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Presentazione

Scopo dell’opera è fornire le basi teoriche della codifica dell’informazione digitale e i concetti 

fondamentali che sono alla base dei moderni sistemi operativi. 

Completamente revisionato, il testo recepisce le indicazioni ricevute dai docenti che hanno in 

uso la precedente edizione. 

Il volume è idealmente organizzato in tre sezioni:

•  la rappresentazione delle informazioni in binario: in questa sezione, organizzata in 3 Unità 

di Apprendimento, vengono affrontare le codifiche dei numeri e delle informazioni in binario, 

la conversione tra le diverse basi, la codifica delle informazioni e dei numeri interi e in virgola 

mobile;

•  il sistema operativo: in questa sezione vengono descritte le singole funzionalità dei sistemi 

operativi, tenendo sempre presenti le motivazioni storiche che nel corso degli anni ne hanno 

favorito l’evoluzione;

•  la documentazione di un progetto: in questa sezione si affronta un argomento spesso trascu-

rato che è quello della documentazione di un progetto software; dopo aver analizzato i diversi 

modelli di sviluppo vengono proposti alcuni semplici e utili strumenti di supporto alla produ-

zione della documentazione.

STRUTTURA DEL TESTO, METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI

Le 5 Unità di Apprendimento sono suddivise in Lezioni, ciascuna delle quali ha una struttura 

innovativa e cerca di essere una reale guida all’apprendimento: infatti risulta essenziale nei con-

tenuti ma ricca di esempi e di procedure guidate.

L’organizzazione e la struttura è stata mantenuta simile a quella della precedente edizione che ha 

avuto riscontri positivi, mantenendo lezioni teoriche e lezioni specifiche pratiche per l’attività 

laboratoriale, individuabili anche per la colorazione del bordo pagina.

Ogni Unità si apre con le finalità e i contenuti dei diversi argomenti descritti negli obiettivi di-

sciplinari. 

Ogni Lezione si apre presentando la tematica In questa lezione impareremo, seguita da una mappa 

concettuale che offre una sintetica anticipazione dei contenuti sviluppati, fungendo da schema 

riepilogativo e di sistematizzazione dei saperi per abituare lo studente all’apprendimento e alla 

sintesi dei contenuti attraverso un percorso ragionato.

I contenuti sono stati rivisti, arricchiti con nuove lezioni ed esercizi, anche grazie alle segnalazioni 

e ai contributi che ci sono pervenuti da chi utilizza questo corso da anni.

In particolare:

•  nella prima Unità sono state aggiunte alcune esercitazioni per l’elaborazione dei dati multime-

diali;

•  nella seconda Unità sono state aggiunte alcune codifiche come situazioni di realtà utilizzate 

nella Pubblica amministrazione, come l’IBAN, i codici a barre EAN-8 e EAN-13;

•  la terza Unità, che ha mantenuto la stessa struttura, è stata revisionata e completata con  esercizi 

per il recupero e il rinforzo;

•  nella quarta Unità è stata rivista e integrata la sezione teorica di gestione della memoria RAM, 

in particolare sono stati aggiunti gli algoritmi per la gestione delle pagine;

•  nella quinta Unità è stata introdotta la descrizione del diagramma di Gantt come strumento di 

organizzazione e pianificazione della schedulazione delle fasi e dei tempi di un progetto.



XI

Alla fine di ogni Lezione vengono proposti esercizi di valutazione delle conoscenze (domande a 

risposta multipla, vero/falso, riordino) e delle competenze raggiunte.

L’esposizione dei contenuti è semplice e dettagliata. Il testo, integrato da contenuti online, ac-

compagna lo studente in un preciso percorso didattico e costituisce un riferimento chiaro per il 

suo apprendimento e per l’acquisizione delle competenze previste dalle linee guida. I materiali 

collegati all’eBook+ sono attivabili attraverso le icone nella versione digitale.

ESPANSIONI DIGITALI

La nuova edizione Openschool consente di:

•  scaricare gratuitamente il libro digitale arricchito (eBook+); l’eBook+ permette in particolare di:

  eseguire tutte le esercitazioni a risposta chiusa in modo interattivo;

  scaricare gli approfondimenti tematici e gli esercizi per l’approfondimento;

  scaricare lezioni integrative;

•  disporre di ulteriori esercitazioni online, utilizzabili a discrezione del docente per classi virtuali 

gestibili attraverso la piattaforma Open.

RISORSE ONLINE E PIATTAFORMA DIDATTICA

Sul sito www.hoepliscuola.it ( ) sono disponibili numerosi materiali. In particolare, 

per lo studente: approfondimenti, esercizi di recupero, rinforzo e approfondimento.

Inoltre, i file richiamati nelle lezioni e nelle esercitazioni sono scaricabili dal sito.
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Struttura del corso per immagini

APERTURA UNITÀ

L’Unità si apre con l’indice 

delle lezioni sviluppate e 

l’indicazione degli obiettivi 

generali suddivisi in 

conoscenze, competenze e 

abilità.

