Introduzione ai calcolatori (per studenti di fisica).
Cominciamo con alcune semplici informazioni sull’uso dei calcolatori in generale. Queste note rispondono alle domande poste più di frequente all'inizio di un laboratorio di informatica. Sono destinate soprattutto a chi si avvicini per la prima volta all’uso dei calcolatori. Costituiscono un’introduzione al corso di Laboratorio di Informatica per Fisici, in cui invece si insegnerà l’uso di un singolo programma di calcolo simbolico: Mathematica.

Elenco degli argomenti:
	Bit, Bytes and codifiche dei caratteri.

Architettura dei calcolatori.
Reti di Calcolatori.
Files e programmi.

In fondo, il testo utilizzato nelle esercitazioni del precorso, con le prime operazioni da svolgersi in aula didattica.


1. Bits e Bytes, Codifiche di caratteri.
La minima quantità di informazione, o "bit", é definita come l'informazione che descrive lo stato, acceso o spento, di un (micro)interruttore. Il valore di un bit può essere 0 (interruttore spento) oppure 1 (interruttore acceso). Otto "bits", ovvero l’informazione necessaria a indicare la posizione acceso/spento di 8 interruttori, formano un'unità più grande, detta "byte".  Il valore assunto da un byte può venire indicato con otto cifre 0 oppure 1: dunque i valori che possono essere assunti da un bytes sono

00000000
00000001
00000010
00000011
................
11111111

Il numero di tali valori è 2 x 2 x 2 ... x 2 (otto volte), dunque 28 = 256. Ognuno di tali valori può venire letto con un numero scritto in cifre binarie; in questo caso, 00000000 viene letto 0, 00000001 viene letto 1, e così via, fino a 11111111 che viene letto:
11111111 = 1.128 + 1.64 + 1.32 + 1.16 + 1.8 + 1.4 + 1.2 + 1.1 = 255. 
Una seconda convenzione, invece, associa ad ogni possibile valore di un byte un carattere tipografico, usando una tabella di traduzione detta alfabeto ASCII. 

Vediamo, ma solo per curiosità (non ci servirà nel corso), qualche esempio di alfabeto ascii. I bytes da 40 a 47 vengono letti come segni e operazioni relative a numeri:
40 = (  41 = )  42 = *  43 = +  44 = ,  45 = -  46 = .  47 = /
I bytes da 48 a 57 vengono letti come cifre:
48 = 0  49 = 1  50 = 2  51 = 3  52 = 4  53 = 5  54 = 6  55 = 7 56 = 8 57 = 9
I bytes da 65 a 90 vengono letti come lettere maiuscole:
65 = A  66 = B  67 = C  68 = D  69 = E  70 = F  71 = G 72 = H  73 = I  74 = J  75 = K  76 = L  77 = M  78 = N  79 = O 80 = P  81 = Q  82 = R  83 = S  84 = T  85 = U  86 = V  87 = W 88 = X  89 = Y  90 = Z
Infine, i bytes da 97 a 122 vengono letti come lettere minuscole:
97 = a  98 = b  99 = c 100 = d 101 = e 102 = f 103 = g  104 = h 105 = i 106 = j 107 = k 108 = l 109 = m 110 = n 111 = o 112 = p 113 = q 114 = r 115 = s 116 = t 117 = u 118 = v 119 = w 120 = x 121 = y 122 = z

Per leggere un byte è necessario conoscere in quale convenzione è stato scritto.
Non è importante ricordare l’alfabeto ascii (serve a chi impara a programmare). E’ importante invece ricordare che, per poter leggere il significato di un byte, occorre conoscere con quale convenzione è stato scritto. Il byte 00110000 può venire letto come un intero scritto in forma binaria, e in questo caso significa:
00110000 = 0.128 + 0.64 + 1.32 + 1.16 + 0.8 + 0.4 + 0.2 + 0.1 = 48 (l’intero quarantotto). Lo stesso byte 00110000, tuttavia, può venire letto come il 48-esimo carattere della tabella ascii: in questo caso, significa 0 (la cifra zero).

