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I sistemi
Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
– Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai Kan.
– Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, – risponde Marco, – ma dalla linea dell’arco che
esse formano.
Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge:
– Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa.
Polo risponde: – Senza pietre non c’è arco.
[Le città invisibili, Italo Calvino]

dal dizionario…
Sistema =>“Stare Insieme” dal greco Syn (insieme) – ìstemi (stare)
“un insieme di entità connesse tra di loro tramite relazioni reciproche”,
“insieme di parti o componenti connessi di cui si vuole studiarne le
proprietà.”
Sistema
(Dizionario della Lingua Italiana © 2010 Zanichelli editore)
- insieme di elementi collegati: Esempio: un sistema di ingranaggi,
il
Sistema solare, costituito dal Sole e dai pianeti che gli orbitano attorno
- insieme di organi vitali, che svolgono la stessa funzione: Esempio: il
sistema nervoso
- insieme di elementi geografici della stessa natura: Esempio: sistema
montuoso; sistema fluviale
- insieme di istituzioni pubbliche e di leggi che le regolano o organizzazione
politica:
Esempio:
sistema
legislativo;
sistema
economico,
sistema
repubblicano; sistema costituzionale
- insieme di teorie, di princìpi; dottrina: Esempio: sistema filosofico
- metodo seguito in un'attività: Esempio: un nuovo sistema di insegnamento, di
coltivazione
- metodo da seguire per cercare di vincere a un gioco: Esempio: ha giocato un
sistema al totocalcio
- l'insieme dei componenti di un elaboratore elettronico
Esempio: sistema
operativo, insieme di programmi che controlla la maggior parte delle funzioni
di un computer e gestisce l'uso delle diverse risorse (memorie, periferiche,
dati, programmi)

Definizione di sistema
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Come citato nella definizione, le parti “stanno insieme” non in modo generico o amorfo, ma sono
“connesse tramite relazioni reciproche”. Cercano, cioè, di “raggiungere un obiettivo”.
Cosi’, ad esempio, il sistema solare è costituito dal sole e dai pianeti che, trattenuti dalla forza di
gravità, gli ruotano attorno.
Un computer è costituito da una Unità Centrale che processa i dati e da memorie e periferiche che li
contengono e gestiscono.
Un elemento essenziale e, talvolta, critico è la scelta del particolare gruppo di elementi a cui si dà il
nome di sistema. La possibilità di scegliere i confini del sistema dà una certa elasticità: la cellula è
spesso studiata come un sistema a sé stante ma, talvolta, è comodo pensare a un sistema costituito
da un insieme di cellule che formano un organo, ad esempio il fegato o i polmoni.
Non sempre pero’ è facile distinguere un sistema da cio’ che non lo è.
Un mucchio di sabbia è un sistema? E un sacchetto di biglie? E le molecole d’ aria in un pallone?
E’ vero che esiste una relazione tra i granelli o biglie o le molecole eppure capiamo che ci manca
ancora qualcosa affinchè possiamo definirli sistemi.
Forse possiamo chiamarli aggregati caotici .
Un sistema, al contrario, è caratterizzato da una organizzazione complessa delle sue parti le quali
sono soggette ad alterazioni se escono o entrano nel sistema. Inoltre i sistemi sono “attivi” e
posseggono un “comportamento” ed è proprio questo a cui, spesso, siamo interessati piu’ che al
comportamento delle singole parti.
Pensiamo quando telefoniamo o guidiamo una macchina. Quando parliamo al telefono non siamo
interessati al modo in cui le informazioni passano nell’etere o nel filo. Quello che conta è la mia
voce passi all’interlocutore remoto e che premendo un tasto la comunicazione possa interrompersi
o riprendere.
Possiamo perciò riassumere cosi’ la definizione di sistema:
• un insieme di parti connesse in modo organizzato
• questo insieme è di interesse particolare
• i componenti del sistema si influenzano e subiscono alterazioni se ne
escono
• l’insieme delle parti è attivo (anche non far nulla puo’ essere una
attività!)

studio e terminologia
La Teoria dei Sistemi cerca di fornire gli strumenti logici e matematici per l’analisi e la
comprensione dei sistemi servendosi spesso dell'associazione sistema-modello, e delle relazioni di
causa-effetto .
Capire i sistemi e le leggi che li regolano serve spesso a capire come poter esercitare un
CONTROLLO su di essi. Soprattutto una conoscenza parziale o disorganica dei sistemi, in
particolare di quelli complessi, puo’ causare conseguenze gravissime e danni addirittura
irreversibili., come, ad esempio, ha dimostrato in questi anni l’uso delle risorse energetiche
mondiali o la deforestazione.
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confine del sistema
Ogni sistema deve avere dei limiti. Spesso è difficile! Basta pensare al sistema solare all’inclusione
o meno di pianeti, asteroidi, comete …Nella realtà dobbiamo comunque porre dei limiti significativi
che rappresentino cio’ che volgliamo indagare e nulla piu’.

scatola nera
Spesso non sappiamo come funziona un sistema al suo interno e neppure ci interessa. Altre volte
pur conoscendo abbastanza bene le sue caratteristiche interne ci interessa solo agli effetti esterni.
In agricoltura , ad esempio, al contadino , di norma, non interessa sapere i meccanismi biologici che
determinano la nascita degli steli di grano. Lui sa che se deposita un seme nel terreno al momento
propizio e se lo innaffia e lo concima , da li’ nascerà una spiga e del grano . Quando io guido una
macchina non sono tenuto a sapere il funzionamento dei pistoni e del motore. Io so che se faccio
benzina e giro la chiave il motore si mette in moto e questo mi basta.
Quello che ci interessa è perciò conoscere il rapporto tra INGRESSO e USCITA, cioè il
funzionamento quale risulta dall’esterno.Cioè siamo interessati alle conseguenze che avvengono nel
sistema a fronte di cert ingressi che vengono forniti.
Possiamo rappresentare un sistema come una scatola con ingressi (solitamente definiti dai segnali u)
ed uscite (y). Lo stato del sistema è descritto da un insieme di variabili, dette appunto "di stato",
solitamente indicate con la lettera x.

componenti e collegamenti
componenti = costituenti
collegamenti = connessioni
proprietà (variabili) = i componenti hanno delle caratteristiche, una palla da biliardo possiede
forma, massa, dimensione, colore …(aggettivi) le proprietà sono chiamate variabili e possono
variare entro certi limiti. Alcune proprietà sono costanti (forma palla) , altre variano (posizione,
velocità, colore ..)
stato = fotografia, valore delle variabili in un particolare momento
sistema = insieme delle variabili che trattiamo

comportamento del sistema
Una lampadina può essere accesa o spenta, cioè possiede due stati (2^1).
Due lampadine hanno 4 stati (2^2):
•

Off Off

•

Off On

•

On

Off

•

On

On
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con 3 lampadine otto stati (2^3) e in generale, 2^n stati dove n è il numero degli elementi, in
questo caso le lampadine.
In particolare, seguendo l’esempio proposto da Ross Ashby http://www.rossashby.info/ , una matrice
costituita da 20 righe di lampadine per 20 colonne, possiede 400 lampadine.
Se ogni lampadina può essere accesa o spenta abbiamo: 2^400 stati possibili, cioè 10^120 stati, cioè
1 seguito da 120 zeri!
Nota: Si pensi che la terra era in uno stato gassoso circa 5x10^9 anni fa, cioè 1.6x10^17 secondi, cioè
1.6x10^26ns (1nanosecondo è pari a 10^-9 secondi), ancora molto lontani da 10^120, così come la
stima del numero totale di atomi nell'universo visibile, pari a 1079 - 1085 . http://unifiedtaoit.blogspot.com/2011/02/metodo-del-tao-inscatolato-nero.html

Se poi consideriamo le possibili transizioni tra gli stati, cioè il numero di possibili modi in cui il
sistema può passare da uno stato all’altro, il numero diventa enorme…
Infatti , ad esempio, con due sole lampadine con quattro stati di partenza si possono avere 4 stati x
3transizioni (senza considerare la transizione su se stessa), cioè 12 transizioni possibili.
Con 20, lampadine e 400 stati si possono avere (2^400)! (! È il simbolo di fattoriale).
E un monitor quanti pixel ha???

Le semplici considerazioni fatte possono dare almeno una vaga idea della complessità dei sistemi,
anche di quelli piu’ semplici!
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Classificazione dei sistemi
I sistemi si presentano in molteplici forme e grandezze. Alcuni sono limitati e seguono sempre la
stessa traettoria, percorrendo sempre gli stessi stati come ad esempio il semaforo. Altri sono
decisamente piu’ complessi e non sappiamo come potrebbero evolvere in futuro : un sistema
economica, sociale o anche naturale.
Quando però studiamo un sistema possiamo cercare di classificarlo facendolo rientrare in una certa
categoria, esattamente come i biologi classificano insetti o piante.
Ad esempio distinguiamo i mammiferi dagli ovipari i vertebrati dagli invertebrati .
Anche per i sistemi possiamo cercare di classificarli in funzione di alcune loro caratteristiche
salienti.
I sistemi possono essere classificati in base a :
•

La Natura

•

Il Tempo

•

Proprietà delle variabili

•

Proprietà delle relazioni

Se il criterio di classificazione è la natura del sistema dobbiamo considerarne l'origine e
classificarli quindi in:
•

Naturali --> esistenti in natura

•

Artificiali --> realizzati dall'uomo

•

Misti --> naturali, ma modificati dall'uomo (es. dighe)

Se il criterio di classificazione è il tempo dobbiamo distinguerlo in :
•

Discreto --> puo’ esistere in uno e solo uno di un certo numero di stati separati. Il sistema
deve saltare da uno stato all’altro e non svanire in modo continuo. Ad ex. Passa da 1 a 2 , dal
rosso al verde, un grafico a punti, etc.

•

Continuo -->non hanno uno stato ben definito ma si muovono in modo impercettibile da uno
stato all’altro. Ad ex. Un’ auto che si muove su una strada, un grafico continuo, i numeri reali
etc.

Se il criterio di classificazione si basa sulle proprietà delle variabili dobbiamo distinguerlo in :
•

Dinamico --> quando le variabili di stato cambiano valore nel tempo

•

Statico --> quando le variabili di stato assumono sempre lo stesso valore

•

Chiuso --> quando non interagisce con l'ambiente esterno , cioè non riceve nulla e non lascia
uscire nulla. Ad es. un sistema fisico di termodinamica con lo studio delle variabili di stato di
un gas perfetto . Questi sistemi come si puo’ ben intuire sono chiusi solo in teoria perché non
sono mai perfettamente isolati dal mondo esterno, Tuttavia se questi scambi sono talmente
piccoli da essere ignorati possiamo egualmente considerarli chiusi!

•

Aperto --> quando interagisce con l'ambiente esterno: essi assumono materiale, energia,
informazione dall’esterno e possono ritrasmettere tutto cio’ all’esterno. I sistemi biologici
9
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sono sistemi aperti. Un calcolatore è un sistema aperto. Una rete, Internet sono sistemi aperti.
Essi sono molto importanti perchè sono dotati di Ingressi e Uscite e possono reagire agli
elementi esterni e possono anche autoregolarsi.
Se il criterio di classificazione si basa sulle proprietà delle relazioni dobbiamo distinguerlo in :
•

Deterministico --> quando ad una certa sollecitazione risponde con una sola e univoca
risposta . Si pensi al semaforo in cui la sequenza degli stati è del tutto decisa in anticipo e la
traettoria è sempre la medesima nel tempo.

•

Probabilistico o Stocastico --> quando ad una stessa sollecitazione può rispondere in diversi
modi. Pensiamo a una roulette, Facendola ruotare ripetutamente si ottengono risultati
apparentemente imprevedibili. Cio’ pero’ non è del tutto vero . Infatti , come per il lancio dei
dadi o di una moneta, siamo in grado di dire qualcosa sulla frequenza con cui appaiono i
numeri. Ad esempio se lanciamo una moneta sappiamo che la probabilità che esca testa è del
50%, anche se non possiamo dire cosa uscirà al prossimo lancio.

•

Combinatorio --> quando l'uscita dipende solo dagli ingressi e non dallo stato interno. I
sistemi combinatori sono detti anche “Sistemi senza memoria”.

•

Sequenziale --> quando l'uscita dipende sia dagli ingressi che dallo stato interno

Esistono altre classificazioni, piu’ specifiche e dettagliate. Senza entrare
in merito a queste classificazioni, riportiamo solo alcuni esempi.
• Secondo il modo di operare e la loro natura fisica (C. Jones):
• Sistema manuale
• Sistema automatico
• Sistema uomo-macchina
• Sistema biologica
• Sistema fisico
• Sistema simbolico
…
secondo un altro schema a livello crescente (K. Boulding ):
• Sistema fisico
• Sistema dinamico
• Sistema cibernetico o autoregolato
• Sistema aperto o di automantenimento
• Sistema genetico di gruppo (botanico)
• Sistema animale
• Sistema umano
• Sistema sociale
• Sistema trascendentale

NOTA: Il modo di pensare sistemistico ha permesso di uscire dai ristretti campi specialistici delle
varie scienze e di capire che non sempre i sistemi reali ricadono necessariamente nelle divisioni
delle varie scienze.
In particolare i sistemi che riguardano l’interazione uomo-macchina e, nello specifico, i sistemi di
elaborazione che interagiscono con l’uomo escono dai confini rispettivamente dalla fisiologiapsicologia e ingegneria per costituire qualcosa di nuovo e diverso.
La cibernetica , cioè la scienza del controllo e della comunicazione, valica i confini della singola
disciplina ed entra nel terreno della interdisciplinarietà.
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Automi a stati finiti
Gli Automi a Stati Finiti sono usati in informatica da lungo tempo anche in sistemi particolarmente
popolari, come il software per i videogiochi e la robotica.
Una Macchina a Stati Finiti (FSM) o Automa a Stati Finiti (o semplicemente una Macchina a
Stati), descrive il modello di comportamento di un sistema composto da un numero finito di stati.
Definisce, inoltre, le transizioni tra questi stati, e le azioni, in modo simile a un grafico di flusso in
cui si può controllare la logica di funzionamento.
L’Automa descrive il sistema in base al solo suo “funzionamento” senza alcun riferimento alla
“cosa” (macchina o altro) e al modo con cui è realizzata.
Da un punto di vista formale l’Automa costituisce il modello di un Sistema Stazionario e
Discreto. In pratica si considerano sistemi Stazionari che dipendono solo dallo stimolo ricevuto
(Ingresso o Evento) e dallo Stato Interno, nel senso che lo stesso stimolo produce lo stesso effetto
se lo stato interno è lo stesso, indipendentemente dall’istante in cui viene attivato, e sistemi Discreti
con un numero finito di Stati e di valori di uscita.
Il sistema si trova di volta in volta, in stati definiti e stabili che possono evolvere, in seguito ad
ingressi che gli arrivano, verso altre situazioni stabili. Tali transizioni sono accompagnate,
eventualmente, da Uscite o attività o Azioni che corrispondono alle operazioni richieste.
Un automa può essere descritto come un insieme A:
A =  I, U, S, f, g
dove:
I è l’insieme degli ingressi;
U è l’insieme delle uscite;
S è l’insieme degli stati interni in cui può trovarsi;
f è la funzione che fa passare da uno stato al successivo, St+1 = f (St, it);
g è la funzione che determina il valore delle uscite, Ut = g (St, it).
In pratica la descrizione del processo di funzionamento del sistema si traduce in un Grafo a Stati e
Transizioni, in cui i Nodi rappresentano gli stati e gli archi orientati le transizioni. Accanto ad esse
ci sono gli Eventi (Ingressi) che provocano le Transizioni e le eventuali Uscite (Azioni) che
vengono intraprese..
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cfr. http://odetocode.com/Articles/460.aspx

In altre parole una FSM consiste in un sistema per il calcolo delle USCITE e dello STATO
FUTURO a partire dagli INGRESSI e dallo STATO PRESENTE:
• Uno stato rappresenta una situazione del sistema in quell’istante, ne dà cioè, la “fotografia”
in quel momento.
Nel diagramma mostrato (grafo orientato o , in gergo, pallogramma), abbiamo una macchina
a stati con due stati: Acceso (Power on) e Spento (Power off). La macchina sarà sempre in
uno di questi due Stati.
• Un evento è uno stimolo esterno. In figura, abbiamo solo un tipo di evento, il clic sul
pulsante. La macchina a stati risponderà a questo evento in entrambi gli stati.
• Una transizione fa precipitare il sistema in un altro stato (ma potrebbe anche farlo rimanere
nello stesso). Una transizione può avvenire solo in risposta a un evento.
Nel diagramma a stati mostrato sopra, l’ evento “Button clic”, nello stato "Power On" fa precipitare
la macchina nello stato “Power off”. Lo stesso evento in “Power Off” fa cambiare lo stato macchina
in “Power On”.
Implicita nel concetto di una transizione di stato è che una certa azione (cioè una esecuzione di
codice) avrà luogo al momento della transizione. Nel nostro diagramma l’azione apre o chiude il
circuito per il transito di energia elettrica.
Gli automi si prestano molto bene nelle soluzioni di problemi informatici perché il diagramma a
stati può essere rappresentato secondo una “tabella (o matrice) di transizione Stati/Eventi/Azioni”
del tipo:
Stato / Evento
Evento 1
Evento 2
Stato2 / Azione 1
Stato1 / Stato 1
Stato2 / Azione 2
Stato1 / Azione 3
Stato 2
Nel caso del nostro diagramma (esempio 0):
Stato / Evento
“button click”
“Power off” / “Open”
Power on
“Power on” / “Close”
Power off
Tradurre questa tabella in codice risulta agevole e permette la creazione di un “motore” software
capace di elaborare gli eventi e produrre le azioni corrispondenti.
12
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Esempio 1. Il succedersi delle stagioni con gli effetti su un albero:
• Stati :
o Inverno
o Primavera,
o Autunno,
o Estate, con la relativa successione.
• Eventi :
o il 21 marzo è l’evento che fa transitare da Inverno a Primavera,
o il 21 giugno da Primavera a Esate e cosi’ via…
• Azioni:
o L’albero mette i fiori
o L’albero mette i frutti
o L’albero lascia cadere le foglie
o L’albero va “in letargo”
Non è difficile realizzare un grafo e la tabella delle transizioni.

Gli Automi possono essere usati per descrivere una grande varietà di situazioni come nel seguente
esempio in cui l’Automa è usato come riconoscimento e accettatore di sequenze
Esempio 2. 1 riconosce la sequenza e, solo in questo caso, emette 1 in uscita
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Esempio 2.2 Generatore di parità

Esempio 3. (macchina a stati applicata a MASM86)

;Il motore di un cancello azionato elettricamente, viene messo in moto
; per l'apertura tramite un interruttore a chiave.
; Ad Apertura ultimata fine corsa viene chiuso e determina lo stato del motore.
;Definizione dei bit da testare:
; Porta (o varin0):
;
IN0 x x x x x x x x
;
| |
;
| chiave = 1 on, 0 off
;
fine corsa = 1 on, 0 off
; Porta (o varout0) :
;
OUT0 x x x x x x x x
;
|motore = 1 on, 0 off

14
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;VINCOLI OGGETTIVI
;1-una chiave mette in moto il motore del cancello
;2-il motore è in funzione finchè non arriva all'interruttore di fine corsa
;VINCOLI SOGGETTIVI
;1. al lancio del programma il cancello si presuppone che sia chiuso
;2. il programma continua a funzionare in eterno
data segment
; add your data here!
varin0 db 0
varout0 db 0
ends
;DEFINE
IN0 EQU 00h
OUT0 EQU 01h
stack segment
dw
128 dup(0)
ends
code segment
start:
; set segment registers:
mov ax, data
mov ds, ax
mov es, ax
MOFF:
mov al,varin0
and al,00000001B
jz MOFF

;mov dx,IN0
;in al,dx
;Controllo sulla porta per la chiave

MON:
or al, 00000001B
mov varout0,al

;Accensione motore
;mov dx,OUT0
;out dx,al

NonFine:
;mov dx,IN0
;in al,dx
mov
and
cmp
jnz
and

al,varin0
al,00000010B
al, 00000010B
NonFine
al,11111110B

mov varout0,al
jmp MOFF

;Aspetta lo switch del finecorsa

;spegni
;mov dx,OUT0
;out dx,al
;il motore si spegne e ritorna da capo

;-----------mov ax, 4c00h ; exit to operating system.
int 21h
ends
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end start ; set entry point and stop the assembler.
Esempio 4. Regolazione di un orologio digitale
(http://www.dettori.info/dettori_old/automi.htm) L'orologio è munito di tre pulsanti la cui pressione chiameremo P1,
P2, P3 che servono per la regolazione delle ore, minuti, mese, giorno e per il passaggio dalla modalità del display in cui
vengono mostrati ore e minuti alla modalità in cui vengono mostrati mese e giorno. Il tasto P1 serve per passare dallo
stato in cui il display mostra ore-minuti agli stati di regolazione, il tasto P2 serve per incrementare il valore attualmente
presente sul display (inc=incrementa), il tasto P3 è un tasto bistabile tra le modalità del display ore-minuti e mesegiorno. Ecco il grafo:

Esercizi
Esercizio n.1 Costruire la macchina a stati, sia in forma di grafo che di tabella di un riconoscitore: Vite,Dado e
Vite,Rondella,Dado
Esercizio n.2 Costruire la macchina a stati, sia in forma di grafo che di tabella di un riconoscitore della sequenza 1101
che produce l’uscita 1 solo quando ultimata, altrimenti nessuna uscita.
Esercizio n.3 Costruire la macchina a stati, sia in forma di grafo che di tabella di un riconoscitore della parola ‘MIO’
che produce l’uscita 1 solo quando trovata, altrimenti nessuna uscita.
Esercizio n.4 (Generatore di parità) Costruire la macchina a stati, sia in forma di grafo che di tabella di un generatore di
parità: data una sequenza di 0 e 1 in ingresso e dal simbolo terminale T, fare in modo che l’uscita finale sia1 o 0,
rispettivamente se il numero di 1 rilevati sia dispari o pari.
Esercizio n.5 Costruire la macchina a stati, sia in forma di grafo che di tabella di un distributore di bevanda: l’unica
bevanda presente è il latte. La bevanda costa 20 centesimi e la macchina accetta solo 10 o 20 centesimi oltre al tasto
“annulla” che funziona solo dopo l’inserimento di 10 centesimi. Al raggiungimento di 20 centesimi la macchina
serve il latte automaticamente.
Esercizio n.6 Costruire la macchina a stati, sia in forma di grafo che di tabella di un ascensore a 2 piani: l’ascensore ha
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i pulsanti Piano Terra (PT) e Piano 1 (P1). Le azioni sono “Sali” e “Scendi”.

Controllo dei sistemi
L’essenza del controllo del comportamento di un sistema consiste nella capacità di produrre uno
stato desiderato in cui il sistema deve evolvere.
(in costruzione…)

17
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Il digitale: ma di cosa
stiamo parlando?

