in blocchi (pacchetti) di dimensione limitata. Ogni pacchetto viene

instradato verso il destinatario attraverso nodi intermedi detti router

(figura 5.3). Ogni router riceve un pacchetto e lo ritrasmette al

nodo successivo (principio store-and-forward) lungo un cammino

che collega mittente e destinatario della comunicazione. Ciascun

pacchetto può essere instradato in modo indipendente dagli altri.

Una volta giunti a destinazione, i pacchetti vengono riassemblati

nell’ordine corretto per rivelare il messaggio.

Le reti a commutazione di pacchetto hanno un certo numero di

vantaggi rispetto a quelle a commutazione di circuito:
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Figura 5.3: Esempio di comu-
nicazione a commutazione di

pacchetto

• Messaggi di grandi dimensioni vengono suddivisi in pacchetti più

corti facilmente gestibili;

• I pacchetti possono viaggiare su percorsi differenti, bilanciando il

traffico sulla rete e aggirando guasti e punti di congestione;

• La ritrasmissione di un singolo pacchetto perso o danneggiato è

preferibile alla ritrasmissione dell’intero messaggio.

Nell’ambito delle reti si fa riferimento a due paradigmi di comuni-

cazione principali: le comunicazioni punto-punto e quelle broadcast.

Le comunicazioni di tipo punto-punto coinvolgono due entità, il mit-

tente e il ricevente, come nel caso delle comunicazioni telefoniche. Le

comunicazioni di tipo broadcast, invece, consentono ad un singolo

mittente di inviare lo stesso messaggio a tutti i nodi della rete (o la

maggior parte di essi). Esempi di comunicazioni di tipo broadcast

sono quelle televisive o radiofoniche, in cui la stessa comunicazione

è indirizzata a tutti i potenziali destinatari. È interessante osserva-

re che le reti a commutazione di pacchetto consentano di realizzare

entrambi i paradigmi di comunicazione. Infatti, supportano sia la co-

municazione punto-punto in cui il flusso di pacchetti viene instradato

verso un unico destinatario, sia la comunicazione broadcast, in cui i

router duplicano i pacchetti e li instradano verso destinatari multipli.

5.2 Protocolli di rete

Per consentire ad una rete di funzionare correttamente è necessario

rispondere ad una serie di domande; ad esempio:

• Come è possibile identificare univocamente ogni nodo della rete?

• Come si fa a identificare il cammino “migliore” per far giungere i

pacchetti al destinatario?

• Cosa succede se qualche pacchetto viene perso?

• Cosa succede se qualche pacchetto viene duplicato?

• Cosa succede se i pacchetti arrivano al destinatario in ordine

diverso dall’ordine di invio?
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• Come si fa a capire se un pacchetto contiene errori, ad esempio,

a causa di interferenze elettromagnetiche che hanno alterato in

modo casuale uno o più bit del contenuto?

Le risposte a queste ed altre domande definiscono un protocollo

di comunicazione. Un protocollo di comunicazione è un insieme

di regole che tutti i nodi della rete devono rispettare in modo da

consentire lo scambio di informazioni.

I protocolli di comunicazione possono diventare estremamente

complessi a causa della quantità di dettagli che devono definire. Per

gestire tale complessità, i protocolli sono generalmente strutturati

a livelli sovrapposti. Ogni livello definisce le regole per un insieme Si parla infatti di pila protocollare

perché i livelli sono “impilati” l’uno

sull’altro
ristretto di funzionalità, basandosi unicamente sulle funzionalità

messe a disposizione dal livello inferiore.

La struttura a livelli consente di gestirne la complessità dei pro-

tocolli di comunicazione aggiungendo funzionalità in modo graduale,

con le funzionalità di base fornite dai livelli che si trovano alla base

della pila protocollare, e le funzionalità avanzate fornite dai livelli in

cima alla pila. Come esempio concreto, vedremo ora la struttura a

livelli dei protocolli TCP/IP, che sono alla base delle comunicazioni

nella rete Internet.

Figura 5.4: Vint Cerf (a sinistra) e

Robert Kahn (a destra), gli ideatori
dei protocolli TCP/IP. Immagi-

ni: Royal society CC BY-SA 3.0;

Wikipedia CC BY-SA 3.0
.

I protocolli TCP/IP sono stati definiti nel 1974 da Vint Cerf e

Robert Kahn e fanno parte della cosiddetta “famiglia dei protocolli

Internet” (Internet protocol suite), in quanto sono alla base del fun-

zionamento della rete Internet. Per il loro lavoro, Cerf e Kahn hanno

ricevuto nel 2004 il Turing Award, che è il massimo riconoscimento

assegnato annualmente dalla Association for Computing Machinery

(ACM) a coloro che hanno dato contributi significativi e duraturi

nel settore informatico. Il Turing Award è considerato una sorta di

“premio Nobel per l’informatica”.

I protocolli TCP/IP fanno parte di una pila i cui quattro livelli

principali sono illustrati in figura 5.5. In realtà, ad ogni livello ven-

gono definiti diversi protocolli, le cui abbreviazioni sono indicate a

fianco.

Figura 5.5: La famiglia di protocolli
Internet

A livello fisico la comunicazione consiste in una sequenza di bit

che vengono scambiati tra due nodi direttamente collegati tra di

loro mediante un mezzo di trasmissione dati. I protocolli definiti a

questo livello stabiliscono le regole con cui i valori binari vengono

rappresentati nel mezzo di trasmissione dati (impulsi elettrici, onde

radio, ecc.). Inoltre, a questo livello vengono definite le regole da

usare per l’arbitraggio del mezzo di trasmissione dati, nel caso si

tratti di un canale condiviso. Ad esempio, nel caso di comunicazioni

basate su onde radio, si possono generare interferenze se due nodi

tentano di comunicare contemporaneamente sulla stessa frequenza.

Sono quindi necessarie delle regole per fare in modo che il mezzo di

comunicazione sia usato a turno, oppure per consentire agli host di

capire se si è verificata una interferenza e ritentare la comunicazione.

Il livello rete sfrutta i servizi del livello fisico per realizzare una

comunicazione orientata a pacchetti tra due nodi non necessariamen-

te collegati in modo diretto. I problemi affrontati a questo livello

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dr_Vint_Cerf_ForMemRS.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bob_Kahn.jpg
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riguardano principalmente l’identificazione univoca dei nodi della

rete e l’instradamento dei pacchetti. La possibilità di assegnare un

identificativo univoco ai nodi della rete, simile al numero di telefono

delle reti telefoniche, è fondamentale per poter individuare univoca-

mente il mittente e il destinatario di una comunicazione. Le regole di

instradamento consentono ai nodi intermedi di decidere a quale dei

nodi adiacenti inviare i pacchetti ricevuti, in modo che raggiungano

il destinatario. I pacchetti possono prendere strade diverse, ma il

livello rete non offre alcuna garanzia che i dati arrivino al destinata-

rio nello stesso ordine con cui sono spediti, né fornisce garanzie che

i pacchetti non vengano persi. Tali funzionalità devono essere forniti

dal livello superiore.

Il livello trasporto realizza una comunicazione affidabile ed ef-

ficiente tra processi, cioè tra programmi in esecuzione sugli host.

I protocolli del livello trasporto, quindi, devono essere in grado di

identificare in modo univoco singoli programmi in esecuzione sugli

host, in modo da tenere logicamente separati i flussi di byte desti-

nati a differenti programmi, anche se sono in esecuzione sullo stesso

nodo destinazione. A differenza del livello rete, al livello trasporto

la comunicazione è costituita da un flusso di byte, in cui i dati rag-

giungono il destinatario nello stesso ordine con cui vengono spediti.

I protocolli a livello trasporto definiscono regole per scomporre un

flusso di byte in pacchetti che vengono spediti mediante i servizi of-

ferti dal livello rete. Inoltre, vengono definiti meccanismi per gestire

la perdita o la ricezione fuori ordine dei pacchetti.

Il livello applicazione è il livello più alto della pila TCP/IP. A

questo livello sono definiti i protocolli di comunicazione utilizzati dal-

le applicazioni, come ad esempio il protocollo HTTP usato dal World

Wide Web, i protocolli SMTP/POP/IMAP utilizzato dai servizi

di posta elettronica, e cos̀ı via. Questi protocolli sfruttano i servizi

forniti dal livello trasporto per consentire a singoli processi in esecu-

zione sugli host di scambiarsi informazioni e realizzare funzionalità

complesse.

Nel seguito analizzeremo in maggiore dettaglio i livelli della pila

TCP/IP.
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5.3 Livello fisico

Il livello fisico definisce le regole per consentire una comunicazio- Il nome corretto di questo livello
sarebbe livello di accesso alla rete

(link level, in inglese); noi per brevità

useremo il termine livello fisico

ne tra due macchine collegate in modo diretto, cioè senza nodi

intermedi.

Figura 5.6: Alcune possibili rappre-

sentazioni analogiche di un segnale
digitale

A livello fisico, i messaggi consistono in sequenze di bit. Un pro-

blema fondamentale che viene affrontato a questo livello consiste

nella rappresentazione di informazioni digitali (bit) mediante segnali

analogici periodici adatti ad essere trasmessi. Due esempi di codifica,

usati inizialmente per le trasmissioni radio, sono la modulazione di

ampiezza e la modulazione di frequenza (figura 5.6). Supponendo

di sfruttare come segnale portante un’onda sinusoidale, nella modu-

lazione di ampiezza si codificano i bit del messaggio variando l’am-

piezza dell’onda, mentre nella modulazione di frequenza si codificano

i bit variando la frequenza del segnale trasmesso, cioè il numero di

oscillazioni per unità di tempo. Al giorno d’oggi si utilizzano schemi

di codifica più complessi che consentono di aumentare il numero di

bit trasmessi per unità di tempo.

5.4 Il protocollo IP

Il protocollo IP (Internet Protocol) definisce le regole per la comu-

nicazione tra due nodi (host) non necessariamente collegati in modo

diretto. A livello IP i messaggi sono costituiti da pacchetti (tecni-

camente detti datagrammi) la cui dimensione massima è 65 536 (la

versione più recente del protocollo, IPv6, consente pacchetti di di-

mensioni maggiori). Il protocollo IP non fornisce garanzie in merito

alla effettiva consegna dei pacchetti al destinatario, né viene garanti-

to che i pacchetti raggiungano il destinatario nello stesso ordine con

cui vengono spediti dal mittente. Bisogna anche sottolineare come la

comunicazione avvenga tra due host : il protocollo IP non è in grado

di discriminare programmi diversi in esecuzione sullo stesso nodo.

Tutti questi problemi vengono affrontati al livello superiore (TCP),

descritto nel seguito.

Il protocollo IP definisce la struttura dei pacchetti, che sono com-

posti da una intestazione (header) ed il contenuto vero e proprio

(payload). L’intestazione contiene informazioni quali l’indirizzo del

mittente e del destinatario, la lunghezza del payload, ed altro.
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Il livello IP specifica il modo in cui i nodi della rete vengono iden-

tificati univocamente. A ciascun nodo è assegnato un indirizzo, che

nel caso della versione 4 del protocollo IP (IPv4) è costituito da 4

byte. Spesso gli indirizzi IPv4 vengono trascritti come una sequenza

di quattro numeri separati da punti; ognuno dei numeri rappresenta

il valore di un byte, e quindi deve essere compreso tra 0 e 255; ad

esempio, 145.21.133.200 rappresenta un indirizzo IPv4.

Poiché IPv4 utilizza complessivamente 32 bit per codificare un

indirizzo, esistono in tutto 232 indirizzi IPv4 distinti; si presti atten-

zione che il numero effettivo di indirizzi utilizzabili è inferiore, dato

che alcune porzioni dello spazio degli indirizzi sono riservate per usi

particolari. Ad esempio, gli indirizzi del tipo 10.x.y.z possono essere

usati solo in reti private e non possono identificare un nodo dalla

rete Internet pubblica.

In anni recenti, visto l’aumento vertiginoso del numero dei di-

spositivi connessi alla rete Internet, la dimensione dello spazio degli

indirizzi IPv4 non è più sufficiente per consentire a ciascuno di avere

un proprio indirizzo univoco. Sebbene esistano meccanismi che con-

sentano di “risparmiare” indirizzi IP, risulta evidente la necessità di

una soluzione definitiva a lungo termine. Tale soluzione viene for-

nita dalla versione più recente del protocollo IP, detta IPv6. IPv6

introduce una serie di novità, tra cui uno spazio degli indirizzi molto

maggiore. Infatti un indirizzo IPv6 è costituito da 128 bit (16 byte),

il che significa che complessivamente possono esistere 2128 ≈ 3× 1038

indirizzi IPv6. Ciò equivale a circa 7 × 1023 indirizzi IPv6 per metro

quadro di superficie terrestre, oceani inclusi!

5.5 Il protocollo TCP

Il protocollo TCP (Transmission Control Protocol) si basa su IP e

definisce meccanismi per realizzare una comunicazione affidabile ed

efficiente tra due processi in esecuzione su due nodi. A differenza

di IP, TCP realizza una comunicazione basata su un flusso di byte,

anziché orientata a pacchetti; i byte raggiungono il destinatario nello

stesso ordine con cui sono spediti.

Il protocollo TCP realizza le funzionalità di cui sopra basandosi su

quanto messo a disposizione dal protocollo IP a livello sottostante.

Sebbene i dettagli di TCP siano abbastanza complessi ed esulino dal-

lo scopo di questa dispensa, possiamo farci un’idea approssimativa di

come sia possibile realizzare una comunicazione affidabile (entro certi

limiti) basata su un protocllo (IP) che non garantisce la consegna dei

pacchetti.

Il protocollo TCP inserisce all’interno dei pacchetti IP delle infor-

mazioni aggiuntive, tra cui un numero di sequenza che consente al

ricevente di capire se ha ricevuto pacchetti duplicati, o se qualcuno

dei pacchetti trasmessi non è mai stato ricevuto.

Figura 5.7: Numerare i pacchetti

consente al destinatario (entro certi

limiti) di individuare pacchetti
duplicati o mancanti e chiederne la

ritrasmissione.

Nella figura 5.7 mostriamo un esempio in cui il mittente ha in-

viato un flusso di byte che viene decomposto in cinque pacchetti,

numerati da 1 a 5, che vengono inviati al destinatario tramite il pro-
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tocollo IP. Il destinatario riceve i pacchetti e controlla il numero di

sequenza di ciascuno; scopre in questo modo che i pacchetti 2 e 3

non sono arrivati nell’ordine corretto, e può riordinarli prima di rias-

semblare il messaggio originale. Scopre inoltre di aver ricevuto un

duplicato del pacchetto 3, che deve quindi essere scartato. Infine,

avendo ricevuto un pacchetto con numero di sequenza 5, desume

che il pacchetto numero 4 è andato perduto, dato che il mittente

ha cura di numerare i pacchetti inviati senza lasciare “buchi”. Pas-

sato un certo intervallo di tempo (timeout), il destinatario invia

un messaggio al mittente chiedendo la ritrasmissione del pacchetto

numero 4.

Il protocollo TCP è in realtà molto più complesso, e consente al

destinatario di capire ad esempio se il pacchetto mancante è l’ultimo

della sequenza. È però importante sottolineare come sia in generale

impossibile realizzare un protocollo di comunicazione totalmente affi-

dabile appoggiandosi sul protocollo IP, che affidabile non è. Qui per

“affidabile” intendiamo un protocollo nel quale sia il mittente che il

destinatario raggiungano il consenso sull’avvenuta corretta ricezione

(o mancata ricezione) di un messaggio. Per dimostrare l’impossibi-

lità di ottenere un protocollo che garantisce affidabilità usando solo

scambi di messaggi non affidabili, ragioniamo per assurdo e suppo-

niamo che un tale protocollo esista; in particolare, consideriamo il

protocollo che richiede il minor numero possibile di messaggi scam-

biati tra le parti per garantire alle parti di raggiungere il consenso.

Supponiamo che l’ultimo messaggio venga perso. Se il protocollo

continua a funzionare significa che l’ultimo messaggio era inutile, vio-

lando l’ipotesi che il protocollo considerato fosse quello che richiede

il minor numero di messaggi. Se il protocollo fallisce a causa della

perdita dell’ultimo messaggio, allora si viola l’ipotesi che il protocollo

garantisca alle parti di giungere ad un consenso. Da questo possiamo

dedurre che un simile protocollo non può esistere.

5.6 Il livello applicazione

Questa parte è ancora una bozza

I nomi di dominio

Lavorare con indirizzi IP numerici è adeguato per i calcolatori, ma

poco pratico per gli utenti che sarebbero costretti a ricordare se-

quenze di numeri corrispondenti ai nodi con cui vogliono comunicare.

Per questa ragione, è stato definito un meccanismo che consente di

utilizzare nomi di dominio al posto di indirizzi IP. Ad esempio, per

visitare la pagina Web del dipartimento di Informatica–Scienza e

Ingegneria dell’Università di Bologna è molto più pratico digitare nel

proprio browser l’indirizzo piuttosto che l’indirizzo IP 137.204.24.40.

Naturalmente, i protocolli TCP/IP richiedono comunque di operare

con indirizzi IP, per cui deve esistere un meccanismo che traduce

i nomi di dominio negli indirizzi IP corrispondenti. Tale meccani-

informatica.unibo.it
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smo è realizzato da un servizio detto Domain Name System le cui

componenti sono chiamate Domain Name Server. Sfortunatamente, sia il servizio che i

server di cui è composto sono indicati
con la stessa abbreviazione, DNS

Un nome di dominio è comnposto da stringhe (sequenze di ca-

ratteri) separate da punti. Ad esempio, www.unibo.it, www.cs.

stanford.edu, www.interno.gov.it, alpha.ai.mit.edu, eccetera.

La parte più a destra di un nome di dominio rappresenta il dominio

di primo livello o Top Level Domain (TLD). Al momento esistono

più di 1500 TLD, ma il numero cresce di continuo man mano che

nuovi TLD vengono registrati. Alcuni esempi:

.it Italia

.fr Francia

.edu Università e scuole

.com Aziende

.gov Governo Stati Uniti

.net Servizi di rete

.org Organizzazioni no profit

.name Persone

.mobi Siti per dispositivi mobili

.biz Aziende

...

1 symbolics.com 15/03/1985

2 bbn.com 24/04/1985

3 think.com 24/05/1985
4 mcc.com 11/07/1985

5 dec.com 30/09/1985

6 northrop.com 07/11/1985
7 xerox.com 09/01/1986

8 sri.com 17/01/1986

9 hp.com 03/03/1986
10 bellcore.com 05/03/1986

Tabella 5.1: I primi dieci nomi di

dominio che sono stati registrati;
fonte: Computer Weekly

La conversione dei nomi di nominio nei corrispondenti indirizzi

IP si basa su un insieme di server organizzati in modo gerarchico,

cioè ad albero. Ogni nodo dell’albero (che corrisponde ad uno o più

server DNS) è responsabile di una porzione dello spazio dei nomi di

dominio.

Il protocollo HTTP

Il protocollo Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) si colloca a livel-

lo applicazione nella pila TCP/IP. HTTP è utilizzato principalmente

dai browser per collegarsi ai server Web e richiedere risorse Pagine

HTML, immagini, video, file binari, e altro. HTTP è un protocollo

riferito ad una architettura di tipo client-server, nel senso che esi-

stono due ruoli: il client (di solito, il vostro browser) che attiva la

connessione e invia le richieste, e il server che accetta la connessione

e risponde alla richiesta. HTTP è un protocollo di trasporto: può

essere usato per richiedere qualunque tipo di informazione (pagine

HTML, ma anche file binari, immagini e altri tipi di file).

Il protocollo HTTP è di tipo testuale, nel senso che le richieste

e le risposte sono sequenze di caratteri. Ad esempio, un esempio di

richiesta HTTP è illustrato di seguito:

GET / HTTP/1.1

Host: www.abc.com

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

Accept-Language: en-US,en;q=0.5

Accept-Encoding: gzip, deflate

DNT: 1

Connection: keep-alive

www.unibo.it
www.cs.stanford.edu
www.cs.stanford.edu
www.interno.gov.it
alpha.ai.mit.edu
https://www.computerweekly.com/news/1280090622/The-first-ever-20-domain-names-registered
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Figura 5.8: Esempio di fun-
zionamento del protocollo

HTTP

Una richiesta HTTP può essere composta da diverse righe. Nella

prima (GET / HTTP/1.1) il client informa il server che desidera re-

cuperare (GET) una risorsa il cui nome è / utilizzando il protocollo

HTTP versione 1.1. La seconda riga specifica che la risorsa di cui

sopra fa riferimento al server www.abs.com; le righe successive forni-

scono informazioni sull’applicazione che sta effettuando la richiesta, e

quale formato di risposta viene accettato.