Rivedremo questa situazione spesso durante il corso. Prima di poter utilizzare dei dati immagazzinati nella memoria di un computer, dovremo conoscere secondo quale convenzione sono stati scritti. Talvolta, dovremo prima tradurli da una scrittura convenzionale a un’altra.

Misure di informazione.
Un bytes corrisponde, come abbiamo detto, a tanta informazione quanto quella contenuta in un carattere tipografico. I bytes vengono a loro volta raggruppati in unità ciascuna circa mille volte (per l’esattezza, 1024 volte) più grande della precedente. 

Kb = Kilobytes 	= 210 bytes = 1 024 bytes, 			
(circa 103   = mille)
Mb = Megabytes 	= 220 bytes = 1 048 576 bytes, 		
(circa 106   = un milione)
Gb = Gigabytes 	= 230 bytes = 1 073 741 824 bytes,	 	
(circa 109   = un miliardo)
Tb = Terabytes	= 240 bytes = 1 099 511 627 776 bytes, 	
(circa 1012 = mille miliardi)
Pb = Petabytes 	= 250 bytes = 1 125 899 906 842 624 bytes,	
(circa 1015 = milione di miliardi)

Oggi le dimensioni della memoria di un computer si misurano in Gigabytes, mentre Terabytes e Petabytes sono ancora troppo grandi per essere usati. 
Per dare un’idea delle grandezze: una riga di testo contiene in genere 80 caratteri, dunque 80 byte; una pagina scritta fitta, 30 righe, dunque 80 x 30 = 2400 bytes, ovvero 2/3 kilobytes; un libro (tre-quattrocento pagine) corrisponde a un Megabyte; un Gigabyte a un migliaio di libri, dunque allo scaffale di una biblioteca. Ma queste corrispondenze non sono fisse, esistono modi di immagazzinare informazioni che richiedono più o meno spazio di memoria.


2. L’architettura di un calcolatore.
C’è un minimo di conoscenza che è necessario avere sulla struttura interna di un calcolatore per saperlo usare. Noi ci fermeremo a quella. Ecco uno schema che descrive l’interno di un calcolatore, sul tipo di quello che avrete a casa.



    



CPU, unità di calcolo, “cervello” del calcolatore:

- utilizza la memoria non permanente per eseguire i programmi;

- salva i risultati nella memoria permanente;

- riceve comandi attraverso tastiera e mouse, e risponde attraverso il video
Memoria permanente interna (fissa), ad accesso lento:


Memorie permanenti inseribili:


RAM, memoria non permanente del calcolatore, ad accesso rapido.

Oggi è di 512 Megabytes.



Hard Disk – 20 Gb

dischetti (1,4 Mb)
 
Compact Disk o CD (0,7 Gb) 

Dischi Dvd(20 Gb)













Video
Mouse
Tastiera






Spieghiamo ora il significato dello schema qui sopra.

CPU. Il “cervello” di un calcolatore é la sua centrale operativa, o Central Processor Unity, in cui vengono eseguite le istruzioni. La velocità di quest’ultima si misura in MegaHertz (MH), o milioni di cicli al secondo. Un ciclo é il tempo necessario per eseguire una operazione elementare, come leggere in una memoria, o addizionare due numeri. Un buon calcolatore personale (non portatile) dovrebbe oggi (fine 2002) avere una velocità di 666 MH.

La velocità é un fattore cruciale per le prestazioni che può offrici un calcolatore: la consultazione di un archivio o di un gruppo di siti internet é utile solo se non ci costa troppo tempo. Le nuove versioni dei programmi che più usiamo, come Word (videoscrittura), Excel (grafici e tabelle), Netscape (comunicazione con la rete internet), Mathematica (lo strumento di calcolo argomento del corso) richiedono sempre più tempo di calcolo. 

Memoria temporanea: la RAM. Una seconda componente di ogni calcolatore è la RAM (Random Acces Memory), o memoria ausiliaria della CPU. Una CPU ha un numero limitato di celle di memoria, dette "registri", usate per i calcoli, ed utilizza la RAM per memorizzare temporaneamente i risultati di tali calcoli. La RAM é una memoria provvisoria (svanisce quando si spegne il calcolatore), relativamente piccola, di accesso rapido. Un buon calcolatore personale (non portatile) dovrebbe oggi (fine 2002) avere una memoria RAM di 512 Mb.