ATTENZIONE 

Individua aspetti su cui 

focalizzare l’attenzione.

EVIDENZIAZIONE

Connota dei concetti da 

ricordare.

DEFINIZIONI

Spiegazione delle proprietà

essenziali dei principali

termini, funzioni e concetti

trattati nel testo.

 WIKI

Specifica il significato 

di un termine.

APERTURA LEZIONE

La Lezione si apre con 

una breve sintesi degli 

argomenti trattati e con 

la schematizzazione dei 

contenuti attraverso una 

MAPPA CONCETTUALE.

ESEMPIO

Gli esempi chiariscono 

i concetti appena 

esposti e svolgono la 

funzione di traccia di 

svolgimento per lo 

studente.
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VERIFICA LE CONOSCENZE / LE COMPETENZE

Presenti a fine Lezione, propongono varie tipologie 

di test (quelli a risposta chiusa sono interattivi e 

autocorrettivi) e di esercizi, con l’indicazione dei 

problemi connessi ai compiti di realtà.

PER SAPERNE DI PIÙ

Schede di approfondimento degli 

argomenti sviluppati nel volume.

METTITI ALLA PROVA

Appendice esercitativa che 

prende spunto dal problema 

di partenza accrescendone 

le funzionalità e il campo 

applicativo.

ESERCIZI IN LABORATORIO

Esercitazioni progettate

per rafforzare i concetti 

assimilati, attraverso lezioni 

operative.
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L’OFFERTA DIDATTICA HOEPLI
L’edizione Openschool Hoepli offre a docenti e studenti tutte le potenzialità  
di Openschool Network (ON), il nuovo sistema integrato di contenuti e servizi  

per l’apprendimento.

+ + +
LIBRO 

DI TESTO

eBOOK+ RISORSE
ONLINE

PIATTAFORMA
DIDATTICA

Il libro di testo è 
l’elemento cardine 
dell’offerta formativa, 
uno strumento 
didattico agile e 
completo, utilizzabile 
autonomamente 
o in combinazione con 
il ricco corredo digitale 
offline e online. Secondo 
le più recenti indicazioni 
ministeriali, volume 
cartaceo e apparati 
digitali sono integrati 

in un unico percorso 

didattico. Le espansioni 
accessibili attraverso 
l’eBook+ e i materiali 
integrativi disponibili 
nel sito dell’editore 
sono puntualmente 
richiamati nel testo 
tramite apposite icone.

L’eBook+ è la versione 
digitale e interattiva 
del libro di testo, 
utilizzabile su tablet, 

LIM e computer. 
Aiuta a comprendere 
e ad approfondire 
i contenuti, rendendo 
l’apprendimento più 
attivo e coinvolgente. 
Consente di leggere, 
annotare, sottolineare, 
effettuare ricerche 
e accedere direttamente 
alle numerose 
risorse digitali 

integrative.
 Scaricare l’eBook+ 

è molto semplice. 
È sufficiente seguire 
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nell’ultima pagina 
di questo volume.
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offre una ricca dotazione 
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per l’approfondimento 
e l’aggiornamento. 
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ai materiali è sufficiente 
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hoepliscuola.it 
e inserire il codice 
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ed esercizi e di partecipare 
a classi virtuali.
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viene salvata sul cloud 
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disponibile e aggiornata. 
La piattaforma consente 
inoltre di consultare 
la versione online 
degli eBook+ presenti 
nella propria libreria.

 È possibile accedere 
alla piattaforma 
attraverso il sito www.

hoepliscuola.it.
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CONOSCENZE 

"" Sistema di numerazione 

decimale, binario, ottale, 

esadecimale

"" Acquisire il concetto di 

comunicazione

"" Conoscere il concetto di 

alfabeto, codifica e protocollo

"" Comprendere la differenza tra 

segnale analogico e digitale

"" Comprendere la differenza tra 

digitale e binario

"" Conoscere l’origine dei sistemi 

di numerazione posizionale

"" Conoscere il sistema decimale, 

ottale, binario ed esadecimale

"" Codifica di immagini, suoni e 

filmati

COMPETENZE 

"" Codificare e decodificare numeri 

e codici

"" Codificare i numeri nelle diverse 

basi

"" Convertire numeri e codici 

rappresentati secondo sistemi 

diversi

"" Convertire un numero in base 

decimale

"" Convertire da binario e ottale in 

esadecimale

"" Distinguere le modalità di 

codifica dei suoni

ABILITÀ 

"" Rappresentare i dati alfabetici

"" Effettuare la conversione da 

basi pesate a decimale

"" Effettuare la conversione da 

decimale a basi pesate di 

numeri interi e frazionali

"" Calcolare l’occupazione di 

memoria di immagini digitali

"" Calcolare l’occupazione di 

memoria di suoni digitali

"" Elaborare le immagini digitali 

con GIMP

I file relativi a esempi, esercizi e a eventuali soluzioni di questa unità sono scaricabili dal sito 

