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L’informatica è una scienza 

Per definire una scienza diciamo di 
che cosa si occupa: 

•  la chimica si occupa della struttura 
e composizione della materia 

•  la biologia si occupa degli organismi 
viventi 

•  l’informatica si occupa di … ??? 



Di cosa si occupa 
l’informatica? 

• di studiare i computer? 

• di come si scrivono i programmi per 
computer?  

• di come si utilizzano i computer? 



L’informatica NON si occupa 
di studiare i computer 

•  i primi studi di informatica risalgono 
agli anni 1920-1940, quando i 
computer non esistevano ancora 

•  “L’informatica non si occupa dei 
computer più di quanto l’astronomia si 
occupi di telescopi, la chimica di 
provette e becher.” (Fellows & 
Parberry) 



L’informatica NON si occupa 
di come si scrivono i 

programmi per computer 

•  la conoscenza dell’informatica può 
passare attraverso l’apprendimento di 
un linguaggio di programmazione 

• ma i linguaggi sono solo uno strumento 
di cui l’informatica si serve 



L’informatica NON si occupa di 
come si utilizzano i computer 

•  la conoscenza dell’informatica può 
passare attraverso l’apprendimento di 
applicazioni software 

• ma saper utilizzare un software sta 
all’informatica come la patente di 
guida sta all’ingegneria meccanica 



L’informatica si occupa 
ANCHE di 

•  studiare i computer 
•  come si scrivono i programmi per i 

computer 
•  come si utilizzano i computer 

MA NON SOLO 



L’informatica è la scienza 
degli algoritmi 

quindi studia: 
•  le proprietà formali degli algoritmi   

(= come si descrivono gli algoritmi) 
•  le implementazioni degli algoritmi  

(= come si esprimono in un linguaggio 
di programmazione gli algoritmi) 

•  l’applicazione degli algoritmi (= come 
si utilizzano nei casi reali gli algoritmi) 



Cosa è un algoritmo? 

•  il nome deriva da quello del matematico 
persiano al-Khowarizmi (780-850 d.C.), 
considerato padre dell’algebra 

•  informalmente un algoritmo è una 
procedura per la soluzione di un 
problema, una sequenza di passi 
semplici che porta a risolvere un 
problema 



Esempi di algoritmi 

• La sequenza di passi di calcolo 
necessari a fare una somma: 
per fare la somma di 5 e 3 devo fare  

5 + 1 + 1 + 1 

• L’insieme di passi di calcolo per 
ottenere il massimo comune divisore 
di un numero dato  (inventato da 
Euclide nel  IV secolo a.C.)  



Proprietà formali degli 
algoritmi 

• Un algoritmo è una sequenza 
ordinata di passi elementari 

• È una entità astratta per definire la 
quale si richiede che sia chiaro quali 
possono essere i passi da svolgere e in 
che modo questi possono formare una 
sequenza 



Implementazione di algoritmi 

• Un algoritmo è una sequenza 
ordinata di passi elementari 

• Per esprimerlo in modo da poterlo 
mettere in pratica devo disporre di un 
linguaggio apposito 



Applicazione di algoritmi 

• Un algoritmo è una sequenza 
ordinata di passi elementari 

• Per applicarlo ad un caso reale devo 
disporre dei materiali necessari  



Un algoritmo: 
la preparazione di una torta 

RICETTA CUOCO e 
UTENSILI  

INGREDIENTI 

TORTA 



L’algoritmo è la ricetta 
La ricetta è l’idea astratta di come si 

realizza la torta cioè la sequenza di 
passi che devono essere fatti per 
ottenerla 

La ricetta è “implementata” in italiano, 
francese, inglese … per essere 
comprensibile a chi la deve eseguire 

Per portare alla torta, la ricetta viene 
realizzata con utensili e ingredienti al 
variare dei quali varia la torta 



RICETTA CUOCO e 
UTENSILI  

INGREDIENTI 

Torte e computer 

INPUT 

OUTPUT 

ALGORITMO
(SOFTWARE) HARDWARE 

TORTA 



Algoritmi e linguaggi 
Nota bene: 
•  la ricetta rimane la stessa se scritta in 

italiano, francese, inglese, hindi … 
•  la ricetta rimane la stessa se 

realizzata da Cracco o da Ramsey 
•  la ricetta rimane la stessa se applicata 

ad ingredienti diversi (es. marche 
diverse di farina) 