Una risposta alla richiesta precedente potrebbe apparire come

segue:

HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Date: Sat, 13 Feb 2016 15:59:19 GMT

Server: Zope/(2.13.19, python 2.7.3, linux2) ZServer/1.1

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Location: http://www.abc.com/it

Accept-Ranges: bytes

Vary: Accept-Encoding

Content-Encoding: gzip

Content-Length: 1481

Keep-Alive: timeout=15, max=100

Connection: Keep-Alive

La prima riga specifica un codice di errore (301) il cui significato

viene riportato immediatamente dopo (Moved Permanently). Il

server informa il client che la risorsa richiesta si trova ad un indirizzo

diverso, indicato in seguito alla riga che inizia con Location:.

La posta elettronica

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Il protocollo SMTP è uti-

lizzato dal mittente per comunicare con il proprio server di posta in

uscita, quando vuole spedire un nuovo messaggio.
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200 Ok (GET con successo)

301 Moved permanently (URL non valido, il server conosce la nuova posizione)

400 Bad request (errore sintattico nella richiesta)

401 Unauthorized (non autorizzato)

403 Forbidden (richiesta non consentita)

404 Not found (URL errato)

500 Internal server error (errore interno del server Web) Tabella 5.2: Alcuni codici di errore
del protocollo HTTP

Figura 5.9: Posta elettronica

Post Office Protocol (POP) È uno dei protocolli che il destinatario

può utilizzare per recuperare messaggi di posta elettronica. I mes-

saggi vengono trasferiti dal server di posta del destinatario al PC del

destinatario usando il protocollo POP. Una volta sul PC del desti-

natario, i messaggi possono essere letti da un apposito programma

(Thunderbird, Outlook, OSX Mail.app, eccetera). Tramite POP è

possibile chiedere al server di posta di recuperare la posta e in se-

guito cancellarla dal server, recuperare la posta senza cancellarla,

oppure solo verificare se ci sono nuovi messaggi.

Internet Message Access Protocol (IMAP) È il protocollo che ha

rimpiazzato POP per il recupero di messaggi di posta elettronica.

Con IMAP è possibile chiedere al server di scaricare solo alcuni

messaggi, anziché tutti. È possibile scaricare solo l’intestazione e il

mittente di un messaggio (evito cos̀ı di trasferire il corpo di messaggi

che non mi interessano)- IMAP consente di creare cartelle sul server

di posta per tenere ordinati i messaggi.

È importante ricordare che, a meno di non prendere opportune

precauzioni, usando la posta elettronica:

• non possiamo essere sicuri dell’identità del mittente

• non possiamo essere sicuri che i messaggi vengano letti solo dal

destinatario

• non possiamo essere sicuri che i messaggi non siano stati alterati

durante il tragitto dal mittente al destinatario

È quindi importante trattate ogni mail con sospetto: mai fornire

dati sensibili via mail (esempio, password, numeri di carta di credito,

codice fiscale).

Esercizi

Esercizio 5.1 Un singolo foglio in formato A4, stampato su un solo

lato, può contenere circa 2000 caratteri; supponiamo che un carattere
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rappresenti un Byte di informazione. Il contenuto del foglio A4 viene

spedito via fax a 1000 Km di distanza, impiegando complessivamen-

te 100 secondi dall’inizio della trasmissione da parte del mittente

alla completa ricezione della pagina da parte del destinatario. Per

ciascuna delle affermazioni seguenti, dire se è vera o falsa:

(a) La latenza del canale di comunicazione è di 1000 Km;

(b) La latenza del canale di comunicazione è 100 secondi;

(c) La banda del canale di comunicazione è 20 Byte/secondo;

(d) La banda del canale di comunicazione è 10 Km/secondo

Esercizio 5.2 Una pagina trasmessa via fax si compone di cir-

ca 8 000 000 di pixel monocromatici. Supponiamo che ogni pixel

venga rappresentato da un bit, senza alcuna forma di compressione.

Supponiamo inoltre che la trasmissione avvenga alla velocità di 4000

bit/secondo, lungo un canale di comunicazione che ha latenza di 1s.

Scrivere l’espressione che rappresenta il tempo (in secondi) che pas-

sa dall’inizio della trasmissione da parte del mittente alla completa

ricezione della pagina da parte del ricevente.

Esercizio 5.3 Decidete di spedire una microSD contenente 8 GB

(8 000 000 000 di byte) di dati utilizzando un piccione viaggiatore.

Il piccione percorre 80 km alla velocità media di 40 km/ora. Per

ciascuna delle affermazioni seguenti dire se è vera o falsa:

(a) La latenza del canale di comunicazione è di 2 ore;

(b) La latenza del canale di comunicazione è di 40 km/ora;

(c) La banda del canale di comunicazione è di 8 GB/ora (che corri-

sponde a circa 2.2 MB/s);

(d) La banda del canale di comunicazione è di 4 GB/ora (che corri-

sponde a circa 1.1 MB/s)

Esercizio 5.4 Per ciascuna delle affermazioni seguenti, dire se è

vera o falsa:

(a) La latenza di un canale di comunicazione si misura in secondi (o

multipli/sottomultipli: millisecondi, microsecondi...)

(b) La banda di un canale di comunicazione si misura in secondi (o

multipli/sottomultipli: millisecondi, microsecondi...)

(c) La stringa 213.80.72.11.91.31 rappresenta un indirizzo IPv4 valido

(d) In una rete a commutazione di pacchetto non può mai succedere

che un pacchetto venga perso

Esercizio 5.5 Decidete di spedire un disco Blu-Ray contenente

25 GB (25 000 000 000 byte) di informazioni, usando un corriere

espresso. Il disco impiega 25 000 secondi (circa 6 ore e mezza) per

percorrere la distanza di 50 Km (50 000 m) che separa il mittente e il

destinatario. Per ciascuna delle affermazioni seguenti dire se è vera o

falsa:
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(a) La latenza del canale di comunicazione è di 25 000 secondi

(b) La latenza del canale di comunicazione è di 2 m/s

(c) La banda del canale di comunicazione è di 1 000 000 Byte/s

(d) La banda del canale di comunicazione è di 25 000 000 000 Byte/s
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Sicurezza e Crittografia

6.1 Introduzione

La sicurezza informatica è disciplina che studia i principi e i metodi Sicurezza informatica: Disciplina
che studia i principi e i metodi per

la protezione di risorse dall’accesso,

utilizzo e alterazione non autorizzati

per la protezione delle risorse dall’accesso, utilizzo, alterazione o

distruzione non autorizzati. La sicurezza informatica può essere

realizzata:

• in termini di sicurezza fisica, che riguarda la protezione di risorse

fisiche tramite dispositivi fisici (ad esempio, impedire l’accesso

fisico a server tramite allarmi, antifurto, porte blindate, ...);

• in termini di sicurezza logica, che riguarda la protezione delle

informazioni tramite meccanismi non fisici (ad esempio, im-

pedire l’accesso remoto a server tramite password, crittografia,

autenticazione a due fattori, ...).

In generale, sicurezza fisica e logica devono coesistere, dato che sa-

rebbe ad esempio inutile proteggere fisicamente un server se poi è

configurato per accettare connessioni remote da chiunque senza al-

cun meccanismo di autenticazione. Analogamente, sarebbe inutile

proteggere l’accesso remoto ad un server mediante autenticazione a

più fattori e crittografia “robusta”, quando lo stesso server sia facil-

mente accessibile con possibilità ad esempio di smontarne l’hard disk

per copiarne il contenuto.

La sicurezza informatica è la combinazione di diverse proprietà:

segretezza, integrità, autenticazione, non ripudiabilità e disponibilità.

Segretezza significa impedire la divulgazione non autorizzata di

dati. La crittografia (Sezione 6.2) viene utilizzata per fornire Segretezza: impedire la di-
vulgazione non autorizzata di

dati
segretezza mediante l’uso di chiavi crittografiche: solo coloro

che dispongono della chiave di decifratura possano accedere al

contenuto di un documento protetto. Si presti attenzione al fatto

che c’è differenza tra segretezza e privacy : quest’ultima è il diritto

individuale di impedire che certe informazioni vengano divulgate.

I mezzi tecnici, quali ad esempio la crittografia, possono essere

usati per fornire segretezza; al contrario, la privacy non può essere

garantita unicamente con mezzi tecnici, ma richiede anche tutela

legislativa.



94 fondamenti di informatica (bozza)

Integrità significa impedire la modifica non autorizzata ai dati. Le Integrità: impedire la modifica non

autorizzata ai datifunzioni hash crittografiche (Sezione 6.5) vengono spesso usate

per garantire l’integrità dei dati, rendendo evidenti i tentativi di

modifica non autorizzati.

Autenticazione significa verificare l’identità della controparte. I Autenticazione: verificare l’identità
della contropartesistemi di crittografia a chiave pubblica (Sezione 6.4) possono es-

sere utilizzati per autenticare le parti coinvolte in una interazione

remota.

Non ripudiabilità impedire che la controparte possa negare una

sua azione. La firma digitale (Sezione 6.5) è una delle tecniche Non ripudiabilità: impedire che
la controparte possa negare una sua

azione
utilizzate per garantire la non ripudiabilità: un documento firmato

digitalmente ha, in certi casi, la stessa valenza giuridica di un

documento cartaceo firmato a penna, e impedisce al firmatario di

negare di aver firmato il documento.

Disponibilità significa impedire ritardi nella diffusione delle infor-

mazioni e la rimozione di informazioni. A differenza delle altre Disponibilità: impedire ritardi

nella diffusione delle informazioni, o

la rimozione delle informazioni stesse
proprietà dei sistemi sicuri, la disponibilità non può essere sempre

garantita con meccanismo logici, ma richiede anche soluzioni fisi-

che (ad esempio, politiche di backup per salvare periodicamente le

informazioni e tenerle inaccessibili al sistema).

Quando si progetta un sistema informatico è importante iden-

tificare quali proprietà sono richieste (non necessariamente devono

valere tutte), in modo da identificare i mezzi tecnici – se disponibi-

li – per realizzarli. È anche importante tenere conto delle possibili

minacce:

Eavesdropping indica l’intercettazione non autorizzata di comunica-

zioni. Questo tipo di minaccia è presente quando la comunicazione Eavesdropping: Intercettazione
non autorizzata di comunicazioniavviene attraverso una infrastruttura non sicura, come ad esempio

la rete Internet. Spesso chi è in grado di intercettare le comu-

nicazioni è anche in grado di alterarne il contenuto, cancellarle,

oppure memorizzarle per ripeterle in futuro, realizzando un tipo

di attacco noto come man-in-the-middle. Denial of Service: Attacco che
mira ad impedire l’accesso a risorse

Denial of Service (DoS) Gli attacchi DoS hanno lo scopo di impe-

dire l’accesso a risorse; nel caso di server remoti, come ad esem-

pio server Web, gli attacchi DoS vengono realizzati inondando il

server di richieste fittizie fino a saturarne la capacità.

Malware Questa (ampia) categoria include ogni genere di software

malevolo in grado di sottrarre informazioni o alterare dati dell’u-

tente. Esempi di malware includono i ransomware, che cifrano Ransomware: Software malevolo in

grado di cifrare file per poi chiedere
un “riscatto” al proprietario per

ottenere la chiave di decifratura

file dell’utente allo scopo di ottenere un “riscatto” per fornire la

chiave di decifratura, e i keylogger , che registrano le sequenze di
Keylogger: Software malevolo che
registra i tasti premuti dall’utente

tasti che vengono premuti dall’utente per intercettare ad esempio

le password digitate.
Social engineering: Tecnica psi-
cologica con cui si manipolano gli
utenti per fornire informazioni riser-

vate, ad esempio le loro credenziali di
accesso

Social Engineering Quasi sempre l’anello debole di qualsiasi sistema

sono le persone. Un numero incredibilmente elevato di attacchi
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informatici fa uso di tecniche di “ingegneria sociale”, in cui si

persuadono con l’inganno utenti autorizzati a fornire le proprie

credenziali di accesso, ad esempio, spacciandosi al telefono per

l’amministratore del sistema.

Phishing Il phishing rappresenta una forma molto diffusa di social

engineering, in cui si tenta di carpire informazioni sensibili quali

password o numeri di carta di credito, fingendo di essere un inter-

locutore fidato. Tipicamente questo tipo di attacchi viene iniziato

mediante messaggi di posta elettronica che, spacciandosi per co-

municazioni ufficiali ad esempio della propria banca, richiedono

di collegarsi ad un falso sito Web della banca per intercettare le

credenziali di accesso inserite dall’utente ignaro.

Brute Force Gli attacchi di tipo brute-force consistono nell’esame

sistematico di tutte le possibili credenziali di accesso (password

o PIN) allo scopo di individuare quella corretta di un certo uten-

te. In linea di principio, dato un tempo sufficiente gli attacchi di

tipo brute-force sono sempre in grado di individuare la creden-

ziale corretta. Fortunatamente, il numero delle possibili password

cresce in modo esponenziale con la loro lunghezza. Nella Tabel-

la 6.1 sono indicati la dimensione dello spazio delle password al

variare della lunghezza e complessità. Per ciascuno viene ripor-

tato il tempo necessario per esplorare lo spazio delle password

assumendo di poter esaminare 109 password/secondo, oppure 1013

password/secondo (questa seconda ipotesi è ben al là delle pos-

sibilità tecniche correnti, anche se potrebbe diventare realistico

in un futuro non troppo lontano). È però importante osservare

che non tutte le sequenze di caratteri hanno la stessa probabilità

di essere scelte come password. Molti studi hanno infatti dimo-

strato che gli utenti tendono a costruire le password a partire da

parole comuni. Questo semplifica gli attacchi di tipo brute force,

che sfruttano dizionari di parole e loro varianti (ad es., password,

Password, passw0rd, password1, ...) per aumentare la probabilità

di successo.

Tipo password Lunghezza Numero di password Tempo brute force Tempo brute force

possibili a 109 pwd/s a 1013 pwd/s

alfa 8 268 ≈ 2.09× 1011 3.48 min Istantaneo

alfa 10 2610 ≈ 1.41× 1014 1.64 giorni 14 sec

alfa 12 2612 ≈ 9.54× 1016 3.03 anni 2 ore

alfa+ALFA+num 12 5212 ≈ 3.23× 1021 1.0× 105 anni 10 anni

alfa+ALFA+num 15 6215 ≈ 7.69× 1026 2.4× 1010 anni 2.4× 106 anni

Tabella 6.1: Tempo massimo neces-
sario per completare un attacco di

tipo brute force, in funzione della

lunghezza e della struttura della
password. alfa indica l’insieme del-

le 26 lettere minuscole; ALFA indica

l’insieme delle 26 lettere maiuscole;
num indica l’insieme delle 10 cifre

numeriche.

Le contromisure alle minacce includono:

Password Una password è una sequenza di caratteri, nota soltanto

al proprietario, che consente l’accesso ad una risorsa informa-

tica. Normalmente la password è associata ad una qualche for-

ma di identificativo univoco dell’utente, in modo che la coppia
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(id utente,password) rappresenti le credenziali di accesso. L’u-

so delle password presenta una serie di svantaggi. Innanzitutto

può risultare facile sottrarre una password in modo fraudolen-

to, ad esempio mediante keylogger o social engineering. Inoltre,

password particolarmente deboli e facilmente indovinabili (che

ci crediate o no, una delle password più frequentemente usate è

password) possono essere individuate mediante attacchi di tipo

brute force. Per rendere le password più robuste si preferisce usa-

re passphrase, che sono sequenze di parole scelte casualmente da

apposite liste. Le passphrase hanno il vantaggio di essere più facili

da tenere a mente, garantendo comunque un livello di sicurezza

adeguato se scelte correttamente (vedi Esercizio 6.2).

Figura 6.1: Alcuni esempi di security

token. Immagine: Wikipedia; CC
BY-SA 3.0

Autenticazione a più fattori Nell’autenticazione a più fattori viene

consentito l’accesso ad una risorsa solo presentando più credenzia-

li, che includano una dimostrazione di conoscenza (qualcosa che si

conosce) e una dimostrazione di possesso (qualcosa che si possie-

de). Ciò che si conosce è di solito una password o passphrase. Ciò

che si possiede è un dispositivo fisico che possa essere usato per

ottenere un ulteriore codice di accesso, temporaneo, da presentare

al sistema. Esempi possono essere un cellulare, che possa ricevere

il codice temporaneo mediante SMS, oppure dispositivi ad-hoc

detti security token (Figura 6.1) in grado di generare tale codice.

L’autenticazione a più fattori è utile per contrastare attacchi di ti-

po eavesdropping e i keylogger. Infatti, chi riuscisse a intercettare

la password non potrebbe comunque accedere alla risorsa protetta,

in quanto non dispone del dispositivo fisico per la generazione del

codice temporaneo.

Antivirus Gli antivirus sono programmi in grado di individuare e

rimuovere malware.

Firewall Un firewall è un dispositivo, oppure un software, in grado

di monitorare o filtrare le connessioni di rete sulla base di regole

predefinite. I firewall possono essere configurati, ad esempio, per

restringere o impedire l’accesso remoto a risorse sensibili, oppure

per consentire l’accesso solo mediante protocolli di comunicazione

ritenuti sicuri.

Formazione degli utenti L’anello debole di tutti i sistemi “sicuri” è

sempre costituito dagli utenti. A nulla servono meccanismi di au-

tenticazione sofisticati se poi gli utenti scelgono password banali,

né servono antivirus se gli utenti non li mantengono aggiornati.

La formazione degli utenti è pertanto fondamentale allo scopo di

metterli al corrente dei rischi, e insegnare loro le buone pratiche

per la sicurezza. Le regole basilari di sicurezza includono: non

aprire in modo indiscriminato gli allegati di posta elettronica, an-

che se sembrano provenire da mittenti fidati; non condividere con

nessuno le proprie credenziali di accesso, tanto meno al telefono;

mantenere i software antivirus e firewall sempre aggiornati; usare

password diverse e non facilmente indovinabili per ogni risorsa a

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SecurityTokens.CryptoCard.agr.jpg
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cui si accede; mai affidarsi a soluzioni che promettono “security by

obscurity”. Il rispetto di semplici regole sarebbe già sufficiente per

ridurre sensibilmente gli incidenti di sicurezza.

Esercizi

Esercizio 6.1 Siamo venuti a conoscenza della struttura delle pas-

sword di tre utenti, Anna, Barbara e Claudio. Sappiamo che Anna

ha una password composta da 10 lettere tutte minuscole, Barbara

ha una password composta da 8 lettere minuscole e 2 numeri (non

sappiamo in quali posizioni ci sono lettere e in quali numeri), men-

tre Claudio ha una password composta da 8 lettere, ciascuna delle

quali può essere maiuscola o minuscola. Quale delle tre password è

verosimilmente più facile da indovinare con un attacco brute force?

Esercizio 6.2 Una passphrase è una sequenza di parole scelte in

modo casuale da un dizionario, che una volta concatenate vengono

utilizzate in alternativa alle password. Diceware è un metodo per

creare passphrase, basato sul lancio ripetuto di un dado. Ad esem-

pio, lanciando un dado 5 volte si ottiene un numero di 5 cifre che

viene usato per cercare una parola da una lista in cui ogni parola

è numerata utilizzando esclusivamente le cifre 1, . . . 6, in modo che

esista una e una sola parola per ogni sequenza di cifre prodotta dal

dado Il procedimento viene ripetuto per generare un certo nume-

ro, (ad esempio 4) di parole che, una volta concatenate, formano la

passphrase.

(a) Quante parole devono essere presenti nella lista affinché ciascuna

di esse abbia un codice univoco generabile lanciando cinque volte

un dado?

(b) Supponendo di poter esaminare 106 passphrase/s, qual è il tem-

po massimo necessario per portare a termine un attacco brute

force nell’ipotesi in cui una passphrase sia composta da 4 parole

concatenate?

Esercizio 6.3 Alcune valigie dispongono di una chiusura a combi-

nazione composta da tre cifre. Quanto tempo occorre per provare

tutte le combinazioni, nel caso sia possibile esaminare una combina-

zione al secondo? Cosa cambia nel caso in cui la valigia abbia due

chiusure a combinazione indipendenti ciascuna composta da tre ci-

fre? (assumere che ciascuna chiusura si possa aprire quando è stata

individuata la sua combinazione corretta)

Figura 6.2: Replica del cryptex da
“Il Codice Da Vinci”. Immagine:

Wikipedia; Public Domain

Esercizio 6.4 Il cryptex (Figura 6.2) è un fantomatico dispositivo

descritto dallo scrittore Dan Brown nel libro “Il Codice Da Vinci”.

Il cryptex si presenta come un cilindro metallico con cinque rotori

adiacenti, su ciascuno dei quali sono incise 23 lettere dell’alfabeto

(supponiamo che non ci sia distinzione tra le lettere U/V e I/J, e

manchi la lettera W). Il cilindro si apre se e solo se i cinque rotori

sono correttamente allineati con una tacca indicata sul cilindro.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Davincicryptex01wiki1.jpg
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Quante sono le combinazioni possibili? Quanto tempo occorrerebbe

per provare tutte le chiavi, supponendo di poterne esaminare una al

secondo1? 1 Nel romanzo non è possibile aprire
il cryptex in questo modo, in quanto

il dispositivo distrugge il suo conte-

nuto se si tenta di forzarlo con un
codice errato

Figura 6.3: In questo fotogramma,

tratto dal film “War Games”, il su-

percomputer WOPR ha individuato
mediante ricerca esaustiva il codice

di lancio dei missili termonucleari.