La rappresentazione 
delle informazioni

  LEZIONE 1 
Comunichiamo con il 
calcolatore

  LEZIONE 2 
Digitale e binario

  LEZIONE 3 
Sistemi di numerazione 
posizionali

  LEZIONE 4 
Conversione di base 
decimale 

  LEZIONE 5 
Conversione tra le basi 
binarie

  LEZIONE 6 
La multimedialità: immagini 
raster e vettoriali

  LEZIONE 7 
La multimedialità: suoni e 
immagini in movimento

 Esercizi in Laborarorio

  L1   La compressione dei dati 
con Huffman  

  L2   Antichi sistemi di 
numerazione 

  L3  I numeri romani con Excel

  L4   Conversione di numeri 
da decimale a binario in 
Excel

  L5   Conversione in base 
decimale in Excel

  L6   Conversione tra le basi 
binarie in Excel

  L7   L’elaborazione delle 
immagini con Gimp
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L E Z I O N E  1 

IN QUESTA LEZIONE IMPAREREMO... 

"" il concetto di comunicazione

"" l’informazione nel calcolatore

"" alfabeti, codifiche e protocolli

Comunichiamo con il calcolatore

Introduzione

Il computer è una dispositivo elettronico che l’uomo utilizza per le sue due principali caratteristiche:

 • velocità;

 • capacità di memorizzazione.

Mediante programmi applicativi, il software, l’uomo usa la macchina per fargli eseguire compiti in molteplici aree 

applicative, dato che oggigiorno pressoché ogni apparecchiatura ha al suo interno una CPU, cioè un calcolatore 

elettronico.

.
1

Interazione tra due 
soggetti e/o entità

Velocità

Memoria

Elaboratore
Essere 
umano

Simboli

Codice 
(significante)

Sorgente di 
informazione

Trasmettitore

Canale

Ricevitore

Semantica

si effettua  con

per trasmettere

che  rappresentano un

cioè il

espresso in inviato 
mediante

composto 

da

cioè  la

attraverso  una

è la

avvviene tra

che ha come 
caratteristiche

Comunicazione

Protocollo di 
comunicazione

Interfaccia

Significato Messaggio

Sistema di 
comunicazione
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Lezione 1 Comunichiamo con il calcolatore

L’utente ha bisogno di comunicare con il calcolatore sia per “istruirlo”, scrivendo e memorizzando in esso i 
programmi, sia per seguire l’evoluzione dei programmi, inserendo dati che devono essere elaborati per produrre i 
risultati desiderati, che siano programmi applicativi  di calcolo, elaborazione testi, di grafica e disegno, di crea-
zione musicale, posta elettronica e così via, sia per seguire l’evoluzione dell’elaborazione, inserendo i dati che devono 
essere elaborati e ottenendo i risultati desiderati.
La comunicazione tra uomo e macchina risulta essere ostacolata dalla “differenza” intrinseca dei due sistemi 
che devono dialogare: se già è problematico comunicare con esseri umani che parlano lingue differenti ancora 
maggiori saranno le difficoltà che incontriamo per “farci capire” da un dispositivo elettronico e per comprendere 
quello che esso vuole comunicare a noi.
È necessario stabilire una forma di comunicazione che permetta a un uomo di poter trasmettere un messaggio a 
un elaboratore automatico ed essere in grado di interpretare le eventuali risposte e un sistema che “si interponga” 
e permetta a due sistemi diversi di interagire: questo sistema prende il nome di interfaccia.

utente

interfaccia

sistema 

elettronico

Interfaccia

Definiamo interfaccia il dispositivo fisico che permette a due generici elementi, dello stesso tipo o di natura diversa, 

di interagire.

Le modalità con cui le due entità possono comunicare tra loro vengono stabilite mediante un insieme di regole, che 

prende il nome di protocollo di comunicazione.

 ESEMPIO

Un semplice esempio di protocollo di comunicazione è quello che si stabilisce tra due persone di nazionalità diversa che non 

conoscono le reciproche lingue nazionali ma utilizzano una lingua comune, per esempio l’inglese, quando decidono la mo-

dalità con cui riuscire a comprendersi.

Nel nostro caso la comunicazione avviene tra uomo e macchina, quindi è l’uomo che deve stabilire le modalità 
di comunicazione, a partire dal linguaggio utilizzato e dalla sua rappresentazione simbolica.

La comunicazione

In generale la comunicazione prevede due specifici livelli, per cui dovremo cercare di superare tutti i problemi 
relativi a ciascuno di essi:
 • livello A: trasmissione dei simboli;
 • livello B: trasmissione del significato.