1+1=0
“Di cosa stiamo parlando quando parliamo di digitale?
Si tratta in generale di metodi che permettono di tradurre un fenomeno analogico, fatto di infinite
variazioni, in una sequenza di solo due elementi: 1 e 0, ‘ on and off’.
Se ci si pensa è meraviglioso che un suono possa essere rappresentato molto fedelmente attraverso
il procedimento digitale. Un suono è infinitamente variabile, anche se si tratta di una dinamica
estremamente semplice, quasi unidimensionale, perché è ‘solo’ la compressione e rarefazione
dell’aria. http://phet.colorado.edu/en/simulation/sound
Una sola variabile, la pressione dell’aria, è in grado di trasmettere la stupenda ricchezza di una
sinfonia, la inimitabile particolarità della voce della dona che amo, o il suono estivo della cicala…
Questa ricchezza sonora posso convertirla in una stringa di bit, 1 e 0. Si usa un approccio
matematico che permette di approssimare una qualsiasi curva, la quale rappresenta la pressione
dell’aria in singolo istante, con una serie di funzioni semplici.
Se voglio mettere questa curva su un CD (o nella memoria del mio PC o trasmetterlo in Internet)
devo prima convertire il segnale analogico (infinitamente variabile) in una sequenza di bit. Per fare
ciò uso la tecnica di Fourier. Se opero a qualità CD, uso 44100Hz, dunque misuro l’altezza della
curva e ne registro il valore 44100 volte al secondo.
E’ effettivamente un’ottima approssimazione ma anche a questo livello di precisione, perdo
informazione: tutto ciò che succede TRA i momenti di misurazione viene perso. La curva
approssimata sarà poi interpretata dal lettore CD e tradotta in pressione dell’aria attraverso una
cassa.
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Il tutto si complica nel caso delle immagini. Per essere convertita in formato digitale, un’immagine
deve essere tradotta in pixel, cioè in una serie di punti in cui si rileva la quantità e il colore della
luce. Sono “discreti”, dei punti separati che non hanno niente a che fare uno con l’altro. Ognuno di
essi ha quindi un valore di colore e di intensità che può essere convertito in numeri come si fa con
la musica.
E’ qualcosa di simile al punto e croce che faceva mia nonna – una griglia di stoffa, in cui ogni
casella era riempita da una piccola croce di filo colorato, formava una immagine.
Uno schermo fatto di pixel rende molto facile la produzione di linee rette lungo gli assi dello
schermo. Basta una semplice curva e quell’immagine non è più tanto bella”
[tratto da : Jonah Lynch, Il profumo dei limoni. Tecnologia e rapporti umani nell’era di Facebook –Lindau ]

Proviamo a vedere l’ingrandimento di qualche carattere di questa stessa pagina:

Ci si accorge subito che vengono usate delle tecniche per ingannare l’occhio che percepisce delle
curve là dove c’è una scacchiera di pixel.

Non sempre il contorno della figura coincide con le linee della griglia. Quella che si ottiene nella
19
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codifica è un'approssimazione della figura originaria :

La rappresentazione sarà più fedele all'aumentare del numero di pixel, ossia al diminuire delle
dimensioni dei quadratini della griglia in cui è suddivisa l'immagine risoluzione dell’immagine.
_

“Il digitale è strutturalmente incapace di sfumature. Deve atomizzare il mondo in frammenti
piccoli…Il digitale pretende che tutto ciò che esiste sia scomponibile in elementi 1 e 0(perlomeno
fino alla risoluzioni che riesci a percepire). Il digitale tratta il mondo come una cosa che si può
replicare un numero arbitrario di volte” (idem).

Il Sistema di Elaborazione
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi.
Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.
L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile
Albert Einstein fisico (1879-1955)
Un computer ti fa fare più errori e più velocemente di qualsiasi altra invenzione dell’uomo.
Con l’eccezione forse delle armi da fuoco e della tequila
Mitch Ratcliffe (giornalista USA)

Un computer, chiamato anche, calcolatore o elaboratore digitale o sistema di elaborazione, o
sistema informatico è un dispositivo fisico capace di memorizzare, elaborare e trasmettere
informazioni.
Un sistema di elaborazione può essere, approssimativamente visto come composto da un Hardware
il cui funzionamento viene controllato da un Software particolare chiamato Sistema Operativo.
L'hardware è rappresentato dai componenti fisici come il case, i dispositivi di memorizzazione, le
tastiere, i monitor, i cavi, gli altoparlanti e le stampanti.
Il software è costituito da istruzioni – raccolte in programmi – che fanno svolgere al computer
determinate funzioni.
Il sistema operativo ha il compito di dare istruzioni al computer su come operare. Ad esempio
permette l’accesso ai file su disco e gestisce le periferiche e l’esecuzione dei programmi.
Il sistema operativo si occupa di gestire la macchina, le sue risorse e i programmi che vi sono
eseguiti, e fornisce all'utente un mezzo per inserire ed eseguire gli altri programmi.
I programmi o applicazioni, svolgono svariate funzioni. Vanno dai giochi, all’ accesso a Internet,
a un foglio di calcolo a un editor di testo…
Le informazioni trattate da un sistema di elaborazione (numeri, parole suoni, immagini…) sono
codificate in binario, cioè usano due soli simboli: 0 e 1 che i dispositivi fisici del computer
associano a due stati (ad esempio livelli di tensione: 0V e 5V).
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bit e byte
L’informazione minima è il bit (binary digit) che assume i due stati differenti codificando una cifra
binaria. I bit sono raggruppati in Byte (8 bit) multipli di esso. Il bit è anche l’unità di misura
dell’Informazione. (remixato, in parte, da : “Computer & Web” - Corriere della sera)

1bit –una goccia d’acqua
1 Byte -> un cucchiaio
1KB -> un secchio da 10 litri

1 MB -> una piccola piscina da 1 GB -> un lago 10 milioni di litri
10000 litri

La tabella sottostante mostra i multipli del bit e del Byte:
Nome

Abbreviazione
(binari) SI

Equivale a

Capacità

bit1

-

Unità di misura dell’entropia
2ˆ0 bit =1 bit

byte

-

2ˆ3 bit = 8 bit

un carattere alfanumerico
3

circa 15 righe dattiloscritte

kilobyte

(KiB) kB

210 =1024 ≈ 10 byte

megabyte

(MiB) MB

220 =1048576 ≈ 10 byte

gigabyte

(GiB) GB

230 =1073741824 ≈ 10 byte

terabyte

(TiB) TB

240 ≈ 10 byte

petabyte

(PiB) PB

250 ≈ 10 byte

exabyte

(EiB) EB

260 ≈ 10 byte

zettabyte

(ZiB) ZB

2

yottabyte

(YiB) YB

280 ≈ 10

1
2

6

9

70

un libro di circa 500 pagine.
circa 500'000 pagine.

12

un milione di libri di 500 pagine ciascuno.

15

180 volte la Biblioteca del Congresso2

18

180'000 volte la Biblioteca del Congresso

21

≈ 10

24

byte

180 milioni di volte la Biblioteca del
Congresso

byte

180 miliardi di volte la Biblioteca del
Congresso

la parola deriva dalla contrazione dell'espressione inglese binary unit.
Si trova a Washington D.C., negli Stati Uniti: con 28 milioni di volumi è la più grande biblioteca del mondo.

21

SISTEMITERZA V.128522

(cfr http://www.t1shopper.com/tools/calculate/ per IEC International Standard Conversioni http://www.unitconversion.info/computer.html )

Ad esempio un file della dimensione di 100.000.000 byte può anche essere espresso come:
•

800 000 000 .......... bit

•

100 000 000 .......... byte

•

97 656. 25 ....... kilobyte (circa 100 000 kilobyte, 10^5 kilobyte)

•

95 3674316406 megabyte

•

0.0931322574 gigabyte

•

0.0000909494 terabyte

•

0.0000000888 petabyte

Hardware
I componenti hardware possono essere raggruppati in cinque tipologie:
•

i dispositivi di ingresso, per immettere i dati all'interno del computer;

•

i dispositivi di uscita, per visualizzare il contenuto del computer;
22
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•

le unità di elaborazione, per svolgere le operazioni e coordinare tutti i componenti
hardware;

•

le unità di memorizzazione, per l'archiviazione dei dati elaborati;

•

i bus, per veicolare le informazioni tra i componenti del computer.

Esistono vari tipi di computer: desktop, laptop (chiamato anche portatile, notebook), palmari (PDA
- Personal Digital Assistant). Inoltre esistono grandi sistemi informatici (mainframe e
supercomputer) che sfruttano la presenza di elaboratori molto potenti che "prestano" le proprie
capacità a dispositivi privi di autonomia operativa (terminali) .
Nonostante vi siano state innumerevoli evoluzioni tecnologiche nell'hardware, alla base del
funzionamento di un computer è sempre presente l'architettura della macchina di von Neumann,
risalente agli anni Quaranta del secolo scorso.

Software
Con software si identificano i programmi che devono essere installati sul calcolatore per eseguire
operazioni specifiche. I programmi sono una sequenza di operazioni elementari, dette istruzioni,
che rispettano la sintassi di un dato linguaggio di programmazione. Si dividono in software di
sistema (o di base) e software applicativi.
Per riferirsi a gruppi di computer basati sullo stesso microprocessore e su caratteristiche di progetto
simili, si usa l'espressione famiglia di computer.
In genere, computer di famiglie diverse non sono tra loro compatibili, cioè in grado di usare lo
stesso sistema operativo e gli stessi programmi applicativi
Il software applicativo non può operare se il funzionamento del sistema non viene controllato e
diretto dal software di sistema, che gestisce e sovrintende il lavoro dei vari componenti e
l'interazione tra di essi.
Il software di sistema più importante è il sistema operativo (SO), ma devono essere considerati
appartenenti a questa categoria anche i compilatori per linguaggi di programmazione, che servono
per creare software applicativi.
È possibile dire che il sistema operativo funge da interfaccia tra il computer e l'utente, cioè offre
all'utente tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento delle operazioni richieste, garantendo la
gestione di tutte le risorse impiegate. L'interfaccia può essere di tipo testuale (come accade in MSDOS) o di tipo grafico (come accade nelle varie versioni di Windows).
Sono molte le operazioni e i controlli che vengono effettuati dal sistema operativo; tra i più
importanti, vi è la gestione delle memorie e di tutti i componenti presenti nel sistema, compresa
l'interazione e la comunicazione tra di essi. Ad esempio, è il sistema operativo a gestire le
periferiche di input o di output, oppure la memorizzazione nei vari supporti, nonché il controllo dei
programmi aperti.
Attualmente esistono numerosi sistemi operativi, i più diffusi dei quali sono: Windows 7, MacOS,
Linux, Unix... Esiste il problema della compatibilità.
I software applicativi vengono creati e usati per svolgere determinate operazioni nei moltissimi
campi nei quali può essere usato un computer : word processor o elaboratori di testi, i programmi
per l'elaborazione dei fogli elettronici, detti anche fogli di calcolo o spreadsheet, i sistemi per la
23
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gestione di basi di dati, (Microsoft Office, Open Office,..),I programmi di grafica permettono di
elaborare immagini (Corel Draw, Adobe PhotoShop, Graphics e Adobe Illustrator,Gimp),

Reti
Una rete di computer o network è un insieme di computer - o un insieme di gruppi di computer collegati tra loro per scambiare informazioni di vario tipo.
Le macchine collegate in una rete possono essere collocate a brevi distanze, in reti denominate
LAN - Local Area Network - ma possono anche essere molto distanti tra loro e connesse tramite reti
di vaste dimensioni, in genere dette WAN - Wide Area Network - o reti geografiche, delle quali è
un esempio Internet.
Internet è una rete di computer mondiale attraverso la quale milioni di utenti possono interagire a
vari livelli e con diverse modalità.
La nascita di Internet può essere fatta risalire al 1969, ed è legata essenzialmente a ragioni militari.
In quell'anno, infatti, sorse l'esigenza di connettere più computer tra loro al fine di consentire la
comunicazione alle basi militari sparse in tutto il territorio statunitense anche in caso di interruzione
dei collegamenti locali (si pensi a un conflitto nucleare). Nel 1990, Tim Berners Lee, ricercatore del
CERN di Ginevra, propose la creazione di un sistema di reperimento dell'informazione a livello
mondiale per tenere in contatto tutti i ricercatori in campo fisico. In questo contesto e in questo
periodo nacquero il World Wide Web e il linguaggio HTML.
Negli anni immediatamente successivi, grazie all'avvento dei personal computer, cominciarono a
entrare in rete anche le organizzazioni commerciali. Il fatto che la rete non fosse più dedicata a
scopi militari attrasse l'attenzione di utenti appartenenti a svariati mondi, tanto da portare alla
nascita dell'attuale Internet, che è ormai definibile come la Rete delle reti.
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Rappresentazione dei dati

Rappresentazione informazione numerica

Rappresentazione dei numeri naturali
Nel passato sono state adottate svariate notazioni numerali in gran parte poco razionali fino a
giungere con una certa fatica alle notazioni oggi più diffuse: le notazioni posizionali decimali.
Per ovvi motivi, i più antichi sistemi di numerazione hanno base dieci, con riferimento all'atto di
contare con le dita delle mani.
I Sistemi di numerazione possono essere di tipi differenti: per esempio, gli antichi Romani usavano
un sistema basato essenzialmente sul numero cinque (vedi numeri romani), additivo e non
posizionale: il simbolo X rappresenta sempre il numero dieci, V il numero cinque, e così via;
invece, il comune sistema decimale che tutti impariamo a scuola, è di tipo posizionale: ogni cifra
assume un significato diverso a seconda della posizione in cui si trova (unità, decine, centinaia,
ecc.); i sistemi di tipo posizionale ci sono stati tramandati dagli Arabi.
Dalla metà del secolo XX si sono precisati sistemi di numerazione adatti non solo agli esseri umani,
ma anche alle macchine. Essi si riferiscono quindi alla successione dei cosiddetti numeri naturali.
(Vedi anche Da Wikipedia, l'enciclopedia libera http://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentazione_dei_numeri)

Sistemi di numerazione, scrittura dei numeri e
sistemi di calcolo dall’antichità al Medio Evo (Marco Bramanti)
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Confrontiamo quanto accadeva nelle civiltà antiche:
La maggior parte delle civiltà (es. Greci, Romani, Indiani) numeravano in base 10; i babilonesi invece
in base 60. Ad esempio, un romano diceva “triginta quattuor” per dire “trentaquattro”, con la nostra
stessa logica (una parola per le decine, una per le unità).
Tuttavia la scrittura non sempre seguiva la nostra logica. Ad esempio per i Romani: “trentaquattro” si
scriveva XXXIV: non basta un simbolo per le decine e uno per le unità. Non è un sistema con cifre, né
posizionale. Impossibile fare le “operazioni in colonna”:
34+ XXXIV+
47= XLVII=
81 ???????
Occorre l’abaco, o un sistema di calcolo sulle dita!
Gli Indiani usavano un sistema di scrittura posizionale con 9 cifre, e al posto dello zero lasciavano uno
spazio vuoto.
Gli Arabi appresero dagli indiani questo sistema e lo perfezionarono aggiungendovi lo zero, più
comodo dello spazio vuoto.

Ad esempio :

Numerazione binaria
Il sistema numerico binario è usato in informatica per la rappresentazione interna dei numeri, grazie alla
semplicità di realizzare un elemento con due soli valori o stati, ma anche per la corrispondenza con i valori
logici di vero e falso. (Wikipedia)
Di fatto al posto di considerare le due mani con dieci dita si riduce ai minimi termini il calcolo sfruttando un
solo dito: alzato o abbassato, di meno non è possibile! Questo perché le macchine vengono costruite
cercando il massimo della semplicità e facilità e quindi hanno bisogno di un linguaggio estremamente
semplice e povero.

Il sistema binario, ideato in origine dal matematico tedesco Gottfried Leibniz, fu riscoperto nel da
George Boole, che fornirà gli elementi matematici per la nascita del calcolatore elettronico.
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George Boole (1815 –1864) è stato un matematico e logico britannico, ed è
considerato il fondatore della logica matematica.
Nel 1854 pubblicò la sua opera più importante, indirizzata alle leggi del
pensiero, dopo aver rilevate le analogie fra oggetti dell'algebra e oggetti della
logica, ricondusse le composizioni degli enunciati a semplici operazioni
algebriche. Con questo lavoro fondò la teoria di quelle che attualmente vengono
dette algebre di Boole (o, semplicemente, algebra booleana).
Tale algebra permette di definire gli operatori logici AND, OR e NOT, la cui
combinazione permette di sviluppare qualsiasi funzione logica e consente di
trattare le operazioni insiemistiche dell'intersezione, dell'unione e della
complementazione, oltre a questioni riguardanti singoli bit 0 e 1, sequenze
binarie, matrici binarie e diverse altre funzioni binarie.
Il sistema numerico binario è un sistema numerico posizionale in base 2, cioè che utilizza 2 simboli,
tipicamente 0 e 1, invece dei dieci (0,1,2..9) del sistema numerico decimale tradizionale. Di conseguenza, la
cifra in posizione N (da destra) si considera moltiplicata per 2^N (anziché per 10^N come avverrebbe nella
numerazione decimale).

Con n bit, si possono rappresentare, in binario, tutti gli interi da 0 a (2 n –1):
con un solo bit posso avere 0 e 1, con due bit posso rappresentare i numeri da 0 a 3: : 00, 01, 10, 11
; con 3 bit 0 1 2 3 4 5 6 7 : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 e così via.
Conversione da Binario a Decimale
La formula per convertire un numero da binario a decimale (dove con d si indica la cifra di
posizione n all'interno del numero, partendo da 0) è
d(n - 1)2(n - 1) + ... + d020 = N
Ad esempio

10012 = 1 * 23 + 0 * 22 + 0 * 21 + 1 * 20 = 910

Conversione da Decimale a Binario
Per convertire da decimale a binario, la parte intera, occorre procedere per divisioni successive per 2. Il resto
costituisce una cifra del numero binario da destra verso sinistra , dalla meno significativa alla più
significativa.. Il procedimento si ferma quando il risultato è 1 che costituisce la cifra più significativa

Esempi di conversione Decimale-Binario:
37:2 = 18:2 = 9:2 = 4:2 = 2:2 = 1
1
0
1
0
0
Quindi partendo da destra a sinistra otterremo: 3710 => 1001012

15: 2 = 7:2 = 3:2 = 1
1
1
1
16: 2 = 8:2 = 4:2 = 2:2 = 1
0
0
0
0

1510 => 11112

1610 => 100002
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31:2....
32
63
64
128

Consigliato è il gioco didattico
di CISCO,
http://forums.cisco.com/CertCom/game/bina
ry_game_page.htm , in cui tramite

conversioni binario-decimale si
gioca a una specie di Tetris a
livelli di complessità crescente.

Possono aiutare
anche le carte
binarie
http://www.cartebin
arie.it/
Calcolatrice scientifica in Windows

Altri giochi:
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/
packetville/index.html )

Numerazione esadecimale
Il sistema numerico esadecimale (spesso abbreviato con hex o H) è un sistema numerico
posizionale in base 16, cioè che utilizza 16 simboli invece dei 10 del sistema numerico decimale
tradizionale. Per l'esadecimale si usano simboli da 0 a 9 e poi le lettere da A a F, per un totale di 16
simboli.
conversioni decimale-esadecimale-decimale
Per le conversioni decimale-esadecimale il procedimento è analogo a quello in base 2 con la
differenza che si deve procedere per divisioni successive per 16, anziché 2.
Per le conversioni esadecimale-decimale il procedimento è analogo a quello in base 2 con la
differenza che si deve procedere sommando i prodotti di ciascuna cifra per una potenza di 16
conversione da rappresentazione binaria ad esadecimale
Prendiamo, ad esempio, il numero binario 10000000101 (corrispondente al decimale 1029).
Essendo il sistema esadecimale basato sul numero 16 (24) lo scriveremo raggruppando le cifre 4 a 4,
partendo dalla posizione meno significativa, ovvero quella più a destra; ogni raggruppamento
corrisponde ad una cifra esadecimale secondo la tabella precedente.
Otterremo, quindi, trasformando i tre raggruppamenti, le tre cifre 4|0|5 corrispondenti al numero
esadecimale 405
Ecco una tabella che confronta le rappresentazioni binarie, esadecimali (in base 16) e decimali di
alcuni numeri:
binario esadecimale decimale
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0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

10000 = 10
……

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

= 16

Completare la seguente tabella

decimale
326

binario

esadecimale

11001101
127
129
128
111
111
111
10A
10000001
11111111
10000000
11111100
01000000
00010001
240
241
12B0C
FFFF

Rappresentazione di numeri interi
Come per i naturali, anche l’insieme dei numeri interi è infinito. I numeri interi rappresentabili
con un numero finito di bit, sono solo un sottoinsieme finito dei numeri interi. L’intervallo dei
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valori rappresentabili dipende dal numero di bit a disposizione.
N bit possono essere rappresentati 2 n numeri: metà positivi e metà negativi.
Il problema allora è quello di distinguere tra positivi e negativi.

Somma binaria
0+0 =0
1+0=1
0+1=1
1+1=0 con riporto di 1
Ad esempio:
1001+
0001 =
_________
1010

Per quanto riguarda la sottrazione le regole sono simili (con la variante che 0-1=1 con prestito di 1),
ma, per quanto possa sembrare strano i computer sono in grado solo di effettuare somme e non
sottrazioni. La sottrazione si ottiene sommando algebricamente, cioè addizionando un numero
negativo, ad esempio 3-2 equivale a 3+(-2) .
Il problema è allora rappresentare un numero negativo in binario. Vediamo cosa significa.

Modulo e segno
Un modo è quello di interpretare il bit più significativo con segno (1 se negativo 0 altrimenti) e i
rimanenti (n-1) bit per la rappresentazione del modulo. In modulo e segno posso rappresentare su n
bit i numeri da – (2 (n-1) – 1) ÷ + (2 (n-1) – 1)
ES con 8 bit, - 54 : 10110110
Per comprendere meglio, usiamo un comodo strumento: “l’orologio binario”. Consideriamo per
comodità quattro bit:

orologio binario
Questa tecnica però NON viene usata perché ci sono problemi che rendono difficile l’utilizzo: ci
sono due rappresentazioni dello zero (0000, 1000 ) e difficoltà nelle operazioni di somma (uando i
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segni sono diversi. Al suo posto viene usato il “complemento a 2”.

