
1

Corso di Informatica

Corso di Laurea in Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali

Gianluca Torta
Dipartimento di Informatica

Tel: 011 670 6782
Mail: torta@di.unito.it

Corso di Informatica

40 ore di cui (circa) 8 ore in aula e 
(circa) 32 ore in laboratorio
home page:
http://www.di.unito.it/%7Etorta/crbc0708

ricevimento dopo le lezioni oppure nel 
mio ufficio su appuntamento
esame orale e prova individuale in 
laboratorio

Corso di Informatica

testo consigliato:
L.Console, M. Ribaudo, U. Avalle
“Introduzione all’Informatica”, nuova edizione 
(UTET 2005)

slide presentate in classe (ed altre 
eventuali informazioni) disponibili alla 
home page del corso

Introduzione al Calcolatore

Siamo abituati a calcolatori:
– (relativamente) piccoli
– veloci
– capaci (in termini di dati in memoria e su 

disco)
– (relativamente) facili da usare
– divertenti (musica, film, giochi)
– connessi ad Internet

Ma i calcolatori hanno una lunga
storia…
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Nascita del Calcolatore

Nel 1623 Wilhem Schickard costruisce 
la prima macchina da calcolo
Lo seguono di poco le macchine di due 
grandi filosofi, Blaise Pascal (1645) e 
Gottfried Leibniz (1673)
Tra il 1822 e il 1871 Charles Babbage
progetta una macchina alle differenze e 
una macchina analitica

Nascita del Calcolatore

Konrad Zuse (1941): Z3 primo calcolatore 
elettromeccanico programmabile

Howard Aiken (1944): Harward Mark I
calcolatore elettromeccanico programmabile

John Mauchly e Presper Eckert (1945): 
ENIAC primo calcolatore elettronico 
programmabile di “grande” capacità

il resto è storia “recente”…

Nascita del Calcolatore

il calcolatore nasce da esigenze 
pratiche di calcolo numerico
– calcoli matematici (Schickard)
– calcolo di imposte fiscali (Pascal)
– calcoli scientifici (Leibniz)
– calcoli di ingegneria civile (Zuse)

sappiamo (e vedremo durante il corso) 
che oggi i calcolatori sono usati per 
elaborare informazioni numeriche e non-
numeriche (parole, immagini, suoni, …)

Nascita del Calcolatore

dice Leibniz della sua macchina (che 
poteva eseguire le 4 operazioni):
[...] essa sarà desiderabile per [...] quelli che 

trattano affari finanziari, amministratori di 
proprietà altrui, mercanti, agrimensori, 
geografi, navigatori, astronomi

[...] è indegno di uomini eccellenti perdere 
ore come schiavi nelle fatiche di calcoli che 
potrebbero essere tranquillamente affidati 
a chicchessia, se si usasse questa 
macchina
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Codifica dell’Informazione
pensiamo a un’informazione come alla 
conoscenza della risposta ad una 
domanda
– D: Torino si trova in Piemonte?

R. SI
– D: Quando è stata combattuta la battaglia 

di Waterloo?
R: 1815

– D: Dove si trova la Tour Eiffell?
R: Parigi

Codifica dell’Informazione
il tipo più semplice di informazione è la 
risposta SI/NO o a una domanda

D: Torino si trova in Piemonte?
R. SI

un’informazione di questo tipo può 
essere espressa con un bit (binary digit)
bit = 0 (risposta NO)
bit = 1 (risposta SI)
questa associazione è convenzionale: 
possiamo associare 0 = SI, 1 = NO

Codifica dell’Informazione
come rappresento un insieme di 
informazioni?
con sequenze di bit
Byte = 8 bit = 8 informazioni SI/NO
Word = 16 bit = 16 informazioni SI/NO
KByte = 1024 Byte = 210 byte
MByte = 1024 KByte = 210 Kbyte
GByte = 1024 MByte = 210 MByte
…

Codifica dell’Informazione
come rappresento informazioni la cui 
risposta non sia SI/NO?

D: Quando è stata combattuta la battaglia 
di Waterloo?
R: 1815
D: Dove si trova la Tour Eiffell?
R: Parigi

di nuovo, uso sequenze di bit. Ma a 
quali sequenze di bit corrispondono 
1815 o Parigi?
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Notazione Decimale
i numeri che usiamo abitualmente sono 
rappresentati in notazione posizionale 
decimale
1203 = 1*103 + 2*102 + 0*101 + 3*100

Naturalmente perché abbiamo 10 dita!
perché proprio la base 10?