Esercizio 6.5 Nel film Wargames (diretto da John Badham nel

1983) il codice di lancio dei missili è la stringa CPE 1704 TKS, e vie-

ne individuata dal supercomputer WOPR (War Operation Plan

Response) mediante ricerca esaustiva. Supponendo di sapere che il

codice sia composto da tre lettere maiuscole, seguite da quattro cifre,

seguite da altre tre lettere maiuscole, qual è il numero dei possibili

codici di lancio?

Esercizio 6.6 Un ipotetico servizio Web impone agli utenti di

scegliere una password di lunghezza n = 10 caratteri, composta

esclusivamente di lettere minuscole. I progettisti del sistema, che

evidentemente non hanno seguito il corso di Fondamenti di Infor-

matica A, per rendere la password “più sicura” impongono che i 10

caratteri siano tutti diversi tra loro. Ritenete che sia una buona

idea? Motivare la risposta.

6.2 Crittografia

La crittografia è la disciplina che studia le tecniche per realizzare Crittografia: disciplina che studia
le tecniche per realizzare una co-

municazione sicura in presenza di

avversari ostili

una comunicazione sicura in presenza di avversari ostili. Alcune delle

proprietà legate alla sicurezza informatica – segretezza, integrità, au-

tenticazione e non ripudiabilità – possono essere realizzate mediante

la crittografia.

Le tecniche crittografiche servono per trasformare (cifrare) un

messaggio, detto messaggio in chiaro, in una forma diversa, detta

messaggio cifrato, che possa essere inviato al destinatario attraverso

un canale di comunicazione non sicuro. Solo il destinatario deve

essere in grado di ottenere il messaggio in chiaro partendo da quello

cifrato.

Un buon algoritmo crittografico deve soddisfare due requisiti fon-

damentali: deve essere efficiente, consentendo di cifrare e decifrare

usando tempo e spazio di memoria limitati, e deve rendere difficile

decifrare un messaggio cifrato da parte di chi non è autorizzato.

Figura 6.4: Notazione crittografica

Più specificamente, la Figura 6.4 illustra il principio fondamentale

che sta alla base dei sistemi crittografici. Una procedura di cifratu-

ra trasforma il messaggio in chiaro M in un messaggio cifrato M ′

usando una chiave di cifratura Kenc . È possibile ricavare M da M ′
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mediante la procedura simmetrica di decifratura, usando una chia-

ve di decifratura Kdec . E(Kenc ,M) indica la funzione di cifratura,

che data una chiave di cifratura Kenc e un messaggio M , restitui-

sce il messaggio M ′ ottenuto cifrando M usando la chiave Kenc .

D(Kdec ,M
′) indica la funzione di decifratura, che dato un messaggio

cifrato M ′ e una chiave di decifratura Kdec , restituisce il messaggio

in chiaro M . Le chiavi di cifratura e decifratura devono essere tali da

soddisfare l’identità

D(Kdec , E(Kenc ,M)) = M

cioè deve essere possibile decifrare un messaggio cifrato con Kenc

solo usando Kdec .

Figura 6.5: Auguste Kerckhoffs (19

gennaio 1833 – 9 agosto 1903) è stato

un linguista e crittologo olandese.
In due saggi pubblicati nel 1883 ha

enunciato i principi fondamentali

che i sistemi crittografici devono
rispettare, uno dei quali porta il suo

nome. Immagine: Wikipedia; Public
Domain.

Un sistema crittografico deve soddisfare il principio di Kerckhoffs:

la sicurezza di un algoritmo crittografico deve risiedere esclusiva-

mente nelle chiavi: un sistema crittografico deve quindi essere sicuro

Principio di Kerckhoffs: la sicu-

rezza di un algoritmo crittografico
deve risiedere esclusivamente nelle

chiavi

anche se ogni suo aspetto, ad esclusione delle chiavi, è pubblicamente

noto.

La negazione del principio di Kerckhoffs porta alla cosiddetta

Security by obscurity , secondo la quale un algoritmo crittografico

Security by obscurity: Principio
errato secondo cui un algoritmo

crittografico segreto sarebbe più

sicuro di uno pubblico

segreto è considerato più sicuro di un algoritmo noto. Sebbene l’e-

sperienza (oltre che il buon senso) abbia ampiamente dimostrato l’in-

fondatezza del concetto di security by obscurity, c’è sempre chi – per

ignoranza o mala fede – propone ancora oggi soluzioni crittografiche

“fatte in casa” basate su algoritmi segreti.

Esistono due famiglie di sistemi crittografici: i sistemi a chiave

segreta o condivisa (crittografia simmetrica), in cui si usa la stessa

chiave per cifrare e decifrare (Kenc = Kdec), e i sistemi a chiave

pubblica (crittografia asimmetrica), in cui le chiavi di cifratura e

decifratura sono diverse (Kenc 6= Kdec). Esaminiamo nel dettaglio

queste due famiglie.

6.3 Crittografia simmetrica

Nei sistemi a crittografia simmetrica si usa la stessa chiave sia per

cifrare che per decifrare i messaggi. La chiave crittografica rappre-

senta quindi un segreto condiviso tra le parti che sono coinvolte nella

comunicazione cifrata.

Figura 6.6: Esempio di one-time pad

usato dalla National Security Agency
(NSA), l’agenzia di spionaggio
americana. Immagine: Wikipedia;

Public Domain.

Crittografia perfetta: One-Time Pad. Sorprendentemente, esiste

una famiglia di tecniche crittografiche dimostrabilmente “perfette”,

nel senso che non consentono di derivare il messaggio in chiaro da

quello cifrato senza la chiave, se impiegate correttamente. Tali tec-

niche si basano sul concetto di One-Time Pad (OTP), il cui nome

deriva dal fatto che i primi cifrari di questo genere erano basati su

chiavi scritte su carta in blocchetti monouso (Figura 6.6). Nei si-

stemi OTP la chiave crittografica è una sequenza casuale di valori,

avente la stessa lunghezza del messaggio in chiaro. Il messaggio viene

cifrato un carattere alla volta, combinando in modo opportuno ogni

carattere del testo in chiaro con il corrispondente valore della chiave.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auguste_Kerckhoffs.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSA_DIANA_one_time_pad.tiff
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Il risultato può essere decifrato ripetendo il procedimento con il testo

in chiaro. Un requisito fondamentale dei sistemi OTP è l’uso di una

nuova chiave per ogni messaggio da cifrare, e la chiave deve avere la

stessa lunghezza del messaggio.

Formalmente, sia M = m0m1m2 . . .mn−1 la sequenza di caratteri

(o byte) che compongono il testo in chiaro, e K = k0k1k2 . . . kn−1

la chiave, avente la stessa lunghezza di M . Il messaggio cifrato

M ′ = m′0m
′
1m
′
2 . . .m

′
n−1 si ottiene applicando una funzione fenc

ai caratteri corrispondenti di M e K:

m′j := fenc(mj , kj) per ogni 0 ≤ j ≤ n− 1

In modo analogo, il testo in chiaro viene ricostruito applicando una

seconda funzione fdec (che in certi casi potrebbe anche coincidere

con fenc) ai caratteri corrispondenti di M ′ e K:

mj := fdec(m′j , kj) per ogni 0 ≤ j ≤ n− 1

Esistono moltissime possibili funzioni fenc e fdec . Vediamo un

esempio semplice che può essere eseguito a mano.

Esempio 6.1 Supponiamo che il testo in chiaro e la chiave siano

composti da lettere maiuscole dell’alfabeto; associamo ogni lettera ad

un numero (0 = A, 1 = B, . . . , 25 = Z). Definiamo la funzione fenc

come:

fenc(mj , kj) := (mj + kj) mod 26

e fdec come:

fdec(m′j , kj) := (m′j − kj) mod 26

Quindi la cifratura consiste nella somma modulo 26 dei valori dei ca-

ratteri corrispondenti, mentre la decifratura consiste nella differenza

modulo 26.

Illustriamo il procedimento cifrando il messaggio M = FALKEN

usando come chiave K = WRKPNT. Iniziamo scrivendo i codici numeri-

ci dei caratteri di M , e sotto di loro i codici dei caratteri della chiave

K. Procediamo quindi a sommare i valori corrispondenti modulo

26, ossia calcolando il resto della divisione intera per 26 di ciascuna

somma. Ad esempio, per il primo carattere del testo in chiaro si ha

m0 = F = 5 e per quello della chiave k0 = W = 22. Il primo carat-

tere del testo cifrato è quindi m′0 = (m0 + k0) mod 26 = (5 + 22)

mod 26 = 27 mod 26 = 1 = B. Il procedimento viene ripetuto per

tutti i caratteri successivi, ottenendo:

Messaggio in chiaro FALKEN 5 0 11 10 4 13 +

Chiave WRKPNT 22 17 10 15 13 19 =

Somma 27 17 21 25 17 32

Messaggio cifrato BRVZRG 1 17 21 25 17 6

Per decifrare si ripete il procedimento in modo simmetrico, sot-

traendo ciò ad ogni carattere del testo cifrato il corrispondente carat-

tere della chiave. Nel caso si ottenga un valore negativo, si somma 26

per ottenere un codice valido compreso tra 0 e 25. Si ha quindi:
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Messaggio cifrato BRVZRG 1 17 21 25 17 6 −
Chiave WRKPNT 22 17 10 15 13 19 =

Differenza −21 0 11 10 4 −13

Messaggio in chiaro FALKEN 5 0 11 10 4 13

�

Le tecniche crittografiche basate su one-time pad offrono il mas-

simo livello di segretezza possibile – a patto che la chiave sia scelta

in maniera corretta – e per tale ragione sono state ampiamente usate

per proteggere comunicazioni diplomatiche e militari. Purtroppo tali

tecniche non possono essere impiegate su larga scala perché richie-

dono la condivisione sicura di una chiave per ogni messaggio inviato.

In più, la trasmissione della chiave causa il raddoppio della quantità

di dati da inviare al destinatario, rendendo l’approccio ancor meno

praticabile.

Descriviamo ora alcuni esempi di sistemi crittografici a chiave

condivisa.

Cifrari a sostituzione. In un cifrario a sostituzione ogni simbo- Cifrario a sostituzione: Schema
crittografico in cui ogni simbolo

del testo in chiaro viene cifrato con

un simbolo possibilmente diverso
secondo una regola prefissata

lo (carattere) del testo in chiaro viene rimpiazzato da un simbolo

possibilmente diverso, utilizzando una regola prefissata. I cifrari a

sostituzione si distinguono in cifrari a sostituzione monoalfabetica,

in cui ogni occorrenza di un simbolo nel testo in chiaro viene rappre-

sentata dallo stesso simbolo nel testo cifrato, e cifrari a sostituzione

polialfabetica, in cui un simbolo del messaggio in chiaro può essere

cifrato in modo diverso a seconda della posizione in cui compare nel

testo.

Descriviamo un semplice esempio di cifrario a sostituzione mo-

noalfabetica, detto cifrario di Cesare; esso prende il nome da Giulio

Cesare, che lo usava per proteggere la propria corrispondenza.

Nel cifrario di Cesare ogni carattere del testo in chiaro viene co-

dificato con il carattere che lo segue di K posizioni nell’alfabeto. Ad

esempio, se K = 3 allora A→ D, B→ E, C→ F, . . . Z→ C.

Il cifrario di Cesare è estremamente debole, e come tale non viene

mai usato in pratica. Per rendersene conto, osserviamo che ci posso-

no essere al massimo 25 chiavi diverse (1, . . . , 25, escludendo la chia-

ve K = 0 che fornirebbe la sostituzione identica), quindi un attacco

di tipo brute force può essere condotto addirittura manualmente.

Esempio 6.2 Supponiamo di voler cifrare un messaggio composto

unicamente da lettere maiuscole dell’alfabeto usando un codice a

sostituzione monoalfabetica. La chiave K è rappresentata da una

permutazione casuale delle lettere dell’alfabeto, ad esempio K =

PAKCEFGUQZNOJBRSLDIYXMVHTW. Scriviamo ora le lettere nell’ordine

alfabetico standard, riportando subito sotto la chiave K.

Caratteri in chiaro ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Caratteri cifrati PAKCEFGUQZNOJBRSLDIYXMVHTW
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Per cifrare un messaggio, ad esempio M = CIAO, cerchiamo ogni

carattere nella prima riga e lo sostituiamo con la lettera corrispon-

dente nella riga sottostante. Nell’esempio le sostituzioni sono C → K,

I → Q, A → P, e O → R, da cui si ha che il messaggio cifrato è

M ′ = KQPR. La decodifica si ha con il procedimento simmetrico: i

caratteri del testo cifrato si cercano nella seconda riga, e vengono so-

stituiti dal carattere corrispondente della prima, che fornisce il testo

in chiaro. �

Figura 6.7: Il codice usato in

“Il ritorno di Sherlock Holmes–
L’avventura degli omini danzanti”,

di Arthur Conan Doyle. Ogni lettera
viene rappresentata da una figura

stilizzata; si tratta di un esempio

di cifrario a sostituzione monoalfa-
betica, in cui al posto dei caratteri

il codice usa altri tipi di simbo-

li. Immagine: Wikipedia; Public
Domain.

Una variante della codifica per sostituzione monoalfabetica consi-

ste nel rappresentare i caratteri del testo in chiaro con simboli grafici

arbitrari (ad esempio, quelli riportati in Figura 6.7). Questo però

non rende il codice più sicuro: infatti i codici monoalfabetici posso-

no essere facilmente forzati mediante una analisi di tipo statistico.

È noto infatti che le lettere compaiono con frequenza diversa nei

testi scritti nelle varie lingue. Ad esempio, la Figura 6.8 mostra la

frequenza delle lettere nella lingua inglese. Se il testo cifrato è suffi-

cientemente lungo, e se sappiamo che è scritto in una certa lingua, la

frequenza dei simboli con cui è scritto sia più o meno la stessa delle

lettere in quella lingua. Pertanto possiamo procedere per tentativi,

associando al simbolo più frequente nel testo cifrato la lettera più

frequente in quella lingua, e cos̀ı via per le altre, fino a ottenere un

testo di senso compiuto.

Figura 6.8: Frequenza delle lettere

nella lingua inglese. Immagine:

Wikipedia; Public Domain.

Cifrari a trasposizione. Nei cifrari a trasposizione il messaggio in

Cifrario a trasposizione: Schema

crittografico in cui il testo in chiaro
viene riordinato in modo prefissato

chiaro viene riarrangiato in un modo prefissato, in modo tale che

ciascun carattere del occupi una posizione possibilmente diversa

del testo cifrato. In pratica, nei cifrari a trasposizione la chiave è

costituita dalle istruzioni necessarie per riordinare i caratteri.

Esistono infiniti modi per realizzare un cifrario a trasposizione.

Vediamone uno particolarmente semplice, detto schema a percorso,

in cui il messaggio in chiaro viene inizialmente scritto sotto forma di

tabella, che poi viene letta in un ordine indicato dalla chiave.

Esempio 6.3 Consideriamo il messaggio

M = INCONTRIAMOCIALLEDODICI

Possiamo riportare i carattere su una matrice di 8 colonne, come

segue:

M =

INCONTRI

AMOCIALL

EDODICI

che letta dall’alto verso il basso, da sinistra a destra, fornisce il

messaggio cifrato

M ′ = IAENMDCOOOCDNIITACRLIIL

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dancing_men.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:English_letter_frequency_(frequency).svg
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I cifrari che abbiamo descritto fino ad ora sono delle semplici

curiosità storiche, poiché non offrono alcuna protezione reale nei con-

fronti di attacchi condotti con le conoscenze e le tecnologie moderne.

Tuttavia, il concetto di cifrario a sostituzione rimane valido, ed è alla

base di algoritmi crittografici in uso quali DES e AES.

DES. DES (Data Encryption Standard) è un algoritmo crittogra-

fico progettato da IBM e adottato come standard dal governo degli

Stati Uniti nel 1977. È un sistema a chiave simmetrica, che usa

una chiave lunga 56 bit. Il messaggio diviso in blocchi da 64 bit che

vengono cifrati individualmente; si tratta in sostanza di un sistema

crittografico a sostituzione monoalfabetica, in cui ciascun “carattere”

è costituito da un blocco di 64 bit.

Poiché la chiave è lunga 56 bit, esistono 256 ≈ 7.2 × 1016 possibili

chiavi. Sembra un numero sufficientemente elevato per mettere il

codice al sicuro da attacchi di tipo brute force, ma un moderno cal-

colatore può esaminare l’intero spazio delle chiavi in poche ore. Per

tale ragione DES, nella sua versione originale, non viene considerato

sicuro. Esiste però una variante, detta triplo DES (3DES) che for-

nisce un livello di sicurezza accettabile per essere usato ancora oggi.

3DES, come suggerisce il nome, cifra ripetutamente lo stesso blocco

di 64 bit con tre chiavi diverse, K1,K2,K3:

M ′ := E(K3, E(K2, E(K1,M)))

Per ricavare il messaggio in chiaro partendo dal messaggio cifrato si

applica la trasformazione inversa, cioè

M := D(K1, D(K2, D(K3,M
′)))

(si noti come le chiavi debbano essere usate in ordine inverso rispetto

alla fase di cifratura). Le chiavi dell’algoritmo 3DES hanno quindi

lunghezza 56×3 = 168 bit, garantendo 2168 ≈ 3.74×1050 combinazio-

ni possibili. Questo è un valore sufficientemente elevato da rendere

gli attacchi di tipo brute force impraticabili.

AES. AES (Advanced Encryption Standard) è un algoritmo critto-

grafico adottato come standard nel 2001 sostituendo DES. AES è un

cifrario a sostituzione monoalfabetica, in cui il messaggio in chiaro

viene scomposto in blocchi da 128 bit che vengono cifrati individual-

mente. AES consente di usare chiavi di dimensione 128, 192 oppure

256 bit. Esistono 2128 ≈ 3.4 × 1038 chiavi a 128 bit, per cui come

nel caso dell’algoritmo 3DES gli attacchi di tipo brute force sono al

momento impraticabili.

La Tabella 6.2 riassume le caratteristiche degli algoritmi DES,

3DES e AES in termini di dimensione della chiave, numero di chia-

vi possibili, e tempo necessario per completare un attacco di tipo

brute force nel caso sia possibile esaminare 109 chiavi al microse-

condo, oppure 1013 chiavi al microsecondo. Sebbene al momento la
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Algoritmo Dimensione Numero di chiavi Tempo brute force Tempo brute force

chiave (bit) possibili a 109 chiavi/µs a 1013 chiavi/µs

DES 56 256 ≈ 7.2× 1016 1 125 anni 1 ora

AES 128 2128 ≈ 3.4× 1038 5.3× 1021 anni 5.3× 1017 anni

3DES 168 2168 ≈ 3.7× 1050 5.8× 1023 anni 5.8× 1029 anni

AES 192 2192 ≈ 6.3× 1027 9.8× 1040 anni 9.8× 1036 anni

AES 256 2256 ≈ 1.2× 1077 1.8× 1060 anni 1.8× 1056 anni

Tabella 6.2: Fonte: W. Stallings

and L. Brown, Computer Security:

Principles and Practice, Pearson; 2
edition, 2011, ISBN 978-0132775069

tecnologia consenta abbastanza agevolmente di esplorare 109 chiavi

al microsecondo, è in linea di principio possibile costruire macchine

specializzate in grado di completare l’operazione in tempi inferiori.

Un esempio di tali macchine è Deep Crack, una macchina costrui-

ta nel 1998 dalla Electronic Frontier Foundation al costo di 250 000

USD allo scopo di dimostrare l’insicurezza delle chiavi DES a 56 bit.

In due occasioni, Deep Crack è stato in grado di individuare una

chiave DES in 56 e 22 ore, rispettivamente.

Figura 6.9: Una delle schede di Deep

Crack, la macchina costruita nel 1998
dalla Electronic Frontier Foundation

(EFF) per 250 000USD, in grado di

completare un attacco brute force
alle chiavi DES a 56 bit in pochi

giorni. Immagine: Wikipedia; GNU

FDL 1.2+

Discussione. Gli algoritmi basati su crittografia simmetrica come

3DES e AES hanno il vantaggio di essere molto efficienti, cioè di es-

sere in grado di cifrare e decifrare rapidamente. Per questo motivo

vengono utilizzati in tutti i contesti in cui si rende necessario cifra-

re/decifrare grandi quantità di dati in tempo reale, come ad esempio

nelle applicazioni di videoconferenza.

Lo svantaggio degli algoritmi a crittografia simmetrica è lega-

to alla necessità di condividere in modo sicuro la chiave senza che

possa essere intercettata da terze parti. Questo è un punto critico

per il quale esistono delle soluzioni, come ad esempio l’algoritmo

Diffie-Hellman-Merckle per lo scambio di chiavi, ma nessuna delle

soluzioni disponibili può essere considerata affidabile in generale. Per

affrontare il problema dello scambio sicuro di chiavi, è stata proposta

una nuova famiglia di algoritmi crittografici, detti algoritmi a chiave

pubblica, che non necessitano di segreti condivisi.