La RAM è costituita da milioni di “microinterruttori”. Non va confusa con le memorie permanenti a supporto magnetico, più grandi, di accesso più lento, come l’Hard Disk, di cui parleremo adesso.

Memoria permanente interna: l’Hard Disk. I documenti e i programmi che vogliamo conservare si trovano di necessità sull’Hard Disk. Quando, ad esempio, si legge un testo, si sta in realtà leggendo una copia di questo testo situata nella RAM; l’originale é sull’Hard Disk. Quandi si modifica un testo, le modifiche avvengono in realtà sulla copia situata nella RAM, e dunque volatile. Diventano permanenti solo quando le salviamo: in questo caso la versione modificata viene ricopiata sull’Hard Disk e la precedente va persa. E’ opportuno salvare spesso, dato che incidenti (caduta di corrente, errori nei programmi) possono cancellare la copia nella RAM, e con essa tutto il lavoro svolto. 
La memoria di un Hard Disk è immagazzinata su supporto magnetico. Un buon calcolatore personale (non portatile) dovrebbe oggi (fine 2002) avere 20 Gb di Hard Disk.

Confronto tra la memoria permanente e quella non permanente. Se rileggiamo i dati inclusi sopra, notiamo come memoria permanente sia, di solito, cento o duecento volte più grande di quella non permanente, o RAM. 
Nonostante questo, la memoria RAM svolge un ruolo cruciale. E’ importante avere un’ampia memoria RAM; più importante che non avere una grande memoria su Hard Disk. Ricordiamo che la RAM é utilizzata dalla CPU durante i suoi calcoli. Per calcoli molto grandi (ad esempio: manipolazione di immagini e/o suoni), quando la RAM non basta, la CPU é costretta ad utilizzare anche la memoria su Hard Disk. L’effetto, però, é un drammatico calo di velocità, dato che l’Hard Disk é una memoria ad accesso lento. Questo effetto é chiamato swapping o paginazione (si accendo le spie del disco rigido, si sentono i segnali sonori, crepitanti e fastidiosi, che indicano l’accesso a questa memoria). Per evitarlo non si può fare molto, eccetto chiudere ogni altro programma in quel momento in uso, per avere più RAM disponibile. Programmi che richiedono molta memoria non sono effettivamente eseguibili su calcolatori con una piccola memoria RAM.

Memoria permanente mobile: dischetti, CD, DVD. Non tutta la memoria permanente ad accesso lento si trova all’interno del calcolatore: una parte di essa si trova all’esterno, sotto forma di dischetti, CD, DVD, e può essere inserita o tolta a piacere. 
I dischetti o floppy disks costituiscono la memoria permanente e mobile di formato più piccolo: essi contengono al più 1400 Kilobytes, ovvero 1,4 Megabytes. Sono già sufficienti, però, per contenere un libro, oppure parecchie centinaia di pagine di testi. Nei dischetti, la memoria è contenuta sotto forma di magnetizzazione di un supporto metallico.
I CD o compact disk sono dischi più grandi: arrivano fino a 700 Megabytes, ovvero 0,7 Gigabytes. Dunque ognuno di essi vale quanto 500 dischetti. Sono sufficienti a contenere documenti e programmi con immagini e suoni, e anche un intero concerto, non ancora però un vero e proprio film. Nei CD, la memoria è contenuta sotto forma di microincisioni su un supporto plastico, microincisioni che vengono poi lette da un laser.
I DVD sono compact disk di nuova generazione, capaci di contenere fino a 15-20 Gigabytes, adatti a contenere interi film (immagazzinati sotto forma di miliardi di bytes).
Un tempo, i dischetti costituivano un modo per scambiare dati da un computer a un altro, oggi si tende ad utilizzare i collegamenti Internet, più veloci. Ancora oggi, invece, i  dischetti sono insostituibili per costruire i “backup”, cioè le copie di dati importanti che vogliamo mettere al sicuro dalla possibilità di guasti informatici, attacchi di pirati o virus (incidenti fin troppo comuni).