Complemento a 2
E’ il metodo più usato per la rappresentazione dei numeri interi su n bit.
Si definisce complemento a 2 di un numero A, su n bit, il numero:
Ā = 2n – A
Ad esempio: se A=3, il complemento a 2 su 4 bit è Ā=13, infatti:
2^4 – 3 = 16-3 =13
Con questa convenzione con n bit possono essere rappresentabili tutti gli interi tra
- 2n-1 ÷ + (2 (n-1) – 1)
Per comprendere meglio il complemento a 2 di un numero e la sua importanza applicativa, usiamo
“l’orologio binario”. Consideriamo per comodità quattro bit:

orologio binarioin complemento a 2
Il numero 0 è rappresentato con 0000, 1 con 0001, -1 è 1111, -2 è 1110 e cosi’ via.
In particolare 7 (0111) è il piu’ grande numero positivo e –8 (1000) il piu’ grande , in modulo,
negativo.
Si può notare che esiste un’ unica rappresentazione dello 0 e che gli interi codificati in
complemento a 2 hanno il bit più significativo a 0 se sono positivi, 1 se negativi.
Se consideriamo 8 bit, e non solo 4 come precedentemente descritto si avrà che il numero 0 è
rappresentato da 00h , 1 è 01h , 127 è 7Fh , -128 è 80h, -1 è FFh (255).
Con 16 bit il numero 0 è 0000h , 1 è 0001h , 32767 è 7FFh , -32768 è 8000h, -1 è FFFFh (65535).
Il complemento del complemento restituisce il valore originale.
Operativamente, il complemento a 2 di un numero negativo –N si calcola così:
si complementano i bit della rappresentazione binaria del modulo N del numero (cioè gli 1
diventano 0 e gli 0 diventano 1)
si somma 1 al risultato ottenuto
Esempio -2 si ottiene cosi’:
si parte da 2 = 0010, lo si complementa a uno: 1101 a cui va sommato 1 :
1101+
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0001=
____
1110 => -2
Per fare un altro esempio -12 si ottiene così:
− 1210 = − 011002 = 10100CA2
Sottrazione binaria in complemento a 2
La definizione di complemento a 2 è utile perché permette di ricondurre sempre le sottrazioni ad
addizioni. Infatti:
B-A = B + (bn – A ) – bn = B + Ā - bn
B – A = B + Ā poiché su n bit bn = 0
=>
Vengono enormemente facilitate le operazioni di somma e differenza, che si riducono alla sola
operazione di somma: la differenza è la somma con il numero da sottrarre complementato a 2!
ad esempio 5-3 = 5+ (-3) =2
Tramite il complemento a due una sottrazione viene eseguita come un'addizione. Il riporto viene
trascurato.
Si parte da 3 = 0011, lo si complementa a uno: 1100, a cui va sommato 1 ottenendo il complemento
a due: 1101:
53=

0101 =>

0011=

0101 +
=>

1101 =

-----

----------

2

0010
 510 − 1210 => 5+ (− 12) = 01012 − 11002 = 00101+ 0100CA2 = 1101CA2= − 7
 5 -10= 5+ (-10) => 1010 – 1010 (0101 +1 = 0110) => 1010 + 0110 = 1011=-5
 9 -1= 9 + (-1) => 1001 – 0001 = 1001 + 1111 = 1000 (con riporto 1 che , se su 4 bit
, ignoro)
Eseguire le seguenti operazioni

111100102 + 01102 =
001001112 + 110102 =
111011102 + 11012=
111102 – 102 =
1110112 – 1112 =
100102 – 1012 =
18316 + 1216 =
154216 + BC116 =
ABC16 + F416 =

Rappresentazione dei numeri reali (IEEE 754)
Finora ci siamo limitati ai numeri interi ma cosa capita per i numeri reali?
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L’insieme dei numeri reali è un insieme infiniti: presi due reali qualsiasi, esistono infiniti numeri
reali compresi tra essi.
I numeri reali rappresentabili su n bit sono solo un sottoinsieme finito. Ciò significa che si possono
rappresentare solo i numeri all’interno di un certo intervallo e che anche all’interno dell’intervallo
esistono dei numeri non rappresentabili. Inoltre, i numeri rappresentabili non sono distribuiti in
modo uniforme, ma risultano più densi vicini allo zero.
Esistono due metodi utilizzati per rappresentare i numeri reali su un calcolatore:
• la rappresentazione in virgola fissa (FIXED POINT)
• la rappresentazione in virgola mobile (FLOATING POINT)

Rappresentazione in virgola fissa
Il metodo più semplice per rappresentare numeri frazionari è quello di scegliere dove posizionare,
in modo prefissato (fixed point), la virgola all’interno del numero. Ad esempio se si sceglie di usare
5 bit per la parte intera e 4 per la parte frazionaria si ottiene:
10101.11012 che, nella nostra convenzione, significa 10101,11012
che rappresenta:
1*2 ^4 + 1*2 ^2 + 1*2^ 0 + 1*2^ -1 + 1*2^ -2 + 1*2 ^-4 = 21.8125
Aiutiamoci con questa tabella di conversione:
n
2^n
2^-n
Parte frazionaria binaria
0
1
1.0
0
1
2
0.5
1
2
4
0.25
01
3
8
0.125
001
4
16
0.625
0001
5
…
..
..
In questo esempio rappresentiamo numeri con 8 bit, di cui i primi 6 per la codifica della parte intera,
e gli ultimi 2 bit per quella frazionaria. La sequenza 01101111 rappresenta il numero frazionario
binario: 011011.11 = 27.75.
Il numero binario frazionario 0.11 viene rappresentato in virgola fissa con 00000011
Calcolare a quale numero decimale corrispondono i seguenti numeri binari frazionari:
• 0.1101001 [R. 0.8203125]
• 1011.0101 [R. 11.3125]
• 11.10011 [R. 3.59375]
Conversione Decimale-Binario di numeri frazionari in virgola fissa
La conversione da sistema decimale a sistema binario in virgola fissa, in cui si impiegano m bit per
rappresentare la parte intera ed n bit per rappresentare quella frazionaria si esegue con il seguente
algoritmo (http://www.itisvoltafr.it/~virgilio/materiali/mate3/Rappres1_4.pdf ):
• si considerano separatamente parte intera e parte frazionaria;
•

la parte intera viene convertita in un numero binario a m bit;

•

la parte frazionaria viene convertita in un numero binario a n bit effettuando moltiplicazioni
successive per 2 separando la parte intera (0 od 1) da quella frazionaria così ottenuta, finché:

− si ottiene parte frazionaria nulla
− oppure si sono ricavati tutti gli n bit disponibili per la rappresentazione in virgola fissa.
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In questo caso la rappresentazione del sistema binario è una approssimazione di quella nel sistema
decimale.
Esempio di conversione
37,125= 1100101.001
• separo 37 da 0.125;
•

la parte intera la rappresento come 1100101

•

per quanto riguarda la parte frazionaria eseguo iterative moltiplicazioni per 2:

0,125x2=0 (primo bit dopo la virgola),
25x2 =0,
5x2
=1,0 termino perché la parte dopo la virgola è 0.
la parte frazionaria la rappresento come 001
Consideraiamo ora il numero decimale 0,3= 01001

0,3x2= 0,6x2 = 1,2x2 = 0.4 x2 = 0,8 x2 = 1,6 x2 = 0,2x2 = 0,4x2…..
In generale il procedimento potrebbe terminare dopo molte cifre o non terminare mai! E’ necessario
perciò approssimare il numero trovato fermandosi dopo un numero di passi predefinito. Del resto il
numero di bit nella memoria di un computer è limitato.
Ad esempio http://www.itisvoltafr.it/~virgilio/materiali/mate3/Rappres1_4.pdf :
Convertire in binario il numero 0.3 con un errore di rappresentazione inferiore a 0.01
0.3 x 2 = 0.6 => bit 0 [peso 0.5]
0.6 x 2 = 1.2 => bit 1 [peso 0.25]
0.2 x 2 = 0.4 => bit 0 [peso 0.125]
0.4 x 2 = 0.8 => bit 0 [peso 0.0625]
0.8 x 2 = 1.6 => bit 1 [peso 0.03125]
0.6 x 2 = 1.2 => bit 1 [peso 0.015625]
0.2 x 2 = 0.4 => bit 0 [peso 0.0078125] < 0.01: ho raggiunto la precisione desiderata.
Convertire in binario il numero 6.25= 110.01
• separo 6 da 0.25;
•

la parte intera la rappresento come 110

•

per quanto riguarda la parte frazionaria eseguo iterative moltiplicazioni per 2: 0.25 x 2 = 0.5 x
2 = 1.0

Convertire in binario i seguenti numeri:
• 0.625 [R. 0.101] 0.625x2=1.25x2=0,5x2= 1,0
• 0.03125 [R. 0.00001]
• 0.828125 [R. 0.110101]

Rappresentazione in virgola mobile (floating point)
Lo standard IEEE754 definisce un metodo per la rappresentazione dei numeri in virgola mobile
• Rappresentare il numero in binario
•

Trasformare il numero in notazione esponenziale normalizzata in cui 00...002 rappresenta il
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valore 0; la rappresentazione degli altri numeri usa il seguente formato:
(-1)s × (1 + MANTISSA) × 2e
Precisione singola

4 byte: 1 bit per il segno, 8 bit per l’esponente, 23 bit per la mantissa
Nell’esempio che segue si ha: 0 10000111 10110000000000000000000
• segno=0 => numero positivo (1 rappresenta un numero negativo)
•

esponente eccesso 127 => 135-127=8 =>2^8

•

mantissa => 10110.. è da intendersi sempre come 1.10110..

•

In definitiva il numero binario rappresenta: 1.1011 x 2^8 = 432

Il numero di bit della mantissa rappresenta il numero di cifre significative, cioè dà la precisione del
numero. La cifra 1 prima della virgola è sottintesa e quindi si hanno 24 bit interamente dedicati alla
mantissa (6,7 cifre decimali)
0 10000101 00110100000000000000000
• segno=0 => numero positivo
•

esponente eccesso 127 => 133-127=6 =>2^6

•

mantissa => 0011010..

•

In definitiva: 1.001101 x 2^6 =77

Questa notazione è adatta per le operazioni di confronto tra numeri:
per primo c’è il segno per vedere se si tratta di numeri positivi o negativi
l’esponente è indicato prima della mantissa perché numeri con esponente più grande sono più
grandi, indipendentemente dalla mantissa
Per la rappresentazione dell’esponente viene usato un metodo particolare (esponente biased).
L’esponente viene rappresentato nella forma bias + E dove bias = 2n/2 –1 (dove n è il numero di bit
per l’esponente)
Il numero di bit riservati all’esponente determina l’intervallo dei numeri ammessi o ordine di
grandezza.
Il numero di bit riservati alla mantissa determina il numero di cifre significative che si possono
usare, cioè la precisione
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La cifra 1 prima del punto decimale viene sottintesa.
Precisione doppia
8 byte: 1 bit per il segno, 11 bit per l’esponente, 52 per la mantissa
La cifra 1 prima della virgola è sottintesa e quindi si hanno 53 bit interamente dedicati alla mantissa
(15,16 cifre decimali).

0 10000001 010010 … 0
1 10001101 01110 … 0
0 01111101 01010 … 0

[R. 5.125]
[R. –23552.0]
[R. 0.328125]

Conversione decimale –> floating point
http://mguarnera.altervista.org/documents/esercizi2.pdf

13.2510 ·
- il numero è positivo, per cui il segno è 0
- in binario: 1101.01
- spostando il punto decimale di 3 posizioni, il numero si normalizza in 1.10101 x 2^3
- l'esponente (eccesso 127 ): 127 + 3 = 130 = 10000010
Quindi in Floating Point, singola precisione:
0
10000010
10101000000000000000000
segno negativo esponente eccesso 127 mantissa

-109,78125 = 1 10000101 10110111010000000000000
infatti:
109 = 1101101
1101101,1101 che in notazione normalizzata corrisponde a: 1,1011011101x2^6.
All’esponente va aggiunto 127 + 6 =133 (10000101) .
Quindi in Floating Point, singola precisione:
1
10000101
10110111010000000000000
segno negativo esponente eccesso 127 mantissa
5.0 [R. 0 10000001 0100 … 0]
-9.25 [R. 1 10000010 0010100 … 0]
12.8125 [R. 0 10000010 100110100 … 0]

Operazioni con la rappresentazione floating point
• Si possono sommare du enumeri floating point solo se hanno lo stesso esponente
Se gli esponenti non sono uguali bisogna trasformare il numero con esponente più grande per
rendere l’esponente uguale a quello dell’altro numero; in tal caso il numero è in forma non
normalizzata; il risultato deve poi essere normalizzato
• Per eseguire la moltiplicazione si moltiplicano le mantisse e si sommano gli esponenti (perché la
base è la stessa); il prodotto è in forma non normalizzata e aumenta il numero di cifre, quindi deve
essere arrotondato
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Ecco una tabella che riporta in modo schematico le principali classi di valori, numerici e speciali,
rappresentabili nello standard aritmetico in virgola mobile IEEE 754.
Singola precisione
Doppia precisione
Entità rappresentata
Parte frazionaria
Parte frazionaria
Esponente (o mantissa)
Esponente (o mantissa)
0
0
0
0
0
0
0
Numero denormalizzato
≠0
≠0
da 1 a 254 valore qualsiasi da 1 a 2046 valore qualsiasi Numero in virgola mobile
255
0
2047
0
∞
255
2047
NaN (Not a Number)
≠0
≠0

Tipi di dati in C
Il tipo di un dato è l’astrazione della sua rappresentazione.
Tipo
Dimensione Intervallo di valori
Char
1 byte
0 / 255
Int (short int) 2 byte
- 32768 / 32767
Long
4 byte
2147483648
/
2147483647
Unsigned int 2 byte
0 / 65535
Unsigned
4 byte
0 / 4294967295
long
Float
4 byte
Notazione IEEE standard
double
8 byte
Notazione IEEE standard
http://www.di.unito.it/~baldoni/didattica/aa0304/Arch/LucidiB/CodificheVirgolaMobile.pdf (big endian-little endian)

Proprietà dell’aritmetica in virgola mobile
Questa aritmetica presenta due fondamentali differenze dall'aritmetica reale:
•

l'aritmetica in virgola mobile non è associativa: in generale, per i numeri in virgola mobile,

;
•

l'aritmetica in virgola mobile non è distributiva:in generale,

.
In definitiva, l'ordine in cui vengono eseguite più operazioni in virgola mobile può variarne il
risultato. Questo è importante per l'analisi numerica, in quanto due formule matematicamente
equivalenti possono dare risultati diversi, uno anche sensibilmente più accurato dell'altro. Per
esempio, nella maggior parte delle applicazioni in virgola mobile, 1,0 + (10100 + -10100) dà come
risultato 1,0, mentre (1,0 + 10100) + -10100 dà 0,0.
La virgola mobile appare più appropriata quando si richiede una certa precisione relativa al valore.
Quando è richiesta una precisione assoluta, la virgola fissa sembra una scelta migliore.
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BCD
Il codice BDC (Binary Code Decimal) viene usato per la rappresentazione di numeri che possano
essere convertiti rapidamente in cifre decimali
In ogni byte vengono rappresentate due cifre decimali; ogni cifra del numero decimale occupa 4
bit, che assumono il valore della corrispondente rappresentazione binaria.
Cifra
decimale
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Codice
BCD
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001

Con 4 bit le configurazioni possibili sono 16 ma per rappresentare le cifre da 0 a 9 ne vengono usate
solo 10; ne restano 6 inutilizzate, cioè il codice è ridondante.
Per rappresentare un numero decimale con il codice BCD servono più bit rispetto alla
rappresentazione in sistema binario.
Il fatto che il codice sia ridondante influenza anche le operazioni aritmetiche.
Per ottenere risultati corretti bisogna seguire le seguenti regole:
1 se sommando due cifre BCD si ottiene come risultato una combinazione non lecita bisogna
sommare 6 perché le combinazioni illecite sono 6.
2 Se nel risultato della somma di due cifre BCD si verifica un riporto bisogna sommare 6.
0001 1000 0111 +
0101 0011 1001 =
_________________
0110 1100 0000 +
0110 0110
_________________
0111 0010 0110

Esercizi di riepilogo:
Rappresentare i seguenti numeri in complemento a 2 su 8 bit:
127 -127 -128 128 0 1 -1 256 -256
Rappresentare i seguenti numeri in complemento a 2 su 8 bit:
44 -44
127 -127 -128 128 0 1 -1 256 -256 -53 -75
Data la rappresentazione in complemento a 2 (su 8 bit), quali numeri sono
rappresentati?
11010100 11100101 01111111 10000000
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Dare la rappresentazione come numeri interi a 16 bit dei numeri 68 e 20 ed
eseguire 68-20 con il metodo del complemento a 2.
Eseguire le seguenti sottrazioni usando il complemento a 2 su 16 bit
123-43
32-54
45-67
176-24
Rappresentare con il codice BCD i numeri 2706 187
Eseguire la somma dei seguenti codici BCD e dire a quali numeri corrispondono
operandi e risultato
00101001 + 00011000 =
Rappresentare 35,24 secondo lo standard IEEE754
Data la seguente rappresentazione (IEEE754), 01000010011010000000000000000000
Dare le rappresentazione di 327 come numero intero a 16 bit, con il codice BCD,
come numero reale secondo lo standard IEEE754
rappresentare 62,15

0,125

45,25

67 secondo IEEE754

Comunicazione e Codici
Quando due entità, persone, macchine, cose, comunicano tra di loro attuano dei meccanismi che
Shannon nel 1948 ha studiato e codificato nella Teoria Matematica della Comunicazione.
In sintesi ecco lo schema fondamentale della comunicazione proposto da Shannon è il seguente:

•

REFERENTE (Contesto)

•

SORGENTE/PRODUTTORE

•

TRASMETTITORE/CODIFICATORE (produttore del messaggio in codice)

•

CANALE (con RUMORE che disturba la comunicazione)

•

RICEVITORE/DECODIFICATORE

•

DESTINATARIO

Dato un PRODUTTORE e un DESTINATARIO, il MESSAGGIO che passa dall'uno all'altro è
un ATTO DI COMUNICAZIONE.
Il messaggio prodotto da una sorgente utilizza un CANALE su cui corre la comunicazione (per
es. il filo telefonico la carta stampata, ecc.) per essere inviato al destinatario e viene da questi
ricevuto se non si hanno fenomeni di RUMORE (interferenze nel canale, interruzioni o disturbi del
39

SISTEMITERZA V.128522
processo della comunicazione).
Il messaggio che, trasmesso in codice, passa dal produttore al destinatario fa riferimento a un
preciso contesto. Cos'è esattamente il contesto? E' ciò che circonda il produttore e il destinatario; è
il mondo, la realtà, il complesso di idee che essi hanno in comune.
Il CODICE è il sistema delle regole in base al quale il messaggio è strutturato. Esso è costituito
da un insieme di simboli (alfabeto) e dalle combinazioni di simboli validi (parole). Nell’utilizzo del
computer tutti i codici usano come alfabeto le cifre del sistema binario 0 e 1.
L’uso di due soli simboli riduce la possibilità di errore (è più facile distinguere tra due valori che
tra dieci) e rende semplice la rappresentazione all’interno del computer, infatti due simboli possono
essere rappresentati con due stati fisici distinti
Per poter utilizzare un codice deve essere definito un processo di codifica che permette di
rappresentare delle informazioni mediante un certo codice.
Per ogni processo di codifica è definito il processo inverso, o decodifica che permette di estrarre le
informazioni da un messaggio codificato. Questo implica che durante il processo di decodifica
deve essere possibile distinguere una dall’altra le parole del codice, indipendentemente dalla
sequenza con cui sono usate; questa condizione è semplice da rispettare se le parole del codice
hanno tutte la stessa lunghezza, cioè lo stesso numero di simboli.
Es: A=0, B=1, C=01, D=10
010 = ABA, AD, CA ????

Codifica dei caratteri alfanumerici
Una codifica per i caratteri è definita dalla corrispondenza tra l’insieme di caratteri che si vogliono
rappresentare e le parole di un codice.
Nell’insieme dei caratteri si considerano almeno le lettere, le cifre e alcuni simboli. I diversi
insiemi di caratteri sono definiti da standard ISO (International Standards Organization).
Per un certo insieme di caratteri definito in uno standard ISO possono esistere metodi di codifica
diversi. I codici si differenziano per il numero di byte per ogni carattere e codici che invece possono
usare un numero diverso di byte per rappresentare caratteri diversi.
Per definire un set di caratteri occorre specificare:
1. l’insieme dei codici utilizzato
2. l’insieme dei caratteri da rappresentare
3. la corrispondenza tra essi

ASCII a 7 bit (ISO 646)
Lo standard ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ISO 646, comprende
128 caratteri di base:
- lettere maiuscole
- lettere minuscole
- cifre
- simboli speciali, ad esempio + - ; : , ……)
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- caratteri di controllo: questi codici non producono un carattere visibile, ma indicano una funzione
da eseguire. Ad esempio “ a capo, “tab”, “salto pagina”,…).

Il set di caratteri ISO 646 usa la codifica ASCII (American Standard Code for Information
Interchange) a 7 bit (detto anche ASCII di base o ristretto).
Questa codifica usa 8 bit per carattere, ma lascia inutilizzato il bit più significativo (sempre 0).
Ad ogni carattere viene associato in modo convenzionale un numero nell’intervallo 0 – 127; tale
numero, o meglio, la sua rappresentazione binaria, costituisce la rappresentazione del carattere
(si può avere una rappresentazione esadecimale per avere una codifica più compatta)
Il codice di ciascun carattere può essere individuato in una tabella che elenca i caratteri e il codice
corrispondente
• I primi 32 caratteri sono caratteri di controllo
• Le cifre da 0 a 9 hanno tutte lo stesso valore (0011) nel semibyte più significativo, mentre il
secondo contiene la rappresentazione della cifra in binario. Per passare dalla rappresentazione della
cifra come carattere al suo valore numerico da usare nei calcoli, basta sottrarre 30h (00110000) e
viceversa.
• Le lettere sono suddivise in maiuscole e minuscole, mantenendo l’ordine alfabetico, quindi si
possono eseguire operazioni di confronto e ordinamento di caratteri, basandosi sul loro codice
ASCII (attenzione: poiché le lettere maiuscole precedono le minuscole)

ASCII a 8 bit (ISO 8859)
E’ evidente che per la maggior parte delle lingue 128 caratteri sono insufficienti (in italiano per
esempio, ci sono le lettere accentate)
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Il bit più significativo dell’ASCII base può essere utilizzato per estendere il codice e aggiungere
altri 128 caratteri (con 8 bit ho 256 combinazioni)
Non esiste un unico ASCII a 8 bit, ma tutti sono compatibili con l’ ASCII A 7 bit (i primi 128
caratteri sono uguali).

Unicode
Il codice ASCII a 8 bit non è adatto per le lingue orientali che usano migliaia di ideogrammi,
ciascuno dei quali corrisponde non a un suono (come una lettare) ma ad un intero concetto o parola.
E’ necessaria allora una codifica che usi almeno 16 bit (65536 caratteri).

Nel 1991 è stato istituito il consorzio Unicode per definire uno
standard a 16 bit internazionale noto come codice Unicode. Il set di caratteri Unicode comprende le
lettere di tutti gli alfabeti, molti simboli speciali e ideogrammi; se un elemento appartiene a più
lingue compare una volta sola; questo vale anche per l’insieme degli ideogrammi, indicato con la
sigla CJK (cinese, giapponese,coreano) ricavato dai nomi delle tre lingue principali; in questo modo
si riduce il numero degli elementi da codificare.
I primi 128 caratteri sono identici a quelli dell’ISO 646 e i primi 256 all’ISO 8859-1. (standard ISO
Latin-1). Tuttavia, poiché ogni carattere Unicode è codificato con 16 bit, lo standard Unicode non è
strettamente compatibile con le codifiche a 8 bit; per esempio il codice Unicode della lettere A è
0041h mentre l’ASCII è 41h. La codifica dei caratteri Unicode è nota come UCS-2 (Universal
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Character Set a 2 byte). Il codice Unicode è usato dai sistemi operativi Windows per la
memorizzazione dei nomi dei file e per l’inserimento di simboli nei documenti, e da Java per la
codifica di tutti i caratteri.
Nel 1993 l’ISO ha definito un nuovo standard ISO 10646 e la relativa codifica UCS-4. Vengono
usati 4 byte, con il primo bit a 0, cioè 31 bit effettivi. Il 10646 è il set di caratteri indicato nella
specifica del linguaggio HTML 4.0.