Per risolvere i problemi del primo livello, cioè quello della trasmissione dei simboli, il punto di partenza è indi-
viduare una “lingua comune” in modo da poter rappresentare il messaggio che dobbiamo trasmettere affinché 
venga ricevuto in modo corretto dalla macchina.
Il secondo livello riguarda il significato del messaggio, cioè la “semantica”: il messaggio che viene ricevuto, co-
stituito dai simboli trasmessi, deve contenere l’insieme di tutte le informazioni che il mittente ha necessità di 
comunicare.

 Il messaggio viene trasmesso mediante un sistema di comunicazione.
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UNITÀ 1  -  La rappresentazione delle informazioni

Lo schema base di un sistema di comuni-

cazione, sviluppato dal matematico Claude 

Shannon  nella sua “teoria della comuni-

cazione”, viene così distinto nelle sue com-

ponenti essenziali.

Un sistema di comunicazione è composto da:

•  una sorgente di informazione, che sceglie un messaggio tra vari possibili;

•  il messaggio viene inviato a un trasmettitore (o trasmittente, o emittente), il quale lo codifica in un segnale;

•  il segnale viene inviato tramite un canale (o mezzo, per esempio l’aria in un messaggio verbale);

• fino a giungere al ricevitore (o ricevente).

Lo schema è il seguente:

sorgente

messaggio messaggio

segnale
inviato

segnale
ricevuto

trasmittente canale ricevitore destinatario

Possiamo individuare i seguenti elementi fondamentali:

 • un messaggio: composto da segnali ottici, acustici, elettrici ecc.;

 • un trasmettitore: l’oggetto che invia il messaggio (telefono, computer, modem ecc.);

 • un ricevitore: lo strumento che legge e decodifica il messaggio;

 • un canale: il mezzo attraverso il quale viene trasmesso il segnale (fili, onde radio, luce);

 • un codice: l’insieme dei simboli impiegati per adattare il messaggio alla trasmissione;

 • un protocollo: l’insieme delle regole che definiscono il formato dei messaggi stessi, la loro lunghezza ecc.

In questa prima parte ci dedicheremo alla codifica del messaggio, cioè individueremo cosa trasmettere o ela-

borare e lo trasformeremo in un formato idoneo per essere elaborato da un sistema di calcolo: ci occuperemo di 

come codificare l’informazione a partire dalla definizione dei simboli che permettono tale codifica (alfabeto).

 ESEMPIO

VERIFICA IN CLASSE

Supponiamo che durante una verifica a scelta multipla vogliate comunicare i risultati a un compagno senza che il docente se 

ne accorga.

Supponiamo che sia un test a quattro distrattori e che vi dobbiate scambiare le informazioni costituite da A, B, C, D utilizzando 

simboli gestuali. 

Per esempio vi accordate con il vostro amico sui gesti da utilizzare per le diverse risposte:

Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D

In questo esempio abbiamo:

• il messaggio: una delle quattro lettere (A, B, C, D) che indicano la soluzione del quesito; 

• il trasmettitore: voi; 

Claude Shannon

Claude Shannon fu un ingegnere e matematico americano che per 

primo definì il bit come l’unità base per poter scambiare informazioni 

tra le macchine: fu quindi il padre delle comunicazioni digitali.
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• il ricevitore: il vostro amico; 

• il canale: l’aria, il messaggio è visuale diretto;

• il codice: la posizione delle mani e la corrispondenza con le lettere A, B, C, D;

• il protocollo: un simbolo che corrisponde a un carattere.

 Tipologia dell’informazione 

Inizialmente, i calcolatori venivano utilizzati per elaborare dati numerici: se uno 

dei primi linguaggi di programmazione (il ForTran, Formula Translator) defi niti a tale 

scopo si riduceva a raggruppare formule matematiche, la crescita esponenziale 

della tecnologia digitale (come indica la legge di Moore: “la velocità dei processori 

raddoppia ogni 18 mesi”) ha portato dapprima all’elaborazione di informazioni di 

tipo testuale e poi a quella multimediale .

Possiamo quindi elencare alcune categorie di informazioni che sono “trattate” 

dagli elaboratori elettronici e che analizzeremo nel dettaglio:

 • numeri e operazioni numeriche;

 • dati alfanumerici;

 • immagini e fi lmati;

 • suoni.

 Simbologia e terminologia 

Concentriamo ora la nostra attenzione su due elementi estremi nella classifi cazione del sistema di comunica-

zione: il messaggio e il codice, che non devono essere confusi tra loro.

Messaggio e codifi ca

Con il termine messaggio si intende il contenuto dell’informazione, cioè il signifi cato di quanto si vuole trasmettere. 

Con il termine codifi ca si intende la modalità espressiva, ossia la forma con cui viene scritto il messaggio, cioè il signi-

fi cante.

 ESEMPIO

Vediamo per esempio il numero dieci, che è il messaggio (signifi cato) che vogliamo rappresentare:

SIGNIFICANTE CODIFICA SIGNIFICATO

10 Numeri arabi dieci

X Numeri romani dieci

Numerazione unaria dieci

Il signifi cante è costituito dalle tre modalità con cui viene rappresentato il messaggio attraverso dei simboli, mentre il conte-

nuto, cioè il signifi cato, è il numero 10: si dice che il signifi cante denota il signifi cato.