3. Reti di calcolatori.
I calcolatori in genere non lavorano isolati. Essi ricevono e inviano ordini e dati alla rete mondiale dei calcolatori, o Internet, attraverso cavi di dati, oppure attraverso modem e linee telefoniche. Questo significa che, nello schema precedente, occorre aggiungere nuove linee che partono o arrivano dalla CPU:

     Modem
Internet  





Hard Disk
RAM
         CPU





Tastiera/
Mouse
Video



Spesso, i calcolatori sono raggruppati in reti locali, parte della rete modiale dei calcolatori di cui si è parlato. Una rete di calcolatori ha un calcolatore principale, o “server”, e numerosi calcolatori collegati ad esso. Possiamo immaginarci una rete di calcolatori, quale quella che troverete in aula studenti, come segue:

Internet  















.....................................................................................................

         Server
      



Calcolatore 3
Calcolatore 2
Calcolatore 1



Calcolatore 6
Calcolatore 5
Calcolatore 4






Il server come porta o “gate” verso Internet. Nell’aula studenti, il computer che va da “server” non si trova fisicamente nell’aula. Il server fa da tramite tra i calcolatori della rete locale e Internet: ogni nostro collegamento ad Internet passerà attraverso il server, e viceversa, chiunque si colleghi a noi attraverso Internet si collegherà, in realtà, al server della nostra rete. 
Esecuzione dei programmi in rete locale. Quando un computer si trova in rete, eseguirà alcuni programmi personalmente (si dice “in locale”), mentre altri verranno eseguiti sul computer “server”, anche se noi ne vedremo il risultato sul nostro. Quali siano i programmi che vengono eseguiti in locale, e quali sul “server” dipende dall’organizzazione della particolare rete considerata.
Memoria in rete locale. Lo stesso vale per la memoria: una parte dei dati salvati da un computer della rete finirà nell’Hard Disk del computer stesso, una parte nella memoria di altri computer della stessa rete, una parte nella memoria del server. Quale memoria rientri nel primo caso, nel secondo o nel terzo dipenderà, di nuovo, dall’organizzazione della particolare rete considerata.
Reti di reti. Le reti locali più piccole vengono a loro volta combinate in reti più grandi, queste ultime in reti più grandi ancora, e così via, fino a che si arriva alle reti di primo livello che costituiscono Internet. Per esempio: la rete degli studenti di fisica, insieme alle reti dei gruppi di ricerca in fisica, costituisce la rete del dipartimento di fisica; le reti dei dipartimenti dell’università, messe insieme, costituiscono la rete dell’università di Torino, che è una rete di primo livello (uno dei “pezzi” che costituiscono, nella nostra nazione, la rete mondiale o Internet). Possiamo immaginarci una rete di reti come segue:

Internet  


      Server di
una rete locale  più grande
(porta Internet delle reti locali)




       (collegamenti Internet                a livello locale)








.....................................................................................................




Rete locale 3
Rete locale 2
Rete locale 1



Rete locale 6
Rete locale 5
Rete locale 4







Reti di Reti e indirizzi Internet. Le reti di reti servono soprattutto per regolare l’accesso a Internet. Quando accedo a Internet dalla rete studenti di fisica, in realtà accedo al server della rete studenti, che a sua volta accede al server della rete del dipartimento di fisica (che contiene la rete studenti), che a sua volta accede al server della rete dell’Università (che contiene la rete di fisica). Chi accede alla rete studenti di fisica dall’esterno segue lo stesso cammino ma in senso opposto. 
L’indirizzo Internet di una rete contenuta in una rete più grande si ottiene aggiungendo il nome della rete più piccola a quello della rete più grande. Per esempio: la rete universitari torinese ha indirizzo:
http://unito.it
quello della rete di fisica, o rete “ph”, in essa contenuta, avrà quindi indirizzo:
http://ph.unito.it
Infine, l’indirizzo della rete studenti, o rete “edu”, posta all’interno della rete di fisica sarà:
http://edu.ph.unito.it
Questi indirizzi devono essere forniti a programmi per navigare in rete, come “Netscape”, o “Internet Explorer”. Parleremo ora dei programmi disponibili in ogni calcolatore.