Esempio di Unicode per caratteri latini

Esempio di Unicode per caratteri cuneiformi

Codice QR

In figura il testo “Sistemi Terza”: http://qrcode.kaywa.com/
“Un Codice QR è un codice a barre bidimensionale a matrice, composto da moduli neri disposti
all'interno di uno schema di forma quadrata. Viene impiegato per memorizzare informazioni
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generalmente destinate ad essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone. In un solo
crittogramma sono contenuti 7.089 caratteri numerici e 4.296 alfanumerici. Il nome QR è
l'abbreviazione dell'inglese quick response (risposta rapida), in virtù del fatto che il codice fu
sviluppato per permettere una rapida decodifica del suo contenuto” (Wikipedia). Per
approfondimenti si veda: http://www.denso-wave.com/qrcode/aboutqr-e.html

44

SISTEMITERZA V.128522

Codifica di immagini e
suoni
Immagini
Architetture degli Elaboratori 18

Lettere e numeri non costituiscono le uniche informazioni utilizzate dagli elaboratori, ma si stanno
diffondendo sempre di più applicazioni che utilizzano ed elaborano anche altri tipi di informazione:
diagrammi, immagini, suoni.
Spesso in questi casi si parla di applicazioni di tipo multimediale
_

Non sempre il contorno della figura coincide con le linee della griglia. Quella che si ottiene nella
codifica è un'approssimazione della figura originaria

La rappresentazione sarà più fedele all'aumentare del numero di pixel, ossia al diminuire delle
dimensioni dei quadratini della griglia in cui è suddivisa l'immagine risoluzione dell’immagine.
Assegnando un bit ad ogni pixel è possibile codificare solo immagini senza livelli di chiaroscuro
Le immagini in bianco e nero hanno delle sfumature (diversi livelli di intensità di grigio)
Per codificare le immagini con diversi livelli di grigio si stabilisce per ogni pixel il livello medio di
grigio, cui viene assegnata convenzionalmente una rappresentazione binaria
Per memorizzare un pixel non è più sufficiente
un solo bit. Ad esempio, se utilizziamo quattro bit possiamo rappresentare 24 = 16 livelli di grigio,
mentre con otto bit ne possiamo distinguere 28 = 256, ecc.
Analogamente possiamo codificare le immagini a colori. In questo caso si tratta di individuare un
certo numero di sfumature di colore differenti e di codificare ogni sfumatura mediante un'opportuna
sequenza di bit.
La rappresentazione di un'immagine mediante la codifica dei pixel, viene chiamata codifica bitmap
e l’immagine viene detta discretizzata..
_
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Il numero di byte richiesti dipende dalla risoluzione e dal numero di colori che ogni pixel può
assumere.
Ad esempio, i monitor utilizzano risoluzioni di 640X480, 1024X768, oppure 1280X1024 ed un
numero di colori per pixel che va da 256 fino a sedici milioni di colori
Per distinguere 256 colori sono necessari otto bit per la codifica di ciascun pixel: la codifica di
un'immagine formata da 640X480 pixel richiederà 2.457.600 bit (307.200 byte). Esistono delle
tecniche di compressione delle informazione che consentono di ridurre drasticamente lo spazio
occupato dalle immagini
Immagini in movimento: memorizzazione mediante sequenze di fotogrammi (sono necessarie delle
tecniche per ottimizzare tale memorizzazione)

Grafica bitmap

http://it.wikipedia.org/wiki/Grafica_bitmap

La grafica bitmap, o grafica raster (in inglese bitmap graphics, raster graphics), è una tecnica
utilizzata in computer grafica per descrivere un'immagine.
Nella grafica raster l'immagine viene vista come una scacchiera e ad ogni elemento della scacchiera,
chiamato pixel, viene associato uno specifico colore. Il colore può essere definito con due tecniche:
se l'immagine contiene pochi colori (massimo 256) si crea un elenco dei colori da utilizzare e nella
scacchiera viene inserito l'indice che punta allo specifico colore del pixel;
nel caso si vogliano utilizzare molti più colori il singolo pixel non definisce più l'indice a una
tavolozza di colori ma definisce il colore direttamente.
Il colore viene definito come un'unione delle componenti blu, rossa e verde.

Grafica vettoriale http://it.wikipedia.org/wiki/Grafica_vettoriale
Un'immagine descritta con la grafica vettoriale è chiamata immagine vettoriale.
Nella grafica vettoriale un'immagine è descritta mediante un insieme di primitive geometriche che
descrivono punti, linee, curve e poligoni ai quali possono essere attribuiti colori e anche sfumature.
È radicalmente diversa dalla grafica raster in quanto nella grafica raster le immagini vengono
descritte come una griglia di pixel opportunamente colorati.
La grafica vettoriale, essendo definita attraverso equazioni matematiche, è indipendente dalla
risoluzione, mentre la grafica raster, se viene ingrandita o visualizzata su un dispositivo dotato di
una risoluzione maggiore di quella del monitor, perde di definizione. Una linea che percorre lo
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schermo trasversalmente se viene rappresentata utilizzando la grafica raster viene memorizzata
come una sequenza di pixel colorati disposti a formare la linea. Se la medesima linea fosse
memorizzata in modo vettoriale la linea sarebbe memorizzata come un'equazione che parte da un
punto identificato con delle coordinate iniziali e termina in un altro punto definito con delle
coordinate finali. Ingrandire una sezione della linea non produrrebbe artefatti visivi o la
visualizzazione dei singoli pixel componenti l'immagine, dato che la linea sarebbe visualizzata
sempre con la massima risoluzione consentita dal monitor.
Tale sistema di descrizione delle informazioni grafiche presenta inoltre l'indubbio vantaggio di una
maggiore compressione dei dati.
(Scalable Vector Graphics abbreviato in SVG, indica una tecnologia in grado di visualizzare
oggetti di grafica vettoriale e, pertanto, di gestire immagini scalabili dimensionalmente. Più
specificamente si tratta di un linguaggio derivato dall'XML).
Semplificando, possiamo dire che una linea retta nera in formato vettoriale verrà descritta da una
formula che, volgarizzando, suonerà più o meno così: dal punto (x,y) parte una linea di colore nero
che termina al punto (x,z). La stessa linea retta in formato bitmap avrà una descrizione che suonerà
invece così: il punto (x,y) è nero, il punto (x,a) è nero, il punto (x,b) è nero... e così via, fino al
raggiungimento del termine della linea: viene cioè descritta la dislocazione di tutti i singoli punti
che costituiscono l'immagine, con il loro relativo valore di colore.

JPEG
La tecnica JPEG (Joint Photographic Expert Group) codificata dall' ISO 10918, è usata soprattutto nel
mondo di Internet, per le immagini, Da essa discendono le tecniche di MPEG (Moving Picture Expert
Group) per i filmati e MP3 (MPEG Audio Layer 3) per i file musicali.
JPEG è una tecnica basata su tre macro-fasi successive:

Suoni
Anche i suoni possono essere rappresentati informa digitale
Dal punto di vista fisico un suono è un'alterazione della pressione dell'aria che, quando rilevata
dall'orecchio umano, viene trasformata in un particolare stimolo al cervello
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La durata, l'intensità e la variazione nel tempo della pressione dell'aria sono le quantità fisiche che
rendono un suono diverso da ogni altro
Un suono può essere descritto mediante l’onda di pressione che rappresenta la variazione della
pressione dell’aria nel tempo.
Sull’asse delle ascisse viene rappresentato il tempo e sull’asse delle ordinate viene rappresentata la
pressione corrispondente al suono stesso.
La conversione di un segnale continuo in una successione di numeri viene eseguita con due
successive operazioni elementari

_

1. Campionamento del segnale (cioè si preleva una successione di campioni a intervalli costanti di
tempo)
2. Ogni campione viene quantizzato, ossia convertito in un numero (si codificano in forma digitale
le informazioni estratte dal campionamento)

MP3
(MPEG layer 3) si basa sulla codifica percettiva, per cui alcuni suoni mascherano altri suoni e non sono
percepiti dall'orecchio umano. I suoni vengono campionati con un certo bit rate (96Kbps), filtrati e codificati
con un numero maggiore di bit per le bande con maggior potenza spettrale non mascherata e applicata la
codifica di Huffman.

Un programma di compressione per il suono quindi si comporta come una sorta di orecchio informatico che
trasforma prima il suono nel suo spettro e successivamente toglie dallo spettro tutte le armoniche che non
vengono percepite. Se consideriamo che si può eliminare oltre il novanta per cento delle frequenze presenti
in un suono ci rendiamo conto della potenza di questo metodo: un suono che in origine occupava undici
megabyte, dopo la compressione di tipo percettivo ne occupa solo uno e la perdita di qualità tra queste due
rappresentazioni del suono è quasi indistinguibile.
( http://www.mediamente.rai.it/mediamentetv/learning/corsi/0001c3_2.asp#8)
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Nozioni elementari di
Algebra di Bool
LOGICA: elemento essenziale del pensiero umano.
La logica permette all’uomo di formulare ragionamenti e di elaborare informazioni. La logica è
esprimibile con il linguaggio binario. Le frasi del linguaggio della logica prendono il nome di
proposizioni logiche o, più semplicemente, proposizioni.
In logica si chiama proposizione ogni frase per la quale ha senso dire che è “vera”, o è “falsa”.
La logica delle proposizioni è anche detta logica bivalente proprio perché ogni proposizione può
avere uno solo dei due valori: vero o falso.
L’algebra delle proposizioni è detta anche algebra booleana.
Consente, in particolare, di trattare in termini esclusivamente algebrici le operazioni insiemistiche
dell'intersezione, dell'unione e della complementazione.
(http://www.nicolabruno.it/07_11_07/Lez%203%20%20Elementi%20di%20algebra%20booleana.pdf)

Sono state definite da George Boole, un matematico inglese dell'University College di
Cork, che per primo, verso la metà del XIX secolo le ha definite come componenti di
un sistema logico. Oggi, le algebre booleane trovano molte applicazioni, tra le quali
la progettazione dei circuiti elettronici.

Operatori
Gli operatori fondamentali dell'algebra booleana sono scritti semplicemente come. AND, OR e
NOT (ma possono essere rappresentati anche in altri modi)
Valori:
vero - simboli alternativi: true, 1, ON, SI (YES)
falso - simboli alternativi: false, 0, OFF, NO
NOT - simboli alternativi: x, ~, ¬, !
Nella teoria degli insiemi corrisponde al complemento.
L'operatore NOT Restituisce il valore inverso di quello in entrata.
NOT (1) = 0
NOT (0) = 1
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Oppure, sottoforma di Tabella di verità:
A

¬A

0

1

1

0

In elettronica:
OR simboli alternativi: OR: +, OR, v
Nella teoria degli insiemi corrisponde all' unione.
L' operazione logica OR (letteralmente o in inglese) restituisce 1 (vero) se almeno uno degli
elementi è 1 (vero); altrimenti OR restituisce 0 (falso) se e solo se tutti gli operandi sono 0 (falso).
In elettronica:

circuito parallelo

AND - simboli alternativi: AND: *, AND, ^
Nella teoria degli insiemi corrisponde all'intersezione.
L' operazione AND (letteralmente e in inglese) restituisce 1 (vero) se e solo se tutti gli operandi
hanno valore 1 (vero), altrimenti restituisce 0 (falso).
In elettronica

circuito serie

XOR- simboli alternativi: XOR: +, ^,
Nella teoria degli insiemi corrisponde alla differenza simmetrica
L'operatore XOR (detto anche OR esclusivo) restituisce 1 (vero) se e solo se un unico dei due
operandi è 1, mentre restituisce 0 (falso) in tutti gli altri casi.
A B
A B
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0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
Tabella di verità XOR
In elettronica:

invertitori quadri polari
http://ninuzzo.freehostia.com/ant/it/teoria/sommatori/

NOTA: Spesso, per semplificare espressioni complesse, si usano operatori brevi che uniscono
l'operazione di NOT ad altre, questi operatori sono NOR (OR + NOT), NAND (AND + NOT),
XNOR (XOR + NOT). La negazione, in questi casi, viene applicata dopo il risultato dell'operatore
principale (OR, AND, XOR).

Teoremi di De Morgan
Prendono il nome dal matematico e logico britannico Augustus de Morgan e sono relativi alla
logica booleana. Affermano quanto segue:

Esempio: T= tutti i calciatori che giocano in Italia, I = calciatore dell’ INTER, N = calciatori in
nazionale
(I OR N) = Calciatori che giocano nell’Inter oppure in nazionale ( i due insiemi non sono disgiunti,
almeno quando un giocatore di nazionalità italiana non è infortunato o squalificato :-) )
/(I OR N) = i giocatori che non giocano nell'Inter o nella nazionale…sono quelli che :
( /I AND /N) = non giocano nè con l'Inter e nemmeno con la Nazionale

Tabelle di verità
sono tabelle matematiche usate nella logica per determinare se una certa espressione è vera. Le
tabelle delle verità furono introdotte da Gottlob Frege verso il 1880, ed assunsero la forma attuale
nel 1922, con i lavori indipendenti di Emil Post e Ludwig Wittgenstein.
La tabella di verità elenca sulle caselle delle righe corrispondenti alle colonne delle variabili della
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funzione tutte le possibili combinazioni di valori che possono assumere le variabili booleane ed il
risultato della funzione nelle caselle delle righe corrispondenti all'ultima colonna a destra,per tale
combinazione di valori.
Ex. A e B variabili, U risultato della funzione U= /A * B + A * /B
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

U
0
1
1
0

Un esempio: IL LUPO, LA CAPRA e IL CAVOLO
(cfr.http://www.filippin.it/morin/attivita/materiali2005/ROSSETTO/porte_logiche/porta_not.htm)

Il circuito:

tabella di verità
lupo

capra

cavolo

allarme

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

Il CASELLO
L’auto può attraversare il casello autostradale se:
il conducente ha pagato e l’operatore alza la sbarra
oppure
se il conducente possiede una tessera autostradale e l’operatore alza la sbarra.
Il modello logico associato alla frase può essere costruito individuando le seguenti proposizioni
elementari:
y=1 (Vero)
y=0 (Falso)
sbarra alzata=1
pagato =1
tessera =1
La variabile di uscita è in questo caso y, mentre s, p e t sono quelle di ingresso. Sostituendo nella
frase agli elementi del linguaggio E e OPPURE i rispettivi operatori logici, si ottiene l’espressione
booleana:
y=p.s+t.s
tabella della verità:
p

s

t

p.s

t.s

Y=p.s+t.s

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

Nel modello logico del nostro esempio, la condizione per cui il conducente attraversa il casello
(y=1) si ha, per esempio, quando possiede la tessera (t=1) e si alza la sbarra (s=1).
esercizi guida svolti
1. Vogliamo visualizzare tutti i libri prestati dopo il 01.01.2008 e prima del 31.12.2008 :
>= 01.01.2005 AND <= 31.12.2008 (limitiamo la ricerca)
2. Visualizza tutti i libri che costano tra 10.000 e 50.000. Per trovare questi libri si utilizza AND.
3. Visualizza tutti i libri che costano <= 10.000 OPPURE >=50.000. Per trovare questi libri si
utilizza OR.
- costruire la tabella di verità per la seguente espressione booleana:
u= (a or b) and c
A

B

C

A or B

u

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

- scrivere usando le leggi di De Morgan la negazione delle espressioni seguenti:
(prezzo=80) or (peso>50) = /(prezzo=80) and /(peso>50) = (prezzo<>80) or (peso=<50)
- Un esempio di ricerca con Google in modalità avanzata:
Si usa AND per unire due parole che devono essere entrambe necessariamente presenti nel
risultato della ricerca.
Si usa OR per unire due parole che devono essere presenti l’una o l'altra nel risultato della ricerca.
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Esercizi:
1. Costruire la tabella di verità per le seguenti espressioni booleane
(a or b) and c
(a and b) or (not c)
( a or b) or ( c and a)
2. Risolvere la negazione della seconda parte dell’espressione (a and b) and (not (b or c)), per
determinare l’espressione equivalente, usando le leggi di De Morgan e controllare lo sviluppo con
una tabella di verità
3. Scrivere, usando le leggi di de Morgan, la negazione delle seguenti espressioni:
(prezzo = 80) or (peso > 50)
(nascita = Milano) and (not ( età> 18))
(peso =80) or (età > 50)
(città = Roma) and (not (lingua=italiana))
(distanza < 50) or (popolazione > 20000))
(prezzo > 500) or (quantità < 100)
(distanza > 5) and (estensione > 190000)
(superficie = 300 ) or (perimetro > 100)
(nascita = Milano) and (not(statura > 1,70))
4. Calcolare la negazione di (a and b) and (not(b or c))
5. Supponendo che a sia vera, b falsa, c vera, qual è il valore di verità delle seguenti espressioni?
(a xor b) and c
a or (b xor c)
a and (b or not c)
6. verificare che….

http://physicsarchives.com/index.php/courses/121
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Richiami sugli algoritmi
Con il termine algoritmo si intende un metodo per la soluzione di un problema adatto a essere
implementato sotto forma di programma. Intuitivamente, un algoritmo si può definire come un
«Insieme di istruzioni elementari (univocamente interpretabili) che, eseguite in un ordine stabilito,
permettono la soluzione di un problema in un numero finito di passi».
In altre parole l’algoritmo è un testo che specifica una serie di operazioni eseguendo le quali è possibile
risolvere un determinato problema.
Il termine deriva dal nome del matematico persiano Muhammad ibn Mūsa 'l-Khwārizmī,.
l-Khwarizmi
(780-850)
(Marco
Bramanti)

Muhammad al-Khwarizmi (780-850) fu uno dei primi membri della “Casa
della
saggezza” di Baghdad. Si può considerare il matematico arabo medievale
che abbia maggiormente influenzato la matematica occidentale. Scrisse varie
opere tra cui l’Aritmetica (in cui introduce l’uso del sistema di numerazione
indo-arabo), e un trattato di Algebra, dal titolo: “Il libro condensato su
calcolo di al-Jabr e al- Muqabala”. I termini arabi al-Jabr (da cui viene la
parola “algebra”) e al-Muqabala indicano, rispettivamente, le operazioni
con cui, in un’equazione, si somma o si sottrae la stessa quantità ad ambo i
membri.

Nel senso più ampio della parola, "algoritmo" è anche una ricetta di cucina, o la sezione del libretto
delle istruzioni di una lavatrice che spiega come programmare un lavaggio o , ancora, le istruzioni
per il lavoro a maglia o le istruzioni per il gioco del solitario a carte, oppure le istruzioni per come
usare un telefono, oppure il procedimento per il calcolo del massimo comun divisore o del minimo
comune multiplo.
In base alla precedente definizione, evinciamo le quattro proprietà fondamentali dell'algoritmo:
a.
b.
c.
d.

La sequenza di istruzioni deve aver termine in un intervallo di tempo definito
Essa deve portare ad un risultato, cioè produrre un effetto osservabile
Le istruzioni devono essere eseguibili materialmente
Le istruzioni non devono essere ambigue e devono produrre lo stesso effetto
quando partono dalle stesse condizioni iniziali

Affermando che i passi costituenti di un algoritmo debbano essere "semplici", si intende che essi
siano specificati in modo non ambiguo, cioè immediatamente evidenti a chi sarà chiamato ad
applicare l'algoritmo, cioè il suo esecutore. Così, "rompete le uova" può essere un passo legittimo
di un "algoritmo di cucina", e potrebbe esserlo anche "aggiungete sale quanto basta" se possiamo
assumere che l'esecutore sia in grado di risolvere da solo l'ambiguità di questa frase. Al contrario,
un passo come "preparate un pentolino di crema pasticciera" non può probabilmente considerarsi
"semplice"; potrebbe però essere associato a un opportuno rimando a un'altra sezione del ricettario,
che fornisca un algoritmo apposito per questa specifica operazione. Infine, una ricetta che preveda
la cottura a microonde non può essere preparata da chi è sprovvisto dell'apposito elettrodomestico.
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E’ determinante quindi definire l’ ESECUTORE che nel nostro caso è l’ ELABORATORE
ELETTRONICO.
Infatti, se per ottenere un certo risultato (risolvere un certo problema) esiste un procedimento
infallibile, che può essere descritto in modo non ambiguo fino ai dettagli, e conduce sempre
all'obiettivo desiderato in un tempo finito, allora esistono le condizioni per affidare questo compito
a un computer, semplicemente descrivendo l'algoritmo in questione in un programma scritto in un
opportuno linguaggio comprensibile alla macchina.
Dati del problema ------------ ALGORITMO --------------- risultato
esecutore ---^
Una istruzione ha lo scopo di essere eseguita. Affinché cio’ risulti possibile è necessario che
l’esecutore conosca sintassi e significato dell’istruzione. Una istruzione elementare è quella il cui
significato è noto all’esecutore.
Cosi’: “filo sull’ uncinetto”. Significa: “Tenendo l’uncinetto in posizione orizzontale, afferrare il
filo, trattenuto dalla mano sinistra da sotto”.
Su un telefono. “componi il numero” significa:
1. componi la prima cifra
2. componi la seconda cifra
3. ….
Moltiplicare due numeri significa: …. (M*N -> M+M+M+.. n volte)
In definitiva l’algoritmo deve essere scritto in un linguaggio NON ambiguo e COMPRENSIBILE
DALL’ ESECUTORE. In informatica l’analista identifica il problema ->Il programmatore stende
l’algoritmo e-> il calcolatore lo esegue!
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Architettura dei calcolatori
(nota: alcuni dei disegni sono tratti da prof. Nicoletta Sala – Univ.Insubria di Varese e da dispense di Architettura dell’informazine
dell’ univ. Di Bari e da Wikipedia)

Il calcolatore
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Macchina di Von Neumann
La struttura di un calcolatore si basa su un modello simile a quello in figura in cui il Bus di Sistema
(system bus) (in giallo) connette i vari componenti del computer.
La CPU è il cuore del computer in cui vengono eseguiti le elaborazioni dei dati.
Nella memoria interna ( RAM) è contenuto il programma che viene eseguito e i dati su cui il
programma agisce. I dispositivi di interfaccia (devices) permettono la comunicazione del
calcolatore con il mondo esterno:

emu8086/documentation/index.html

Più precisamente il modello si riferisce a uno schema di progettazione di calcolatori elettronici che
prende nome dal matematico John von Neumann.
John von Neumann (Budapest, Ungheria, 28 dicembre 1903 - Washington, USA, 8 febbraio 1957)
matematico ungaro-statunitense, una delle personalità scientifiche preminenti del XX secolo
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cui si devono fondamentali contributi in campi come teoria degli insiemi, fisica quantistica,
economia, informatica, teoria dei giochi, fluidodinamica e in molti altri settori della matematica.
È universalmente noto come il padre dell'omonima architettura dei calcolatori

Si parla perciò di architettura di von Neumann o macchina di von Neumann.
CPU, memoria e I/O devono scambiare informazioni. Lo fanno attraverso un supporto fisico
costituito da un insieme di linee al quale i dispositivi sono “appesi”. Questo insieme di linee è detto
BUS. Il Bus è l’unico mezzo per far comunicare i dispositivi che si parlano tramite un “linguaggio”
comune, fatto di segnali che attraverso i fili, permettono la comunicazione tra le unità.
Questa struttura è “modulare” perché qualsiasi nuova unità compatibile con il sistema può essere
inserita sul bus, ed essere immediatamente operativa. La modularità permette di attingere a una
“biblioteca” di dispositivi e di comporli nel sistema, come le tessere di un puzzle, in modo scalare a
partire da una configurazione minima.