Algoritmi e linguaggi 
Nota bene: 
•  l'algoritmo rimane lo stesso se scritto 

in Java o in C++ 
•  l'algoritmo rimane lo stesso se 

eseguito dal mio computer Mac o da 
una dei computer Windows del 
laboratorio 

•  l'algoritmo rimane lo stesso se elabora 
certi dati oppure altri 



Algoritmi e linguaggi 

l’algoritmo è ���una entità astratta ed è 
indipendente  

• dalla forma in cui viene espresso 

• dall’hardware su cui viene eseguito 

• dai dati a cui viene applicato 



Algoritmi e astrazione 
•  la ricetta comprende operazioni 

elementari, che un qualunque cuoco sa 
eseguire, descritte ad un ragionevole 
livello di astrazione 

• Es.: in una ricetta potremmo trovare 
– versate un cucchiaio di zucchero … 
ma non 
– prendete 2.343 granelli di zucchero, 

sollevate il braccio con una angolazione di 
14 gradi ad una velocità di 50 cm/sec … 



Algoritmi e astrazione 
• Come la ricetta, l’algoritmo comprende 

operazioni elementari che una 
macchina (hardware) comprende e sa 
eseguire 

• Le operazioni sono indipendenti dal 
linguaggio di programmazione che le 
potrebbe descrivere e dalla macchina 
particolare che le potrebbe eseguire 



L’informatica è la scienza 
della risoluzione di problemi 

mediante algoritmi 

dato un problema l’informatica lo può 
risolvere se: 

• esiste un algoritmo di soluzione 
(qualcuno è in grado di pensare una 
sequenza di operazioni eseguibili da 
un computer che portano dall’input 
all’output) 



L’informatica è la scienza 
della risoluzione di problemi 

mediante algoritmi 

dato un problema l’informatica lo può 
risolvere se: 

• esiste un programma che descrive 
l’algoritmo (esiste un linguaggio di 
programmazione adatto a 
implementare l’algoritmo, ed un 
programmatore che scrive il relativo 
programma) 



L’informatica è la scienza 
della risoluzione di problemi 

mediante algoritmi 

dato un problema l’informatica lo può 
risolvere se: 

• esiste un computer che può eseguire 
materialmente il programma (esiste 
un computer che in un ragionevole e 
finito arco di tempo, facendo girare il 
programma sull’input genera l’output) 



L’informatica è la scienza 
della risoluzione di problemi 

mediante algoritmi 
la soluzione di un problema richiede 

quindi che: 
• esista una descrizione formale della 

soluzione (ALGORITMO) 
•  l’algoritmo sia descritto in un 

linguaggio di programmazione 
(PROGRAMMA SOFTWARE) 

• un computer esegua materialmente i 
passi del programma (HARDWARE) 



L’informatica è la scienza 
della risoluzione di problemi 

mediante algoritmi 

il fatto che non si vede il risultato di un 
algoritmo se non si ha una sua 
descrizione in un linguaggio di 
programmazione ed una macchina su 
cui gira spiega perché si tende a ridurre  
l’informatica allo studio ed utilizzo dei 
computer, o alla scrittura di programmi 
per i computer 



Computer e problemi 

oggi i computer: 
•  fanno volare aerei e astronavi 
•  controllano centrali elettriche e 

impianti industriali sofisticati 
• elaborano immagini e testi 
•  comunicano nel linguaggio degli esseri 

umani … PIÙ O MENO … come 
vedremo in dettaglio! 



Algoritmi e problemi 

esistono problemi NON risolvibili dai 
computer cioè per i quali  

• è formalmente dimostrato che non 
esiste soluzione algoritmica 

• esiste una soluzione algoritmica ma i 
computer attuali impiegherebbero 
troppo tempo per realizzarla 

• non è ancora stata trovata una soluzione 
algoritmica (es. Intelligenza Artificiale) 



Algoritmi e problemi 

NOTA BENE:  
•  tra i problemi NON risolvibili ce ne 

alcuni dell’Intelligenza Artificiale!!! 
• Quindi anche quelli della linguistica 

computazionale e la Traduzione 
Automatica!!!  

• Sono problemi che richiedono 
algoritmi molto complessi. 