Esercizi

Esercizio 6.7 Una certa parola è cifrata con il cifrario di Cesare,

sostituendo ciascuna lettera del testo in chiaro con quella immediata-

mente successiva. Quindi la parola CIAO viene codificata come DJBP.

A quale parola in chiaro corrisponde la parola cifrata JOGPSNBUJDB?

Esercizio 6.8 L’algoritmo ROT13 è una particolare istanza del

cifrario di Cesare in cui si usa la chiave K = 13; ciò significa che ogni

carattere viene codificato con il carattere che segue di 13 posizioni

(A→ N, B→ O, ...).

(a) Dimostrare che, per ogni carattere x, si ha ROT13(ROT13(x)) =

x;

(b) Quale messaggio in chiaro corrisponde al testo cifrato con ROT13

QHRCVHQHRHTHNYRDHNGGEB? (Suggerimento: il comando rot13 in

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Board300.jpg
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ambiente Linux può essere usato per cifrare e decifrare usando

l’algoritmo ROT13).

Esercizio 6.9 Oltre all’algoritmo descritto nell’Esempio 6.1 ci sono

altri modi per realizzare un algoritmo crittografico di tipo one-time

pad. Una tecnica facilmente realizzabile mediante un programma per

calcolatore consiste nell’usare la funzione xor per cifrare e decifrare.

Specificamente, si crea una chiave avente la stessa lunghezza (in

byte) del messaggio da cifrare, e ogni byte del messaggio si cifra (e

decifra) calcolando lo xor bit-a-bit con il corrispondente byte della

chiave:

fenc(mj , kj) := mj xor kj

fdec(m′j , kj) := m′j xor kj

(a) Dimostrare che questo metodo funziona, cioè che per ogni byte x e

per ogni byte k corrispondente alla chiave si ha fdec(fenc(x, k), k) =

x;

(b) Cifrare la sequenza di byte 4316 4916 4116 4F16 con la chiave

FF16A016 1816 0116. Decifrare il risultato con la stessa chiave,

per verificare che si ottenga nuovamente il messaggio in chiaro.

Esercizio 6.10 Nei cifrari a sostituzione polialfabetica lo stesso

carattere del testo in chiaro può essere cifrato in modo diverso, in

base alla posizione in cui compare. Il cifrario di Vigenère è un esem-

pio di cifrario a sostituzione polialfabetica. Il cifrario di Vngenère

funziona esattamente come l’algoritmo one-time pad descritto nel-

l’Esempio 6.1, con la differenza che non deve essere generata una

chiave diversa per ogni messaggio, e la chiave K viene ottenuta a

partire da una parola, o sequenza di caratteri, che viene ripetuta

fino a raggiungere la stessa lunghezza del messaggio M . Ad esem-

pio, se il messaggio in chiaro è M = INCONTRIAMOCIALLEVENTI,

possiamo ottenere la chiave scegliendo una parola segreta, ad esem-

pio MATITA, e ripetendola fino a raggiungere la lunghezza di M :

K = MATITAMATITAMATITAMATI. La codifica e la decodifica sfruttano

le stesse funzioni fenc e fdec descritte nell’Esercizio 6.1. Decifrare

il messaggio cifrato KGDKCGMQLUWQRASW usando come parola segreta

SEDIA.

Esercizio 6.11 In cosa consiste la chiave del codice a trasposizione

dell’Esempio 6.3?

Esercizio 6.12 Supponiamo che un certo messaggio M di lun-

ghezza n sia codificato mediante lo schema a percorso descritto

nell’Esempio 6.3, usando una matrice di c colonne. Quante sono le

possibili chiavi? Sono tutte chiavi “sensate”?

Esercizio 6.13 Un messaggio è stato cifrato con un codice a tra-

sposizione come quello dell’Esempio 6.3. Non è però noto il numero

di righe e di colonne della matrice; sappiamo solo che la matrice era
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completa, cioè ogni elemento della matrice conteneva un carattere

del testo in chiaro. Conoscendo il testo cifrato

M ′ = BHCTORAIODAIFIIVDRLCOEACE

sapreste individuare il testo in chiaro?

6.4 Crittografia a chiave pubblica

Figura 6.10: Bailey Whitfield ’Whit’

Diffie (sinistra) e Martin Edward
Hellman (destra), inventori della crit-

tografia a chiave pubblica assieme a

Ralph Merkle. Immagine: Wikipedia;
GNU FDL 1.2+

La crittografia a chiave pubblica è stata introdotta nella seconda

metà degli anni ’70 da Bailey Diffie, Martin Hellman e Ralph Mer-

kle. A differenza della crittografia simmetrica, la crittografia a chiave

pubblica richiede che per ogni utente vengano generate due chiavi

diverse K+,K− con le seguenti proprietà:

• È possibile cifrare un messaggio usando una qualunque delle due

chiavi, e decifrarlo esclusivamente con l’altra; formalmente, si deve

avere D (K−, E(K+,M)) = M e D (K+, E(K−,M)) = M ;

• Non deve essere possibile derivare una delle due chiavi anche se si

conosce l’altra.

La crittografia a chiave pubblica può essere usata per garantire la

segretezza che l’autenticazione dei messaggi. Per funzionare corret-

tamente, ciascun utente deve mantenere segreta una delle due chiavi

(K−, detta chiave privata), e rendere invece pubblica l’altra (K+,

detta chiave pubblica).

Supponiamo che due utenti, Alice e Bob vogliano comunicare È ormai consuetudine indicare le due
parti che comunicano come Alice

e Bob, che è sicuramente preferibile

alle noiose lettere A e B.

mediante crittografia a chiave pubblica. Indichiamo con (K+
A ,K

−
A ) le

chiavi pubblica e privata di Alice, e con (K+
B ,K

−
B ) le chiavi pubblica

e privata di Bob.

Segretezza. Supponiamo che Alice voglia inviare un messaggio M

a Bob in modo da garantire la segretezza, cioè che nessuno al di

fuori di Bob possa decifrare il messaggio. Per fare ciò, Alice cifra il

messaggio con la chiave pubblica di Bob:

M ′ := E
(
K+

B ,M
)

e invia M ′. Per le proprietà della crittografia a chiave pubblica, M ′

può essere decifrato esclusivamente usando K−B , che è conosciuta solo

da Bob. Il procedimento è illustrato nella Figura 6.11.

Figura 6.11: Segretezza usando la
crittografia a chiave pubblica

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diffie_and_Hellman.jpg
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Autenticazione. Supponiamo che Alice voglia inviare un messag-

gio M a Bob richiedendo esclusivamente autenticazione del mittente.

Questo significa che Bob deve essere certo che il messaggio provenga

da Alice. Si noti che in questo scenario non richiediamo segretez-

za, quindi il messaggio cifrato può essere leggibile da chiunque. Per

ottenere l’autenticazione del mittente, Alice cifra M con la propria

chiave privata:

M ′ := E
(
K−A ,M

)
e invia M ′. Per decifrare M ′ è necessaria la chiave K+

A , che essendo

una chiave pubblica è disponibile a chiunque. Bob ha però la cer-

tezza che M ′ provenga da Alice, perché per essere decifrato con K+
A

deve essere stato cifrato con K−A che è conosciuta solo da Alice. Il

procedimento è illustrato in Figura 6.12.

Figura 6.12: Autenticazione usando

la crittografia a chiave pubblica

Segretezza + Autenticazione. Infine, è ottenere sia segretezza che

autenticazione del mittente usando due fasi di cifratura, la prima con

la chiave privata di Alice K−A , e la seconda con la chiave pubblica

di Bob K+
B

2. Quindi Alice invia a Bob il messaggio M ′ calcolato 2 È anche possibile fare il contrario,
cioè cifrare prima con la chiave

pubblica di Bob e poi con la chiave

privata di Alice.

come:

M ′ := E
(
K+

B , E
(
K−A ,M

))
Dalle proprietà della crittografia a chiave pubblica, osserviamo che:

(i) solo Bob può aprire il livello di crittografia più esterno, perché

possiede K−B ; (ii) solo Alice può aver creato il livello di crittografia

più interno, perché possiede K?
A−. Il procedimento è illustrato nella

Figura 6.13.

Figura 6.13: Segretezza e autentica-

zione usando la crittografia a chiave

pubblica

Discussione. La crittografia a chiave pubblica ha il vantaggio di

non richiedere alcuna informazione segreta condivisa, cioè non è

necessario condividere chiavi segrete, che è una delle limitazioni dei

sistemi crittografici a chiave simmetrica. Purtroppo il problema dello
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scambio di chiavi non è risolto del tutto, ma solo spostato: infatti,

come è possibile essere certi che la chiave pubblica, ad esempio,

di Bob appartenga veramente a Bob?

Gli algoritmi di crittografia a chiave pubblica sono più lenti di

quelli di crittografia simmetrica, e pertanto non sono adatti alla ci-

fratura/decifratura di grosse quantità di dati in tempo reale. Questo

problema può essere risolto usando la crittografia a chiave pubbli-

ca come mezzo sicuro per lo scambio di una chiave di sessione, da

utilizzare nel resto della comunicazione con un algoritmo di critto-

grafia simmetrica. Specificamente, quando Alice vuole stabilire una

comunicazione sicura con Bob può farlo tramite i passi seguenti:

• Alice genera una chiave casuale K da usare con un algoritmo di

crittografia simmetrica a scelta (ad esempio, k può essere una

chiave casuale a 156 bit da usare con l’algoritmo 3DES);

• Alice invia K a Bob, cifrandola prima con la propria chiave pri-

vata e poi con la chiave pubblica di Bob in modo da ottenere

segretezza e autenticazione:

M ′ := E
(
K+

B , E
(
K−A ,K

))
• Bob riceve M ′, lo decodifica una prima volta con la propria chia-

ve privata e successivamente con la chiave pubblica di Alice,

ottenendo la chiave di sessione K

• A questo punto, Alice e Bob conoscono K, e possono utilizzarla

per le successive comunicazioni utilizzando l’algoritmo 3DES.

Esercizi

Esercizio 6.14 Alice e Bob decidono di comunicare tra loro usando

un sistema di crittografia a chiave pubblica. Le chiavi pubblica e

privata di Alice sono rispettivamente (K+
A ,K

−
A ), e quelle di Bob sono

(K+
B ,K

−
B ). Per ciascuna delle seguenti affermazioni, dire se è vera o

falsa.

(a) Per decifrare un messaggio cifrato con K+
A è possibile utilizzare la

chiave K+
B ;

(b) Per decifrare un messaggio cifrato con K−A è possibile utilizzare la

chiave K+
A ;

(c) Per decifrare un messaggio cifrato con K+
A è possibile utilizzare la

chiave K−A ;

(d) Supponendo che le chiavi pubbliche (e solo quelle) siano visibi-

li a chiunque, allora Alice è in grado di decifrare un messaggio

che Bob ha cifrato usando K−B .

Esercizio 6.15 Vero o falso?

(a) In un sistema di crittografia simmetrica (a chiave segreta), le

chiavi di cifratura e decifratura sono diverse;
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(b) In un sistema di crittografia asimmetrica (a chiave pubblica), le

chiavi di cifratura e decifratura sono diverse;

(c) Supponiamo che in un certo sistema crittografico la chiave di

decifratura sia composta da 16 bit; allora esistono 216 possibili

chiavi di decifratura.

(d) Consideriamo un cifrario a sostituzione in cui ogni carattere del

messaggio in chiaro viene sostituito dal carattere immediatamente

successivo (A → B, B → C, . . . , Z → A). Allora il messaggio cifrato

DJBP corrisponde al messaggio in chiaro CIAO

Esercizio 6.16 Supponiamo che K+ e K− siano una coppia di

chiavi pubblica/privata generata da un sistema di crittografia a

chiave pubblica. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, dire se è

vera o falsa.

(a) Un messaggio cifrato con K+ deve essere decifrato con la stessa

chiave K+;

(b) Deve essere difficile derivare una delle due chiavi, anche se si

conosce l’altra;

(c) È possibile cifrare un messaggio utilizzando K−, e in tal caso il

messaggio cifrato può essere decodificato solo usando K+;

(d) K+ e K− devono essere uguali.

6.5 Funzioni Hash e Firma Digitale

Una funzione hash crittografica MD è una funzione che ha come pa-

rametro un messaggio M , rappresentato da una sequenza di byte di

lunghezza arbitraria, e produce come risultato un digest (traducibile

impropriamente come riassunto) MD(M) con le seguenti proprietà:

• Il digest MD(M) ha una certa lunghezza fissa (ad esempio,

256 bit) che dipende dalla funzione hash usata;

• Dato un digest m, deve essere computazionalmente “difficile”

costruire un messaggio che abbia esattamente quel digest, cioè

deve essere “difficile” costruire un messaggio M per cui si abbia

MD(M) = m;

• Deve essere poco probabile che due messaggi simili M1 ed M2

abbiano lo stesso digest.

Si noti che non è in genere possibile garantire che messaggi diversi

abbiano sempre digest diversi; infatti, una funzione hash crittografica

non può essere iniettiva. Per dimostrare ciò osserviamo che il codo-

minio della funzione digest è composto dalle sequenze di bit la cui

lunghezza è prefissata e dipende dalla funzione hash; nella pratica

le funzioni hash crittografiche calcolano digest lunghi al massimo

512 bit, per cui la dimensione del codominio è 2512. Il dominio di

una funzione hash crittografica è costituito da messaggi di lunghezza
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qualsiasi, e quindi avrà dimensione (potenzialmente) infinita. Quindi

una funzione hash crittografica non può essere iniettiva perché non

è possibile definire una funzione iniettiva il cui dominio abbia car-

dinalità strettamente maggiore del codominio. Questo implica che

esistono sempre messaggi diversi che hanno lo stesso digest, qua-

lunque sia la funzione hash utilizzata. Quando due messaggi diversi

hanno lo stesso digest, cioè M1 6= M2 ma MD(M1) = MD(M2),

diciamo che si verifica una collisione.

Le funzioni hash crittografiche attualmente utilizzate sono quelle

della famiglia SHA (Secure Hash Algorithm), sviluppate dalla NSA

a partire dal 1993. Le funzioni della famiglia SHA sono denominate

SHA-x, dove x è il numero di bit del digest. Le funzioni della fami-

glia SHA attualmente disponibili sono SHA-224, SHA-256, SHA-384

e SHA-512. Tra queste le più usate sono SHA-256 e SHA-512; in

generale si preferiscono funzioni che generano digest sufficientemente

lunghi in modo da ridurre la probabilità di collisioni.

Esempio 6.4 Esistono implementazioni delle funzioni crittografiche

per i più diffusi sistemi operativi. Ad esempio, in ambiente Linux

esiste il comando sha256sum (e gli analoghi sha224sum, sha384sum

e sha512sum) che permette di calcolare il digest SHA-256 di un file

qualsiasi. A titolo di esempio consideriamo il testo del libro “La vi-

ta sul pianeta Marte” pubblicato da Giovanni Virgilio Schiaparelli

nel 18933. Il libro è liberamente disponibile in formato ASCII all’in- 3 Schiaparelli osservò strutture geo-
logiche sulla superficie di Marte che

vennero successivamente interpretate

come di origine artificiale, dando vita
all’ipotesi poi smentita della presenza

di vita intelligente su Marte

dirizzo http://www.gutenberg.org/cache/epub/7781/pg7781.txt,

ed è composto da 154 658 caratteri (incluse alcune righe iniziali e

finali di metadati estranei al testo). L’hash SHA-256 calcolato dal

comando sha256sum è:

e729 4b85 ad86 958a e459 ba4e 5172 4bfa

48eb bd71 58b6 cabf b089 21cd a3aa 4a6e

Il digest è espresso con 64 cifre esadecimali; dato che una cifra esade-

cimale codifica quattro bit, il digest mostrato sopra rappresenta una

sequenza di 64× 4 = 256 bit. Modificando il testo del documento, ad

esempio aggiungendo un singolo spazio al termine di una riga (que-

sta modifica risulta praticamente invisibile se si apre il documento

con un editor di testo), il digest cambia completamente:

ec35 8cfb 0bd0 371c 9209 dcbd e64d 9829

48e3 4b52 5aee ad65 f679 811e c9bb 3a7b

Questo esempio mostra come sia possibile individuare le modifiche ai

documenti confrontando il loro digest. �

Le funzioni SHA-x rimpiazzano la funzione MD5, sviluppata

da Ronald Rivest nel 1991. MD5 produce un digest di 128 bit, e

sebbene sia stata originariamente concepita come funzione hash

crittografica, si è in seguito dimostrata non sufficientemente sicura in

quanto affetta da numerosi problemi e vulnerabilità.

La crittografia a chiave pubblica può essere combinata con le fun-

zioni hash per realizzare la firma digitale. La firma digitale indica Firma digitale: Famiglia di tecni-
che che hanno lo scopo di dimostrare
l’autenticità di un messaggio digitale

http://www.gutenberg.org/cache/epub/7781/pg7781.txt
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una famiglia di tecniche crittografiche che hanno lo scopo di dimo-

strare l’autenticità di un messaggio digitale. In particolare, una firma

digitale valida certifica (i) che il messaggio è stato creato da chi

ha apposto la firma (autenticazione); (ii) che il firmatario non può

negare di aver firmato il messaggio (non ripudiabilità); (iii) che nes-

suno può aver alterato il contenuto del messaggio dopo che è stato

firmato (integrità). Vediamo come sia possibile soddisfare in pratica

queste tre proprietà.

Figura 6.14: Il processo di firma

digitale

Supponiamo che Alice voglia inviare a Bob un documento M (ad

esempio, il testo di un contratto) da lei firmato digitalmente; suppo-

niamo che Alice sia già dotata di una coppia di chiavi pubblica/pri-

vata. Per firmare digitalmente M , Alice calcola il digest MD(M) di

M usando una funzione hash crittografica. Successivamente, Alice

cifra MD(M) utilizzando la propria chiave privata K−A . La coppia

costituita dal documento M e dall’hash cifrato E(K−A ,MD(M))

costituisce il documento firmato digitalmente (Figura 6.14).

Figura 6.15: Verifica della firma
digitale

Per verificare l’autenticità della firma, Bob inizia decifrando

E
(
K−A ,MD(M)

)
con la chiave pubblica di Alice (che in quanto

pubblica è nota). A questo punto Bob ottiene il valore del digest

MD(M) calcolato da Alice, che confronta con il digest di M da

lui stesso calcolato. Se i due digest coincidono, la firma è valida

(Figura 6.15).

Un avversario che sostituisse il messaggio M con un messaggio

diverso M ′ senza essere scoperto, dovrebbe modificare il preceden-

te digest cifrato E
(
K−A ,MD(M)

)
, ma ciò non sarebbe possibile in

quanto solo Alice è in grado di cifrare con K−A . L’unica alternativa

sarebbe di scegliere un nuovo messaggio M ′ con lo stesso digest di

M , in modo da non dover alterare il contenuto della firma cifrata.

Questo è però impedito dalle proprietà delle funzioni hash crittogra-

fiche, che rendono computazionalmente proibitiva la costruzione di

un messaggio che abbia un dato digest.
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Ogni nuova generazione di calcolatori elettronici è molto più potente

della precedente, ed è in grado di risolvere problemi sempre più com-

plessi. Fino a pochi anni fa, guidare un’auto o battere il campione

mondiale di Go sembravano traguardi irraggiungibili per un com-

puter; tutto questo è ora possibile. È quindi naturale chiedersi se i

computer – presenti o futuri – siano in grado di svolgere qualunque

tipo di compito, o se invece ci siano cose che non sono e non saran-

no mai in grado di fare. In altre parole, esistono problemi “troppo

difficili” per essere risolti da un calcolatore?

Sembra impossibile dare una risposta a questa domanda, dato che

non sappiamo come saranno costruiti, e quanto saranno potenti, i

calcolatori del futuro. Sorprendentemente, la risposta è stata data

nel 1937 dal matematico britannico Alan Mathison Turing, e sarà il

tema di questo capitolo.

7.1 Il concetto di calcolabilità

Consideriamo un tipo specifico di problema: il calcolo di funzioni che

accettano come unico parametro un numero naturale, e restituiscono

un numero naturale come risultato. Formalmente, consideriamo le

funzioni f : N → N, dove N = {0, 1, 2, . . .} è l’insieme dei numeri

naturali. Il fatto di considerare solo questo tipo di funzioni non deve

essere considerato riduttivo: abbiamo infatti visto nel Capitolo 1 che

una qualunque sequenza di bit può essere interpretata come un nu-

mero naturale; di conseguenza, qualsiasi programma che elabori dati

e produca risultati sta in realtà calcolando il valore di una funzione il

cui parametro è il valore corrispondente alla sequenza di bit in input,

e il cui risultato è il valore corrispondente alla sequenza di bit di out-

put. Questo vale a prescindere da cosa rappresentino tali sequenze

di bit in input e in output (numeri, sequenze di caratteri, immagini,

suoni...).