Notazione Decimale
Numerale 345

Notazione Decimale

posizione: 2 01

Numerale 345
Notazione Decimale

posizione: 2 01

Numerale 345
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Notazione Decimale

posizione: 2 01

Numerale 345
Notazione Decimale

posizione: 2 01

Numerale 345
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Notazione Decimale

posizione: 2 01

Numerale 345
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Notazione Decimale

posizione: 2 01

Numerale 345
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Notazione Decimale

posizione: 2 01

Numerale 345

102

2

102
102

101

1

101
101
101

100

0

100
100
100
100

3*102 +  4*101 +  5*100 = 345

Notazione Binaria

le cifre di un numero binario sono 0 e 1

11012 = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 =
1*8 + 1*4 + 0*2 + 1*1 = 1310

il calcolatore rappresenta i numeri in 
notazione posizionale binaria (introdotta 
da Leibniz)

perché proprio la base 2?
Il calcolatore non ha 2 dita!

Notazione Binaria
semplicità di rappresentare fisicamente 

(interruttore aperto/chiuso, polarizzazione
positiva/negativa, …)

0 (rip. 1)11

100

10+

101

000

10×

semplicità di calcolo (Algebra di Boole)

Notazione Binaria
Numerale 111
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Notazione Binaria
Numerale 111

posizione: 2 01

Notazione Binaria
Numerale 111

posizione: 2 01

22 1

Notazione Binaria
Numerale 111

posizione: 2 01

21 122 1

Notazione Binaria
Numerale 111

posizione: 2 01

21 122 1 20 1
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Notazione Binaria
Numerale 111

posizione: 2 01

21 122 1 20 1

1*22 +  1*21 +  1*20 =  
= 4       +    2       +    1     =    7

Numeri e Quantità di Bit
dato un numerale decimale, di quanti bit
ho bisogno per rappresentarlo?
domanda più semplice: ho a disposizione 
N bit; qual è il numero binario più grande
che posso rappresentare?

con 4 bit il numero più grande è:
1111
con 8 bit il numero più grande è:
11111111

Numeri e Quantità di Bit
1111 = 1×23 + 1×22 + 1×21 + 1×20 =

8 + 4 + 2 +1 = 15
111111111 = 
1×27 + 1×26 + 1×25 + 1×24 + 1×23 + 
1×22 + 1×21 + 1×20 =
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 =
255
1 … 1 = 1×2N-1 + 1×2N-2 + … + 1×20 =

= 2N - 1N

Numeri e Quantità di Bit
quindi, dato un numerale decimale, di 
quanti bit ho bisogno per rappresentarlo?
se il numerale è compreso tra 2N-1 e 
2N -1, ho bisogno di N bit

numerale decimale 45 è compreso tra 32 = 
25 e 63 = 26-1

quindi ho bisogno di 6 bit
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Rappresentazione del Testo
come rappresentiamo un testo?
un testo è composto da parole e le parole 

da caratteri
la domanda giusta è: come rappresentiamo 

un carattere?
associamo un codice numerico

(convenzionale) a ciascun carattere

Il Codice ASCII
occorre una codifica standard (voglio 

poter leggere sul computer B un testo 
scritto sul computer A)

occorrono codici standard per tutti i caratteri 
che possono essermi utili

codice ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange)

Il Codice ASCII
associa a ciascun carattere un codice 

numerico di 7 bit
con 7 bit codifico un massimo di 27 = 128

caratteri diversi
ASCII esteso usa 8 bit, massimo 28 = 256

caratteri diversi

Il Codice ASCII

A6

5

= 65
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Codificate i seguenti numeri nella corrispondente 
rappresentazione decimale: 

–1012
–10112
–11012
–100000012
–110011002
–111111112

Esercizi

Dato il numero 86210 qual è il numero minimo di bit 
che si devono usare per la sua rappresentazione 
binaria?

Le parole “Shakespeare” e “shakespeare” hanno la 
stessa rappresentazione in ASCII?

Esercizi

Quanti bit occupa la parola “shakespeare” scritta in 
ASCII? E in ASCII esteso?

Le parole città e  citta’ hanno la stessa 
rappresentazione in ASCII?