Esempi di algoritmi usati 
nei motori di ricerca 

I motori di ricerca sono un esempio di 
sistemi di uso diffusissimo e che 
lavorano utilizzando (anche) il 
linguaggio umano. 

Dietro al loro funzionamento ci sono 
alcuni celebri algoritmi. 



I motori di ricerca 

I primi motori di ricerca commerciali 
vengono lanciati nel 1994, e negli anni 
seguenti ne nascono altri. 

Nel 2002 sono presenti 3 grandi motori, 
ognuno con il 30% del mercato: 
Google, Yahoo e MSN. 

Oggi Google, grazie si suoi algoritmi,  
viene riconosciuto come il più efficiente 
e copre da solo l’80% del mercato. 



Matching e ranking nei 
motori di ricerca 

I motori di ricerca devono svolgere 2 
operazioni fondamentali: 

• MATCHING: Cercare le pagine web 
che soddisfano la richiesta dell’utente 

• RANKING: Mettere in ordine le 
pagine trovate 



Matching e indicizzazione 
L’algoritmo di matching si basa 

sull’indicizzazione delle pagine web. 

   

Il cane è in 
giardino 

Il cane dorme  
nell’orto 

Il cane dorme  
1 2 3 

      cane 1,2,3   il 1,2,3   
  dorme 2,3   in 1 
  è 1     nell’ 2 
  giardino 1   orto 2 



Matching e indicizzazione 

L’indicizzazione non è un’idea nata con 
i motori di ricerca. 

Fin dall’antichità (Babilonia 3000 a.C.) 
l’indicizzazione viene applicata ad 
esempio nelle biblioteche e negli 
archivi, dove ogni documento è 
univocamente riconoscibile grazie ad 
un indice alfanumerico. 



Indicizzazione semplice 
Se il motore M cerca “dorme”, legge gli 

indici e trova le pagine 2 e 3. 

  cane 1,2,3   il 1,2,3   
  dorme 2,3   in 1 
  è 1     nell’ 2 
  giardino 1   orto 2 

1 2 3 
Il cane è in 
giardino 

Il cane dorme  
nell’orto 

Il cane dorme  



Indicizzazione semplice 
Se M cerca “cane & orto”, trova 1,2,3 

(cane) e 2 (orto), e sceglie pagina 2 

  cane 1,2,3   il 1,2,3   
  dorme 2,3   in 1 
  è 1     nell’ 2 
  giardino 1   orto 2 

Il cane è in 
giardino 

Il cane dorme  
nell’orto 

Il cane dorme  
1 2 3 



Indicizzazione semplice 

In cosa consiste l’algoritmo di ricerca 
basato sull’indicizzazione semplice? 

•  indicizza tutte le pagine 
•  indicizza tutte le parole di ogni pagina 
•  cerca la/le parola/e nell’indice 
•  restituisci le pagine che soddisfano la 

ricerca 



Indicizzazione posizionale 
La semplice indicizzazione non funziona 

se la ricerca riguarda un sintagma o 
una sequenza di parole. 

Se M cerca “il cane dorme”, seguendo 
gli indici trova la pagina b (bene!) ma 
anche pagina a (male!). 

Nel mio giardino il 
gatto dorme mentre 
il cane corre. 

Il cane dorme nel 
giardino pieno di 
fiori. 

a b 



Indicizzazione posizionale 
Si indicizza allora anche la posizione: 

   
cane 1[2],2[2],3[2]  il 1[1],2[1],3[1]   
dorme 2[3],3[3]  in 1[4] 
è 1[3]     nell’ 2[4] 
giardino 1[5]   orto 2[5] 

1-Il 2-cane   
3-è  4-in       
5-giardino 

1-Il 2-cane    
3-dorme 4-nell’ 
5-orto 

1-Il 2-cane    
3-dorme  

1 2 3 



Indicizzazione posizionale 
Se M cerca “il cane dorme”, il risultato 

della ricerca deve soddisfare tutte le 
seguenti condizioni: 

“il” deve precedere “cane” 
“cane” deve seguire “il” 
“dorme” deve seguire “cane” 

1-Nel 2-mio 3-giardino 4-il 
5-gatto 6-dorme  7-mentre 
8-il 9-cane 10-corre. 