L’insieme dei valori da rappresentare prende il nome di alfabeto sorgente ed è l’insieme di tutte le parole che il mit-

tente, cioè l’origine, deve trasmettere: spesso viene indicato con:

T = (x
1
, x

2
, ..., x

n
).

Nell’esempio della “verifi ca in classe” l’alfabeto sorgente è costituito da A, B, C, D. 

L’insieme dei simboli utilizzati per rappresentare le parole dell’alfabeto sorgente si chiama alfabeto in codice e si 

indica con:

E = (e
1
, e

2
, ..., e

k
).

Multimedialità

Con il termine multimedialità si intende 

la presenza simultanea di più mezzi di 

comunicazione in uno stesso strumento 

informativo: per esempio una presen-

tazione multimediale può contenere 

immagini in movimento (video), imma-

gini statiche (fotografi e e illustrazioni), 

musica e testo.
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Nell’esempio della “verifica in classe” l’alfabeto in codice è costituito dalla posizione delle mani.

Naturalmente non esiste alcuna relazione sia tra il numero dei simboli sia nella tipologia dei simboli dei due alfabeti.

Una qualunque sequenza di caratteri (che prende il nome di stringa) di lunghezza l
i
 di simboli di e

i
 è la trasfor-

mazione o codifica.

La codifica è una tecnica con la quale un dato viene rappresentato mediante un definito insieme di simboli, o di dati, 

più elementari di qualsiasi natura (grafica, luminosità, acustica ecc.).

Con tali simboli è possibile formare sequenze che possono essere messe in relazione biunivoca con gli elementi co-

stituenti l’informazione.

 ESEMPIO

Riportiamo alcuni esempi di codifica:

• alfabeto Morse: sequenze di punti e linee rappresentanti caratteri;

• numero matricola: sequenza di cifre rappresentanti uno studente;

• codice articolo: sequenza di simboli rappresentanti un articolo di un negozio;

• codice fiscale: sequenza di caratteri rappresentanti una persona;

• parole della lingua italiana: sequenze di lettere {a, b, c, …, z};

• regolazione dell’incrocio: semaforo con luce di colorazioni diverse (G, V, R).

Definita la codifica possiamo ora dare una definizione rigorosa di codice.

L’applicazione che associa a ogni parola x
i
 dell’alfabeto sorgente una stringa di lunghezza l

i
 di simboli dell’alfabeto in 

codice e
i
 viene detta codice o tabella codice: ogni stringa della tabella codice viene detta parola codice.

Osserviamo che:

• il termine codice viene spesso usato per indicare una parola codice;

• la parola sorgente ha una lunghezza diversa da quella della parola codice.

Codifica dell’informazione
Possiamo classificare le tecniche di codifica dell’informazione in base alla lunghezza delle parole codice generate 

come:

• codifica a lunghezza fissa;

• codifica a lunghezza variabile.

Codifica a lunghezza fissa

Supponiamo di avere:

• T = (x
1
, …, x

n
) alfabeto sorgente, cardinalità n, cioè composto da n elementi;

• E = (a
1
, …, a

k
) alfabeto in codice, cardinalità k, quindi composto da k elementi.

 La parola codice ha una lunghezza l
i
 = m = costante per tutti gli elementi di T se a ognuno degli elementi x

i 
∈ T 

 si fa corrispondere una delle k
m

 disposizioni con ripetizione dei k simboli di E sugli m posti della sequenza.

Necessariamente sarà verificata la relazione k
m
 > n in quanto gli n elementi dell’alfabeto sorgente devono trovare 

almeno altrettante disposizioni che li rappresentino con simboli dell’alfabeto in codice.

 Detto in altre parole, nella codifica a lunghezza fissa tutte le parole codice hanno la stessa lunghezza m.
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Lezione 1 Comunichiamo con il calcolatore

Il calcolo combinatorio ci ricorda che, avendo k simboli e dovendo avere n configurazioni diverse, è necessario 

avere una lunghezza minima m ottenuta dal numero intero eccedente al log
k
n, cioè:

n = INT
max

(log
k
n)

Per esempio:

 • con due simboli (k = 2) e n = 7 parole è necessario avere m = INTmax [log
2
7] = 3;

 • con tre simboli (k = 3) e n = 12 parole è necessario avere m = INT
max

 [log
3
12] = 3;

 • volendo codificare i caratteri stampabili di una comune tastiera per elaboratore (26 lettere minuscole e 26 lettere 

maiuscole, 10 cifre decimali, 32 caratteri speciali, quali simboli di punteggiatura, operatori ecc.), cioè 94 caratteri 

distinti, a seconda del numero dei simboli k dell’alfabeto in codice che si desidera, saranno necessarie stringhe 

composte da:

 – con un alfabeto di k = 2 simboli si ha n
1
= INT

max
[log

2
94] = 7 simboli binari;

 – con un alfabeto di k = 3 simboli si ha n
2
= INT

max
[log

3
94] = 5 simboli ternari;

 – con un alfabeto di k = 4 simboli si ha n
3
= INT

max
[log

4
94] = 4 simboli quaternari.