Lo schema si basa su quattro componenti fondamentali:
- CPU o unità centrale comprende a sua volta :
- ALU (Unità Aritmetico-Logica) che si occupa di eseguire le operazioni logiche e
aritmetiche
- Unità di controllo che legge dalla memoria le istruzioni ed le esegue
- Unità di memoria, intesa come memoria di lavoro o memoria principale (RAM, Random Access
Memory)
- Unità di input, tramite la quale i dati vengono inseriti nel calcolatore per essere elaborati
- Unità di output, necessaria affinché i dati elaborati possano essere restituiti al mondo esterno
Le informazioni tra questi blocchi vengono scambiate tramite un BUS, cioè una serie di fili paralleli
su cui le varie unità “si affacciano” e che permettono il transito dei bit.
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Nota: quando si parla di unità di memoria si intende la memoria principale, mentre le memorie di
massa sono considerate dispositivi di I/O. Il motivo di ciò è innanzitutto storico, in quanto negli anni
Quaranta, epoca a cui risale questa architettura, la tecnologia non lasciava neanche presupporre
dispositivi come hard disk, CD-ROM ,DVD-ROM o anche solo nastri magnetici, ma anche tecnico, se
si considera che in effetti i dati da elaborare devono comunque essere caricati in RAM, siano essi
provenienti da tastiera o da hard-disk.
Nota : In base all'organizzazione della memoria si possono distingure due famiglie di CPU:
- con architettura Von Neumann classica, in cui dati ed istruzioni risiedono nella stessa memoria (è
dunque possibile avere codice automodificante). Questa architettura è la più comune, perché è più
semplice e flessibile.
- con architettura Harvard: i dati e le istruzioni risiedono in due memorie separate. Questa
architettura garantisce migliori prestazioni poiché le due memorie possono lavorare in parallelo ma è
più complessa da gestire. È tipicamente utilizzata nei DSP.
Noi ci occupiamo della architettura di Von Neumann

Bus di sistema
Il bus di sistema, presente in tutti i microcalcolatori, è composto da una serie di fili in rame incisi
sulla scheda madre ed è dotato di connettori separati ad intervalli regolari per l’innesto dei moduli
di memoria e di I/O. Si tratta di una serie di connessioni elettriche ognuna delle quali può
trasmettere cifre binarie (0 o 1) in successione, l'insieme delle quali (che può essere o meno
interpretato come un valore numerico) è interpretato dai vari componenti del sistema secondo
protocolli prestabiliti.
Il bus di sistema si compone di tre bus:
•

Bus dati È il bus sul quale transitano le informazioni. È usufruibile da tutti i componenti del
sistema, sia in scrittura sia in lettura.

•

Bus indirizzi È il bus attraverso il quale la CPU decide in quale indirizzo andare a scrivere
o a leggere informazioni; sia le celle di memoria (RAM) sia le perriferiche di I/O
(Input/Output) sono infatti divise in zone, ognuna delle quali ha un dato indirizzo. Dopo aver
comunicato l'indirizzo tramite questo bus, la scrittura o lettura avviene normalmente tramite il
bus dati.

•

Bus controlli Il bus controlli è un insieme di collegamenti il cui scopo è coordinare le
attività del sistema; tramite esso, la CPU può decidere quale componente deve scrivere sul
bus dati in un determinato momento, quale deve leggere l'indirizzo sul bus indirizzi, quali
celle di memoria devono scrivere e quali invece leggere, etc. Infatti la memoria e tutti gli altri
componenti comunicano con la CPU attraverso un unico bus condiviso; questo significa che
senza un controllo da parte dalla CPU si verrebbero a creare dei conflitti e delle collisioni.
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CPU

http://www.computerhistory.org/timeline/images/1993_intel_pentium_large.jpg

Il compito della CPU (acronimo di Central Processing Unit (Unità Centrale), detta
comunemente processore) è quello di: leggere le istruzioni e i dati dalla memoria ed eseguire le
istruzioni; il risultato della esecuzione di una istruzione dipende dal dato su cui opera e dallo stato
interno della CPU stessa, che tiene traccia delle passate operazioni.
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Una CPU è un circuito digitale sincrono: vale a dire che il suo stato cambia ogni volta che riceve un
impulso da un segnale di sincronismo detto CLOCK, che ne determina di conseguenza la velocità
operativa, detta velocità di clock: quindi il tempo di esecuzione di una istruzione si misura in cicli
di clock, cioè in quanti impulsi di clock sono necessari perché la CPU la completi.
Qualunque CPU contiene vari registri, speciali locazioni di memoria interne alla CPU, molto
veloci, a cui è possibile accedere molto rapidamente e che ospitano le informazioni necessarie
all’esecuzione dell’istruzione corrente.
Il valore complessivo di tutti i registri della CPU costituisce lo stato in cui essa si trova attualmente.
L’Unità di Controllo è l’elemento che, tramite i suoi registri, legge dalla memoria le istruzioni, se
occorre legge anche i dati per l'istruzione letta, esegue l'istruzione e memorizza il risultato se c'è,
scrivendolo in memoria o in un registro della CPU.
•

In particolare all’interno dell’unità di controllo, oltre alla una ALU (Unità AritmeticoLogica) che si occupa di eseguire le operazioni logiche e aritmetiche, si trovano alcuni
registri speciali:

•

il registro IP (Instruction Pointer) , chiamato anche PC (Program Counter), che contiene
l'indirizzo in memoria della prossima istruzione da eseguire;
il registro IR (Instruction Register) che contiene il codice operativo dell’istruzione da
eseguire
il registro dei flag (PSW Program Status Word) : questo registro non contiene valori

•
•
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numerici convenzionali, ma è piuttosto un insieme di bit, detti appunto flag, che segnalano
stati particolari della CPU e alcune informazioni sul risultato dell'ultima operazione eseguita.
(ad ex i flag di zero, di carry , di overflow…)
Altri registri speciali, interni alla CPU, sono:
•
Indirizzo registri memoria (MAR) contiene l’indirizzo della cella di memoria per il
trasferimento di un dato alla CPU
•
Registro dati in memoria (MDR) contiene il dato letto (o da scrivere) in memoria
In particolare l'ALU (Arithmetic Logic Unit, Unità Aritmetico-Logica) è l'unita designata
all'elaborazione dei dati in un microprocessore.
L'ALU è formata da un insieme di porte logiche opportunamente collegate. Queste porte logiche nel
loro complesso provvedono ad eseguire tutte le operazioni aritmetiche e logiche gestite dal
microprocessore.
Le prime ALU erano in grado di eseguire nativamente solo le operazioni più semplici (addizione,
sottrazione e shifting di bit ecc.) e le operazioni logiche booleane (AND, OR, XOR e NOT). Le
operazioni più complesse come le operazioni di moltiplicazioni o divisione venivano emulate
utilizzato ripetutamente somme o sottrazioni. Con l'evolvere dell'elettronica si è riuscito a integrare
nelle ALU anche le operazioni di divisione e moltiplicazione. Le ALU non sono in grado di
svolgere tutte le operazioni supportate dai microprocessori moderni, infatti le operazioni in virgola
mobile o le operazioni multimediali sono svolte da unità specializzate che non risiedono nell'ALU

L’ALU svolge le operazioni di tipo aritmetico e logico tra due operandi uno dei quali è sovente l’
accumulatore (A) , un registro privilegiato e l’altro è contenuto in un registro temporaneo.
Nelle CPU, collegati all’ ALU, sono presenti molti flag associati a risultati di operazioni
matematiche e logiche, rappresentati con dei bit singoli organizzati in un importante registro
apposito, il registro dei flag: o PSW (Process Status Word o Parola di stato) fra i vari flag c'è il
flag di zero, che assume il valore 1 ogni volta che l'ultima operazione matematica eseguita dalla
CPU ha dato un risultato pari a zero, mentre assume il valore 0 se il risultato è stato un numero
diverso da zero. Il valore dei vari flag viene usato nelle istruzioni di salto condizionato della CPU
per decidere se saltare o meno.
L'operazione di porre il valore di un flag a "vero" viene detta comunemente “settare” o impostare il
flag, mentre porlo nello stato di "falso" viene detto resettare il flag ,
NOTA Come vedremo in seguito NON tutti i registri descritti sono direttamente accessibili dal
programmatore.

Programmazione
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Il microprocessore non comprende il linguaggio naturale ma solo alcune semplici istruzioni del tipo
“somma questo operando a quest’altro”, “leggi questo ingresso”, “scrivi questo dato in uscita” etc.
Un programma è una sequenza ordinata di istruzioni.

Esecuzione delle operazioni
Le operazioni da eseguire nell’ ALU sono indicate , di volta in volta, da istruzioni.
Ciascuna istruzione deve:
1. specificare le operazioni che l’ ALU deve eseguire
2. indicare da dove prelevare i dati necessari alla istruzione in corso e dove riporre il risultato
ottenuto
3. indicare la posizione dell’istruzione successiva
Ogni istruzione è formata da un codice operativo e da uno o piu’ operandi.
Gli operandi sono contenuti nella memoria del sistema o in registri (ad ex. nel registro
accumulatore) posti all’interno della CPU

Ad esempio una tipica istruzione di somma in accumulatore (ADD A,05) contiene il codice
operativo dell’istruzione ADD A,.. (12h) e, come operando, il valore da sommare (05) :
istruzione (mnemonico)

Codice operativo

Campo operandi

ADD A, 05

12h

05

L’esecuzione di una istruzione è sempre suddivisa in tre fasi:
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1.

prelievo (fetch) durante la quale viene letto nella memoria il codice operativo della
istruzione
2. decodifica (decode) che decodifica l’istruzione rendendola disponibile per l’esecuzione
3. esecuzione (execute) durante la quale viene eseguita l’operazione identificata dal codice
operativo letto
Possiamo quindi dire che un processore esegue iterativamente il prelievo (fetch) di una istruzione
dalla memoria, la decodifica (decode) e la esegue (execute).

Il normale ciclo di operazioni di una CPU è, quindi, il seguente:
•
l'unità di controllo legge la locazione di memoria indicata dal registro PC (detto anche IP
Instruction Pointer) che contiene l’indirizzo della prossima istruzione da eseguire, porta
l’istruzione nel registro IR e incrementa il registro IP di uno
•
Per eseguire la "fetch" dell'istruzione, il processore copia tale indirizzo nel registro degli
indirizzi (MAR ,Memory Address Register) e preleva l'istruzione dal bus dati del computer e
la deposita in MDR (Memory Data Register).
•
Il codice dell’istruzione presente in MDR viene spostata in Instruction Register (IR) per
essere decodificata ed eseguita.
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•

si decodifica il tipo di istruzione in base al Codice Operativo. Se la decodifica indica che
l'istruzione è più lunga di una locazione di memoria, legge anche il resto dell'istruzione e
incrementa l'IP del numero di locazioni lette;
•
esegue l'istruzione; se necessario scrive in memoria (o in altri registri) il risultato.
L'esecuzione comporta l'invio di segnali di controllo a un certo numero di unità interne del
computer, a seconda del significato dell'istruzione da eseguire.
Dopodiché torna a leggere l'indirizzo puntato da IP per caricare ed eseguire un'altra istruzione,
all'infinito.
Ogni fase viene eseguita in un numero prefissato di cicli durante ognuno dei quali si esegue una
singola operazione come la scrittura o la lettura di una cella di memoria, una operazione su un
periferico, un operazione sull’ALU.
I dettagli del funzionamento del ciclo dipendono, in genere, dal particolare processore e quindi dal
particolare linguaggio macchina.
NOTA Questo ciclo elementare, come si vedrà in seguito per le CPU della famiglia 80x86/Pentium, può essere
migliorato in vari modi: per esempio, la decodifica di una istruzione può essere fatta contemporaneamente
all'esecuzione della precedente e alla lettura dalla memoria della prossima (instruction prefetch) e lo stesso può essere
fatto con i dati che si prevede saranno necessari alle istruzioni (data prefetch). La stessa esecuzione delle istruzioni può
essere suddivisa in passi più semplici, da eseguire in stadi successivi, organizzando la unità di controllo e la ALU in
stadi consecutivi, come delle catene di montaggio (pipeline): in questo modo più istruzioni possono essere eseguite
"quasi contemporaneamente", ciascuna occupando ad un certo istante uno stadio diverso della pipeline.

Di solito le istruzioni procedono in maniera ordinata, cosicché il PC indica sempre l’istruzione
seguente, come in una pellicola cinematografica.
Esistono pero’ istruzioni di salto (JMP=jump) che modificano lo stato del PC e la prossima
istruzione da eseguire come ad esempio JMP label, in cui “label” sta ad indicare l’indirizzo di salto,
cioè l’indirizzo a cui il PC si posizionerà dopo aver eseguito l’istruzione di salto.

C3h

60h 00h

Esempio: esecuzione di un programma passo-passo
Facciamo un semplice esempio in modo da illustrare meglio il funzionamento del ciclo di fetchexecute su una ipotetica CPU “di fantasia” che chiameremo DUPLO3. Anche istruzioni e relativi
codici operativi di DUPLO3 sono inventati per un uso esclusivamente didattico.
Formalizziamo meglio i concetti espressi “inventando” le istruzioni del microprocessore “Duplo3”
che ha due soli registri (A e B) e il solo flag di ZERO, e provando a scrivere un semplice
programma con queste stesse istruzioni.
L’insieme delle istruzioni fanno parte del linguaggio assembly.
Ad ogni istruzione in formato mnemonico abbiamo associato un codice operativo corrispondente a
una precisa codifica binaria a 8 bit. Le istruzioni possono avere o non avere parametri che possono
cambiare di volta in volta. La parte fissa dell’ istruzione che identifica CHE COSA FA, si chiama
CODICE OPERATIVO. L’ eventuale parametro che identifica DOVE o su cosa operare si chiama
OPERANDO.
Il linguaggio macchina o codice macchina è il linguaggio in cui sono scritti i programmi eseguibili per computer.
Può venire classificato come linguaggio di programmazione, sebbene quest'ultima espressione sia più spesso
riservata per indicare i linguaggi di alto livello con cui si scrivono programmi non direttamente eseguibili, ma che
richiedono una traduzione in linguaggio macchina, per esempio per mezzo di un compilatore.
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Il linguaggio macchina è basato su un alfabeto detto binario perché comprende due soli simboli, generalmente
indicati con 0 e 1. Un simbolo di questo alfabeto viene detto bit. Il processore o CPU è quella componente
hardware di un computer che è in grado di eseguire i programmi scritti in linguaggio macchina. In altre parole in
linguaggio macchina sono definite l'insieme di istruzioni fondamentali che un processore è in grado di compiere
(instruction set) in cui i codici di programmi da eseguire devono essere tradotti.
Linguaggio Assembly
“L'assembly, o linguaggio assemblatore è, tra i linguaggi di programmazione, quello più vicino al linguaggio
macchina vero e proprio. Erroneamente viene spesso chiamato "assembler" anche se quest'ultimo identifica il
programma che converte il linguaggio assembly in linguaggio macchina.
Il linguaggio macchina viene spesso confuso con il linguaggio assembly e viceversa.
L'assembly è in realtà un linguaggio di programmazione a basso livello che, analogamente ai linguaggi ad alto
livello come C, Pascal, Java, richiede un processo di traduzione.
A differenza di questi ultimi, l'assembly consente una traduzione particolarmente semplice che trasforma ogni
parola dell'assembly, in modo univoco, in una parola del linguaggio macchina.”
Cioè le istruzioni sono 1:1 con il codice operativo.
(definizione Wikipedia)

Si noti che nella spiegazione, per semplicità, la fase di Decode è implicitamente compresa in quella
di Execute e non viene citata, così come, per semplicità di esposizione, non è citato l’uso dei
registri MDR e MAR. Nella realtà il numero dei registri e le operazioni che si possono svolgere
cambia da un modello di microprocessore all’ altro.
Nota Nell’ esempio che segue oltre ai registri già citati in precedenza si fa uso di un ipotetico
registro di appoggio temporaneo (RT) usato dall’unità di controllo per memorizzare
provvisoriamente i parametri presi dalla memoria.
Supponiamo che il nostro microprocessore debba
sottostante il cui scopo consiste nel:
1. Leggere un dato da periferica di
ingresso e porlo in A
2. Verificare se il dato letto è ugule a zero
3. Se la condizione è verificata il
programma salta all’etichetta “avanti”
all’indirizzo 290h
4. Altrimenti il ciclo viene ripetuto
5. All’indirizzo 290h il valore presente in
A viene collocato nella locazione di
memoria di nome “locazione1” posta
all’indirizzo …

eseguire il programma mostrato nella tabella
1. INPUT A,1
2. COMPARE A,0
3. JUMP if Z=1 to “Avanti”

4. JUMP inizio
5. MOVE <locazione1>, A

Si notino gli indirizzi di memoria a partire da 100h in cui sono contenute le istruzioni e i dati.
Indirizzo
di
memoria

Etichetta Istruzioni
(label)
(codice mnemonico)

IN A,1

Cod.
Algoritmo
operativo (lunghezza in byte dell’istruzione
(Op Code) -commenti)
(Hex)
2 byte - leggi un dato dalla
A0 01
periferica

100h

inizio:

102h

CMP A,5

B0 05

104h

JZ avanti

CA 0A 01

2 byte - verifica sei il dato letto (a
8bit) è uguale a 5
3 byte - se la condizione è
verificata allora il programma

67

SISTEMITERZA V.128522
107h

JMP inizio

C3 00 10

prosegue a partire da “avanti”
(cioè “salta” ad “avanti”)
3 byte - altrimenti viene ripetuto il
ciclo rileggendo il dato dalla
periferica

10Ah

avanti:

MOV [locazione1],A

02 00 03

3 byte -carica il valore contenuto
in A nella cella di memoria
denominata simbolicamente
“locazione1” all’indirizzo 300

Analizziamo passo dopo passo la procedura di esecuzione del programma:
1. Prima istruzione: 100h - IN A,1
- A0 01
- (FETCH) La situazione iniziale presenta il valore del PC=100h cioè l’indirizzo della
prima istruzione da eseguire.
Il contento del PC è posto sul bus degli indirizzi e viene letta la locazione di memoria
100h. Il contenuto di questa cella è A0H.
Tale valore viene posto nel registro IR
interno alla CPU. Contemporaneamente viene incrementato il valore di PC.
- (EXECUTE) In questo caso, questa fase si svolge in due cicli elementari:
si legge il contenuto della cella indirizzata da PC .
Tale valore (01) viene posto dall'nel registro temporaneo RT e viene incrementato PC.
ll valore di RT è posto sulle linee del bus di indirizzi e inizia l’operazione di
lettura della periferica di ingresso di indirizzo 01. Il dato letto dalla periferica è
trasferito nel registro Accumulatore all’interno del microprocessore.
Esaurita la prima istruzione, si passa alla seconda
2. Seconda istruzione: 102h – CMP A,5 - B0 05
- (FETCH) Il PC punta ora all’indirizzo 102h, il cui contenuto (B0h) viene letto e
trasportato in IR . Questa istruzione confronta (CMP , Compare) il valore
dell’accumulatore (A) con il valore 5 che compare al secondo byte dell’istruzione.
Al termine del fetch viene incrementato il valore del PC (PC=PC+1) che contiene
l’indirizzo 103H (il secondo byte!). Il contenuto della cella posta a 103H (cioè 5)
viene caricato nel registro temporaneo (RT)
- (EXECUTE) In questa fase si attua il confronto (di fatto una sottrazione il cui
risultato NON cambia il valore dell’ accumulatore) tra il contenuto di A e il contenuto
di RT. Se , come si suppone in questo caso, il risultato dell’operazione è uguale a
zero, cioè il valore letto nella periferica è uguale a 5,
il bit Z (“zero”) della
parola di stato viene posto a 1 (Vero). In caso contrario sarebbe posto a 0 (Falso).
3. Terza istruzione: 104h – JZ avanti - CA 90 02
- (FETCH) Il PC punta ora all’ indirizzo 104h, il cui contenuto viene letto e
trasportato in IR
-(EXECUTE) In questa fase viene esaminato il flag Z della PSW. Poiché Z=1, i due byte
successivi (0290h, corrispondenti all’etichetta “avanti”) sono interpretati come
l’indirizzo della successiva istruzione da eseguire. L’indirizzo completo è costituito
dai due byte: posti a 105H (parte bassa) e 106h (parte alta dell’indirizzo) che vanno a
comporre l’indirizzo completo 0290h. Al termine dell’istruzione il PC conterrà dunque:
PC= 0290h e l’ UC ripartirà, da questo indirizzo, ad eseguire la prossima fase di fetch.
(Se il confronto precedente fosse risultato Falso , cioè se dalla periferica si avesse
letto un valore diverso da 5 (ad ex. 0), il flag Z sarebbe risultato a 0 (Falso) e il PC
sarebbe stato caricato con il valore 107h corrispondente all’indirizzo della istruzione
successiva.)
4. Quarta istruzione: 107h – JMP inizio - C3 00 10
-(FETCH) Se PC punta all’ indirizzo 107h, il cui contenuto della cella di memoria viene
letto e trasportato in IR
(EXECUTE) In questa fase il PC verrà posto
0100h e l’unità centrale ritornerà ad
eseguire la prima istruzione del programma
5. Quinta istruzione: 10Ah – MOV [LOCAZIONE1],A - 02 00 03
-(FETCH) Vine letto il contenuto della locazione 10A e incrementato il PC. I due byte
successivi sono interpretati come indirizzo della locazione di memoria 300h (
“locazione1”)
- (EXECUTE) l valore presente in A viene posto nella cella di memoria LOCAZIONE1
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Le istruzioni del microprocessore
“DUPLO3”
Istruzione mnemonica

Codice operativo (8 bit)

Istruzioni di caricamento dalla memoria in un registro
MOV A, <var>
00000000
MOV B, <var>

00000001

commento

Carica in A il contenuto della locazione posta all’indirizzo var
(parametro)
Carica in B il contenuto della locazione posta all’indirizzo var
(parametro)

Istruzioni di caricamento in memoria del valore di un registro
MOV <var>,A
00000010
Carica il contenuto di A alla locazione posta all’indirizzo var
(parametro)
MOV <var>,B
00000011
Carica il contenuto di B alla locazione posta all’indirizzo var
(parametro)
Istruzioni tra registri
MOV B,A
MOV A, B

00001000
00010001

Carica il contenuto di A in B
Carica il contenuto di B in A

Registro, valore immediato
MOV A,n
MOV B,n

00001010 nnnnnnnn
00010011 nnnnnnnn

Carica in A il valore n
Carica in B il valore n

Operazioni aritmetiche sui registri
ADD A,B
SUB A,B

00000100
00000101

A  A+B
A  A-B

INC
INC
DEC
DEC

00001010
00001011
00001100
00001101

Incrementa di 1 il valore di A ( A A+1)
Incrementa di 1 il valore di B ( B B+1)
Decrementa di 1 il valore di A ( A A-1)
Decrementa di 1 il valore di B ( B B-1)

A
B
A
B

Operazioni di test
JNZ <indirizzo/etichetta di salto>

00000111

JZ <indirizzo/etichetta di salto>

00001010

JMP <indirizzo/etichetta di salto>

00001010

Operazioni di Ingresso / Uscita (INPUT/OUTPUT)
IN A, <ind unità ingresso>
00001000