1-Il 2-cane 3-dorme 
4-nel 5-giardino 6-
pieno 7-di 8-fiori. 

a b 



Indicizzazione posizionale 
Esprimendo le condizioni in termini di 

indici posizionali delle parole: 

ind-pos(“il”) = ind-pos(“cane”) - 1 
ind-pos(“cane”) = ind-pos(“il”) + 1 
ind-pos(“dorme”) = ind-pos(“cane”) + 1 

1-Nel 2-mio 3-giardino 4-il 
5-gatto 6-dorme  7-mentre 
8-il 9-cane 10-corre. 

1-Il 2-cane 3-dorme 
4-nel 5-giardino 6-
pieno 7-di 8-fiori. 

a b 



Indicizzazione posizionale 

In cosa consiste l’algoritmo di ricerca 
basato sull’indicizzazione posizionale? 

•  indicizza tutte le pagine 
•  indicizza tutte le parole di ogni pagina 
•  cerca le parole nell’indice 
• verifica che gli indici delle parole 

soddisfino i vincoli di ordine 
•  restituisce le pagine che soddisfano la 

ricerca 



Indicizzazione 

L’indicizzazione risolve il problema della 
ricerca delle pagine che soddisfano la 
domanda dell’utente. 

Una volta indicizzate le pagine e le 
parole, la ricerca (di parola singola o 
sintagma) diventa molto RAPIDA 
perché richiede la lettura del solo 
indice e non delle pagine stesse. 



Indicizzazione 

L’indicizzazione per un computer è un 
compito molto semplice anche quando 
riguarda milioni di pagine. 

Nella pratica inoltre, l’indicizzazione 
viene resa anche più efficiente 
considerando non solo le parole, ma 
anche sui tag che (non si vedono ma) 
servono a strutturare le pagine web. 



Matching + Ranking 

Il risultato prodotto dall’algoritmo di 
matching è l’insieme delle pagine che 
soddisfano la richiesta dell’utente. 

Se le pagine sono poche l’utente può 
guardarle tutte.  

                E se sono molte? 
Grazie all’algoritmo di ranking, le pagine 

vengono ordinate in base alla loro 
rilevanza. 



Ranking e comprensione 
del testo 

Nota bene: 
Per ordinare dei documenti in base alla 

loro rilevanza rispetto ad un 
argomento dato, un essere umano li 
legge e ne comprende il significato  
e li ordina. 

Un computer produce (quasi) lo stesso 
ordinamento SENZA comprendere il 
significato del testo. 



Il problema della comprensione del 
significato del testo tramite un 
computer è molto complesso e ne 
parleremo diffusamente nel resto del 
corso. 

È il problema di cui si occupa l’area 
dell’Intelligenza Artificiale detta 
Linguistica Computazionale.  

Ranking e comprensione 
del testo 



Ranking 

L’algoritmo di ranking riesce a ordinare 
correttamente i documenti grazie alla 
rilevazione di particolari indicatori 
che in modo indiretto dimostrano la 
rilevanza dei documenti rispetto alla 
ricerca dell’utente. 



Ranking 
Il numero di link in ingresso è un 

indicatore di autorevolezza = rilevanza 

Ricetta della 
crostata -   
Maria Rossi 

Ricetta della 
crostata -   
Carla Bianchi 

1 2 4 link > 2 link 



Ranking 

Un essere umano valuterebbe la 
rilevanza di una pagina P guardando la 
pagine da cui è linkata P. 

Un computer si limita a contare da 
quante pagine è linkata P. 

Ma il fatto che una pagina sia linkata da 
altre dimostra indirettamente che il 
suo contenuto è interessante per più 
persone. 



Ranking 
L’autorevolezza di una pagina dipende da 

quella delle pagine che la linkano 

Ricetta della 
crostata -   
Maria Rossi 

Ricetta della 
crostata -   
Carla Bianchi 

7 link < 9 link 1 2 



Ranking 

Se una pagina è linkata da molte altre, 
allora è considerata autorevole. 

Se una pagina è linkata da pagine 
autorevoli, allora è essa stessa 
autorevole. 



Ranking 
E se una pagina richiama se stessa, 

cioè compare un ciclo di link? 

Il calcolo dell’autorevolezza non    
finisce mai! 

A 

B F 

E 

D
C



Ranking 
Link in entrata nella pagina A: 
B, C, D, E (tramite D), F (tramite E-D),     

A (tramite E-D), B (tramite A-E-D),              
C (tramite A-E-D), D (tramite A-E-D),    
E ...  