Dobbiamo ora chiarire cosa significa “risolvere in modo mecca-

nico”. Diciamo che una funzione f : N → N è calcolabile se il suo

risultato può essere determinato seguendo una procedura effettiva di

calcolo, cioè una procedura di calcolo con le seguenti caratteristiche:

• La procedura consiste di un numero finito di istruzioni; ogni istru-

zione deve descrivere in modo non ambiguo le azioni da compiere,
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che devono essere seguite in modo rigoroso senza la necessità di

essere interpretate dall’esecutore;

• La procedura termina dopo un numero finito di passi.

Una procedura effettiva di calcolo consiste quindi in una sequenza

finita di istruzioni che possono essere eseguite in modo “meccanico”

da un esecutore, sia esso una persona fisica o una macchina.

7.2 La Macchina di Turing

Le tecnologie impiegate per il calcolo automatico si sono evolute pro-

fondamente nel tempo. I primi “computer” erano in realtà persone

che eseguivano calcoli con carta e penna, o con rudimentali strumenti

meccanici. I moderni computer sono dispositivi basati sull’elettronica

digitale, sebbene siano stati realizzati in passato calcolatori analo-

gici. Nessuno può prevedere come saranno fatti i computer tra 10,

100, 1000 anni. Chi ci garantisce quindi che quello che non è calco-

labile oggi possa diventarlo in futuro, quando la tecnologie si sarà

ulteriormente evoluta?

Per rispondere occorre capire quali sono le caratteristiche basilari

legate al concetto intuitivo di calcolare, nel senso di “far di conto”.

Nella vita di tutti i giorni, quando dobbiamo svolgere dei calcoli di

una certa complessità, usiamo i seguenti elementi:

(a) Un supporto su cui scrivere, ad esempio un foglio diviso in qua-

dretti;

(b) Un insieme di simboli che possono essere scritti sul supporto di

cui sopra, come ad esempio i numeri 0, 1, . . . 9 e altri simboli;

(c) Uno strumento con cui scrivere; la matita risulta particolarmente

conveniente in quanto ci permette anche di cancellare e riscrivere

simboli dal foglio;

(d) Un insieme di regole per manipolare i simboli in base alla funzione

che dobbiamo calcolare.

2 3 8 4

8 2 1

1 0

2 3 8 4

8 2 1

0 5

Figura 7.1: Come calcolare 2384+821

usando carta e penna.

Ad esempio, per calcolare la somma 2384 + 821 iniziamo scrivendo

gli addendi uno sotto l’altro, incolonnando le cifre. Procediamo

quindi da destra verso sinistra sommando le cifre corrispondenti,

tenendo conto dell’eventuale riporto. Alla fine il valore della somma

sarà leggibile nei quadretti sotto gli addendi. La Figura 7.1 illustra

le prime fasi di questo procedimento.

Figura 7.2: Alan Mathison Turing
(23 giugno 1912 – 7 giugno 1954).

Matematico e crittologo, considerato

il padre dell’informatica, contribùı
a decifrare il codice Enigma usato

durante la seconda guerra mondiale

dall’esercito nazista per proteggere i
dispacci militari. Mor̀ı suicida all’età

di 42 anni per avvelenamento da

cianuro; questa fine tragica presenta
risvolti mai completamente chiariti.

Immagine: National Portrait Gallery;
CC BY-NC-ND 3.0.

http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw63680/Alan-Turing?


fondamenti teorici dell’informatica 115

Una Macchina di Turing (MdT) è una macchina astratto che

formalizza il concetto intuitivo di “calcolare” sfruttando gli stessi

elementi che usiamo per i calcoli manuali. Il concetto è stato intro-

dotto nel 1936 dal matematico britannico Alan Mathison Turing

e pubblicata nel 1937 [14]; in origine la macchina si chiamava a-

machine, come Automatic Machine, ma è rapidamente diventata

nota come Macchina di Turing. La MdT, descritta da Turing all’età

di soli 25 anni, è lo strumento che ha gettato le basi dello studio

della calcolabilità, ed è ancora oggi uno strumento essenziale per la

ricerca in questo campo.

Una MdT si compone dei seguenti elementi:

(a) Un insieme finito di simboli detto alfabeto. L’alfabeto deve sem-

pre includere un simbolo particolare (detto blank), che denota

l’assenza di informazione.

(b) Un nastro infinito, diviso in celle; il nastro è una versione mo-

nodimensionale del foglio a quadretti. Ciascuna cella del nastro

può contenere un simbolo dell’alfabeto. Tutte le celle contengono

inizialmente il simbolo blank , tranne al più un sottoinsieme finito

(anche vuoto). Le eventuali celle non vuote presenti inizialmente

sul nastro contengono i dati di input della MdT.

(c) Una testina di lettura/scrittura, in grado di leggere ed eventual-

mente modificare il contenuto di una cella. La testina di lettu-

ra/scrittura viene posizionata su una determinata cella prima

dell’avvio della MdT.

(d) Un insieme finito di stati . In ogni istante la MdT può trovarsi in

uno e un solo stato. L’insieme degli stati deve sempre includere

uno stato iniziale, che denotiamo con q0, e uno stato finale che

denotiamo con halt .

(e) Una tavola di istruzioni , che per ogni possibile stato q in cui la

macchina si trova, e per ogni possibile simbolo a presente sulla

cella sotto la testina di lettura/scrittura, definisce: (i) il nuovo

stato q′ in cui la MdT si troverà al passo successivo; (ii) il nuovo

simbolo a′ da scrivere sulla cella corrente (è possibile riscrivere lo

stesso simbolo a); (iii) la direzione (left o right) in cui spostare la

testina dopo aver scritto il nuovo simbolo a′. La testina si sposta

di una singola cella a sinistra o a destra della cella corrente.

Più in dettaglio, il comportamento di una MdT è rappresentato

da una successione di passi, in accordo con le seguenti istruzioni:

1. Poni lo stato corrente a q0;

2. Se lo stato corrente è halt , termina l’esecuzione; altrimenti vai al

passo successivo;

3. Sia q lo stato corrente, e a il simbolo presente sulla cella del

nastro sui cui è posizionata la testina di lettura/Scrittura;
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4. Cerca nella tavola di istruzioni la riga corrispondente allo stato

corrente q e al simbolo corrente a;

5. Sia q′ il nuovo stato, a′ il nuovo simbolo e d la direzione di sposta-

mento indicati nella tavola di istruzioni;

6. Scrivi il simbolo a′ sulla cella su cui è posizionata la testina;

7. Se d = left sposta la testina sulla cella immediatamente a sinistra;

altrimenti spostala sulla cella immediatamente a destra.

8. Poni lo stato corrente a q′ e torna al punto 2.

Sono state proposte altre definizioni di MdT che risultano leg-

germente diverse da quella data sopra. In alcune il dispositivo di

lettura/scrittura può rimanere fermo dopo una transizione di sta-

to; in altre si considera il nastro illimitato in una sola direzione.

Tutte queste varianti sono però equivalenti, nel senso che calcolano

esattamente lo stesso insieme di funzioni.

È importante precisare che una MdT, nonostante il nome, non è

un dispositivo fisico, sebbene ne siano state realizzate delle versioni

a scopo puramente dimostrativo (Figura 7.3). In particolare, per

certi problemi la MdT risulta estremamente inefficiente, richiedendo

un numero enorme di passi per calcolare funzioni relativamente

semplici. Ciò non rappresenta un problema, perché siamo interessati

a studiare le funzioni che una MdT può calcolare, a prescindere dal

tempo necessario per produrre il risultato. L’unico requisito è che la

macchina termini la computazione in un tempo finito.

Figura 7.3: Una realizzazione recente
di Macchina di Turing. Immagine:

http://www.aturingmachine.com/

Tutte le componenti della MdT, ad esclusione del nastro, hanno

dimensione finita (alfabeto, insieme degli stati, tavola di istruzioni).

In più, dopo che la macchina è stata messa in funzione, solo un sot-

toinsieme finito di celle del nastro può contenere simboli diversi da

blank . Tuttavia, la dimensione infinita del nastro garantisce che la

macchina avrà sempre spazio a disposizione sul nastro per qualsiasi

computazione essa debba realizzare.

Vediamo ora alcuni esempi di come una MdT possa essere pro-

grammata per risolvere dei problemi. La programmazione di una MdT

http://www.aturingmachine.com/
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consiste nella definizione di un opportuno alfabeto, nella definizio-

ne degli stati in cui la macchina si può trovare, e della tavola di

istruzioni.

Esempio 7.1 Definire una MdT che riceve in input sul nastro un

intero n ≥ 0 espresso in notazione unaria; al termine della compu-

tazione, sul nastro deve essere presente il valore n + 1, sempre in

notazione unaria. �

Svolgimento. Per risolvere il problema definiamo una MdT con

il seguente comportamento: la macchina viene fatta partire con la

testina di lettura/scrittura posizionata sulla prima cifra a sinistra

della sequenza di 1; la testina viene spostata ripetutamente a destra,

senza modificare il contenuto del nastro, fino a quando incontra la

prima cella vuota, sulla quale stampa 1 e si ferma. In altre parole,

la macchina aggiunge una cifra 1 alla sequenza che rappresenta il

valore n.

La tavola di istruzioni seguente realizza il comportamento appena

descritto, usando l’alfabeto {1, blank} e gli stati {q0, halt}. Nella

tavola di istruzioni omettiamo lo spostamento quando il nuovo stato

è halt .

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 1 1 q0 right

q0 blank 1 halt –

La prima riga indica che quando la macchina si trova nello sta-

to q0 e la cella sotto la testina contiene il simbolo 1, allora viene

(ri)scritto 1, la macchina resta nello stato q0, e la testina viene spo-

stata di una posizione a destra. La seconda riga indica che quando

la macchina si trova nello stato q0 e la cella sotto la testina è vuota,

allora su tale cella viene scritto 1 e la computazione termina.

1 1 1

q0

. . . . . .

1 1 1

q0

. . . . . .

1 1 1

q0

. . . . . .

1 1 1

q0

. . . . . .

1 1 1 1

halt

. . . . . .

Figura 7.4: Traccia di esecuzione
della MdT che incrementa di uno un
numero unario

In Figura 7.4 viene mostrata la traccia di esecuzione della MdT.

La traccia mostra il contenuto della porzione di nastro non vuoto

durante l’esecuzione della computazione; il nome dello stato corrente

è riportato sopra la cella su cui si trova il dispositivo di lettura/-

scrittura. Nell’esempio la macchina viene fatta operare sul valore 3

(espresso in base uno) come parametro di input. Al termine della

computazione il nastro contiene il valore 4 espresso in base uno.

Esempio 7.2 Definire una MdT che risolva il seguente problema:

dato un numero binario, la macchina deve calcolare il complemento a

uno, cioè deve sostituire tutte le cifre 0 con 1 e viceversa. �

Svolgimento. È possibile risolvere il problema mediante una MdT

con alfabeto {0, 1, blank}, stati {q0, halt}, e tavola di istruzioni:

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 0 1 q0 right

q0 1 0 q0 right

q0 blank blank halt –
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Inizialmente il dispositivo di lettura/scrittura viene posizionata

sulla prima cifra a sinistra del numero presente sul nastro. La MdT

sovrascrive ciascun simbolo 0 con 1, e viceversa, spostandosi ogni

volta a destra di una posizione; il procedimento termina quando

si raggiunge una cella vuota. Un esempio di traccia di esecuzione

della MdT è illustrato in Figura 7.5.

1 0 1 1

q0

. . . . . .

0 0 1 1

q0

. . . . . .

0 1 1 1

q0

. . . . . .

0 1 0 1

q0

. . . . . .

0 1 0 0

q0

. . . . . .

0 1 0 0

halt

. . . . . .

Figura 7.5: Traccia di esecuzione del-

la MdT che calcola il complemento a

uno di un numero binario.

Esempio 7.3 Definire una MdT per calcolare la somma di due nu-

meri in base uno scritti inizialmente sul nastro e separati da una

cella vuota. Al termine dell’esecuzione, sul nastro deve essere presen-

te il valore della somma, sempre espresso in base uno. Ad esempio,

partendo dalla configurazione iniziale

1 1 1 1 1. . . . . .

il contenuto del nastro al termine della computazione deve essere

1 1 1 1 1. . . . . .

�

Svolgimento. Possiamo ottenere il risultato desiderato cancellan-

do la prima cifra 1 a sinistra del primo addendo, e scrivendola nella

cella vuota che separa i due numeri. L’alfabeto è composto dai sim-

boli {1, blank} e l’insieme degli stati è {q0, q1, halt}. Nello stato q0 la

macchina cancella la cifra 1 su cui si trova inizialmente, se presente,

e passa nello stato q1. Nello stato q1 la macchina muove la testina a

destra lasciando inalterato il nastro, fino ad incontrare la prima cel-

la vuota. Dopo aver scritto un 1 sulla cella vuota, la computazione

termina.

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 1 blank q1 right

q0 blank blank halt –

q1 1 1 q1 right

q1 blank 1 halt –

La testina di lettura/scrittura viene inizialmente posizionata

sulla prima cifra a sinistra del primo addendo. La Figura 7.6 mostra

l’evoluzione della MdT applicata al calcolo della somma 3 + 2.

1 1 1 1 1

q0

. . . . . .

1 1 1 1

q1

. . . . . .

1 1 1 1

q1

. . . . . .

1 1 1 1

q1

. . . . . .

1 1 1 1 1

halt

. . . . . .

Figura 7.6: Evoluzione della MdT
che calcola la somma 3 + 2 in base 1

È utile analizzare il comportamento della MdT nel caso in cui uno

dei due addendi sia zero. Il valore zero in notazione unaria si rap-

presenta con una sequenza vuota di cifre 1. Pertanto, per calcolare il

risultato di 0 + 3 la configurazione iniziale deve essere:

1 1 1

q0

. . . . . .

mentre la configurazione iniziale della macchina necessaria a calcola-

re 3 + 0 è:
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1 1 1

q0

. . . . . .

È facile verificare che la MdT proposta calcola il risultato corretto

anche in questi casi, come pure nel caso 0 + 0.

Esercizi

Esercizio 7.1 Consideriamo una MdT con alfabeto {1, blank} e

stati {q0, halt}, con q0 stato iniziale. La tavola di istruzioni è la

seguente:

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 1 1 q0 right

q0 blank 1 halt –

Per ciascuna delle seguenti affermazioni relativa alla macchina di cui

sopra, dire se è vera o falsa

(a) Se la macchina viene fatta partire con il nastro vuoto (tutte le

celle sono blank), allora scrive 1 e termina;

(b) La macchina termina sempre, qualunque sia il contenuto iniziale

del nastro (anche vuoto) e la posizione iniziale della testina di

lettura/scrittura;

(c) La macchina modifica sempre almeno una cella del nastro, qualun-

que sia il contenuto iniziale del nastro (anche vuoto) e la posizione

iniziale della testina di lettura/scrittura.

Esercizio 7.2 Progettare una MdT con alfabeto {1, blank}, il cui

nastro contenga inizialmente una sequenza di celle adiacenti con-

tenenti 1; si assuma inoltre che la testina di lettura/scrittura sia

posizionata sulla prima cifra a sinistra della sequenza. La macchina

deve cancellare tutti gli 1 dal nastro, sostituendoli con il carattere

blank , e poi fermarsi.

Esercizio 7.3 Definire una MdT che risolve lo stesso problema

dell’esercizio precedente, nel caso in cui la testina di lettura/scrittura

possa essere inizialmente posizionata in un punto qualsiasi, non noto

a priori, della sequenza di cifre 1.

Esercizio 7.4 Definire una MdT che risolve il problema seguen-

te: è data la rappresentazione binaria senza segno di un numero

naturale n > 0. La macchina viene fatta partire con la testina di

lettura/scrittura posizionata sulla prima cifra a sinistra. Al termine

dell’esecuzione, la macchina deve scrivere, su una cella qualsiasi del

nastro (anche sovrascrivendo un simbolo già presente) il carattere P

se n è pari, mentre deve scrivere D se n è dispari. Ad esempio, se il

contenuto iniziale del nastro è 00101 la macchina deve scrivere D,

in quanto 001012 = 510 è dispari; se il contenuto iniziale del nastro

è 100010 la macchina deve scrivere P , in quanto 1000102 = 3410 è

pari.
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Esercizio 7.5 Consideriamo una MdT con alfabeto {0, 1, blank}
e stati {q0, halt}, con q0 stato iniziale. La tavola di istruzioni è la

seguente:

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 1 0 q0 right

q0 0 1 q0 right

q0 blank blank halt –

Indicare per ognuna delle affermazioni seguenti se è vera o falsa:

(a) Se la macchina viene fatta partire con nastro vuoto (tutte le casel-

le sono blank), allora non termina mai, cioè non raggiunge mai lo

stato halt ;

(b) Se il contenuto iniziale del nastro è 1001 e la testina di lettura-

scrittura viene posizionata sulla cifra più a destra (quella sottoli-

neata), allora il contenuto del nastro alla fine della computazione

è 0110

(c) Se il contenuto iniziale del nastro è 0101 e la testina di lettura-

scrittura viene posizionata sulla cifra più a sinistra (quella sottoli-

neata), allora il contenuto del nastro alla fine della computazione

è identico al contenuto iniziale.

(d) Esiste almeno una configurazione iniziale della macchina che fa s̀ı

che essa non termini mai la computazione, cioè non raggiunga mai

lo stato halt .

Esercizio 7.6 Definire una MdT in grado di calcolare il successore

di un numero naturale espresso in notazione binaria senza segno.

Ad esempio, se il contenuto iniziale del nastro è 001011, al termine

della computazione il nastro deve contenere 001100. Suggerimen-

to: può risultare comodo partire con la testina di lettura/scrittura

posizionata sull’ultima cifra a destra anziché sulla prima a sinistra.

Esercizio 7.7 Definire una MdT in grado di determinare se il nu-

mero naturale positivo rappresentato in base 1 è pari o dispari. Al

termine della computazione la macchina deve scrivere P se il numero

è pari, D se il numero è dispari. Ad esempio, se il contenuto iniziale

del nastro è 11111, il valore corrispondente è 510 e la MdT deve scri-

vere D; se il contenuto iniziale del nastro è 11111111, la macchina

scrive P in quanto il valore corrispondente è 810.

Esercizio 7.8 Si consideri la MdT con alfabeto {A,B, blank}, stato
iniziale q0, e tabella delle istruzioni seguente:

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 A A q0 right

q0 B A halt right

q0 blank A halt right



fondamenti teorici dell’informatica 121

Ricordiamo che una configurazione iniziale della MdT include il

contenuto iniziale del nastro, e la posizione iniziale della testina di

lettura/scrittura. Per ciascuna delle affermazioni seguenti dire se è

vera o falsa:

(a) Se il nastro contiene inizialmente i simboli ABA e la testina di let-

tura/scrittura è posizionata sulla prima lettera a sinistra (quella

sottolineata), allora al termine dell’esecuzione il nastro contiene i

simboli ABAA

(b) Se il nastro contiene inizialmente i simboli AAA e la testina di let-

tura/scrittura è posizionata sulla prima lettera a sinistra (quella

sottolineata), allora al termine dell’esecuzione il nastro contiene i

simboli AAAA

(c) Se il nastro contiene inizialmente i simboli BBB e la testina di let-

tura/scrittura è posizionata sulla prima lettera a sinistra (quella

sottolineata), allora al termine dell’esecuzione il nastro contiene i

simboli ABB

(d) Se il nastro è inizialmente vuoto, la macchina non termina mai

Esercizio 7.9 Scrivere una MdT con alfabeto {1, blank} che, dato

un intero n ≥ 0 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. È possibile definire tutti gli stati che si

reputano necessari.

Esercizio 7.10 Scrivere una MdT che, dato un intero n ≥ 0 espres-

so in notazione unaria, calcoli il valore 2n. La macchina viene fatta

partire con la testina di lettura/scrittura sulla prima cifra a sinistra

di n. È possibile definire tutti gli stati che si reputano necessari;

l’alfabeto può includere ulteriori simboli oltre a 1 e blank . (Questo

esercizio è decisamente più laborioso dei precedenti).

7.3 Macchine di Turing e Calcolabilità

Fin qui abbiamo giustificato l’esistenza della MdT con la necessità di

disporre di un modello di calcolo che sia indipendente dalla tecnolo-

gia effettivamente disponibile per realizzare calcolatori. È però lecito

chiedersi se la MdT sia un modello di calcolo sufficientemente gene-

rale, cioè se sia effettivamente in grado di calcolare tutte le funzioni

calcolabili.

Una funzione che può essere calcolata da una MdT si dice Turing-

calcolabile. Ad esempio, la funzione dell’Esempio 7.2 che calcola

il complemento a due di un numero binario, oppure la funzione

dell’Esempio 7.3 che somma due numeri in base uno sono Turing-

calcolabili. Altri esempi di funzioni Turing-calcolabili sono proposti

negli esercizi.