Le rappresentazioni più lunghe si ottengono con gli alfabeti più “poveri di simboli”; in particolare, la codifica di 

tipo binario, fondata solo su due simboli (tipicamente 0 e 1), necessita delle stringhe più lunghe ma si rivela la più 

idonea in relazione agli elaboratori elettronici e ai sistemi basati su logiche binarie e/o dispositivi bistabili (sistemi 

rappresentabili tramite algebre booleane o di commutazione).

 ESEMPIO

Codifichiamo i giorni della settimana utilizzando un alfabeto di due simboli (A, B):

T = (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica) cardinalità n = 7;

E = (A, B) cardinalità k = 2.

Dato che n = 7 e k = 2 è necessaria una lunghezza m = 3 del codice per poterli codificare.

n
1
= INT

max
[log

27
] = 3 simboli binari

Procediamo nel modo seguente:

1.  dividiamo i giorni della settimana in due gruppi e assegniamo a entrambi un primo simbolo di differenziazione come primo 

carattere del codice:

 A: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì

 B: Venerdì, Sabato, Domenica

2.  allo stesso modo, dividiamo ogni gruppo così ottenuto in due sottogruppi, assegnando a ciascuno, alternativamente, un 

secondo elemento dell’alfabeto in codice:

 AA: Lunedì, Martedì

 AB: Mercoledì, Giovedì

 BA: Venerdì, Sabato

 BB: Domenica

3.  continuiamo a dimezzare i sottoinsiemi finché non otteniamo tanti insiemi di singoli elementi e aggiungiamo, per ogni 

suddivisione, un nuovo simbolo alla codifica:

 AAA: Lunedì

 AAB: Martedì

 ABA: Mercoledì

 ABB: Giovedì

 BAA: Venerdì 

 BAB: Sabato

 BBA: Domenica

Rimane libera la configurazione BBB, in quanto con 2 simboli e lunghezza 3 è possibile ottenere 8 disposizioni diverse: 

il codice si dice ridondante.
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Codice ridondante
Si ha un codice ridondante ogni volta che si ha un numero di parole codice inferiore al numero massimo di quelle 

esprimibili dalla combinazione dei simboli.

Vedremo in seguito come viene sfruttata la ridondanza per introdurre il meccanismo di rilevazione o di corre-

zione dell’errore.

 ESEMPIO

Generiamo le parole in codice a lunghezza fissa nella seguente situazione:

T = (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9)

E = (a, b, c )

m = [log
3
9] = 2

Avendo tre simboli nell’alfabeto suddividiamo in tre gruppi le parole sorgenti, assegnando a ogni gruppo un carattere dell’al-

fabeto in codice:

x1 = a

x2 = a

x3 = a

x4 = b

x5 = b

x6 = b

x7 = c

x8 = c

x9 = c

A ogni gruppo aggiungiamo una seconda parola dell’alfabeto: dato che ciascuno di essi è composto da tre elementi e abbiamo 

tre simboli diversi, questi sono sufficienti a differenziare ogni parola. Le parole codice sono le seguenti:

x1 = a a

x2 = a b

x3 = a c

x4 = b a

x5 = b b

x6 = b c

x7 = c a

x8 = c b

x9 = c c

Il codice ottenuto non è ridondante, dato che km = n = 9.

M E T T I T I  A L L A  P R O V A
" Codifica a lunghezza fissa

1 Codifica mesi dell’anno utilizzando un alfabeto di due simboli (A, B):

 T = (Gennaio, Febbraio, Marzo … Dicembre ) cardinalità n = 12;

 E = (A, B) cardinalità k = 2.

2 Successivamente ripeti la medesima codifica ma utilizzando tre simboli (A, B, C):

 E = (A, B, C) cardinalità k = 3.

3 Cosa puoi osservare dalle due diverse codifiche?

Codifica a lunghezza variabile 

Nei codici a lunghezza variabile la parola codice ha una lunghezza costituita da un numero di cifre variabile in 

funzione del valore da rappresentare.

La corrispondenza viene decisa tenendo conto della frequenza con cui vengono usati i valori, in modo da ottenere 

come vantaggio il risparmio di spazio nella memorizzazione e di tempo nella trasmissione (per esempio viene 

utilizzata negli algoritmi di compressione dei dati, come il codice di Huffman, descritto in seguito). Ne sono un 

esempio l’alfabeto Morse, la codifica dei prefissi telefonici della rete fissa ecc. 

In pratica, però, tutti i codici utilizzati nelle trasmissioni tra computer sono a lunghezza fissa: i codici a lunghezza 

variabile sono usati per esempio dagli algoritmi di compressione dati.
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Vediamo un esempio.