Salto condizionato - Salta all’ indirizzo di memoria indicato
in <indirizzo di salto> se il flag di Zero è a zero, cioè se NONZero (NZ)
Salto condizionato - Salta all’ indirizzo di memoria indicato
in <indirizzo di salto> se il flag di Zero è a 1 cioè se è Zero
(Z)
Salto non condizionato - Salta all’ indirizzo di memoria
indicato in <indirizzo di salto>
Carica in A il contenuto della periferica posta all’indirizzo
<iind unità di ingresso> (parametro)
Carica nella periferica posta all’indirizzo <ind unità di uscita>
il contenuto di A

OUT <ind unità uscita>, A

00001001

Varie
NOP

00001100

Nessuna operazione

Fine esecuzione
HALT

00000110

Ferma il programma
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Consideriamo la memoria del nostro sistema come un foglio a righe numerate : ogni numero di riga
rappresenta un indirizzo a 8 bit. Il programma è conteuto nella memoria (RAM) cosi’ come i dati
(variabili e costanti)
Scriviamo un semplice programma usando alcune istruzioni:
Indirizzo
numerico
00000000

Indirizzo
simbolico

Istruzione
MOV

A,[LOCAZIONE1]

00000010
00000100

MOV B,[LOCAZIONE2]
MOV [LOCAZIONE1],A

00000110
00000111
00001000

ADD
SUB
JNZ,

00001010
00001011
…
00010010
00010011

etichetta:

A,B
A,B
etichetta

HALT
INC A

Codice operativo / commento
operando
00000000 00010010 Carica in A il contenuto
della
locazione
posta
all’indirizzo 00010010
00000001 00010011 Carica in B…
00000010 00010010 Carica nella locazione
00010010 il contenuto del
registro A
00000100
00000101
00000111 00001001
Se il risultato della
sottrazione è diverso da 0
(flag di ZERO = 0) , salta a
<etichetta>, altrimenti …
00000110
Ferma il programma
00001010

(LOCAZI
ONE1)
(LOCAZI
ONE2)

NOTA
Le istruzioni assembly non sono tutti uguali, ma ogni microprocessore ha le sue. Però si assomigliano tutte.
La Tabella seguente compara alcune istruzioni di DUPLO3 e di Assembly 80x86
DUPLO3
MOV A, 3
MOV A,[LOCAZIONE1]
MOV [LOCAZIONE1],A
MOV A,n
ADD A,B
SUB A,B
INC B
JNZ
etichetta

Assembly 80x86
MOV AX, 3
; set AX = 3h
MOV AX, LOCAZIONE1
oppure MOV AX, [LOCAZIONE1]
MOV LOCAZIONE1,AX
MOV AX,n
ADD AX,BX
SUB AX,BX
INC BX
JNZ etichetta
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Esercizi in Duplo3

"Cascata", litografia di M. C. Escher del 1961.
In alto il programma di impostazione di un loop

Esercizio guidato 0 : Scrivere un programma in “Duplo3” capace di eseguire la seguente somma:
S= X + Y , dove X e Y e S sono il nome delle locazioni di memoria . I valori di X e Y sono caricati
inizialmente dalla periferica di IN all’indirizzo 5 tramite due letture successive.
Algoritmo:
S <- 0

programma
MOV A,0
MOV [S],A

Leggi Y

IN
A,5
MOV B,A
IN
A,5

S= X + Y

ADD A,B

Leggi X

MOV [S],A

Esercizio guidato 1 : Scrivere un programma in “Duplo3” capace di eseguire un “countdown”
conteggiando il numero dei decrementi effettuati. In X viene inserito il valore del conteggio
prelevato da Input di indirizzo 5, in Y il numero dei decrementi
Algoritmo:
Y <- 0

programma
MOV A,0
MOV [Y],A
MOV B,A

; registro di comodo

71

SISTEMITERZA V.128522
Leggi X

Ripeti:
Y <- Y+1
X<- X-1
Finchè X=0
Scrivi Y

IN
A,5
MOV [X],A
Ripeti:
INC
DEC

B
A

JNZ Ripeti
MOV [Y],B

Esercizio guidato 2 : Scrivere un programma in “Duplo3” capace di eseguire la seguente
sottrazione: X = X-Y , dove X e Y sono il nome delle locazioni di memoria . I valori di X e Y sono
caricati inizialmente dalla periferica di IN all’indirizzo 5 tramite due letture successive.
Algoritmo:
Leggi X
Leggi Y

X=X-Y

programma
IN
A,5
MOV [X],A
IN
A,5
MOV [Y],A
MOV B,A
; registro di comodo
SUB A,B
MOV [X],A

Programma (solo registri)

Esercizio 3 : Scrivere un programma in “Duplo3” capace di eseguire di trovare il minimo tra i
valori contenuti in X e Y, Il minimo cosi’ trovato è salvato in K
Esercizio 4 : Scrivere un programma in “Duplo3” capace di confrontare X con Y. Se x=Y allora
porre in K il valore 0, altrimenti (X diverso da Y) porre in K il valore 1
Esercizio 5 : Scrivere un programma in “Duplo3” capace di effettuare un ciclo di ritardo. Il valore
del ritardo è contenuto in X. Alla fine del ritardo il X viene caricato con il valore 0
Esercizio 6 : Scrivere un programma in “Duplo3” capace di copiare i valori presenti in X,Y,K in
M,N,P rispettivamente
Esercizio 7 : Scrivere un programma in “Duplo3” capace di sommare 10 numeri letti
successivamente dall’ingresso di indirizzo 5
Esercizio 8 : Scrivere un programma in “Duplo3” capace di sommare 10 numeri letti da dieci celle
di memoria consecutive
Esercizio 9: Scrivere un programma in “Duplo3” capace di sommare 10 numeri naturali

Esercizio 10: Scrivere un programma in “Duplo3” capace di sommare 10 numeri naturali pari
Esercizio 11: Scrivere un programma in “Duplo3” capace di sommare 10 numeri naturali dispari
Esercizio guidato 12 : Scrivere un programma in “Duplo3” capace di eseguire la seguente
moltiplicazione: Z= X * Y , dove X e Y e Z sono il nome delle locazioni di memoria , K una
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variabile di appoggio
Algoritmo:

pseudo codice microp

leggi X
leggi Y
U0
KY
Ripeti:

leggi X
leggi Y
U0
KY
Ripeti:
U=

U+X
K-1
Finchè K=0
Scrivi U

U= U+X
K  K-1
K  Se K != 0 salta a Ripeti
Scrivi U

programma
molt:
mov A,0
mov [Z],A
su:
mov
a,[X]
mov
b,[Z]
add
a,b
mov [Z],a
mov a,[Y]
dec a
mov
[Y],a
jnz su
halt

Esercizio 13 giudato: Scrivere un programma in “Duplo3” capace di determinare se X è divisibile
per Y
Ripeti:

Ripeti :
X <- X-Y
X <- X-Y
If X=0 then Divisibile
If X=0 then DIVISIBILE !
If
X<Y then Non
else if X< Y NON
DIVISIBILE!
divisibile
Finchè X >= Y
Salta a Ripeti

Esercizio 14: Scrivere un programma in “Duplo3” tale che dato un numero X in memoria, vengano
letti N numeri in ingresso. Conteggiare quanti di questi sono uguali a X
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Comunicazione e
Informazione
COMUNICAZIONE = Fenomeno in virtu' del quale l'uomo si relaziona dal punto di vista: Informativo,
Esplorativo, Partecipativo con altri uomini e il cosmo
E’ tramite la comunicazione e lo scambio di informazioni che le civiltà umane si sono evolute e sviluppate.
Prima attraverso il comportamento, i gesti e la danza, poi con il linguaggio e con le immagini, quindi con la
scrittura, con il modo di vestirsi, con i messaggi sonori e di fumo, incidendo piante e rocce, costruendo torri,
mandando segnali luminosi, elettrici, magnetici …. Ma anche viaggiando, navigando, commerciando e,
purtroppo, talvolta, invadendo e facendo la guerra…
A noi interessa l'aspetto INFORMATIVO: scambio di informazioni da un soggetto a un altro per mezzo
di veicoli di varia natura, usando una Sorgente, un'Emittente (trasmettitore), un messaggio e un segnale , un
canale, un rumore, un ricevente e un destinatario.

L’informazione è ciò che aumenta il patrimonio conoscitivo
Può essere di varia natura: immagini (cartelli stradali, semaforo,..), luce (faro), suono (campanella),
numeri, parole.
Due soggetti possono scambiare tra loro informazioni se sono in possesso del medesimo codice.
(esponente potenze ordini di grandezza)

Schema fondamentale della
comunicazione.
Immaginiamo che in un bacino idrico sia necessario segnalare a distanza quando il livello dell'acqua è entro
misure di sicurezza e quando invece diventa pericoloso.
Possiamo utilizzare il seguente sistema comunicativo:
quando si ha la situazione t'acque a livello pericoloso" (referente), un galleggiante (sorgente) chiude
l'interruttore di un circuito elettrico (produttore) in modo che una certa corrente elettrica (messaggio) che
attraversa un filo (canale) giunge a una lampada (ricettore) accendendola, sicché un sorvegliante
(destinatario), recepito il messaggio, registri che le acque sono a un livello pericoloso.
Può capitare che, pur essendo le acque a livello di sicurezza, un contatto lungo il filo o altro elemento esterno
producano un passaggio di corrente nel circuito e lo chiudano accendendo la lampada; oppure che, con le
acque a livello di pericolo, dei contatti difettosi non permettano alla corrente di raggiungere la lampadina:
avremo delle interferenze nel canale o dei fenomeni di rumore.
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Questo modello può essere tradotto schematicamente cosi’:
REFERENTE (CONTESTO)
Sorgente/PRODUTTORE
Trasmettitore/Codificatore (CONTATTO) messaggio in codice
CANALE (con rumore)
ricevitore/decodificatore
DESTINATARIO
Definiamo ora i termini principali.
Dato un PRODUTTORE e un DESTINATARIO, il MESSAGGIO che passa dall'uno all'altro è un ATTO DI
COMUNICAZIONE.
Il messaggio prodotto da una sorgente utilizza un CANALE su cui corre la comunicazione (per es. il filo
telefonico la carta stampata, ecc.).
il messaggio passa dal produttore al destinatario e viene da questi ricevuto se non si hanno fenomeni di
RUMORE (interferenze nel canale, interruzioni o disturbi del processo della comunicazione).
Il CODICE è il sistema delle regole in base al quale il messaggio è strutturato. Esso è l'insieme delle entità
misurabili (percepibili) e delle regole d'uso di tali entità, organizzato in funzione della realizzazione di
messaggi differenziati.
Torniamo ora al nostro modello per il bacino idrico.
Abbiamo qui due sole unità: "luce spenta" (= "a livello sicuro") e “luce accesa" ("acque a livello di
pericolo").
Proviamo ora a immaginare un codice un poco più complicato, nel quale alle unità "luce spenta" e "luce
accesa" vengano sostituite rispettivamente le unità "luce accesa bianca" e "luce accesa rossa".
Quali sono le differenze tra il primo codice (A) e il secondo codice (B)?
lì primo è più semplice e meno costoso e si fonda sulla contrapposizione fra assenza e presenza di luce. Sono
possibili due segni o messaggi distinti.
Un codice di questo tipo obbedisce a un principio di minimo sforzo e di economicità.
Il codice B è più complesso e costoso; per realizzarlo sono necessarie due lampadine di colore diverso e due
canali; il destinatario deve saper distinguere fra due luci dIverse.
Se però badiamo ai possibili effetti del rumore sui due codici, notiamo che il codice B ha dei vantaggi sul
codice A.
Nel caso di A l'effetto del rumore (immissione o interruzione non prevista di corrente è di trasmettere
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comunque un messaggio; esso può risultare erroneo al produttore, ma il destinatario non é in grado di
distinguerne l'erroneità; un qualsiasi contatto fa scattare l'allarme, anche se le acque sono a livello di
sicurezza.
Nel caso B a principio di economicità (una sola lampadina), si sostituisce il principio di ridondanza (due
lampadine). Tale ridondanza ha una funzione. In caso di contatto (rumore> lo spegnersi o l'accendersi della
luce non è previsto dal codice e non trasmette nessun messaggio e quando avviene non induce in errore il
destinatario che, come il produttore, si accorge soltanto che qualcosa non va nell'impianto.
La ridondanza quindi funziona da pre-correzione degli errori possibili nella trasmissione di un messaggio.
La ridondanza ha anche un'altra funzione: permette al codice di produrre ulteriori messaggi per nuove
esigenze che possano sorgere.
Se, per es., nel bacino idrico risultasse necessario introdurre un nuovo messaggio per segnalare un livello
intermedio delle acque (livello di preallarme), il codice A non potrebbe trasmettere tre diversi messaggi
distinti e l'intero impianto dovrebbe essere cambiato; il codice B invece può trasmettere un terzo messaggio
(per es. accensione contemporanea di tutte e due le lampadine). La ridondanza quindi consente a un codice di
adattarsi a nuove situazioni e di resistere nel tempo.
Torniamo allo schema fondamentale della comunicazione.
Abbiamo visto che il messaggio che, trasmesso in codice, passa dal produttore al destinatario fa riferimento a
un preciso contesto. Cos'è esattamente il contesto?
E' ciò che circonda il produttore e il destinatario; è il mondo, la realtà, il complesso di idee che essi hanno in
comune.
In sintesi ecco lo schema fondamentale della comunicazione proposto da Shannon nel 1948 nell'articolo
"Teoria matematica della comunicazione".

Informazione
Consideriamo un interruttore: esso ha due possibili stati (o scelte) ON (0) , OFF (1). All'interruttore è
associata una informazione (acceso o spento). A due interruttori sono associati 4 stati ma due informazioni e
cosi' via.
Informazione è ciò che si potrebbe dire tanto maggiore ho possibilità di scelta tanto maggiore è la quantità di
informazione, è il numero di diversi messaggi che potrebbero essere trasmessi su un canale in funzione del
numero di scelte di simboli usati, l'informazione tra due messaggi alternativi è unitaria.
3bit: 3diramazioni (2^3 casi)
2bit: 2diramazioni (2^2 casi)
1bit: 1diramazione (2^1 casi)
0bit : senso unico (2^0 casi)
Il logaritmo in base 2 permette di risalire al numero di bit per codificare la destinazione, conoscendo
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il numero di diramazioni consecutive equiprobabili.
I = log2 n
Talvolta i casi di scelta per ogni bivio, pur essendo equiprobabili possono essere più di 2. In tal
caso le probabilità di scegliere una strada piuttosto che un'altra saranno 1/n°scelte.
L'informazione verrà quindi calcolata sostituendo al numero totale di scelte l'inverso della probabilità
di scelta.
P = 1/n°scelte
I = log2 1/P
Questa formula ci consente di calcolare il numero di bit per rappresentare l'informazione data da
una scelta soltanto se ad un unico livello e con opportunità equiprobabili.
In definitiva...
L'informazione è uguale al logaritmo in base 2 del numero di scelte equiprobabili:
l'unità di misura dell'informazione è il BIT. (Il bit è l'informazione equivalente alla scelta tra due scelte
equiprobabili.)

dove 'p' è la probabilità che qualche cosa avvenga.
Nel caso in cui le scelte possibili non siano equiprobabili bisogna ricorrere alla formula dell’ Entropia.
L'entropia si presenta come una sommatoria di tutte le informazioni che compongono il messaggio finale,
pesate a seconda del numero di casi che esse possiedono.

H = 1/3log23 + 1/7log27 + 1/4log24 + 1/2log22 =1,929372
Il valore così ottenuto rappresenta l'informazione necessaria per individuare una delle quattro
destinazioni al primo livello.
Il concetto di quantità di informazione è associato alla possibilità di comprimere i dati mantenendo inalterato
il, contenuto informativo (cfr codice di Huffman, tecniche di compressione basate su gli studi di Lampel-Ziv,
ecc)
Esercizi su informazione ed entropia
Esercizio 1. Qual è il contenuto informativo di una moneta "onesta"? log 2=1 (il log è in base 2) (2 scelte
equiprobabili)
Esercizio 2. Qual è il contenuto informativo di un dado "onesto"? ........ ............................................. [2.58]
Esercizio 3. Qual è il contenuto informativo di una moneta truccata con probabilità 1/4 e 3/4 ??
H=.......................................................................... [0.811 n.b. < 1 !!!]
Esercizio 4. Si supponga che la frequenza con cui le singole lettere vengono impiegate nella lingua italiana
sia quella in tabella (ottenuta su u campione di 128 lettere). Qale è l'entropia? [4.19]
lettere

frequenza

AEIO

12

CRST

7

LMN

6

BDFG

4
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PUV

4

HQZ

2
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Note sulle Mappe
concettuali
Una mappa, in generale, è essenzialmente una rappresentazione grafica che serve per comunicare
delle informazioni.
La mappa del tesoro serviva ai pirati per scovare il luogo dell'isola deserta in cui era sotterrato il
forziere con l'oro. La mappa geografica ci serve per orientarci in un territorio e trovare così il
percorso ideale per la nostra destinazione. Una mappa, perciò, deve riuscire a trasmettere
informazioni chiare e dati utili.
Le mappe concettuali sono uno strumento grafico per rappresentare informazione e conoscenza,
teorizzato da Joseph Novak, negli anni '70.
Così come una mappa geografica serve per orientarsi in un territorio, una mappa concettuale è
strumento per interpretare, rielaborare e trasmettere conoscenze, informazioni e dati, visualizzando
l’oggetto della comunicazione, i concetti principali, i legami che essi stabiliscono e, di conseguenza,
il percorso del ragionamento
Le caratteristiche essenziali sono le sequenti:
-

la logica d'insieme è connessionista,
la mappa si sviluppa dall'alto verso il basso, a partire da un concetto iniziale,
la struttura generale delle connessioni è di tipo inclusivo, dal generale al particolare,
tra i concetti sono possibili anche relazioni trasversali.
le relazioni tra i nodi sono orientate e soprattutto devono essere esplicitate attraverso
indicatori forti, quali verbi e connettivi sintattici,
la relazione tra due concetti costituisce una proposizione,

Partendo da questi presupposti, possiamo definire una mappa concettuale come una
rappresentazione grafica (un disegno schematico, un quadro riassuntivo) di un ragionamento che
abbiamo fatto e che vogliamo comunicare agli altri, evidenziando almeno tre aspetti:
a - l'oggetto del nostro ragionamento
b - i concetti che vogliamo evidenziare
c - il percorso del ragionamento e i legami fra i concetti espressi -
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migrazione dei
grandi animali
commestibili

accelera

causa

Diminuzione
fertilità del
terreno

provoca

Separazione
gruppi umani

favorisce

o

provoca

o

Stanziamenti
nelle zone
calde

Riduzione
delle piante
spontanee

Migrazioni al
Nord

favorisce

spinge a

richiede

Selezione e
protezione
delle piante
commestibili

Adattamento
ad animali di
piccola taglia

conduce a

Sviluppo
dell'agricoltur

Possiamo, perciò, affermare che una mappa concettuale è la rappresentazione grafica di concetti espressi
sinteticamente (parole - concetto) all’interno di una forma geometrica (nodo) e collegati fra loro da linee
(frecce) che esplicitano la relazione attraverso parole – legamento, come rappresentato in figura:
Concetto
inserito in
un nodo

Concetto
inserito in
un nodo

collegamento

collegamento
collegamento

collegamento

Concetto
inserito in
un nodo

Concetto
inserito in
un nodo

collegamento

collegamento

collegamento

Concetto
inserito in
un nodo

collegamento

Concetto
inserito in
un nodo

Noi useremo mappe finalizzate alla comprensione e/o alla verifica di campi di conoscenza (mappe
strutturali). La mappa strutturale si sviluppa a partire da un “tema”. Possono costituire un “tema”,
tutte le “situazioni” che abbiano bisogno di analisi e classificazione etc.
Scelto il “tema”, quindi, le mappe, in una fase iniziale, avranno soprattutto una funzione
esplorativa, di costruzione progressiva di criteri di distinzione e di relazioni tra gli oggetti della
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conoscenza, e successivamente potranno trasformarsi in strumenti di organizzazione, progettazione,
programmazione ed esposizione delle conoscenze.
NOTA K. Popper afferma che il metodo scientifico, così come è da lui concepito, si fonda e si
sviluppa su tre passi. Inizialmente, inciampiamo in qualche problema poco o per nulla conosciuto;
tentiamo di risolverlo in qualche modo, proviamo, sviluppiamo ipotesi, azzardiamo soluzioni;
impariamo dai nostri sbagli, specialmente da quelli che ci sono resi presenti dalla discussione
critica dei nostri tentativi di risoluzione. L’errore, quindi, è una risorsa per l’apprendimento.
Un esempio
“La Rivoluzione agricola del Neolitico era favorita dalla mitezza del clima, sopraggiunta con la fine
dell’ultima glaciazione, ma, ciò nonostante, la natura continuava ad essere piena d’insidie per
l’uomo. Infatti, la fine dell’era glaciale ebbe inizialmente delle conseguenze negative sulle
condizioni di vita dell’homo sapiens sapiens.
Gli animali che avevano costituito la base dell’alimentazione umana erano la renna, il mammut,
l’orso, il rinoceronte lanoso: alla fine dell’ultima glaciazione essi si spostarono verso nord o
addirittura, come il mammut o il rinoceronte peloso, si estinsero. Con il ritirarsi dei ghiacci avvenne
dunque una prima grande divisione dei gruppi umani. Alcuni seguirono verso nord le migrazioni dei
grandi animali; altri si stabilirono nelle regioni a clima più caldo e si dovettero adattare a un tipo di
selvaggina più piccolo (cinghiali, lepri) che forniva meno cibo, e anche una quantità assai ridotta di
piante spontanee commestibili; l’elevamento della temperatura aveva infatti inaridito il terreno,
rendendolo meno fertile.
L’agricoltura fu probabilmente la risposta a questa sfida ambientale: la scarsità di cibo indusse gli
uomini delle aree meno fertili a selezionare le piante commestibili, a proteggere i tipi vegetali più
utilizzabili e a favorirne lo sviluppo, fino a impararne la coltivazione”.Mappa strutturale di
rappresentazione del testo:

-------------------------------------------------------- in costruzione -------------------------------------------il clock
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Appendice 2

-Esempio di test
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Appendice 3

IL PC... in pratica
Un personal computer, (PC) è un “computer di uso generico
le cui dimensioni, prestazioni e prezzo di acquisto lo rendano
adatto alle esigenze del singolo individuo.” (wikipedia)
Nella vista interna del PC (http://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer) si
vede, in alto, l'alimentatore, al centro il dissipatore di calore
della CPU con la ventola, i cavi interni, le schede aggiuntive
e, ben visibile, la scheda madre che alloggia la maggior parte
delle interfacce e schede. Analizziamo i vari componenti.