A 

B F 

E 

D C 



Ranking 

Per risolvere il problema dei cicli si 
usano tecniche di simulazione di una 
navigazione casuale. 

Si calcola la probabilità che un 
navigatore casuale vada a visitare ogni 
pagina e si attribuisce così un 
punteggio ad ogni pagina. 

Il punteggio viene usato per definire 
l’autorevolezza di ogni pagina. 



Ranking 

In una navigazione casuale: 
le pagine più autorevoli (=che hanno più 

link in ingresso) hanno una maggior 
probabilità di essere visitate 

le pagine che hanno link in ingresso da 
pagine più autorevoli hanno maggior 
probabilità di essere visitate 

MA non viene mai seguito all’infinito un 
ciclo di pagine 



Ranking 

Quindi, grazie alla probabilità attribuita 
ad ogni pagina si ottiene un valido 
criterio di autorevolezza. 

Il criterio di autorevolezza viene usato 
per ordinare le pagine ottenute 
dall’algoritmo di matching. 



Ranking 
In cosa consiste l’algoritmo di 

ordinamento basato sulla navigazione 
casuale? 

• per ogni pagina data (= risultato 
dell’algoritmo di matching) calcola 
l’autorevolezza 

• mette le pagine in ordine di 
autorevolezza 





PageRank e Google 
PageRank è stato brevettato da Sergey 

Brin e Larry Page (brevetto US 
6285999) della Stanford University ed è 
un marchio di proprietà di Google.  

È un metodo analogo ad una elezione: ha 
diritto al voto chi può pubblicare una 
pagina web, e le pagine web più 
popolari esprimeranno, coi propri link, 
voti di valore maggiore. 



Cosa è un computer 

• una macchina che sa eseguire poche 
elementari operazioni 

• un motore di esecuzione di istruzioni  
• ma è programmabile cioè può 

simulare comportamenti di altre 
macchine (e dell’uomo) sulla base di 
insiemi strutturati di istruzioni 
(=programmi) fornite dall’uomo 



Macchine “programmabili” 

•  il telaio inventato nel 1801 da Joseph 
Jacquard in Francia 

•  la macchina teorizzata nel 1936 da 
Alan Turing in Inghilterra  

• Mark I 
• ENIAC  
• EDVAC costruita nel 1951 da John von 

Neumann negli USA  



La macchina di Turing 

• è l’idea astratta di una macchina che 
ha sullo stesso dispositivo di memoria 
dati e programma 

• esegue solo operazioni semplici 
(lettura, scrittura, cancellazione e 
spostamento) su una memoria in 
forma di nastro 



ENIAC 

• Electronic Numerical Integrator And 
Calculator 

• Costruita dall’esercito USA nel 1946 
• Eckert, Mauchley e Atanasoff 



• programmata esternamente 
mediante fili, connettori ed  
interruttori 

• programmare la macchina per lo 
svolgimento di un nuovo compito 
significava modificare le impostazioni  
di migliaia di interruttori 

ENIAC 



• 18.000 valvole 
• 30 metri di lunghezza 
• 3 metri di altezza 
• 3 tonnellate di peso 

ENIAC 



La macchina di von 
Neumann 

• è la prima macchina reale con 
programma memorizzato 

•  la sua unità di memoria contiene sia i 
dati che il programma 

•  le istruzioni sono inserite in memoria 
ed eseguite senza alcun ulteriore 
intervento umano 



I computer attuali 

Adottano l’architettura della macchina 
di von Neumann: 

• unità di input 
• unit di output 
• Central Processing Unit (CPU) 
• memoria 



I computer attuali 
Svolgono le semplici operazioni sulla 

memoria descritte da Turing: 
•  scrittura 
•  lettura 
•  cancellazione 
• Spostamento 
Tutta la complessità del lavoro che fanno 

i computer sta dentro i programmi che 
realizzano gli algoritmi. 



I computer attuali 
•  sono dei grandi insiemi di interruttori 

•  gli interruttori sono passati da valvole a 
transistor a circuiti integrati 

• ma rimane vero che ogni interruttore ha 
2 soli stati (accesso e spento) che 
corrispondono ai 2 valori necessari alla 
codifica digitale 