4. Files, programmi.
La memoria di un calcolatore contiene files (gruppi di dati) e programmi. I files sono divisi in diversi “tipi”, a seconda dei dati che contengono. Un tipo di file si scrive aggiungendo, al nome del file, un punto “.” e poi un gruppo di caratteri, per esempio “txt”. I tipi che vedremo nel corso saranno:

.txt  	il tipo dei testi scritti con soli caratteri ascii (senza caratteri speciali, nè in grassetto o in corsivo ...)

.doc, .rtf	il tipo dei testi ottenuti con il programma Word (di videoscrittura) contenenti caratteri speciali, grassetto o corsivo …

.xls   	il tipo delle tabelle con calcoli numerici, ottenuti con Excel

 .htm, .html	il tipo delle pagine Web (quelle che vedete navigando in Internet)

.nb		il tipo dei calcoli simboli ottenuti con Mathematica

Dunque “X.txt” è un file che contiene caratteri dell’alfabeto ascii, mentre “X.html” è una pagina Web. Questi suffissi  col tempo vi diventeranno famigliari. Il suffisso descrive il “tipo” del file, ovvero la convenzione secondo cui sono stati espressi i dati. 

Per capire come un dato possa venire scritto secondo diverse condizioni, pensiamo all’esempio del numero 0 (zero), che può venire espresso sia in forma binaria come il byte 00000000, sia come carattere dell’alfabeto ascii (in questo caso, ricordiamo, viene espresso con il byte 00110000). Conoscere tipo di un file è quindi essenziale per poterne leggere i dati. Per ogni tipo ci sono una o più programmi per l’utente, detti applicazioni, capaci di leggere files di quel tipo:

-	NotePad, un semplice programma di videoscrittura, legge il files “.txt”, 
-	Word legge i files ottenuti con videoscrittura: “.txt”, “.doc”, “.rtf”
-	Excel (un programma di calcolo numerico) legge i files “.xls”, che contengono “fogli elettronici”, ovvero calcoli scritti sotto forma di tabelle
-	Netscape legge i files “.htm”, .”html”, ovvero le pagine Web che incontriamo navigando in rete;
-	Mathematica legge i files “.nb”, contenenti calcoli simbolici e grafici.

Utilizzare un’applicazione per leggere i files che appartengono a un’altra di solito  produce un risultato confuso. L’applicazione non capisce ciò che legge, e fa apparire dei ghirigori, anzichè un testo o immagine con un significato compiuto. 


Con quest’ultima osservazione chiudiamo la nostra breve (e più che altro discorsiva) introduzione ai calcolatori.


Stefano Berardi
Torino, 18 Settembre 2002


Esercitazione di Lunedì 23 Settembre 2002 – Precorso di Laboratorio di Calcolo I
Oggi dovreste svolgere alcuni semplici compiti per prendere confidenza con l’aula informatica, preparare il materiale per il corso, e imparare alcuni semplici comandi Unix. Per qualunque difficoltà non avrete che da chiedere aiuto. 

1. Login. Entrate con il vostro “nome-utente” o login. Consiste del vostro cognome, scritto a lettere minuscole, o delle sue prime otto lettere se supera le otto lettere. Per alcuni cognomi più comuni, per es. Rossi, aggiungiamo l’iniziale del nome davanti al login: “Mario Rossi” diventa mrossi. Se il login o la password viengono rifiutati, provate ancora, facendo attenzione ad usare esattamente le maiuscole o minuscole che avete inserito nella password. Altrimenti chiedete. Solo come estrema risorsa potete usare uno dei login “pubblici” (non richiedono password) guest1, …, guest7. Se siete nella riga 1 (o riga A, quella più lontana dalla porta), usate guest1, se siete nella riga 2, guest2, e così via: nella riga più vicina alla porta dovete usare guest7.