Alimentatore e cavi di alimentazione
l’alimentatore (in figura , senza coperchio) è un convertitore AC-DC
che fornisce energia elettrica al PC.
I cavi di alimentazione sono utilizzati per fornire l’energia
dall’alimentatore alla scheda madre e agli altri componenti del
computer. Ce ne sono di vari tipi in funzione del loro uso:
• Collegamento di alimentazione per la scheda madre:
o ATX (Advanced Technology Extended) è il
connettore principale e può avere 20 o 24 pin
o L’alimentatore può avere anche un connettore
ausiliario (AUX) dotato di 4 o 6 pin, da collegare alla
scheda madre. Il connettore con 20 pin è compatibile
con una scheda madre che ha una porta con 24 pin.
• I connettori di alimentazione per i cavi SATA posseggono 15
pin per collegare gli hard disk drive, le unità ottiche o
qualsiasi dispositivo che abbia un connettore SATA.
• I Molex sono connettori di alimentazione usati dagli hard disk
drive e dalle unità ottiche che non hanno le porte SATA.
Connettore SATA per alimentazione.
• I Berg sono connettori di alimentazione a 4 pin specifici per i
http://it.wikipedia.org/wiki/Serial_AT
floppy drive.
A

La scheda madre...
“ (in inglese motherboard - mainboard-MB o M/B) o scheda di Sistema è una parte fondamentale
di un personal computer: raccoglie in sé tutta la circuiteria elettronica di interfaccia fra i vari
componenti principali e fra questi e i bus di espansione e le interfacce verso l'esterno. È
responsabile della trasmissione e temporizzazione corretta di molte centinaia di segnali diversi, tutti
ad alta frequenza e tutti sensibili ai disturbi: per questo la sua buona realizzazione è un fattore
chiave per la qualità e l'affidabilità dell'intero computer.
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http://www.pcopen.it/01NET/HP/0,1254,4s5009_ART_69482,00.html http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=9888

È composta di un circuito stampato e, ricavato da un sandwich di strati di vetronite e rame:
generalmente una scheda madre può avere da quattro a sei strati di rame. In questi sono ricavate le
piste che collegano i componenti, che devono essere calcolate con molta cura: alle frequenze
normalmente adoperate dalle CPU e dalle memorie RAM in uso oggi, infatti, la trasmissione dei
segnali elettrici non si può più considerare istantanea ma deve tenere conto dell'impedenza propria
della pista di rame e delle impedenze di ingresso e di uscita dei componenti connessi. Su questo
circuito stampato vengono saldati una serie di circuiti integrati, di zoccoli e di connettori; gli
integrati più importanti sono il chipset che svolge la gran parte del lavoro di interfaccia fra i
componenti principali e i Bus di espansione, la rom (o FLASH, PROM, EEPROM o simile) per il
BIOS, il Socket per il processore e i connettori necessari per il montaggio degli altri componenti del
PC e delle schede di espansione”(wikipedia).

http://www.myfastpc.com/motherboard.html
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I componenti di una scheda madre

http://sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099
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I componenti di una scheda madre possono variare molto a seconda di che tipo di computer si sta
considerando: nel seguito di questa descrizione faremo riferimento a una generica scheda madre per
personal computer.

CPU Socket: è uno zoccolo ZIF (Zero Insertion Force) che accoglie la CPU. Dato il notevole
calore sviluppato, tutte le CPU sono dotate di un dissipatore alettato in alluminio o rame, attraverso
il quale viene fatto passare un flusso d'aria generato da una ventola, che ne asporta il calore
trasferendolo lontano dal componente.

http://www.geekstogo.com/forum/topic/208831-how-to-build-your-own-computer/

La ROM BIOS (può essere PROM, EEPROM, flash o altro) che contiene il BIOS della scheda
madre. Le sue funzioni sono essenzialmente tre: eseguire il controllo dell'hardware all'accensione (il
POST, Power On Self Test), caricare il sistema operativo e mettere a disposizione di questi alcune
primitive (routine software) per il controllo dell'hardware stesso.

chipset
•

•

North Bridge: è un circuito integrato che connette il processore con la memoria RAM e con i
bus di espansione principali (PCI e AGP), le interfacce ATA e/o SATA per gli hard disk, che
sono i componenti più critici per le prestazioni di un personal computer. E' l'elemento più
importante del chipset e il suo buon funzionamento è cruciale per la stabilità e la velocità della
macchina.
South Bridge: è il secondo componente del chipset e il suo compito è quello di gestire tutte le
interfacce a bassa velocità: è connesso al north bridge tramite il bus di espansione e gestisce le
porte seriali e parallele, l'interfaccia per la tastiera e il mouse, l'interfaccia Ethernet, le porte
USB e il bus SMB.
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http://img.tomshardware.com/us/2003/04/14/all_aboard/875_scheme.gif

BUS

Mbps
bps (bit per second) generalmente
usato per USB, FireWire, Wi-Fi e
dispositivi di rete.

MBps
Bps (Bytes per second)
generalmente usato per PCI bus,
ATA, SATA e SCSI.

AGP 2X
AGP 8X

4264
17064

533
2133

PCI
PCIe 1x
PCIe 16x

1064
2000
32000

133
250
4000

ATA66
ATA133

528
1064

66
133

SATA150
eSATA

1200
2400

150
300

http://investech.wordpress.com/tag/bps/

Il bus di espansione consiste in un collegamento dati generico punto-multipunto, progettato per
permettere di collegare alla scheda madre delle altre schede di espansione alloggiate su connettori
(slot), che ne estendono le capacità.
In linea di principio ad un bus può essere collegato hardware di ogni tipo: schede video aggiuntive,
schede audio professionali, schede acquisizione dati, unità di calcolo specializzate, coprocessori:
nella pratica si ricorre ad una scheda di espansione su slot interno solo per hardware che ha bisogno
di una collaborazione estremamente stretta con la CPU o con la memoria RAM; per le espansioni
hardware meno critiche si sfruttano le connessioni "lente" (USB, seriali ecc.).
Le connessioni elettriche del bus possono essere realizzate direttamente su circuito stampato oppure
tramite un apposito cavo. Nel primo caso, se il bus è di tipo parallelo, spesso è riconoscibile a vista
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perché si nota sul circuito un nutrito gruppo di piste compatte e disposte in parallelo che vanno a
toccare i vari componenti della scheda. Sono di questo tipo i bus ISA, PCI e AGP.
Un bus può usare anche la trasmissione seriale. Il progredire della tecnologia sembra preferire
questa forma a quella parallela, che tra l'altro soffre di maggiori ingombri e spesso anche di
maggiori costi. Esempi di bus seriali sono: SATA, PCI Express
•

PCI Peripheral Component Interconnect è l'interfaccia sviluppata da Intel intorno agli anni
Novanta per collegare al computer le più svariate periferiche. In un bus PCI tutti i trasferimenti
di dati avvengono in modalità sincrona, cioè secondo un clock di sistema (CLK). PCI Express
(PCIe) è una interfaccia piu’ veloce della precedente, che sfrutta l'esperienza acquisita con PCI
con un protocollo seriale a livello fisico e connettori differenti.

•

AGP Accelerated Graphics Port è stata sviluppata da Intel nel 1996 come soluzione per
aumentare prestazioni e velocità delle schede grafiche connesse ai PC.

•

I cavi per i dati fanno viaggiare i dati e le unità disco si collegano alla scheda madre
attraverso i cavi di dati. Esistono vari tipi di cavi che si sono evoluti nel corso della storia dei
computer:

Il cavo PATA è largo e schiacciato e può avere 40 o 80 conduttori. Solitamente un cavo PATA
ha tre connettori da 40 pin. Se ci sono più hard disk, il disco master è collegato ad una
estremità del connettore. Il disco slave al connettore intermedio. Molte schede madri hanno
due porte PATA, che permettono di collegare fino ad un massimo di quattro dispositivi PATA.
Il cavo SATA (Advanced Technology Attachment), è un connettore interno per dischi fissi e
ottici, ha un connettore con 7 pin per il trasporto dei dati. Ha una larghezza di 8mm e na velocità
di trasmissione che va da 1,5 GB/s, 3 GB/s fino a 6 GB/s. Una estremità del cavo si collega alla
scheda madre. L’altra estremità si collega ad un qualsiasi dispositivo che abbia un connettore
dati di tipo SATA. Inoltre, Serial ATA permette agli utenti la connessione e disconnessione hot
(a caldo) delle unità a disco.

Connettore del cavo dati Serial ATA
•

Interafacce standard: seriali RS232, parallela Centronics, PS/2 per mouse e tastiera, USB per
altri dispositivi sono solitamente tutte raggruppate sul lato posteriore alto della scheda madre. In
molte schede madri, specie se compatte, possono essere incluse la scheda video, la scheda
audio, interfacce di rete Ethernet e porte Firewire (nome con il quale è noto lo standard IEEE
1394, di proprietà della Apple Computer, è un'interfaccia standard per un bus seriale).

88

SISTEMITERZA V.128522

Evoluzione delle interfacce
La connettività si è evoluta dalla porta seriale e parallela fino al Light Peak segnando la storia del
computer
•

1969/70- 2000 Interfaccia Seriale (RS232 )che raggiungeva tipiche velocità di circa
19200bps e Parallela sono state per molti anni la “porta” di comunicazione dei PC

•

1980-2002 Modem Analogico da 1200bps a 56Kbps

•

1990 Ethernet da 10Mbps a10Gps del 2008 ai 100Gbps del 2011(cfr il chip presente sullo
schema del Chipset: Intel GbE ( Gigabit Ethernet Controller) che integra il MAC Ethernet e il livello fisico)

•

1995 Firewire 400Mbps 3,2Gbps 2009

•

1998 USB1.0 1,5Mbps – USB2,8 480Mbps USB3.0 del 2010 con 4.8Gbps

•

USB L'Universal Serial Bus è uno standard di comunicazione seriale che consente di
collegare diverse periferiche ad un computer. È stato progettato per consentire a più
periferiche di essere connesse usando una sola interfaccia standardizzata ed un solo tipo di
connettore, e per migliorare la funzionalità plug-and-play consentendo di
collegare/scollegare i dispositivi senza dover riavviare il computer (hot swap). Il sistema
USB è asimmetrico, consiste in un singolo gestore e molte periferiche collegate da una
struttura ad albero attraverso dei dispositivi chiamati hub (concentratori). Supporta fino ad
un massimo di 127 periferiche per gestore.
All'interno del computer, l'USB non ha rimpiazzato gli standard ATA o SCSI per via della
sua lentezza. Il nuovo standard serial ATA per esempio consente trasferimenti dell'ordine di
150 Mbyte per secondo, una velocità molto più elevata dello standard USB, che nella
versione 2.0 raggiunge un massimo di 60 Mbyte per secondo (480 Mbits/s) anche se è in
arrivo USB 3.0 è in grado di trasferire dati dieci volte più velocemente di USB 2.0 con una
velocità di trasferimento di 4,8 Gbit al secondo.
Piedinatura del connettore USB:
Pin Nome segnale
1
VBUS
2
D3
D+
4
GND

•

2003 HDMI

•

2010 Light Peak 10Gbps

Colore filo
ROSSO
BIANCO
VERDE
NERO
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USB 1.0
USB 1.1
USB 2.0 HS

Mbps
2
12
480

MBps
0.25
1.5
60

1394a (FW400)
1394b (FW800)

400
800

50
100

10 BaseT
100Base T
1000BaseX

10
100
1000

1.25
12.5
125

Wi-Fi 802.11b
Wi-Fi 802.11g
Wi-Fi 802.11n

11
54
540

1.375
6.75
67.5

Una scheda video è un componente del computer che ha lo scopo di generare un segnale
elettrico (output) di quello che il sistema sta facendo perché possa essere mostrato a monitor
(display). A seconda del tipo di computer questo dispositivo può essere più o meno potente: i primi
modelli di scheda video potevano visualizzare solo testo; successivamente si sono diffuse anche
schede video in grado di mostrare output grafici (immagini non testuali) e, recentemente, anche
modelli tridimensionali texturizzati in movimento e in tempo reale. Questi ultimi tipi di scheda
provvedono anche ad elaborare e modificare l'immagine nella propria memoria interna, mentre in
passato con le vecchie schede 2D si potevano elaborare semplici immagini 3D con l'aiuto della CPU
che doveva così eseguire una lunga e complessa serie di calcoli. Ora invece, una moderna scheda
video integra al suo interno una GPU (Graphics processing unit), ossia un processore specializzato
nel trattamento di immagini e formato da un certo numero di pipeline e vertex unit, e della memoria
RAM

Una Batteria al Litio in grado di alimentare per anni l'orologio di sistema e una piccola quantità
di memoria RAM in tecnologia CMOS in cui il BIOS memorizza alcuni parametri di
configurazione dell'hardware.
(cfr http://thestarman.pcministry.com/ )
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Sistemi Operativi:
note introduttive
Appendice

4

Cos’è un Sistema Operativo

Sistemi Operativi e Distribuiti- Bellettini – Maggiorini

Il Sistema Operativo è un programma che agisce da intermediario tra un utente di un computer e
l’hardware con i seguenti scopi:
• Gestire le applicazioni (Eseguire programmi utente)
o Il sistema operativo carica i programmi, le applicazioni, in RAM assicurandosi che
le risorse siano sufficienti alla sua esecuzione.
Le API (Application Programming Interface) sono un insieme di linee guida
utilizzate dagli sviluppatori per garantire che le applicazioni che stanno sviluppando
siano compatibili con il sistema operativo.
• Gestire file e cartelle
o Il sistema operativo crea una struttura di file sulla memoria di massa per
memorizzare i dati. Un file è un insieme di dati correlati a cui è dato un nome
univoco e che viene trattato come singola componente.
• Controllare e ottimizzare l’accesso alle risorse hardware.
o Per fare questo il sistema operativo installa un driver per ogni componente hardware.
Il driver è un software scritto dal produttore dell'hardware e fornito insieme al
componente hardware che viene istallato con la periferica per comunicare con essa.
Il sistema operativo configura il dispositivo e aggiorna, in Windows, il registro che
contiene informazioni sull’ hardware, il software, gli utenti le impostazioni di rete e i
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•

file
Fornire una interfaccia utente . Ci sono due tipi di interfacce utente:
o Interfaccia a Linea di Comando (CLI, Command Line Interface) in cui l'utente digita
i comandi
o Interfaccia Utente Grafica (GUI, Graphical User Interface) in cui l'utente interagisce
con menù ed icone

Quindi, scopo di un sistema operativo è quello di:
• fornire un ambiente in cui un utente possa eseguire programmi
• rendere l’uso di un sistema di elaborazione conveniente
• eseguire funzioni non utili a se stesso ma fornire un ambiente entro il quale i programmi
dell’utente possano produrre un lavoro utile: è simile a un governante.
• distribuire risorse. Un sistema di elaborazione ha tante risorse che possono essere richieste da un
programma applicativo: CPU, memoria, file, dispositivi di I/O, Il S.O. ha la funzione di manager:
le assegna ai programmi che ne fanno richiesta, in base a determinati criteri (politiche di gestione).
• controllare l’esecuzione dei programmi utente per prevenire eventuali errori, ed evitare un uso
improprio del sistema di elaborazione.

Ci sono due tipi distinti di sistemi operativi: sistemi operativi desktop e sistemi operativi di rete. I
primi sono impiegati in piccoli uffici o in ambiente domestico. Tra essi ricordiamo Microsoft
Windows, uno dei sistemi operativi più popolari. Apple Mac OS progettato per essere un sistema
operativo dalla interfaccia utente grafica (GUI) facile da usare.
Le versioni correnti di Mac OS attualmente sono basate su una versione adattata di
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UNIX.UNIX/Linux. Unix è stato introdotto alla fine degli anni '60. Linux è stato sviluppato da
Linus Torvalds nel 1991 come sistema operativo open-source. Oggo “il «pinguino» è però arrivato
in realtà ovunque. In settori dove Windows invece latita. Troviamo Linux sulla maggior parte dei
server aziendali e nei cosiddetti supercomputer: 9 «cervelloni» su 10 dei top 500 ha il marchio del
«pinguino». Che ora marcia anche nell’elettronica di consumo: dalle smart tv alle videocamere di
Sony, sul Kindle, sui cellulari e i tablet con Android. Rimane solo il nodo del fallimento sui
desktop.”

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ocq6_3-nEw

Tipi di SO:
• Multi-user – Due o più utenti possono lavorare contemporaneamente con i programmi e
condividere le periferiche, come ad esempio le stampanti.
•

Multi-tasking e Multithreading– Il computer è in grado di eseguire più applicazioni
(task, processi) contemporaneamente e un processo può essere suddiviso in parti più piccole
(thread) caricate dal sistema operativo.

•

Multi-processing – Il computer può avere due o più CPU (Central Processing Unit),
condivise dai programmi.

I Sistemi Opertaivi di Rete (NOS) supportano più utenti, esegue applicazioni multi-utente, sono
robusti e ridondanti e fornisce maggior sicurezza . Tra i sistemi operativi di rete più comuni
ricordiamo Windows Server 2003 e 2008.
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Note di istallazione di Windows
I sistemi operativi hanno requisiti hardware minimi che devono essere soddisfatti per l'installazione
del sistema operativo e il corretto funzionamento. In alcuni casi, le applicazioni possono superare i
requisiti hardware di un sistema operativo. La maggior parte dei sistemi operativi ha una lista di
compatibilità hardware (HCL, Hardware Compatibility List) che può essere trovata sul sito del
produttore, come ad esempio nella figura sottostante per Windows7:

http://www.microsoft.com/windows/compatibility/windows-7/en-us/default.aspx

L’ installazione di un Sistema Operativo viene effettuata quando si monta un nuovo disco, oppure
quando il sistema operativo è danneggiato, oppure il disco rigido ha perso il contenuto.
L’istallazione comprende due passi:
• Preparazione e configurazione del disco : questo processo prepara il disco ad accogliere il
file system e comprende:
o Partizionamento : suddivisione logica dl disco in una o più. Tipicamente viene creata
una prima partizione, Partizione primaria che non può essere suddivisa in sezioni
più piccole. Possono esistere fino a quattro partizioni per disco. Si chiama Partizione
Attiva quella usata dal sistema operativo per avviare il computer. Soltanto una
partizione primaria può essere impostata come attiva. Può esserci anche una
partizione estesa per disco che può essere divisa unità logiche usate per separare
informazioni per scopi di amministrazione e comodità.
o Formattazione : crea un file system in una partizione affinché i file possano essere
memorizzati.
o Mappatura: è una lettera assegnata ad un disco fisico o logico.
•

Installazione del sistema operativo.
Supponiamo di istallare il sistema operativo Windows (7) che, tipicamente, usa il File
System NTFS (New Technology File System) che può supportare, in teoria, partizioni di
dimensioni fino a 16 exabyte, (ed è piu’ sicuro del vecchio File Allocation Tabl, 32-bit
(FAT32), File system che non può supportare partizioni di dimensioni superiori a 2 TB
(2048 GB)).
Durante l’istallazione vengono richieste informazioni circa le lingue usate, il Codice del
prodotto, il Nome del computer, le Informazioni sul Gruppo di Lavoro o sul Dominio e la
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Creazione degli account con le password e, infine, gli aggiornamenti automatici (Start >
Tutti i Programmi > Accessori > Utilità di Sistema > Aggiornamenti Automatici ). La
verifica dell’hardware installato correttamente puo’ essere fatta dal Pannello di Controllo
con la Gestione dei dispositivi.
(Spesso risulta comodo poter istallare lo stesso S.O. su piu’ macchine utilizzando la clonazione del
disco. E’ possibile utilizzare lo strumento Microsoft Sysprep (System Preparation), che consente di
installare e configurare lo stesso sistema operativo su molti computer.)

Windows: avvio

(basato su appunti Cisco System)

Il processo di avvio, chiamato "avvio a freddo" (cold boot), avviene quando si accende il computer
• Il computer effettua il POST (Power-On Self Test). Un eventuale errore verrà segnalato
con una sequenza di codici sonori.
• Dopo il POST, il BIOS localizza e legge le impostazioni di configurazione che sono
memorizzate nella memoria CMOS, individuando la prima unità disco che contiene il
sistema operativo e il record di avvio principale (MBR-Master Boot Record) che punta al
“boot loader” denominato NT Loader (NTLDR).
• Se sul PC sono caricati più sistemi operativi, il boot loader trova nel file BOOT.INI i vari
sistemi operativi e permette all'utente la possibilità di scegliere quale caricare
• Inoltre lancia NTDETECT.COM per ricavare informazioni sull'hardware installato.
• Localizza, sempre usando Boot.ini, la partizione da cui caricare il kernel di XP:
NTOSKRNL.EXE e HAL.DLL.
• NTLDR legge il registro (Registry) e carica i driver delle periferiche associate al profilo
trovato (in HKEY_Local_Machine si trovano le informazione hardware e software del
computer (http://support.microsoft.com/kb/256986 )
• A questo punto il kernel,, il cuore del sistema operativo, lancia il file di login denominato
WINLOGON.EXE che mostra la schermata di benvenuto (login) di XP.
Dopo che si è installato Windows XP, si potrebbe voler gestire il sistema e apportare modifiche
alla configurazione (da Esegui…):
• Msconfig - consente di impostare i programmi che verranno eseguiti alla partenza e di
modificare i file di configurazione. Inoltre offre un controllo semplificato sui servizi
Windows
• Regedit.exe - Questa applicazione consente di modificare il registro
• Msinfo32 – mostra un completo sommario dell’hardware e software presente suo PC
• Dxdiag diagnostica per i driver e componenti DirectX
• Cmd – lancia la Shell DOS, cioè la finestra del DOS con il prompt dei comandi
(C:\directory>)

Modalità di Avvio
Windows può essere avviato in diverse modalità. Premendo il tasto F8 durante il processo di avvio
si apre il Menù Opzioni Avanzate di Windows che consente di scegliere come avviare Windows:
- Modalità Provvisoria - Avvia Windows ma carica solo i driver per i componenti di base, quali
la tastiera e il video.
- Modalità Provvisoria con Rete - Avvia Windows in maniera identica alla modalità
provvisoria, ma carica anche i driver per i componenti di rete.
- Modalità Provvisoria con Prompt dei comandi - Avvia Windows e carica il prompt dei
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-

comandi invece dell'interfaccia grafica utente (GUI).
Ultima Configurazione Sicuramente Funzionante - Permette all'utente di caricare le
impostazioni di configurazione di Windows usate l'ultima volta che Windows è stato eseguito
con successo. Questo è possibile accedendo ad una copia del registro che è stata creata per
questo scopo.

Per provare a istallare un nuovo sistema operativo, senza creare nuove
partizioni, è possibile usare : Oracle virtual box http://www.virtualbox.org/
http://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBoxTV#VirtualBoxLiveShow

Windows : estensioni dei file e attributi
In Windows i documenti sono organizzati in una struttura di directory. Il livello radice della
partizione Windows è normalmente etichettata come disco C:\. Successivamente c'è un insieme
iniziale di directory predefinite, denominate cartelle, per il sistema operativo, le applicazioni, le
informazioni sulla configurazione e i dati. Dopo l'installazione iniziale, gli utenti possono
aggiungere applicazioni e dati in qualsiasi directory essi scelgano.
FAT32 e NTFS di Windows hanno file e cartelle con nomi la cui lunghezza massima è pari a 255
caratteri non case-sensitive.
L’estensione del file puo essere da 1 a 4 caratteri(.doc.,.txt,.html,..). Gli attributi individuano le
caratteristiche:Le estensioni di nomi di file, più comunemente utilizzate sono:
• .doc - Microsoft Word
• .txt - solo testo ASCII
• .jpg - formato per immagini
• .ppt - Microsoft PowerPoint
• .zip - formato compresso

L'organizzazione delle directory mantiene un insieme di attributi per ogni file che controlla come il
file possa essere visualizzato o modificato.
Questi sono gli attributi più comuni dei file (c\>attrib /?):
• R - Il file è di sola lettura.
• A - Il file sarà archiviato al successivo backup del disco.
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•
•
•

S - Il file è contrassegnato come file di sistema ed un messaggio di avviso viene mostrato in
caso di tentativo di cancellazione o modifica del file.
H - Il file è nascosto quando si visualizza il contenuto della cartella.
I – da indicizzare (Vista e 7)

L'equivalente di Windows del comando ATTRIB si ottiene cliccando col tasto destro del mouse in
Windows Explorer e scegliendo Proprietà.
NOTA:
Sono visualizzabili da cmd->attrib, oppure in Gestione Risorse (dopo aver dato Show Hidden
Files). Per le cartelle è possibile condividerle e configurarne i permessi (tasto DX->Proprietà>Autorizzazioni
Per vedere le proprietà di un file in Windows Explorer, bisogna prima attivare l'opzione
"Visualizza cartelle e file nascosti" di Windows Explorer. A tal proposito, usare il seguente
percorso:
Tasto destro su Start > Esplora > Strumenti > Opzioni Cartella > Visualizzazione
NTFS e FAT32
Il comando c:\>convert c:/fs:ntfs trasforma un disco FAT32 in NTFS.
NOTA: Dopo aver istallato un PC campione si lancia il comando sysprep.exe e si fa una immagine
del disco di sistema: l’immagine serve a configurare altri PC clonando il il disco campione con
programmi quali Ghost. E’ possibile mettere anche una copia del CD di istallazione in rete e usare
RIS (remote Installation Service). I PC client devono essere avviati da rete con PXE-Pre-boot
eXecution Environment o un disco di boot remoto.