 ESEMPIO

Dato un alfabeto sorgente e un alfabeto in codice, definiamo due possibili codici di lunghezza massima 2, uno a lunghezza 

variabile e uno a lunghezza fissa:

• alfabeto sorgente: (picche, fiori, quadri, cuori);

• alfabeto in codice: (*, /).

ALFABETO SORGENTE CODICE A LUNGHEZZA VARIABILE CODICE A LUNGHEZZA FISSA

picche * **

fiori / //

quadri ** */

cuori // /*

È pertanto possibile generare molti codici diversi anche partendo dal medesimo alfabeto sorgente e alfabeto in 

codice: inoltre, in ogni codice, ogni parola codice può avere lunghezza differente anche all’interno del medesimo 

codice. 

Vediamo un ultimo esempio.

 ESEMPIO

Codifichiamo i nomi dei sette nani utilizzando un alfabeto in codice composto da tre simboli in due modi differenti:

• alfabeto sorgente: (Cucciolo, Eolo, …, Mammolo);

• alfabeto in codice: (A, B, C).

ALFABETO SORGENTE CODICE A LUNGHEZZA VARIABILE CODICE A LUNGHEZZA FISSA

Cucciolo A AB A AA

Eolo B BA AA AB

Mammolo C AC B AC

Gongolo AA CA BB BA

Dotto BB ABC C BB

Pisolo CC CBA CC BC

Brontolo ABC BAC AB CA

M E T T I T I  A L L A  P R O V A

" Codifica " Codice a lunghezza fissa ""Codice a lunghezza variabile

Prendi un foglio e codifica i mesi dell’anno con un alfabeto composto da:

1 @ # *

2 @ # * =

3 @ # * = %

generando rispettivamente per ogni alfabeto sorgente un codice:

1 a lunghezza fissa minima

2 a lunghezza variabile minima

AREA DIGITALE

  La compressione  

dei dati
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Protocollo di comunicazione

Affinché possa effettuarsi la comunicazione tra due persone, due calcolatori ecc. è necessario definire il proto-

collo in modo che sorgente e ricevente possano essere in grado di effettuare il colloquio e scambiarsi messaggi 

reciprocamente comprensibili.

Per avere uno scambio corretto è necessario definire alcune caratteristiche della comunicazione e del messaggio: 

per esempio il momento di inizio e di fine della comunicazione, la lunghezza e il formato dei messaggi ecc.

Questi elementi costituiscono un insieme di regole che permettono di effettuare lo scambio delle informazioni, 

che prende il nome di protocollo.

Per protocollo di comunicazione si intende un insieme di regole che determinano le modalità con cui due soggetti (o 

apparecchiature) si scambiano i dati.

 ESEMPIO

Riprendiamo l’esempio della comunicazione delle risposte ai quesiti tra due alunni: 

•  innanzitutto bisogna stabilire il momento iniziale nel quale cominciare a comunicare, in quanto i due soggetti devono essere 

pronti a scambiarsi i dati: devono essere sincronizzati;

• successivamente è necessario indicare a quale domanda stiamo suggerendo la soluzione;

• infine si deve indicare il termine della comunicazione.

Il nostro messaggio cambia quindi di aspetto e diviene composto da più parti:

1 inizio comunicazione;

2 numero quesito – soluzione al quesito; 

3 termine comunicazione.

Il punto 2 può essere anche composto da una successione di coppie numeri/risposta finché il trasmettitore non 

indica al ricevitore la fine della comunicazione.

Stabiliamo, per esempio, il segnale di inizio comunicazione, fine comunicazione, pronto alla ricezione e conferma ricezione come 

indicato dai disegni che seguono.

inizio comunicazione conferma ricezionefine comunicazione pronto alla ricezione

Il messaggio è composto da due “suggerimenti”: 

a il numero della domanda, indicato solo con il numero delle dita, come nei disegni seguenti;

b la lettera che indica la risposta esatta. 

domanda 2  domanda 3         Risposta A  Risposta B  Risposta C  Risposta D
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Riportiamo la sequenza completa dei messaggi inviati tra i due interlocutori.

Mittente:

             

Destinatario:

         

Traduciamo il messaggio attribuendo a ogni codifica il suo significato:

Mittente: “Sei pronto a ricevere?”

Destinatario: “Ok, inizia la comunicazione”

Mittente: “domanda 2-risposta C, domanda 3-risposta B, fine trasmissione”

Destinatario:  “Ok, ricevuto”

Cenni sulla trasmissione e sul disturbo 

Normalmente il canale, cioè il mezzo di trasmissione e di conseguenza il segnale, vengono disturbati da eventi 

casuali, cosicché il segnale ricevuto spesso è diverso da quello inviato. Si aggiunge quindi al nostro segnale un 

ulteriore segnale chiamato disturbo, che non è desiderato e che interferisce con l’intero processo.