La tesi di Church-Turing afferma che l’insieme delle funzioni Tesi di Church-Turing: l’insieme

delle funzioni Turing-calcolabili
coincide con l’insieme delle funzioni

calcolabili mediante una procedura

effettiva

Turing-calcolabili coincide con l’insieme delle funzioni calcolabili
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mediante una procedura effettiva. In altre parole, le funzioni Turing-

calcolabili sono tutte e sole le funzioni che un essere umano (o una

macchina) può calcolare seguendo una sequenza finita di istruzio-

ni definite. Questa congettura è stata formulata da Alan Turing

e da Alonzo Church, all’epoca suo professore durante gli studi di

dottorato.

La tesi di Church-Turing non è stata dimostrata formalmente, e

probabilmente non è dimostrabile; esistono però forti indizi della sua

correttezza. Infatti, oltre alla MdT sono stati proposti altri modelli

di calcolo per formalizzare la nozione di calcolabilità, ma tutti questi

modelli si sono rivelati equivalenti alla MdT, nel senso che sono in

grado di calcolare tutte e sole le soluzioni Turing-calcolabili.

Tutti i formalisti di calcolo che sono in grado di simulare il com-

portamento di una MdT si dicono Turing-equivalenti . I linguaggi di Turing-equivalente: si dice di un

formalismo di calcolo in grado di

simulare una Macchina di Turing
programmazione moderni sono Turing-equivalenti, dato che consen-

tono di realizzare abbastanza facilmente un programma che simula il

comportamento di una MdT.

Dato che la tesi di Church-Turing afferma che l’insieme delle

funzioni calcolabili in modo effettivo coincide con l’insieme delle

funzioni calcolabili da una MdT, allora lo studio di cosa una MdT

non può calcolare ci permette di scoprire se ci sono funzioni non

calcolabili.

Esistono funzioni che non siano Turing-calcolabili? La risposta è

affermativa; per dimostrarlo procediamo secondo i passi seguenti:

• Dimostriamo che l’insieme F := {f : N → N} di tutte le funzioni

da naturali a naturali non è numerabile;

• Dimostriamo che l’insieme T delle funzioni Turing-calcolabili è un

insieme numerabile.

da cui possiamo concludere che la cardinalità di F è “strettamente

maggiore” della cardinalità di T , per cui esistono funzioni in F che

non appartengono a T .

L’insieme F non è numerabile La dimostrazione della non-numerabilità

dell’insieme F sfrutta lo stesso principio di diagonalizzazione con cui

si dimostra che l’intervallo dei numeri reali [0, 1] non è numerabile.

Supponiamo per assurdo che F sia numerabile, cioè che sia possibile

elencare tutte le funzioni f : N → N in un qualche ordine arbitra-

rio: f0, f1, , f2, . . .. Ciascuna funzione fi può essere completamente

descritta tabulando gli infiniti valori fi(0), fi(1), fi(2), . . . che la fun-

zione fi(j) produce quando applicata a tutti i possibili valori j, per

ogni j ∈ N. Possiamo quindi costruire una tabella (infinita) in cui
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l’elemento in posizione (i, j) è il valore fi(j):

f0 := f0(0) f0(1) f0(2) . . .

f1 := f1(0) f1(1) f1(2) . . .

f2 := f2(0) f2(1) f2(2) . . .
...

fi := fi(0) fi(1) fi(2) . . .
...

Ricordiamo che stiamo assumendo che la tabella elenchi tutte le

funzioni fi ∈ F . Definiamo ora una nuova funzione f∗ : N→ N come:

f∗(j) = fj(j) + 1

La funzione f∗ applicata a j produce il valore fj(j) incrementato

di uno. Trattandosi di una funzione N → N, appartiene all’insieme

F e deve quindi comparire nella tabella precedente. Tuttavia, f∗(j)

differisce f0(j) quando j = 0; differisce da f1(j) quando j = 1, e

in generale differisce da fk(j) quando j = k. Di conseguenza f∗ è

diversa da tutte le funzioni f0, f1, f2, . . . nell’elenco, contraddicen-

do l’ipotesi che la tabella contenga tutte le funzioni, e quindi che

l’insieme F sia numerabile.

L’insieme delle funzioni Turing-calcolabili è numerabile Dimostria-

mo ora che l’insieme T delle funzioni Turing-calcolabili è numerabile;

per fare questo, dimostriamo che l’insieme delle MdT è numerabile,

cioè possiamo elencare in una lista (infinita) tutte le possibili MdT.

Osserviamo che una MdT, per definizione, ammette una descri-

zione finita: infatti, una MdT può essere univocamente descritta a

partire dal suo alfabeto, dallo spazio degli stati, dalla tavola delle

istruzioni e dal contenuto iniziale del nastro. Tutti questi elementi

hanno dimensione finita1. È pertanto possibile codificare una MdT 1 Il nastro è infinito, ma inizialmente
solo un sottoinsieme finito può

contenere simboli diversi da blank ,
per cui nella descrizione della MdT è

sufficiente indicare tale sottoinsieme

con una sequenza finita di simboli, che a loro volta possono essere

codificati con una sequenza finita di bit. La descrizione di una MdT

può quindi essere data in termini di un numero naturale che rap-

presenta il valore di tale sequenza di bit. L’insieme T delle MdT è

pertanto un sottoinsieme dei numeri naturali (T ⊂ N). Dato che N è

numerabile, anche ogni suo sottoinsieme lo è, incluso T . �

Combinando il fatto che l’insieme T di tutte le MdT è nume-

rabile, mentre l’insieme F delle funzioni da numeri naturali a nu-

meri naturali non lo è, possiamo concludere che esistono funzioni

non calcolabili, in quanto un insieme non numerabile ha cardinalità

“strettamente maggiore” di uno numerabile.

La dimostrazione precedente garantisce che esistano funzioni non

calcolabili, ma non specifica quali siano. Vediamo alcuni esempi.

7.4 Funzioni non calcolabili

Problema della fermata Il problema della fermata (halting problem) Problema della fermata: proble-

ma che consiste nel decidere se una
data MdT termina la computazione

oppure no

è l’esempio più noto di funzione non calcolabile. Il problema è stato
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formulato da Turing, e consiste nel decidere se una data MdT ter-

minerà la propria computazione raggiungendo lo stato halt oppure

no. Quindi, il problema della fermata richiede la definizione di una

funzione fhalt : N → {0, 1} tale che fhalt(n) = 1 se e solo se la MdT

codificata dal numero naturale n termina.

Per alcuni valori di n, corrispondenti a specifiche MdT, la funzio-

ne fhalt(n) può essere calcolata: ad esempio, consideriamo la MdT

con stati {q0, halt}, alfabeto {1, blank} e tavola di istruzioni seguen-

te:

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 blank 1 q0 right

q0 1 1 q0 right

È facile rendersi conto che la macchina non termina mai, qua-

lunque sia il contenuto iniziale del nastro e la posizione iniziale del

dispositivo di lettura/scrittura, in quanto nella tavola di istruzioni

non compare mai lo stato halt . Turing ha però dimostrato che non

esiste alcuna procedura definita di tipo generale che permetta di de-

terminare se una MdT qualsiasi termina oppure no. Si noti che non

è possibile semplicemente simulare l’esecuzione della macchina: infat-

ti in questo modo si riesce a capire se la macchina termina, ma non

è mai possibile concludere che la macchina non termina, a meno di

aspettare tempo infinito!

Non daremo una dimostrazione formale della non calcolabilità

della funzione fhalt , ma ci limitiamo a darne una dimostrazione

informale. Per semplicità, anziché considerare il problema della

terminazione di una MdT, consideriamo il problema di decidere se

un programma P scritto in un qualche linguaggio di programmazione

(ad esempio, in linguaggio C oppure Java) termina oppure no su un

input I. Poiché sappiamo che i linguaggi di programmazione in uso

sono Turing-equivalenti, possiamo estendere la conclusione alle MdT

(e a tutti gli altri linguaggi Turing-equivalenti).

Iniziamo ricordando che qualunque programma e qualunque dato

(inteso come informazione) sono rappresentabili con una sequenza di

bit. Di conseguenza, programmi e dati possono essere rappresentati

da numeri naturali che rappresentano il valore della rispettiva se-

quenza binaria. Se il problema della fermata fosse calcolabile, allora

sarebbe possibile realizzare una funzione Termina(P, I) che accetta

in ingresso un intero P che rappresenta un programma, e un intero I

che rappresenta l’input che viene fornito a P . La funzione controlla

(in modo qui non specificato) se P (I) termina, restituendo true in

caso affermativo e false in caso negativo.

function Termina(P, I)

if P applicato a I termina
then

return true
else

return false

end if
end function

Osserviamo che il parametro I può assumere un valore qualsiasi:

alcuni valori rappresenteranno input corretti per P , mentre negli

altri casi P (I) potrebbe terminare in modo anomalo, fornire un ri-

sultato non corretto. Ciò non è importante, dato che la funzione

Termina si limita a controllare se P (I) termina oppure no, a pre-

scindere dal risultato calcolato. È quindi possibile passare come
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parametro al programma P l’intero che rappresenta il codice stesso

di P . Quindi, se è possibile scrivere la funzione Termina, allora

è possibile definire una nuova funzione Bomba(P ) che accetta in

input un intero P che rappresenta la codifica di un programma. Se

il programma P applicato a se stesso termina, cioè se la funzione

Termina(P, P ) ritorna 1, la funzione Bomba entra in un ciclo

infinito. Se invece P applicato a se stesso non termina, cioè se la

funzione Termina(P, P ) ritorna 0, la funzione Bomba termina

restituendo 0 (false).

function Bomba(P )

if Termina(P, P ) then

while true do
. Ciclo infinito

end while

return true
else

return false

end if
end function

Che cosa succede se applichiamo la funzione Bomba a se stessa,

ossia se richiamiamo Bomba(Bomba)? Le uniche due possibilità

sono che Bomba(Bomba) termini oppure no. Tuttavia, osserviamo

che:

• se Bomba(Bomba) termina, significa che Termina(Bomba,

Bomba) ha restituito 0, cioè Bomba(Bomba) non ha terminato;

• se Bomba(Bomba) non termina, significa che termina(Bomba,

Bomba) ha restituito 1, e questo avviene solo se Bomba(Bomba)

ha terminato.

In entrambi i casi si ottiene una contraddizione, che è scaturita

dall’ipotesi che sia possibile definire la funzione Termina. Ciò

dimostra che la funzione Termina non può essere calcolata. �

È interessante osservare che la funzione fhalt diventa calcolabile

se si impongono certi vincoli. Ad esempio, se si impone che la MdT

abbia un nastro di dimensione finita, l’insieme di tutte le possibili

configurazioni della macchina (stato corrente + contenuto del na-

stro) è finito. Diventa quindi possibile, almeno in linea di principio,

memorizzare la configurazione della macchina dopo ogni passo, e

controllare se una delle configurazioni si ripete. Se ciò avviene, allora

possiamo concludere che la computazione è entrata in un ciclo infi-

nito e non terminerà mai. In caso contrario, la macchina terminerà

sicuramente la computazione.

Tassellatura di Wang I tasselli di Wang sono un rompicapo pro-

posto per la prima volta nel 1961 dal matematico Hao Wang [17].

Un tassello di Wang è un quadrato in cui ciascun lato ha un colore

scelto tra k, per un dato intero k ≥ 1 fissato. I tasselli non possono

essere ruotati, e possono essere affiancati solo se i lati in contatto

hanno lo stesso colore. Il problema della tassellatura di Wang è il Problema della tassellatura di
Wang: Decidere se un dato insieme

di tasselli di Wang può essere usato

per ricoprire il piano

seguente: dato un insieme finito di tasselli, ciascuno dei quali dispo-

nibile in infinite copie, decidere se è possibile ricoprire interamente il

piano con essi.

Ad esempio, i tre tipi di tasselli in Figura 7.7 (a) possono essere

usati per ricoprire il piano. Per dimostrarlo, osserviamo che è possi-

bile raggruppare i tasselli per formare il macro-tassello di dimensione

2 × 2 in 7.7 (b), i cui lati opposti hanno gli stessi colori. È pertanto

possibile affiancare infinite copie del macro-tassello per ricoprire il

piano 7.7 (c).
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Figura 7.7: I tre tipi di tasselli in (a)
possono essere usati per ricoprire il

piano, combinandoli per ottenere il

macro-tassello (b) che presenta gli
stessi colori sui lati opposti, e può

quindi essere affiancato all’infini-

to (c). Invece, con i tasselli (d) non è
possibile ricoprire il piano.

Al contrario, i tasselli in Figura 7.7 (d) non possono ricoprire il

piano, dato che non possono nemmeno essere disposti orizzontalmen-

te per formare catene di lunghezza maggiore di due.

Figura 7.8: Tassellatura di Wang
aperiodica. Immagine: Wikipedia;

CC BY-SA-3.0

Esistono configurazioni di colori che possono portare a tassellatu-

re interessanti. I 13 tasselli in Figura 7.8 possono ricoprire il piano,

ma la tassellatura che si ottiene è aperiodica, cioè non presenta re-

golarità o ripetizioni in alcuna direzione. Robert Berger, all’epoca

studente di Wang, ha dimostrato che il problema di decidere se un

insieme dato di tasselli può o meno ricoprire il piano non è calcola-

bile [3], mostrando come sia possibile trasformare una MdT in un

insieme di tasselli che ricoprono il piano se e solo se la macchina non

termina. Dato che il problema della fermata non è calcolabile, non lo

è nemmeno il problema della tassellatura di Wang.

Le tassellature di Wang hanno interessanti applicazioni di grafica

al calcolatore. La Figura 7.9 mostra una immagine realistica di un

campo di margherite, ottenuta combinando in modo aperiodico 18

tasselli base. Questo procedimento è utile per la generazione proce-

durale (cioè automatica) di immagini realistiche per videogiochi o

altre applicazioni ludiche.

Figura 7.9: I 18 tasselli a sinistra
possono essere combinati per ot-

tenere una immagine aperiodica

realistica di un campo di margherite.
Immagine da [5]

Il Castoro Alacre Il gioco del castoro alacre con n-stati (n-state Castoro alacre: MdT con un
dato numero di stati e 2 simboli

che termina lasciando sul nastro il
massimo numero di cifre 1 tra tutte

le macchine della stessa dimensione

busy beaver) consiste nel definire una MdT con n stati non terminali

e due simboli {1, blank} che termini dopo aver stampato sul nastro

il massimo numero possibile di cifre 1. Formalmente, il gioco del

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wang_tesselation.svg
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castoro alacre consiste nel trovare una MdT che soddisfi i seguenti

requisiti:

• La macchina deve avere n stati non terminali e due simboli

{1, blank}.

• La macchina viene fatta partire con il nastro inizialmente vuoto,

e deve terminare dopo un numero finito di passi; non sono quindi

ammesse macchine che non terminano.

• Al termine dell’esecuzione, il nastro deve contenere il massimo nu-

mero possibile di cifre 1 tra tutte le MdT che soddisfano i requisiti

precedenti.

Il gioco del castoro alacre è stato proposto nel 1962 da Tibor Rado.

Da allora sono stati individuati i castori alacri con n = 2, 3, 4 stati.

Ad esempio, la tavola di istruzioni del castoro alacre 2-stati è la

seguente:

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 blank 1 q1 right

q0 1 1 q1 left

q1 blank 1 q0 left

q1 1 1 halt –

q0

. . . . . .

1

q1

. . . . . .

1 1

q0

. . . . . .

1 1

q1

. . . . . .

1 1 1

q0

. . . . . .

1 1 1 1

q1

. . . . . .

1 1 1 1

halt

. . . . . .

Figura 7.10: Traccia di esecuzione del

castoro alacre 2-stati

e la sua traccia di esecuzione è illustrata nella Figura 7.10. Il castoro

alacre 2-stati termina dopo 6 passi, lasciando quattro cifre 1 sul

nastro.

Esistono (4(n + 1))2n possibili tavole di istruzioni per MdT con n

stati non terminali e 2 simboli (l’Esercizio 7.12 chiede di dimostrar-

lo), quindi esistono (4(n + 1))2n possibili MdT tra cui individuare

un castoro alacre. Abbiamo già visto che non esiste alcuna procedura

automatica di tipo generale per decidere se una MdT termina oppu-

re no. Di conseguenza, per trovare i castori alacri non è sufficiente

simulare l’esecuzione di ciascuna delle (4(n + 1))2n possibili MdT

con n stati e 2 simboli, in quanto sarebbe impossibile distinguere

le macchine che non terminano da quelle che terminano dopo un

numero molto elevato di passi. Ad esempio, è nota una macchina

con 6 stati che termina dopo aver stampato 3.5 × 1018 267 cifre 1 sul

nastro! Non è però noto se tale macchina sia un castoro alacre. Per

una descrizione accessibile del problema del castoro alacre si rimanda

a [7].

Chiamiamo Σ(n) la funzione che restituisce il numero di cifre 1

presenti sul nastro al termine della computazione di un castoro ala-

cre n-stati, 2-simboli. Rado ha dimostrato che se f : N → N è una

qualsiasi funzione calcolabile, allora Σ(n) > f(n) per n sufficiente-

mente grande; in altre parole, la funzione Σ(n) cresce più rapidamen-

te di qualsiasi funzione calcolabile, e questo permette di concludere

che Σ(n) non è calcolabile [12].
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Esercizi

Esercizio 7.11 La seguente MdT è un castoro alacre 3-stati 2-

simboli, con alfabeto {1, blank} e stati {q0, q1, q2, halt}.

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 blank 1 q1 right

q0 1 1 halt –

q1 blank blank q2 right

q1 1 1 q1 right

q2 blank 1 q2 left

q2 1 1 q0 left

Quante cifre 1 sono presenti sul nastro alla fine della computazione,

nell’ipotesi che la macchina venga fatta partire con il nastro vuoto?

Esercizio 7.12 Dimostrare che esistono (4(n+ 1))2n possibili tavole

di istruzioni di MdT con n stati non terminali e 2 simboli (incluso

blank).

Esercizio 7.13 Supponiamo di disporre di k ≥ 1 tipi di tassel-

li di Wang, e di voler decidere se con essi è possibile ricoprire un

quadrato di superficie n × n tasselli, n ≥ 1. Qual è il numero di

tassellature diverse possibili, assumendo di ignorare il vincolo che

richiede che tasselli adiacenti abbiano i lati in contatto dello stesso

colore?

Esercizio 7.14 Utilizzando il risultato dell’esercizio precedente,

dimostrare che il problema della tassellatura limitata di Wang, in

cui anziché ricoprire tutto il piano si vuole ricoprire un quadrato di

dimensioni n× n tasselli per un certo n > 0 dato, è calcolabile.

Esercizio 7.15 Si consideri il problema seguente. Data una MdT

con n stati non terminali e alfabeto {0, 1, blank} il cui nastro sia

inizialmente vuoto, decidere se la macchina scrive sul nastro almeno

una cifra 1 entro i primi 1 000 passi. Dimostrare che il problema è

calcolabile, descrivendo a parole una sequenza di passi definiti che

consentono di calcolare sempre il risultato in un numero finito di

operazioni.

Esercizio 7.16 Consideriamo la MdT con alfabeto {1, blank} e stati
{q0, q1, halt}, con q0 stato iniziale, e tavola delle istruzioni seguente:

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 1 1 q1 right

q0 blank blank q0 right

q1 1 1 halt –

q1 blank blank q0 right

In quali casi la macchina non termina?



fondamenti teorici dell’informatica 129

Esercizio 7.17 Una MdT si dice aciclica se la tavola di istruzioni è

definita in modo tale che nessuno stato venga visitato più di una vol-

ta, qualunque sia il contenuto del nastro. Dimostrare che una MdT

aciclica termina sempre.





Soluzioni agli Esercizi

1.1 La tabella di verità dell’operatore → è la seguente:

x y x→ y

0 0 1

0 1 1

1 0 0

1 1 1

1.2 notx = (1 xor x)

1.3

notx = x nand x

x and y = (x nand y) nand (x nand y)

x or y = (x nand x) nand (y nand y)

1.4

notx = x nor x

x and y = (x nor x) nor (y nor y)

x or y = (x nor y) nor (x nor y)

1.5 La tabella di verità della funzione M(x, y, z) è la seguente:

x y z M(x, y, z)

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1

da cui si ricava l’espressione booleana:

M(x, y, z) = ((notx) and y and z)

or (x and (not y) and z)

or (x and y and (not z))

or (x and y and z)
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1.6 Le proprietà possono essere facilmente verificate tramite tabelle

di verità. Ad esempio, per dimostrare che (x xor y) xor z = x xor

(y xor z) è sufficiente scrivere le tabelle di verità per (x xor y) xor z

e per x xor (y xor z), e verificare che a fronte degli stessi valori di x

e y le due espressioni producono gli stessi risultati.

1.7 Dimostriamo per induzione su n. Nel caso base (n = 1), La

funzione f1(x0) = x0 vale 1 se e solo se x0 vale 1, cioè se la sequenza

composta dal singolo bit x0 ha un numero dispari di 1.