2. La Shell Unix. Adesso provate ad aprire una Shell (o “conchiglia”) Unix, cioè una finestra in cui inserire comandi Unix. Il bottone per farlo (a forma di conchiglia) è il terzo da sinistra, sul fondo dello schermo. Provate alcuni semplici comandi. Il primo è passwd: consente di cambiare la password, vi chiede la vecchia password e due volte la nuova. Poi provate ls: vi elenca tutti i file e cartelle nella vostra “home” (la cartella con i vostri files). Provate cd ..: vi consente di spostarvi nella cartella che include la vostra. Dando di nuovo ls, ora dovreste vedere le cartelle dei vostri compagni. Con cd nome-utente entrerete dentro la home” di un vostro compagno di cui conoscete il login. Alla fine, con cd ~vostro-nome-utente rientrerete nella vostra home, ovunque vi troviate in quel momento.
Sempre nella Shell Unix, date il comando: 
/usr/local/share/office52/program/setup
è il percorso completo di un programma per l’istallazione di Office 5.2 (un “pacchetto” di programmi amministrativi. Word per scrivere, Excel per i calcoli su tabelle, e vari altri). Si apre una finestra di dialogo per l’istallazione: vi basta rispondere sempre ok a tutte le domande. Alla fine (o da subito se Office 5.2 è già istallato) vi apparirà nella home una cartella con su scritto “Office 5.2”. All’interno di essa, il tasto soffice consente di far partire star-Office.

3. Scarico delle dispense. Fate partire Netscape, un programma per esplorare la Rete. Cercate la mia pagina web, all’indirizzo: http://www.di.unito.it/~stefano. Schiacciate il pulsante “Laboratorio di Calcolo I”, che vi porterà alla pagina web del corso. Qui scaricate il pulsante “tutto il materiale del corso”. Vi consentirà di scaricare tutto il materiale del corso, sotto forma di un file compresso Mathematica.zip. Al momento di dare l’ok per lo scarico, controllate che il file vada proprio a finire nella vostra home. L’indirizzo è:
/usr/users/edu02/vostro-nome-utente
Dovete quindi decomprimere “Mathematica.zip”. Vi basta schiacciare sull’icona e cercare nel menù il comando extract. Poi inserite tutto il materiale in una nuova cartella. Usate il comando mkdir nome nella Shell, poi mv nomi-files nome-cartella per spostare i files nella nuova cartella, infine rm Mathematica.zip per eliminare il file compresso, ora inutile. 

4. Apertura delle Dispense. Provate a leggere il materiale scaricato. Aprite star-Office, poi Mathematica.rtf (un file di testo, in formato di scambio: contiene le dispense). Ora aprite un “notebook” (un file creato con Mathematica, estensione “.nb”), per esempio “Mathematica-Dispense2001Soluzioni.nb”. Per farlo, dovete prima far partire il programma Mathematica, scrivendo mathematica (tutto minuscolo) nella shell. 

5. Prova d’uso di Mathematica. Provate a calcolare 2+2 usando Mathematica (gli altri comandi li imparerete nel corso). Se siete in una colonna dispari, ovvero 1, 3, 5, 7, vi basta scrivere 2+2 in un file aperto con Mathematica, quindi evidenziare l’espressione col mouse e schiacciare contemporaneamente Shift + Enter. Se vi trovate in una colonna pari, ovvero 2, 4, 6, 8, avete, ahimè, una versione di mathematica senza licenza di scrittura. Per usare Mathematica, dovete prima collegarvi al computer alla vostra immediata sinistra. Per esempio, se siete nel calcolatore ainfc04, senza diritto di eseguire calcoli con Mathematica, dovete collegarvi ad ainfc03, che può invece farlo. Il comando di shell è 
ssh nome-macchina-sinistra
seguirà un dialogo, al termine del quale sarete ammessi a collegare la vostra macchina con quella alla vostra sinistra. A questo punto darete il comando mathematica, e vi sarà consentito di eseguire calcoli come 2+2.
Non collegatevi mai con macchine diverse da quella alla vostra sinistra. Dato che ogni macchina può far funzionare al più due copie di Mathematica, se vi collegate con una macchina diversa ne togliete l’uso a qualcun altro che voi non vedete; quest’ultimo si sentirà autorizzato a toglierne l’uso a un altro, e così via. Il risultato sarà il caos.

E buon divertimento …
Stefano Berardi


