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Programma del corso 

•  Informazioni sul corso 

•  Bibliografia 

•  Modalita` d’esame 

•  Risorse in rete 
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Orario e aule 

• I/II Semestre (3h/sett.) 

• MErcoledì  15:30-18:30 Tessari 

 

• Ricevimento: 

• ½ Prima della Lezione e al Termine della 

lezione 

• Su esplicita richiesta 

• Laboratorio: 

• Luca Marchetti 
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Modalità D’esame 

Ancora in fase di definizione: 
• Possibilità di svolgere 2 compitini Febbraio – 

Giugno 

• Voto unico orale / scritto 

• Validità dell’esame 1 anno (settembre 2015) 
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Informazioni in RETE 

• Sito di facolta` 

• Pagina del corso 
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Nel corso: 

• Obbiettivi del corso 

 

•  Nozioni di base sui calcolatori 

 

•  Cosa significa programmare 
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Obiettivi del corso: 

• Precedente esperienza di programmazione : non richiesta. 

 

• Obbiettivo : imparare gli strumenti necessari a risolvere 

•  problemi programmando un calcolatore.  

 

• Si studieranno tecniche per : 

•  analizzare un problema, 

•  costruire un algoritmo, 

•  scriverlo in Java. 

• Conseguenza : sintassi e semantica di Java (in parte). 
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Calcolatori: Hardware e Software 

• Hardware : la macchina reale, fisica 

 

• Programma : insieme di istruzioni per il calcolatore 

 

• Software : collezione dei programmi eseguiti dal 

calcolatore 

 

• Macchina virtuale : hardware + software 

 

• Nostra esperienza : macchina virtuale 
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Cenni Storici: 

• XVII secolo: calcolatrici meccaniche 

 (Blaise Pascal, Gottfried von Leibniz) 

• XIX secolo: “macchina analitica” 

 (Charles Babbage, Ada Lovelace) 

• 1946: calcolatore elettronico ENIAC 

• 1949: macchina di Von Neumann EDSAC 
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Macchina di Von Neumann: dal 

1949 a oggi 

• Macchina astratta 

• Unita` aritmetico-logica (ALU) e memoria 

• Macchina a programma memorizzato: 

    programma e dati in memoria 

• Ciclo di Von Neumann 

• Macchina generica (general-purpose) 



Macchina astratta: ciclo di Von 

Neumann 

ALU 

I/O 

I/O = Input/Output = Ingresso/Uscita 

lettura scrittura 

memoria 
programma 

da

ti 

istruzione 

dati 

risultat

o 

Componenti hardware 

Ingresso : tastiera e mouse 

Uscita: video e stampante 

Componenti centrali: 

• processore o CPU (central processing unit) 

    e.g., Intel Pentium 

    corrisponde all’ALU della macchina astratta 

• memoria centrale o RAM (random access memory) : 

   programma e dati in uso; non permanente 

   corrisponde alla memoria della macchina astratta 

• memoria ausiliaria, e.g., disco rigido, dischetti, compact discs: 

   permanente, molto piu` capace. 

Memoria centrale in astratto 

Una lista di posizioni (locations) numerate; 

 ciascuna posizione ha un indirizzo e 

contiene un valore. 
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Memoria centrale in concreto 

Ogni posizione (cella, casella, posto) e` uno o piu` byte; 

 il suo indirizzo e` quello del suo primo byte. 

 

Bit: cifra che puo` essere 0 o 1 (due valori) 

Byte: 8 bits 

Perche`? n bits permettono di rappresentare 2n valori 

128 valori sono sufficienti per i caratteri della tastiera 

Kilobyte: 103 bytes, e.g., 512K 

Megabyte: 106 bytes, e.g., 128M 

Gigabyte: 109 bytes, e.g., 20G 

 

Memoria ausiliaria 

Organizzata in bytes 

 

File (archivio, documento): 

un programma, una lettera, un’immagine 

Un file contiene dati ed ha un nome 

 

Directory (direttorio, elenco) o folder (cartelletta): 

 collezione di files 

Software: i programmi 

Programma : insieme di istruzioni per calcolatore 

 (e.g., programmi per scrittura, calcolo, disegno, posta …) 

Eseguire o far girare (to run) un programma : 

Calcolatore 

Programma P 

Ingresso di P Uscita di P 

Programma supervisore: Sistema Operativo 



Algoritmo 

Prima di scrivere un programma bisogna pensare un algoritmo: 

 un metodo, una strategia per risolvere il problema dato. 

Esempio: ricerca di una pagina in un libro. 

 

Un algoritmo : 

 e` finito            ( esecuzione termina ) 

 e` definito         ( preciso e completo ) 

 ha un ingresso 

 ha un’uscita 

 e` effettivo        ( non dipende da operazioni indecidibili o dati 

                                non misurabili ) 

 

Gli algoritmi si scrivono in pseudo-codice. 

Dall’algoritmo all’esecuzione 

Algoritmo in pseudo-codice 

Programma in linguaggio di alto livello 

(e.g., Java, C, C++, Basic, Pascal, Fortran …) 

Programmazione 

compilatore 

Programma in linguaggio di basso livello: 

 linguaggio assembly, linguaggio macchina 