Nel passo induttivo (n > 1), supponiamo che la proprietà valga

per la funzione fn−1, e dimostriamo che vale anche per fn. Occorre

ora considerare quattro scenari: (i) xn−1xn−2 . . . x0 ha un numero

pari di cifre 1 e xn−1 = 0; (ii) xn−1xn−2 . . . x0 ha un numero pari di

cifre 1 e xn−1 = 1; (ii) xn−1xn−2 . . . x0 ha un numero dispari di cifre

1 e xn−1 = 0; (iv) xn−1xn−2 . . . x0 ha un numero dispari di cifre 1 e

xn−1 = 1.

Ci limitiamo a dimostrare che la proprietà vale nello scenario

(i). Se xn−1xn−2 . . . x0 ha un numero pari di cifre 1 e la prima di

esse vale zero (xn−1 = 0), allora la sottosequenza xn−2 . . . x0 ha un

numero pari di cifre 1. Per l’ipotesi induttiva, fn−1(xn−2, . . . x0) = 0.

Sfruttando la proprietà associativa dell’operatore xor possiamo

scrivere fn(xn−1, xn−2, . . . x0) = xn−1 xor fn−1(xn−2, . . . , x0) =

0 xor 0 = 0, verificando che la proprietà vale in questo scenario. La

dimostrazione negli altri casi è del tutto analoga. �

1.8 (a) Falso. per ogni valore di x e y, si ha x and (notx) = 0,

e 0 and y = 0. Di conseguenza l’espressione ha sempre valore 0.

(b) Vero. In particolare, per ogni valore di x si ha sempre R = 1.

(c) Vero. (d) Falso. Se x = 1 e y = 0 si ha R = 1.

1.9 (a) Vero. (b) Vero. (c) Vero: infatti quando x = y = z = 1 il

primo termine (x and y and z) vale 0, il secondo (x or y or z) vale 1.

(d) Falso: ponendo x = y = z = 1 si ottiene 0.

1.10 Osserviamo che il primo bit a sinistra di A vale zero, quindi A

rappresenta un numero maggiore o uguale a zero. B invece ha il

primo bit a sinistra posto a uno, quindi B rappresenta un numero

negativo. In particolare, A = 2+4+16+32 = 54, mentre B = 4+8−
128 = −116. Le risposte sono pertanto: (a) Vero (b) Falso (c) Vero:

la somma in complemento a due di numeri con segno diverso non

può mai generare overflow. Infatti, osserviamo che A+B = −62. che

appartiene all’intervallo di valori rappresentabili in complemento a

due con 8 bit [−128, 127] (d) Falso (e) Falso

1.11 Con 5 bit possiamo rappresentare in complemento a due tutti

gli interi appartenenti all’intervallo [−16, 15]. Pertanto le risposte

sono: (a) Falso; (b) Vero; (c) Vero; (d) Vero;

1.12 (a) 21010 (b) 1510 (c) 24010 (d) 17010

1.13 (a) Servono 12 bit: 201610 = 0111 1110 00002C ; (b) Servono 7

bit: 4710 = 010 11112C ; (c) Servono 5 bit: 1210 = 0 11002C ; (d) Ser-

vono 7 bit: −4210 = 101 01102C ; (e) Servono 8 bit: −12810 = 1000 00002C .
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1.14 Il numero 201210 si esprime in notazione vigesimale come:

2012/20 = 100 resto 12

100/20 = 5 resto 0

5/20 = 0 resto 5

che in simboli si scrive

1.15 Un aspetto interessante dell’aritmetica Maya è che la somma

di due cifre si ottiene “raggruppando” le barre e i punti dei due

addendi, rimpiazzando un eventuale gruppo di cinque punti con

una barra, e calcolando il riporto se il risultato ha più di tre barre

e quattro punti (cioè supera il valore decimale 19). Il risultato della

somma è mostrato in figura a lato; scrivendo ciascuna cifra con il

proprio valore decimale tra parentesi, si ha:

(0) (7) Riporto

(9) (0) (18) +

(4) (12) (8) =

(12) (19) (19)

1.16(a) Il valore massimo rappresentabile con n trit è

n−1∑
k=0

(
(+1)× 3k

)
=

3n − 1

3− 1
=

3n − 1

2

Ad esempio, con 4 trit il massimo valore rappresentabile è 1111bal3 =

1× 33 + 1× 32 + 1× 31 + 1× 30 = 40.

(b) Il valore minimo rappresentabile con n trit è

n−1∑
k=0

(
(−1)× 3k

)
= (−1)×

n−1∑
k=0

3k =
1− 3n

2

Quindi, con 4 trit il valore minimo rappresentabile è TTTTbal3 =

−1× 33 − 1× 32 − 1× 31 − 1× 30 = 34 − 1 = −40.

(c) Osserviamo che 1bal3 +1bal3 = 1Tbal3 ; quindi T101bal3 +1001bal3 =

011Tbal3 = 1110; non si è verificato overflow.

Figura 7.11: Immagine tratta dal-
la documentazione del keyset di

Engelbart; fonte dougengelbart.org

1.17 Con il keyset a cinque tasti sono possibili 25 − 1 = 31 combina-

zioni differenti; la trentaduesima combinazione corrisponde a nessun

tasto premuto, e in tal caso il dispositivo è inerte. L’immagine mo-

strata in Figura 7.11 è tratta dalla documentazione del keyset: a

ciascuna lettera dell’alfabeto corrisponde un intero (1 = a, 2 = b, . . .,

26 = z); la rappresentazione binaria di tale intero indica la combina-

zione di tasti premere, tenendo presente che il tasto più a destra (che

si trova sotto il pollice della mano sinistra) ha peso 1.

Dispositivi simili hanno il vantaggio di poter essere operati con

una mano sola, lasciando l’altra libera; inoltre occupano uno spazio

molto ridotto rispetto ad una tastiera tradizionale. Il fisico Stephen

W. Hawking (1942–2018), colpito da una grave forma di sclerosi

http://www.dougengelbart.org/history/pix.html
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laterale amiotrofica, ha utilizzato per un certo periodo un dispositivo

di input costituito da un singolo tasto, che può essere considerato un

esempio estremo di keyset.

1.18 L’orologio a sinistra segna le 10 : 15 : 22; l’orologio al centro

segna le 07 : 35 : 19; l’orologio a destra segna le 23 : 56 : 45. (Se

pensate che nessuno sia cos̀ı folle da costruire un orologio del genere,

digitate “binary clock” in un motore di ricerca).

1.19 I valori sono: 1100 0010 0000 01112 = 49 67110 (lettera C);

0000 1000 0001 00002 = 2 06410 (lettera I), 1100 1000 0001 00112 =

51 21910 (lettera A); 1110 0010 0100 01112 = 57 92710 (lettera O).

1.20(a) 0110 01112C +1011 10112C = 0010 00102C ; in questo caso non

può verificarsi né overflow né underflow perché gli addendi hanno

segno opposto.

(b) 0100 00012C + 0110 11112C = 1011 00002C ; si è verificato overflow,

in quanto il risultato è negativo (1011 00002C = −8010) mentre gli

addendi sono positivi.

(c) 1101 10012C + 1111 00012C = 1100 10112C ; non si è verificato

underflow, perché sia gli addendi che il risultato (troncato a 8 bit)

rappresentano valori negativi.

(d) 0111 11112C + 0000 00012C = 1000 00002C ; si è verificato overflow

perché gli addendi sono positivi ma il risultato è negativo.

1.21 (a) Vero: stiamo sommando in complemento a due un valore

positivo (6) e uno negativo (−6), per cui sappiamo che il risultato

è sempre rappresentabile (nel nostro caso il risultato è 0). (b) Fal-

so: con 6 bit il valore minimo rappresentabile è −26 = −32, con

5 bit è −16, e con 4 bit è −8. Quindi bastano n = 5 bit. (c) Ve-

ro. (d) Falso: Se eseguiamo la somma binaria con le regole viste a

lezione, otteniamo che il risultato con 4 bit è 10012C , che in comple-

mento a due rappresenta il valore negativo −7 mentre gli addendi

sono entrambi positivi (3 e 6). Il risultato corretto non può essere

rappresentato 4 bit.

1.22 Scomponendo il numero nelle sue parti, si ha:

• Segno 0; il valore è quindi positivo;

• Esponente: 1000 01012 − 12710 = 13310 − 12710 = 610

• Mantissa: 12+0.0111012 = 1+1/4+1/8+1/16+1/64 = 1.45312510

Il valore decimale è quindi 1.45312510 × 26 = 9310

1.23 Dato che con n bit possiamo rappresentare al più 2n configura-

zioni diverse, l’esercizio chiede di determinare il minimo valore di n

per cui si abbia 2n ≥ 47. Tale valore è n = 6.

1.24 Sono necessari 320×200×(5+5+5) = 960 000bit = 120 000byte
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1.25 Per rappresentare 4 096 possibili valori servono 12 bit (212 =

4 096), pertanto l’immagine richiede 2048×1024×12 = 25 165 824bit =

3 145 728byte

1.26 Ogni coordinata richiede 10 bit per essere rappresentata in

notazione binaria senza segno (210 = 1024). Per un singolo segmento

servono 4 coordinate, per cui lo spazio richiesto da tutti i segmenti è

40 000× 4× 10 = 1 600 000 bit = 200 000 byte

1.27 Le sequenze binarie corrispondono agli interi 67, 74, 65, 79, che

corrispondono ai caratteri ASCII CIAO.

1.28 Nelle formule che seguono, c indica “campioni”, b indica “bit” e

s indica “secondi”. Il numero di bit SA richiesto dal formato A è

SA = 40 000c/s× 60s× 11b/c× 0.8 = 21 120 000b

Il numero di bit SB richiesto dal formato B è

SA = 20 000c/s× 60s× 13b/c× 0.85 = 13 260 000b

quindi concludiamo che il formato B richiede meno bit.

1.29 (a) Adottando la codifica ASCII dei caratteri (8 bit per ca-

rattere), il documento richiede 2 000 000 × 8 = 16 000 000 di bit;

(b) Poiché nel file possono comparire solamente 26 + 26 + 2 = 54

simboli diversi, possiamo codificare ciascun carattere con 6 bit

(26 = 64); in questo caso il documento richiede 2 000 000×6 = 12 000 000

di bit

1.30 Per rappresentare 22 simboli sono necessari almeno 5 bit (25 =

32). Quindi è possibile codificare l’alfabeto Fenicio usando 5 bit per

carattere.

1.31 La sequenza di valori rappresenta il carattere è mostrata in

Figura 7.12.

Figura 7.12: Un carattere disegnato
in una griglia 8× 8

2.1 Una possibile soluzione è R = A and (notA)

2.2 Un modo semplice per realizzare un multiplexer 4-a-1 è di

combinare tre multiplexer 2-a-1 come nello schema in Figura 7.13.

Figura 7.13: Multiplexer 4-a-1

2.3 Dalla Sezione 1.2 sappiamo che una operazione di somma in

complemento a due genera overflow se e solo se valgono entrambe le

condizioni seguenti: (i) gli addendi hanno lo stesso segno, e (ii) il

segno del risultato è diverso dal segno degli addendi. Ricordiamo

inoltre che è possibile conoscere il segno di un numero espresso in

notazione binaria in complemento a due semplicemente osservando il

valore del bit più a sinistra: se tale bit vale 1 il valore è negativo.

È quindi possibile estendere il sommatore a 4 bit aggiungendo un

ulteriore circuito logico che accetta in ingresso i valori di A3, B3, S3

e produce in uscita un singolo bit Ovf che vale 1 se e solo se si è

verificato overflow. La tabella di verità di Ovf è la seguente:
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A3 B3 S3 Ovf

0 0 0 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 0

1 0 1 0

1 1 0 1

1 1 1 0

e presenta un valore 1 nella colonna Ovf in corrispondenza delle

righe per le quali si abbia A3 = B3 e S3 6= B3. Dalla tabella si può

ricavare l’espressione booleana equivalente:

Ovf = ((notA3) and (notB3) and S3)

or (A3 andB3 and (notS3))

Figura 7.14: Circuito logico per il

controllo di overflow nella somma
binaria

il cui circuito logico è mostrato in Figura 7.14.

2.4 Sebbene sia possibile risolvere questo esercizio partendo dalla

tabella di verità del comparatore a 2 bit, osserviamo che tale ta-

bella sarebbe composta da 24 = 16 righe e darebbe origine ad una

espressione booleana (e quindi ad un circuito) piuttosto complessa

se non opportunamente semplificata. Possiamo invece ragionare nel

modo seguente: supponiamo di utilizzare due comparatori a 1 bit per

confrontare tra di loro le coppie A0, B0 e A1, B1. Supponiamo che

LT0,EQ0 e GT0 siano gli output del primo comparatore applicato a

A0, B0, mentre LT1,EQ1 e GT1 siano gli output del secondo compa-

ratore applicato a A1, B1. Il risultato del confronto tra A1A0 e B1B0

può essere determinato osservando che:

• LT vale 1 se e solo se LT1 = 1, oppure EQ1 = 1 and LT0 = 1;

• EQ vale 1 se e solo se EQ1 = 1 and EQ0 = 1;

• GT vale 1 se e solo se GT1 = 1, oppure EQ1 = 1 and GT0 = 1.

da cui è possibile derivare le seguenti espressioni:

LT = LT1 or (EQ1 and LT0)

EQ = EQ1 and EQ0

GT = GT1 or (EQ1 and GT0)

2.5 È possibile realizzare il circuito con due porte xor, in quanto

dall’Esercizio 1.7 sappiamo che P = A xorB xor C.

2.6 Dalla tabella di verità per M si può ottenere la formula seguen-

te:

M = ((notA) andB and C)

or (A and (notB) and C)

or (A andB and (notC))

or (A andB and C)
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3.1 Se a = b, allora il valore ripetuto è a (oppure b, tanto sono

uguali). Se a 6= b, allora c sarà necessariamente uguale a uno tra a

e b; quindi il valore ripetuto è c.

3.2 Ci limitiamo a considerare il caso in cui inizialmente si ab-

bia n < 0 e m > 0. Poiché si ha n < m, ad ogni iterazione verrà

eseguita l’istruzione m ← m − n. Poiché n è negativo, m − n sarà

sempre strettamente maggiore di m. Pertanto, ad ogni iterazione il

valore di m crescerà indefinitamente, mentre il valore di n resterà

sempre immutato. La condizione n 6= m sarà pertanto sempre vera, e

l’algoritmo non terminerà mai.

3.3 Il problema è che non viene specificato cosa fare quando si arriva

all’ultimo DVD senza avere trovato quello che cerchiamo. L’algorit-

mo indica di passare al DVD successivo, che non esiste. In pratica,

l’algoritmo chiede di eseguire una azione impossibile nel caso in cui il

titolo cercato non sia presente.

3.4 La ricetta non soddisfa i criteri per essere considerata un al-

goritmo. Infatti non gode delle proprietà di atomicità (non spiega

ad esempio come fare il sugo di carne), non ambiguità (quand’è che

il composto si deve considerare “assodato”? quanto burro, sale e

pepe occorre usare?) ed effettività (se dovessi realizzare io questa

pietanza otterrei sicuramente un risultato ben diverso da quello che

otterrebbe uno chef).

3.5 Una possibile soluzione è la seguente.

while (n > 0) do

if n è pari then

Stampa 0

else

Stampa 1

end if

n← bn/2c
end while

3.6 Una possibile soluzione è la seguente.

A← 1 . Importo sul conto di Augustus

C ← 100 . Importo sul conto di Claudia

t← 0

repeat

A← A× (1 + 0.05)

C ← C × (1 + 0.04)

t← t+ 1

until C > A

Stampa t

3.8 Una possibile soluzione consiste nell’esaminare la sequenza man-

tenendo il valore minimo incontrato fino a quel momento nella varia-

bile min1, e il secondo minimo nella variabile min2. Per ogni nuovo

valore v[i] esaminato, si possono presentare tre casi:
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(a) v[i] < min1. In questo caso v[i] diventa il nuovo minimo, e min1

diventa il secondo minimo;

(b) min1 < v[i] < min2. In questo caso v[i] diventa il secondo

minimo;

(c) v[i] > min2. In questo caso i valori di min1 e min2 non cambiano.

if v[0] < v[1] then

min1 ← v[0]

min2 ← v[1]

else

min1 ← v[1]

min2 ← v[0]

end if

for i← 2 to n− 1 do

if v[i] < min1 then

min2 ← min1

min1 ← v[i]

else

min2 ← v[i]

end if

end for

Stampa min1,min2

3.9 Un ciclo del tipo do B while(C) è equivalente a:

B

while (C) do

B

end while

Viceversa, un ciclo while(C) do B end while è equivalente a

if (C) then

do

B

while (C)

endif

3.10 Una possibile realizzazione è mediante lo pseudocodice seguen-

te.

A

while (C) do

B

A

end while

3.12 Sfruttiamo l’idea seguente: esaminiamo i valori v[0], v[1], . . .

fino a quando troviamo il primo valore che risulti maggiore o uguale

a x. A questo punto, o abbiamo trovato x, oppure abbiamo trovato

un valore strettamente maggiore di x. Nel secondo caso possiamo

concludere che x non è presente, dato che l’array è ordinato (quindi i

valori successivi saranno anch’essi tutti maggiori di x).
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i← 0

while (v[i] < x) do

i← i+ 1

end while

if v[i] = x then

return i

else

return −1

end if

3.13 (a) Falso; (b) Falso: il caso migliore si verifica quando il valore

da cercare si trova all’inizio della lista. Quindi, nel caso migliore

l’algoritmo termina dopo aver esaminato un elemento della lista.

(c) Vero. (d) Vero.

3.14(a) {x < n} x ← x + 1; y ← 2x {x ≤ n and y = 2x}, da cui si

potrebbe ulteriormente derivare che y ≤ 2n;

(b) {True} x← 1; y ← x+ 1; x← 2x {y = 2 and x = 2}

(c) Osservando il codice è facile convincersi che al termine del ciclo si

abbia sempre i = n. Proviamo quindi ad utilizzare i ≤ n come

invariante. Utilizzando la notazione vista a lezione, abbiamo che

I = (i ≤ n) e C = (i < n) (C è la condizione del ciclo).

{i = 0 and i ≤ n}
while (i < n) do

{i < n}
i← i+ 1

{i ≤ n}
end while

{i ≤ n and i ≥ n}

da cui segue i = n.

(d) Questo esercizio appare simile al precedente ma richiede un ragio-

namento più attento. Dato che ad ogni passo la variabile i viene

incrementata di 3, si intuisce che alla fine del ciclo si potrebbe

“sforare” il limite n. Di quanto si può sforare? Al massimo di 2,

cioè alla fine del ciclo si avrà sempre i ≤ n + 2. Inoltre, dato che

al termine del ciclo vale l’asserzione i ≥ n (cioè la negazione della

condizione del while), al termine di questa sequenza di istruzioni

ci aspettiamo che valga l’asserzione n ≤ i ≤ n + 2. Priamo quindi

a dimostrare l’invariante I = (i ≤ n+ 2):

{i = 0 and i ≤ n} che implica I

while (i < n) do

{i < n} che implica I

i← i+ 3

{i < n+ 3} che equivale a {i ≤ n+ 2}, cioè a I

end while

{i ≤ n+ 2 and i ≥ n}

da cui si può concludere n ≤ i ≤ n+ 2.
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3.15 Questo esercizio è molto simile all’esempio 3.6, e si risolve in

modo analogo. Una possibile invariante è

I = (m = min a[0, . . . , i− 1] and i ≤ n)

dove min a[0, . . . , i− 1] indica il valore minimo presente nella porzio-

ne di a compresa tra gli indici 0 e i− 1 inclusi.

{n ≥ 1}
i← 1

{i = 1 and n ≥ 1}
m← a[0]

{m = a[0] and i = 1 and n ≥ 1} . (∗)
while (i < n) do

{m = min a[0, . . . , i− 1] and i < n}
if m < a[i] then

{m = min a[0, . . . , i− 1] and i < n and m a[i]}
m← ai

{m = min a[0, . . . , i] and i < n}
end if

{m = min a[0, . . . , i] and i < n}
i← i+ 1

{m = min a[0, . . . , i− 1] and i ≤ n} . (∗∗)
end while

{m = min a[0, . . . , i− 1] and i = n}
Si noti che l’asserzione n ≥ 1 è valida ovunque ma viene omessa

per brevità. I è una invariante perché vale immediatamente pri-

ma dell’inizio del ciclo, dato che l’asserzione alla riga (∗) implica

l’invariante), e vale anche al termine di ogni iterazione (riga (∗∗)).