Windows : funzionalità
Start (fai click per iniziare)

Il menù include:
• La lista di tutti Programmi (e applicazioni) installati
•

La lista dei documenti aperti di recente

•

Funzioni di di ricerca, aiuto e impostazioni con Pannello di controllo, importantissimo per la
gestione delle risorse del PC:
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•

Aggiornamenti automatici

•

Esplora (taso di destra), pe la visualizzazione dell’albero del File System
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Avvio applicazioni:
•

Clic sull’applicazione dal menù Start

•

Doppio clic sul collegamento dell’applicazione dal Desktop

•

Doppio clic sul file eseguibile da Risorse del Computer

•

Avviare applicazioni

•

Avviare l’applicazione con la finestra Esegui del menu del menù Start o da linea di comando

•

Connettere o disconnettere una unità di rete

•

Clic destro su Proprietà per configurare connessioni di rete esistenti, connessioni LAN con
cavo o wireless (senza fili)

Proprietà schermo
Permette di cambiare la
salvaschermo,alimentazione

risoluzione

e

la

profondità

di

colore,

lo

sfondo,

il
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Gestione attività

•

Visualizza tutti i processi e le applicazioni in esecuzione

•

Monitora le prestazioni della CPU e della memoria virtuale

•

Visualizza informazioni sulle connessioni di rete

Esegui…in Windows
Moltissimi

sono

i

programmi

chiamabili

direttamente

da

Start->Esegui

(http://www.googlisti.com/2006/10/01/117-comandi-esegui-in-windows-xp.html )

Ad esempio una piccola vetrina:
• Manipolazione file di sistema
o Msconfig : per scegliere cosa avviare all’inizio
o Regedit : per modificare il registry
o Msinfo32 : sommario del PC
o Dxdiag : diagnostica dei componenti DirectX
o Cmd : command prompt, lancia la shell DOS
• Calculator – calc,
• Clipboard Viewer – clipbrd,
• Disk Cleanup Utility – cleanmgr,
• Disk Defragment – dfrg.msc,
• Dr. Watson System Troubleshooting Utility – drwtsn32,
• Firefox – firefox,
• Hearts Card, Game – mshearts,
• HyperTerminal – hypertrm,
• Internet Explorer – iexplore,
• Malicious Software Removal Tool – mrt,
• Netmeeting – conf,
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•
•
•
•

Notepad- notepad,
Windows Media Player – wmplayer,
Windows Messenger – msmsgs,
Windows XP Tour Wizard – tourstart,

Windows Registry
Per registro di sistema o registry ci si riferisce al Database in cui sono custodite le opzioni e
impostazioni di un sistema operativo di tipo Microsoft Windows e di tutte le applicazioni installate.
Il concetto di registro di sistema è legato alla logica dei sistemi operativi Microsoft, che
conservano tutte le proprie impostazioni in un numero ristretto di file.
I file del registro di Windows costituiscono una parte importante del processo di avvio di Windows.
Questi file sono riconosciuti dai loro nomi distintivi, che iniziano con HKEY_, seguiti dal nome
della porzione del sistema operativo sotto il loro controllo. Ogni impostazione di Windows - dallo
sfondo del desktop, ai colori dei pulsanti, alle licenze delle applicazioni - è memorizzata nel
Registro. Quando un utente effettua dei cambiamenti nel Pannello di Controllo, nelle Associazioni
dei file, nelle impostazioni del sistema o nel software installato, questi cambiamenti sono
memorizzati nel Registro.
Ogni utente ha una sezione univoca nel Registro. Il processo di login di Windows recupera le
impostazioni di sistema dal Registro per riconfigurare il sistema allo stato in cui si trovava l’ultima
volta in cui l'utente lo ha avviato.
Il registro è organizzato in una gerarchia originata da alcune sezioni principali; ogni nodo della
gerarchia è detto chiave (key), ed ogni nodo può contenere uno o più elementi di dati, detti valori
(values), di cui uno anonimo (retaggio di compatibilità).
Le chiavi di primo livello (chiavi radice, root keys) hanno il nome interamente in maiuscolo con
"HKEY" come prefisso, dall'abbreviazione di handle to a key (che ha origine dalla API di
Windows), (mal) traducibile come maniglia di una chiave; i loro nomi sono solitamente abbreviati
in una sigla di tre o quattro lettere, con prefisso "HK".
Ad esempio:
In HKEY_CLASSES_ROOT (abbreviato in HKCR) sono memorizzate informazioni circa le
applicazioni registrate, come le associazioni dei tipi di file e le classi OLE.
HKEY_CURRENT_USER
Abbreviato HKCU, HKEY_CURRENT_USER è dove sono memorizzati tutti i dati del registro
relativi al profilo dell'utente attivo.

Troubleshooting (basato su appunti Cisco System)
Troubleshooting = come capire i problemi di un dispositivo
I problemi dei computer e delle periferiche possono derivare da diversi fattori che, spesso, sono
legati fra loro e determinano una difficile comprensione. Spesso i problemi derivano da una
combinazione di fattori hardware, software e di rete. Esistono però delle tecniche per capire e
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risolvere un problema. Il processo che analizza il problema e determina la causa viene chiamato
troubleshooting che si sviluppa in una serie di passi da effettuare:
Raccolta informazioni dal cliente : al cliente vengono poste una serie di domande chiuse e aperte:
quale problema si è verificato sul computer o in rete?
Cosa si stava facendo quando è successo?
È stato istallato di recente un nuovo software o una nuova versione?
Quali messaggi di errore si sono verificati?
E’ stata cambiata la password?
Chi ha usato il computer?
Si riesce ad accedere a periferiche in rete?
Si accede ancora a Internet?
…
Verfica problemi: dopo aver parlato con il cliente, non bisogna trascurare le situazioni piu’ ovvie:
C’è il blocca maiuscole attivo?
C’è una chiavetta non avviabile inserita?
Le impostazioni delle unità disco e la sequenza di boot sono correttamente configurate nel BIOS?
È possibile accedere con un altro account utente?
Il computer è stato spento senza rispettare la corretta procedura di spegnimento?
La password è stata cambiata?
Il monitor è alimentato correttamente e le impostazioni del monitor sono corrette?
Soluzioni rapide
• Esaminare Gestione Periferiche per eventuali conflitti di periferica
•

Eseguire cleanmgr per eliminare i file temporanei

•

Eseguire chkdsk/f per risolvere problemi sui dischi rigidi

•

Eseguire defrag per velocizzare il disco rigido

•

Riavviare il computer

•

Accedere con un diverso utente

Eventualmente:
•

Utilizzare l’Ultima Configurazione Funzionante (Menù F8)

•

Avviare in Modalità Provvisoria per risolvere i problemi video

•

Disinstallare un’applicazione aggiunta di recente

•

Tornare ad una precedente configurazione con i Punti di Ripristino


Raccolta informazioni dal dispositivo: se con tali soluzioni non si riesce a correggere il problema,
si raccolgono informazioni dal dispositivo connesso in rete:
• Esaminare i file di sistema e i file di configurazione
•

Utilizzare software di diagnostica

•

Consultare il manuale della scheda madre o il sito del

•

Esaminare il Visualizzatore Eventi per determinare la causa del problema del computer
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Valutazione problema e implementazione della soluzione: a questo punto, si hanno sufficienti
informazioni per valutare il problema e attuare le possibili soluzioni utilizzando:
• Esperienza propria o di colleghi
•

Siti Internet professionali e/o del produttore

•

Forum on line, FAQ

•

Manuali

Conclusione: Risolto il problema si passa alla fase conclusiva con il cliente, fornendo:
• Dimostrazione del buon funzionamento del sistema
•

Spiegazione della soluzione attuata

•

Eventuale dimostrazione di schede o cavi cambiati

•

Documentazione del tempo usato

•

Documentazione globale del lavoro prodotto
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Appendice 5

HTML e CSS

Le applicazioni web costituiscono sistemi complessi e si basano su una varietà di componenti
hardware e software, di protocolli, linguaggi, interfacce e standard.
Gli ingredienti base, almeno per ciò che riguarda il software, comprendono il protocollo http, per il
trasferimento in rete delle risorse, il linguaggio HTML, per la scrittura degli ipertesti, gli scritpt
lato Client, per una interattività maggiore della pagina web, i fogli di stile (CSS) usati per dare
maggior potere espressivo alle pagine e per separare il contenuto dalla presentazione, il linguaggio
XML, per la descrizione strutturata di documenti.
La gestione delle pagine dinamiche passa, poi, attraverso una serie di tecnologie di supporto e
script lato Server: CGI, servlet Java, ASP, PHP, Java Server Page e infine, attraverso le
architetture complesse a tre strati Model View Control (MVC), con Java 2 Entrprise Edition e
Microsoft.NET.
Inoltre, sempre maggior attenzione, viene data alla possibilità di pubblicazioni di contenuti per
dispositivi mobili.
In questo capitolo focalizzeremo l’attenzione esclusivamente al lato Client e , in particolare, a
HTML e CSS per la realizzazioni di semplici pagine Web.

Il documento WEB: HTML e CSS
HTML (.htm, .html) è un linguaggio di markup, cioè fornisce un insieme di regole di formattazione
di documenti, con capacità di collegamenti ipertestuali, basate su speciali marcatori, TAG, che
definiscono gli elementi. L'HTML fornisce le regole di impaginazione, formattazione e
visualizzazione (layout) del contenuto di una pagina web.
Tutti i siti web usano il formato HTML, il cui codice, richiesto e ottenuto da un web server, viene
interpretato dal browser, che mostra la pagina letta sul computer (http://www.w3schools.com/html/default.asp ).
Tutti i siti web usano il formato HTML, il cui codice, richiesto e ottenuto da un web server, viene
interpretato dal browser, che mostra la pagina letta sul computer (http://www.w3schools.com/html/default.asp ):
<html>
<body>
<h1>La mia prima intestazione</h1>
<p>Il mio primo paragrafo </p>
<a href="http://www.isisfacchinetti.it">
link</a>
</body>
</html>

Consideriamo la seguente tabella:
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<table>
<thead>
<tr>
<td>Nome</td>
<td>Cognome</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> Pinco</td>
<td> Pincone</td>
</tr>
<tr>
<td> Pollo</td>
<td> Pollone</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ogni TAG ha una serie di proprietà che definiscono lo stile del TAG (colore, larghezza…). Queste
proprietà sono gli attributi del TAG, per cui volendo cambiare il colore di sfondo potremo scrivere
<td bgcolor=#9ACD32>Nome</td>
<td bgcolor=#9ACD32>Cognome</td>

Un attributo definisce una proprietà dell’elemento ed è contenuto all’interno del tag iniziale. La
forma è:
nome_attributo = “valore”

Ogni elemento ha decine di attributi. Ad es TABLE puo’ avere: align, bgcolor, border,etc. Cosi’,
con questa sintassi:
<table width="75%" border="2" cellpadding="8" cellspacing="0">

si imposta una tabella con bordo di 2 pixel, senza spazio tra le celle e con il contenuto che viene
distanziato dai bordi della cella di 8 pixel.

Fogli di Stile (CSS)
L’affollamento di attributi all’interno della pagina web può avere effetti nefasti, generando
confusione e ridondanze. I fogli di stile (CSS, Cascading Style Sheets) cercano di mitigare questi
effetti
I fogli di stile sono composti da regole che descrivono come presentare gli elementi di una pagina
HTML per strutturarla in modo opportuno nello stesso modo in cui una tovaglia riveste un tavolo
per renderlo presentabile!
Ogni regola ha due parti fondamentali: il selettore e il blocco della dichiarazione.

Il selettore descrive quale è la parte di documento a cui va applicata la regola, il blocco delle
dichiarazioni, racchiuso tra paretesi graffe, contiene una o più dichiarazioni , separate da punto e
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virgola, costituite, a loro volta, da proprietà e, separato con i due punti dal valore.
I CSS, si applicano all’elemento, alla classe e all’ identificatore (ID):
• Nome elemento
p
{
text-align:center;
color:red;
font-family:arial;
}

/*questo è un commento*/

Nome della Classe, cioè del gruppo di regole
<html>
<head>
<style type="text/css">
.center{text-align:center;}
</style>
</head>
<body>
<h1 class="center">Center-aligned heading</h1>
<p class="center">Center-aligned paragraph.</p>
</body> </html>

•

ID dell’elemento

<html>
<head>
<style type="text/css">
#pippo
{
text-align:center;
color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<p id="pippo">Hello World!</p>
<p>questo paragrafo non è soggetto
“pippo”.</p>
</body> </html>

a

variazioni

perchè

non

ha

l’id

Le regole CSS possono:
• essere scritte direttamente nel Tag in modalità inline (meglio non usare!):
<table style=”background-color:#9ACD32”>

•

incorporate (internal) nel file html con il TAG <style>:

<style type="text/css" media="all">
body {
font-family: georgia,sans-serif;
}
h1 {
.....
</style>

•

inserite, in un file esterno (external) che viene, poi, collegato , in html:

<link href="stile.css" rel="stylesheet" type="text/css">
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La modalità inline ha maggiore priorità, seguita dalla internal e dalla external.
I CSS sfruttano l’ ereditarietà: le proprietà impostate per un elemento sono automaticamente
ereditate dai suoi discendenti. (cfr. http://www.w3schools.com/css/css_id_class.asp)

Attributi di stile
Gli attributi di stile si possono riferire a vari elementi, tra cui:
Stili di background
body {background-color:#b0c4de;}
div {background-color:#b0c4de;}
body {background-image:url('paper.gif');}

•

Stili di testo, font, link, list, table :

body {color:blue;}
h1 {color:#00ff00;}
p{font-family:"Times New Roman", Times, serif;}
h1 {font-size:2.5em;}
p {font-size:14px;}
a:link {color:#FF0000;}
ul.a {list-style-type: circle;}
table
{
width:100%;
}

L’esempio sottostante mostra il modo di usare il CSS, definendo un’immagine come sfondo e colori
diversi per intestazioni e paragrafi
<html>
<head>
<title>zero</title>
<style type="text/css">
body {background-image:url('paper.jpg');}
h1 {color:red;}
h2 {color:blue;}
p {color:green;}
</style>
</head>
<body>
<h1>All header 1 elements will be red</h1>
<h2>All header 2 elements will be blue</h2>
<p>All text in paragraphs will be green.</p>
<h2>Santa Sofia</h2>
<img border="0" src="/images/santasofia.jpg"
height="228" />

alt="Pulpit

rock"

width="304"

</body>
</html>

Lo stesso esempio ma con CSS esterno presente nel file style01 con l’aggiunta di una immagine presa da
Internet e dalla cartella sottostante
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<html>
<head>
<title>zero1</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style01.css" />
</head>
<body>
<h1>All header 1 elements will be red</h1>
<h2>All header 2 elements will be blue</h2>
<p>All text in paragraphs will be green.</p>
<h2>Santa Sofia</h2>
<img width="325" height="312"
src="http://farm7.static.flickr.com/6063/6073084457_b967ee1c4a.jpg"
style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;"></body>
<img border="0" src="images/santasofia.png" alt="Santa Sofia" width="304"
height="228" />
</body>
</body>
</html>

Style01:
body
{
font-size:75%;
font-family:verdana,arial,'sans serif';
background-color:#FFFFF0;
background-image:url('paper.jpg');
color:#000080;
margin:10px;
}
h1 {font-size:200%;}
h2 {font-size:140%;}
h3 {font-size:110%;}
th {background-color:#ADD8E6;}
ul {list-style:circle;}
ol {list-style:upper-roman;}
a:link {color:#000080;}
a:hover {color:red;}

Box model e Schemi di posizionamento
Box Model
Un elemento HTML puo’ essere considerato un box. Il termine box model viene usato nei CSS per
indicare la disposizione (layout) dell’elemento. Il box model permette di disporre l’elemento con o
senza bordi e margini. Un box comprende quattro aree: un’area destinata ai contenuti e tre aree
opzionali (il padding, il border e il margin).
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http://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp

Nota - Se il padding è impostato a zero, il perimetro del padding è uguale a quello del contenuto; se
il border è impostato a zero (o a none) il perimetro del border coincide con quello del pudding.
Quasi tutti gli elementi che vengono utilizzati in ambito html (e xhtml) possono essere suddivisi tra
elementi block ed elementi inline.
• Un elemento a livello block presenta alcune caratteristiche:
•

inizia sempre con una nuova riga;

•

l’altezza, l’interlinea e i margini dell’elemento possono essere gestiti;

•

se non viene specificata, la larghezza di default dell’elemento è il 100%.

Elementi di questo tipo sono: div, p, (form), ul, li, h1, h2, h3…)
• Gli elementi inline invece:
•

iniziano sulla stessa riga;

•

l’altezza e i margini superiore ed inferiore non possono essere impostati;

•

la larghezza corrisponde a quella del testo o dell’immagine contenuta e non può essere
manipolata.

•

Elementi di questo tipo sono: span, a, label, input, img, strong ed em

Display
E’ possibile anche applicare uno stile a un selettore interno a un altro selettore o nacondere un
elemento:
p
{
color:blue;
}
.c1
{
background-color:blue;
}
.c1 p
{
color:white;
}
h1.hidden {display:none;}

Pseudo classi
Le pseuo-classi sono usate per fornire particolari effetti ad alcuni selettori:
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selector:pseudo-class {property:value;}
a:visited {color:#0C0F00;} /* link visitato*/
selector.class:pseudo-class {property:value;}
a.green:visited {color:#00FF00;}

Cme le pseudo-classi anche i pseuo-elementi sono usati per fornire particolari effetti ad alcuni selettori, ad
ex.:
selector:pseudo-element {property:value;}
p:first-letter { font-size:xx-large;}

E’ inoltre possibile agire sulla barra di navigazione (<li>), sulle immagini e sugli attributi:
[title=telemacone]
{
border:10px solid red;
}

Posizionamento
Una importante funzione è quella del posizionamento degli elementi all’interno della pagina web
usando i CSS (virual formattig model) e di decidere quale elemento sia posizionato davanti a un
altro.
Sebbene il posizionamento possa essere effettuato con tabelle, l’uso dei div rende il posizionamento
dei box piu’ accessibile e manipolabile. In particolare vi sono quattro schemi di posizionamento:
• statico o normale: è la posizione normale che per default la pagina assegna a ogni elemento;
i box vengono disposti uno dopo l’altro in modo verticale, gli elementi inline sono disposti
orizzontalmente uno dopo l’altro
•

fisso: l’elemento è posizionato in modo fisso rispetto alla pagina del browser e non si
muoverà da li’ anche se la pagina è scrollata!

p.posiz_fixed
{
position:fixed;
top:20px;
right:10px; // bottom, left
}

•

relativo: specifica un offset rispetto alla posizione normale, con distanze relative rispetto al
punto in cui sarebbe collocato l’elemento

h1.posiz_left
{
position:relative;
left:-30px;
}

•

assoluto: l’elemento è posizionato rispetoo all’elemento precedente che non ha una
posizione statica. Se non ce ne sono è posizionato rispetto al contenotore <html>

h1
{
position:absolute;
left:10px;
top:20px;
}

Esiste, inoltre, la possibilità di rendere l’elemento float. Cio’serve a posizionare il box che viene ,
prima, posizionato secondo la condizione normale e poi shiftato a destra o a sinistra all’interno del
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blocco contenitore.
img
{
float:right;
}

//right, none

Se, ad esempio l’immagine è all’interno di u <p>, l’immagine si posizionerà a destra del blocco
paragrafo.
Nota - Ordine di posizionamento: se due o piu’ elementi sono collocati sullo stesso posto ,
l’elemento citato per primo compare sopra (l’attributo z-index, puo’ modificare l’ordine)
Un semplice esempio (cfr http://www.constile.org/template/nuovo_layout_a_tre_colonne/):
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styler.css" />
<title>telemacone piccolo</title>
</head>
<body>
<!-- testa -->
<div id="testa"><h1>il telemacone</h1></div>
<!-- /testa -->
<hr />
<!-- corpo -->
<div id="corpo">
<div id="corpo-colonna1">[il]</div>
<div id="corpo-colonna2">[tele]</div>
<div id="corpo-colonna3">[macone]</div>
</div>
<!-- /corpo -->
<hr />
<!-- pie' di pagina -->
<div id="piedipagina"><p>pié di pagina</p></div>
<!-- pie' di pagina -->
</body>
-----------------------e il relativo css ("styler.css"):
BODY
{
TEXT-ALIGN: center
}
#testa
{MARGIN: 1em auto; WIDTH: 760px; COLOR: white; BACKGROUND-COLOR: brown;
ALIGN: left}
#corpo
{
MARGIN: 1em auto;
WIDTH: 760px;
BACKGROUND-COLOR: mintcream;
TEXT-ALIGN: left
}
#piedipagina
{

TEXT-
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MARGIN: 1em auto;
WIDTH: 760px;
BACKGROUND-COLOR: paleturquoise;
TEXT-ALIGN: left
}
#corpo-colonna1, #corpo-colonna3{
BACKGROUND-COLOR: yellow;
}
#corpo-colonna2 {
}

(Si noti l’uso di doctype che consente di usare i posizionamenti nello stesso moso anche per il
browser IE.). L’output su browser mostra le tre righe nel corpo:

Cambiamo Variando solo il css, senza alterare il file html:
#corpo-colonna1, #corpo-colonna3{
float: left;
width: 20%;
BACKGROUND-COLOR: yellow;
}
#corpo-colonna2 {
float: left;
width: 60%;
}

Si passa da tre righe a tre colonne nel corpo (!):

si potevano anche usare posizionamenti fissi come in questo esempio:
#colonna0-spazio{float: left; width: 124px; height:100px;
margin-top:20px;
margin-bottom:40px; background-color:#cccccc;}
#colonna0-sx{float:
left;
width:
196px;border-right:3px
solid
red;height:100px;
margin-top:20px;
margin-bottom:40px;
backgroundcolor:#cccccc;}
#colonna0-ct{float:
left;
width:
200px;border-right:3px
solid
red;height:100px;
margin-top:20px;
margin-bottom:40px;
backgroundcolor:#cccccc;}
#colonna0-dx{float: left; width: 159px; height:100px;
margin-top:20px;
margin-bottom:40px; margin-r
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