3.16 Il ciclo calcola sum = S(n− 1). Possiamo verificarlo dimostran-

do che vale l’invariante

I = (sum = S(i− 1) and i ≤ n)

Annotiamo il programma come segue:

{n ≥ 0}
i← 0

{i = 0 and n ≥ 0}
sum ← 0

{sum = 0 and i = 0 and n ≥ 0} . (∗)
while (i < n) do

{sum = S(i− 1) and i < n}
sum ← sum + i

{sum = S(i) and i < n}
i← i+ 1

{sum = S(i− 1) and i ≤ n} . (∗∗)
end while

{sum = S(i− 1) and i = n}
L’invariante I vale immediatamente prima dell’inizio del ciclo

(riga (∗)) e al termine di ogni iterazione (riga (∗∗)). Quindi da I

possiamo dimostrare che al termine del ciclo si ha sum = S(n− 1)
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4.1 Occorre applicare l’articolo appropriato in base al genere (ma-

schile o femminile) del soggetto; questo può essere realizzato modifi-

cando la grammatica come:

〈Frase〉 ::= 〈ArtSogg〉 〈Verbo〉
〈ArtSogg〉 ::= 〈ArticoloM 〉 〈SoggettoM 〉 — 〈ArticoloF 〉 〈SoggettoF 〉

〈ArticoloM 〉 ::= il — un

〈ArticoloF 〉 ::= la

〈SoggettoM 〉 ::= cane — gatto

〈SoggettoF 〉 ::= pecora

〈Verbo〉 ::= mangia — dorme

In questa nuova versione della grammatica il simbolo 〈ArtSogg〉
rappresenta una coppia (articolo, soggetto) in cui entrambi sono al

maschile o al femminile. In questo modo la frase “la cane dorme”

non è più considerata valida perché non rispetta la grammatica.

4.2 Una possibile soluzione è la seguente:

〈Rosa〉 ::= 〈NS 〉 — 〈EO〉 — 〈NS 〉〈EO〉
〈NS 〉 ::= N — S

〈EO〉 ::= E — O

4.3 Facciamo uso dei seguenti simboli non terminali: 〈Int〉 (intero

con segno opzionale; questo sarà il simbolo iniziale); 〈Num〉 (se-

quenza di cifre non vuota che inizia con una cifra diversa da zero);

〈Segno〉 (segno, oppure vuoto); 〈Cifra〉 (una singola cifra qualunque);

〈CifraNZ 〉 (una singola cifra diversa da zero).

〈Int〉 ::= 〈Segno〉 〈Num〉 — 0

〈Segno〉 ::= ε — + — -

〈Num〉 ::= 〈CifraNZ 〉 — 〈Num〉 〈Cifra〉
〈Cifra〉 ::= 0 — 1 — . . . — 9

〈CifraNZ 〉 ::= 1 — . . . — 9

4.4 (a) Vero, entrambe le grammatiche generano frasi composte da

un numero pari di caratteri 0, inclusa la frase vuota. (b) Falso, la

grammatica genera un numero infinito di frasi. (c) Falso.

4.5 I numeri dispari hanno la cifra 1 come ultima cifra a destra

(meno significativa) quando scritti in notazione binaria. Quindi una

possibile soluzione è la grammatica seguente:

〈NumDispari〉 ::= 1 — 〈Cifra〉 〈NumDispari〉
〈Cifra〉 ::= 0 — 1

4.6 (a) Vero. (b) Falso. (c) Vero. (d) Vero.

4.7 (a) No: la grammatica genera sequenze binarie che terminano

con 0. (b) S̀ı. (c) S̀ı. (d) S̀ı.

4.8 (a) S̀ı. (b) No: le parole generate dalla grammatica contengono

sempre gli 1 a coppie. (c) No. (d) S̀ı
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4.9 (a) S̀ı: la grammatica genera sequenze di parentesi bilanciate.

(b) S̀ı. (c) No. (d) S̀ı.

4.10 (a) S̀ı. (b) S̀ı. (c) No. (d) S̀ı.

4.4 È facile verificare che un qualunque numero di tre cifre, ad

esempio 347, ha due alberi di derivazione diversi.

4.11 La frase if e then if e then s else s ha due alberi di deriva-

zione distinti, come mostrato nella figura 7.15.

Figura 7.15: Due possibili derivazioni

della stessa frase

5.1 (a) Falso: la latenza si misura con unità di tempo (secondi o

multipli/sottomultipli), non con unità di lungheza. (b) Vero; (c) Ve-

ro; (d) falso: la banda si misura in Byte/secondo (o multipli/sotto-

multipli), non in Km/secondo.

5.2 8 000 000b/4000b/s+ 1s = 2001s

5.3 (a) Vero. (b) Falso: la latenza si misura in secondi o multipli/-

sottomultipli. (c) Falso. (d) Vero.

5.4 (a) Vero. (b) Falso. (c) Falso. (d) Falso.

5.5 (a) Vero. (b) Falso: la latenza non si misura in m/s. (c) Vero:

25 000 000 000B/25 000s = 1 000 000B/s. (d) Falso.
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6.1 Per rispondere calcoliamo il numero di possibili password per

ciascun utente; più il numero è basso, più sarà facile scoprire la

password con un attacco di tipo brute force. Il numero di possibili

password di Anna è NA = 2610 ≈ 1.41× 1014. Nel caso di Barbara il

calcolo leggermente più complesso. Poiché ci sono
(
10
2

)
= 45 diverse

sequenze di 10 caratteri, due dei quali numeri e i rimanenti lettere, il

numero di possibili password è NB =
(
10
2

)
× 268 × 102 ≈ 9.40× 1014.

Infine, il numero di possibili password di Claudio è NC = 528 ≈
5.35 × 1013. Pertanto, la password più “facile” da scoprire con un

attacco brute force è quella di Claudio.

6.2 (a) Lanciando 5 volte un dado le combinazioni possibili di cifre

ottenute è 65 = 7 776. Pertanto, le liste diceware dovranno contenere

7 776 parole. (b) Concatenando 4 parole scelte da una lista di 7 776

si possono ottenere 7 7764 ≈ 3.66 × 1015 passphrase diverse. Esami-

nando 106 passphrase/s servono 3.66 × 1015/106 = 3.66 × 109s per

esaminarle tutte, che corrispondono circa a 116 anni.

6.3 Nel caso di una sola chiusura ci sono 103 = 1 000 combinazioni,

che richiedono circa 16 minuti per essere esaminate alla velocità di

una combinazione al secondo. Con due chiusure le combinazioni in

teoria diventano 106 = 1 000 000. Però non serve esaminarle tutte

per aprire la valigia, dato che le due chiusure sono indipendenti.

Questo significa che si possono esaminare le 103 combinazioni della

prima chiusura finché si apre, quindi passare alle 103 della seconda

chiusura. In questo caso quindi il tempo richiesto per esaminarle

tutte è al più 16 + 16 = 32 minuti.

6.4 Le possibili combinazioni sono 235 = 6 436 343. Facendo un

tentativo al secondo, occorrerebbero circa 74 giorni per provare tutte

le combinazioni.

6.5 Il numero di possibili codici è 263 × 104 × 263 = 351 520 000.

Si noti che nel film, probabilmente per aumentare la suspense, il

codice di lancio viene “indovinato” un carattere alla volta. Questo

suggerisce che il sistema di “sicurezza” (diciamo cos̀ı) dei missili

faccia capire quando ogni lettera è corretta. Se questo fosse vero,

allora sarebbe possibile indovinare il codice con soli 26× 3 + 10× 4 +

26 × 3 = 196 tentativi! Infatti basterebbe iniziare con AAA0000AAA

e incrementare ripetutamente il primo carattere fino ad indovinare

quello corretto (26 tentativi al massimo); si passa poi al secondo

carattere (altri 26 tentativi al massimo) e cos̀ı via fino all’ultimo.

Se questo fosse il vero livello di sicurezza dei missili nucleari non ci

sarebbe da stare molto tranquilli...

6.6 Esistono 2610 ≈ 1.41 × 1014 combinazioni di 10 lettere scelte

tra le 26 minuscole senza limitazioni. Se si esclude la possibilità

di scegliere due o più volte la stessa lettera, il numero di possibili

combinazioni scende a 26 × 25 × . . . × 17 ≈ 1.93 × 1013. Quindi la

scelta di impedire caratteri duplicati ha avuto il risultato di ridurre

il numero di password di circa un fattore 10, che non è una buona

idea.
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6.7 Per trovare il testo in chiaro dobbiamo effettuare la sostituzione

inversa, cioè rimpiazzare ciascuna lettera del testo cifrato con quella

che precede. Il messaggio in chiaro è quindi INFORMATICA.

6.8

(a) Applicare due volte la funzione ROT13 equivale a sostituire ogni

carattere x con quello che segue di 26 posizioni, che equivale a

sostituire x con se stesso.

(b) ROT13(QHRCVHQHRHTHNYRDHNGGEB) = DUEPIUDUEUGUALEQUATTRO

6.9

(a) In sostanza occorre dimostrare che (x xor k) xor k = x. Ragio-

nando in termini di singoli bit (anziché di byte), e tenendo conto

delle proprietà dell’operatore xor dimostrate nell’Esercizio 1.6,

possiamo scrivere:

(x xor k) xor k = x xor (k xor k) Per l’associatività di xor

= x xor 0

= x

da cui concludiamo che l’operatore xor può essere usato una

prima volta per cifrare e una seconda volta per decifrare.

(b) La procedura di cifratura produce il risultato seguente:

Messaggio in chiaro 0100 00112 0100 10012 0100 00012 0100 11112 xor

Chiave 1111 11112 1010 00002 0001 10002 0000 00012 =

Messaggio cifrato 1011 11002 1110 10012 0101 10012 0100 11102

Possiamo verificare che applicando nuovamente l’operatore xor sul

messaggio cifrato si riottiene il messaggio in chiaro:

Messaggio cifrato 1011 11002 1110 10012 0101 10012 0100 11102 xor

Chiave 1111 11112 1010 00002 0001 10002 0000 00012 =

Messaggio in chiaro 0100 00112 0100 10012 0100 00012 0100 11112

6.10 Il messaggio in chiaro è SCACCOINDUEMOSSE.

6.11 Assumendo di conoscere l’ordine in cui i caratteri vanno inseriti

nella matrice (altrimenti anche questa informazione farebbe parte

della chiave), la chiave è il numero di colonne della matrice.

6.12 Dall’esercizio precedente sappiamo che la chiave del codice è il

numero di colonne c. I valori possibili per c sono c = 2, . . . , n−1 (per

c = 1 oppure c = n il messaggio cifrato risulta lo stesso del messaggio

in chiaro). In realtà i valori sensati sono c = 2, . . . , n/2, in quanto

per valori maggiori si ha che la parte finale del messaggio cifrato è

uguale a quella del messaggio in chiaro.
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6.13 L’esercizio ci fornisce un indizio importante, specificando che

la matrice era completa; questo significa che il numero di righe r e

colonne c era tale per cui r×c = n, dove n è la lunghezza del testo in

chiaro, che è uguale alla lunghezza del testo cifrato. Poiché n = 25,

le uniche dimensioni possibili sono r = c = 5. Disponendo il testo

cifrato in una matrice di 5 × 5 caratteri, riempita dall’alto verso il

basso, da sinistra verso destra, otteniamo:

M ′ =

BRAVO

HAIDE

CIFRA

TOILC

ODICE

che letta riga per riga fornisce il messaggio in chiaro

M = BRAVOHAIDECIFRATOILCODICE

6.14 (a) Falso; (b) Vero; (c) Vero; (d) Vero.

6.15 (a) Falso: nella crittografia simmetrica si usa la stessa chiave

per cifrare e decifrare; (b) Vero; (c) Vero; (d) Vero.

6.16 (a) Falso: deve essere decifrato con K−; (b) Vero; (c) Vero;

(d) Falso.

7.1 In questo tipo di esercizio è utile cercare di capire cosa fa

la MdT data. Nel nostro caso, la macchina si sposta ripetutamente

a destra, lasciando inalterate le celle che contengono 1. Non appena

viene raggiunta una cella vuota, la macchina vi scrive 1 e termina.

Possiamo ora rispondere alle domande: (a) Vero (b) Vero. Ricordia-

mo che inizialmente solo un sottoinsieme finito di celle può contenere

simboli diversi da blank . Questo significa che prima o poi la testina

si troverà su una cella vuota, e a quel punto la MdT si fermerà dopo

aver scritto 1. (c) Vero

7.2 Definiamo la macchina usando gli stati {q0, halt}. Il compor-

tamento è molto semplice: la testina viene spostata ripetutamente

verso destra, cancellando tutte le celle su cui passa, fino a trovare la

prima cella vuota e fermarsi.

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 1 blank q0 right

q0 blank blank halt –

7.3 Proponiamo una soluzione basata sull’idea seguente: spostiamo

la testina di lettura/scrittura a sinistra, fino a trovare l’inizio della

sequenza di 1. Invertiamo quindi la direzione cancellando tutte le

cifre, fino a raggiungere l’estremo destro della sequenza.

Per realizzare questo comportamento definiamo gli stati {q0, q1, halt}.
Nello stato iniziale q0 la MdT si sposta a sinistra, lasciando inalte-

rate le celle, fino a raggiungere la prima cella vuota. La macchina
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entra poi nello stato q1, in cui sposta la testina a destra cancellando

il contenuto delle celle, fino a quando raggiunge una cella vuota e si

ferma.

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 blank blank q1 right

q0 1 1 q0 left

q1 blank blank halt –

q1 1 blank q1 right

Si noti che la macchina funziona correttamente anche se il nastro

è inizialmente vuoto. In tal caso la macchina passa subito dallo

stato q0 allo stato q1, e quindi allo stato halt senza alterare il nastro,

che è il risultato corretto.

7.4 Definiamo una MdT con alfabeto {0, 1, P,D, blank} e stati

{q0, q1, halt}. Sfruttiamo la proprietà che i numeri dispari, in no-

tazione binaria, hanno la cifra meno significativa (quella a destra)

che vale zero. La macchina esamina le cifre della rappresentazione

binaria di n procedendo da sinistra a destra; lo stato q0 indica che

l’ultima cifra letta è stata 0, mentre q1 indica che l’ultima cifra letta

è stata 1. Quando si trova una cella vuota, significa che il numero è

terminato; viene pertanto scritto P oppure D, in base allo stato in

cui la macchina si trova.

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 0 0 q0 right

q0 1 1 q1 right

q0 blank P halt –

q1 0 0 q0 right

q1 1 1 q1 right

q1 blank D halt –

7.5 (a) Falso. Se inizializzata opportunamente con la testina sulla

cifra più a sinistra, la macchina calcola il complemento a uno di un

valore binario (sostituisce tutti gli 1 con 0 e viceversa); la macchina

termina sempre, qualunque sia il contenuto iniziale del nastro e la

posizione della testina di lettura/scrittura. (b) Falso. Il contenuto

finale del nastro è 1000. (c) Falso. Il contenuto finale del nastro è

1010. (d) Falso. La macchina termina sempre.

7.6 Possiamo risolvere il problema facendo uso di un unico stato

non terminale q0. La testina esamina il numero binario da destra

a sinistra, invertendo le cifre fino alla prima occorrenza di 0 o di

blank . Questo modo di procedere simula quello che faremmo noi per

incrementare un numero binario sommando 1 con riporto.

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 0 1 halt –

q0 1 0 q0 left

q0 blank 1 halt –
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Un esempio di traccia di esecuzione è mostrato in Figura 7.16.

0 1 0 1 1

q0

. . . . . .

0 1 0 1 0

q0

. . . . . .

0 1 0 0 0

q0

. . . . . .

0 1 1 0 0

halt

. . . . . .

Figura 7.16: Traccia dell’esecuzione

della MdT che incrementa di uno il
numero 010112

7.7 Definiamo stati {q0, q1, halt} e alfabeto {1, P,D, blank}. La testi-

na di lettura/scrittura è inizialmente posizionata sulla prima cifra a

sinistra, e viene spostata ripetutamente a destra fino ad incontrare la

prima cella vuota. Lo stato q0 indica che la macchina ha incontrato

fino a quel momento un numero pari di cifre 1, mentre lo stato q1

indica che la macchina ha incontrato fino a quel momento un numero

dispari di cifre 1. Mano a mano che la testina si sposta, la macchina

alterna tra gli stati q0 e q1, dato che i valori pari e dispari sono tra di

loro alternati. La tabella delle istruzioni è la seguente:

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 1 1 q1 right

q0 blank P halt –

q1 1 1 q0 right

q1 blank D halt –

7.8 (a) Falso: al termine il nastro contiene AAA (b) Vero (c) Vero

(d) Falso: termina dopo aver scritto una A

7.9 La macchina fa uso di due stati {q0, q1}. Nello stato q0 la mac-

china 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 indi-

ca 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 Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 1 1 halt –

q0 blank 1 q1 right

q1 blank 1 halt right

q1 1 1 halt right

7.10 Prima di tutto, cerchiamo di definirne il comportamento ad

alto livello della macchina. La macchina può operare mantenendo

sul nastro due valori separati da una cella blank che chiamiamo

separatore. Inizialmente, il nastro contiene solo il valore n a sinistra

del separatore. Ad ogni passo, la macchina cancella un 1 a sinistra e

scrive 11 (due cifre 1) a destra del separatore. Quando a sinistra non

resta nulla, il nastro contiene il valore 2n.

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 sinistra del

separatore; la testina viene spostata verso destra, fino al separato-
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re. Raggiunto il separatore, si sposta a destra di una cella e passa

nello stato skip-2n.

skip-2n la macchina si trova sul primo 1 a destra del separatore. In

questo stato la macchina si muove ripetutamente a destra fino al

primo blank . Raggiunta la prima cella vuota, scrive 1, si sposta a

destra e passa allo 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. In questo

stato la macchina scrive un altro 1, si sposta a sinistra ed entra

nello stato reverse-skip-2n.

reverse-skip-2n la testina si sposta a sinistra fino ad incontrare il

separatore. Una volta raggiunto il separatore, si sposta di una

cella a sinistra ed entra nello stato reverse-skip-n.

reverse-skip-n la macchina si sposta ripetutamente a sinistra fino

alla prima cella vuota. Raggiunto il primo blank si sposta a destra

e torna nello stato q0.

Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

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 specifichi il comportamento quando la macchina è

nello stato write-1 e il simbolo corrente è 1. Questa configurazione

rappresenta una situazione anomala che non dovrebbe mai verificarsi

se il contenuto iniziale del nastro rispetta le specifiche; possiamo

assumere che nelle combinazioni di stati e simboli non presenti nella

tabella, la macchina semplicemente si fermi.

7.11 Al termine dell’esecuzione la macchina lascia sei cifre 1 sul

nastro. La traccia di esecuzione è mostrata nella Figura 7.17.
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Figura 7.17: Traccia di esecuzione del

castoro alacre 3-stati 2-simboli

Per i curiosi, il castoro alacre 4-stati 2-simboli ha la seguente tavola

di istruzioni:
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Stato Simbolo Nuovo Nuovo Spostamento

corrente corrente simbolo stato

q0 blank 1 q1 right

q0 1 1 q1 left

q1 blank 1 q0 left

q1 1 blank q2 left

q2 blank 1 halt right

q2 1 1 q3 left

q3 blank 1 q3 right

q3 1 blank q0 right

Questa macchina termina dopo 107 passi, lasciando sul nastro 11

cifre 1.

7.12 La tavola di istruzioni deve avere tante righe quante sono le

coppie (stato non terminale, simbolo). Poiché ci sono n stati non ter-

minali e due simboli, la tavola di istruzioni deve avere 2n righe. In

ciascuna riga, dobbiamo indicare: (i) un nuovo simbolo (2 scelte pos-

sibili); (ii) un nuovo stato, incluso halt ((n+ 1) scelte possibili); (iii)

una direzione di spostamento (2 scelte possibili). Quindi, ciascuna

delle 2n righe può essere specificata in 2× (n+ 1)×2 = 4(n+ 1) modi

diversi, da cui il numero di possibili tavole di istruzioni è (4(n+1))2n.

7.13 In tutto è necessario disporre n × n tasselli, ciascuno scelto

tra k possibili. Il numero di tassellature è quindi kn
2

.

7.14 Dall’esercizio precedente sappiamo che il numero di copertu-

re è finito; possiamo quindi generare tutte le possibili coperture e

verificare se almeno una di esse soddisfa il requisito per essere una

tassellatura di Wang. La procedura termina sicuramente perché ana-

lizza un numero finito (anche se potenzialmente molto elevato) di

alternative.

7.15 È sufficiente simulare l’esecuzione della macchina per al più

1 000 passi. Non appena la macchina scrive 1, la procedura si inter-

rompe e la risposta è “s̀ı”; se la macchina arriva al millesimo passo

senza aver stampato 1, oppure termina prima del millesimo passo

senza avere stampato 1, la procedura si interrompe e la risposta è

“no”. La procedura appena descritta termina sicuramente, e fornisce

sempre la risposta corretta.

7.16 La macchina sposta ripetutamente la testina di lettura/scrittu-

ra verso destra, fermandosi non appena trova due cifre 1 adiacenti.

Se non sono presenti due 1 adiacenti, la testina continua a muoversi

verso destra indefinitamente.

7.17 Supponendo che la macchina abbia n stati, e sapendo che essa

non entra mai più di una volta in ciascuno dei suoi stati, possia-

mo immediatamente concludere che ogni computazione termina in

meno di n passi. Infatti, dopo n passi la macchina dovrebbe neces-

sariamente entrare in uno stato precedentemente visitato, il che è

impossibile per definizione.
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