Viene fatta una distinzione in base alla tipologia tra:

 • disturbo, che ha caratteristiche prevedibili e quindi eliminabili;

 • rumore, che ha caratteristiche non prevedibili.

La nostra codifica dell’informazione deve essere fatta in modo da tener conto di tale effetto e, se la capacità del 

canale è adeguata e il disturbo è probabilisticamente prevedibile, siamo in grado di ridurre questi ultimi a una 

piccola quantità a piacere. 

Non ci sono limiti tecnici nella riduzione dei disturbi ma solo limiti temporali ed economici: quanto più si vuole ridurre 

l’errore, tanto più lunga e costosa deve essere la codifica.

Ciò significa che, nella pratica, si deve cercare una mediazione e ci si deve accontentare di precisioni “accettabili” 

avendo l’accortezza di non utilizzare canali “troppo” disturbati. 

Precauzioni per ridurre l’errore

Una prima precauzione adottata per ridurre la possibilità di errore è quella di utilizzare un alfabeto in codice, nel 

quale i simboli siano ben distinti tra loro in modo da avere un discreto margine di tolleranza prima che vengano 

scambiati tra loro per effetto di un disturbo.

Una seconda accortezza è quella di utilizzare codifiche particolari con elementi aggiuntivi (codici ridondanti) 

che integrino informazioni che consentano di riconoscere e correggere le eventuali stringhe errate: il ricevitore 

decodificherà il segnale ricevuto riconoscendo le diverse situazioni di errore e ricostruendo il messaggio iniziale 

mediante la correzione dell’errore, poi lo invierà a destinazione finalmente integro.
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SCELTA MULTIPLA    

VERIFICA... le conoscenze

VERO/FALSO    

1 Con interfaccia si definisce il dispositivo che permette a due generici elementi di interagire.  

2 Con protocollo di comunicazione si intende la modalità con cui due entità comunicano.  

3 Un protocollo è l’insieme delle regole che definiscono il formato dei messaggi stessi.   

4 Il significante denota il significato.  

5 L’insieme dei valori da rappresentare prende il nome di alfabeto sorgente.  

6  L’insieme dei simboli utilizzati per rappresentare le parole dell’alfabeto sorgente si chiama alfabeto  

in codice.  

7 Le rappresentazioni “più lunghe” si ottengono con gli alfabeti “più ricchi di simboli”.  

8 In un codice ridondante si ha un numero di simboli uguale al numero massimo di simboli esprimibili.  

9 Un disturbo ha caratteristiche prevedibili e quindi eliminabili.  

10 Un rumore ha caratteristiche prevedibili e quindi eliminabili.  

1 Quale tra i seguenti non è un elemento fondamen-

tale di un sistema di comunicazione?

a messaggio

b trasmettitore

c ricevitore

d canale

e codice

f alfabeto

g protocollo

2 Con ”codifica“ si intende:

a una qualunque sequenza di simboli dell’alfabeto 

in codice

b una qualunque sequenza di simboli dell’alfabeto 

sorgente

c una qualunque sequenza di simboli da trasmet-

tere

d nessuna delle affermazioni precedenti

3 Nella codifica a lunghezza fissa:

a le parole dell’alfabeto sorgente hanno lunghezza 

costante

b le parole dell’alfabeto in codice hanno lunghezza 

costante

c i caratteri dell’alfabeto sorgente hanno lunghezza 

costante

d i caratteri dell’alfabeto in codice hanno lunghezza 

costante

4 Quale componente non appartiene al protocollo 

di comunicazione?

a Segnale di inizio comunicazione

b Segnale di fine comunicazione

c Segnale di sincronismo 

d Segnale di errore nella trasmissione

e Strutturazione del messaggio

5 Quando un codice si dice codice ridondante?

a Se si hanno parole codice duplicate

b Se si ha un numero di parole codice inferiore al 

massimo di quelle esprimibili dalla combinazione 

dei simboli

c Se si ha un numero di parole codice uguale al 

massimo di quelle esprimibili dalla combinazione 

dei simboli

d Se si ha un numero di parole codice superiore al 

massimo di quelle esprimibili dalla combinazione 

dei simboli

6 Cosa si intende per protocollo di comunicazione?

a Un insieme di regole per l’invio dei dati

b Un insieme di regole per la ricezione dei dati

c Un insieme di regole che determinano le modali-

tà con cui due entità si scambiano i dati

d Un insieme di regole che determinano le modali-

tà con cui due entità interpretano i dati
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Lezione 1 La connessione con i cavi in rame
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VERIFICA... le competenze

ESERCIZI    

1 Avendo a disposizione i seguenti alfabeti:

 – alfabeto sorgente: (Cucciolo, Eolo, …, Mammolo),

 – alfabeto in codice: (A, B, C)

individua due codici che rappresentino i sette nani (Biancaneve e il cacciatore compresi).

2 Codifica i mesi dell’anno con un alfabeto in codice composto da:

a tre simboli: @, #, *

b quattro simboli: @, #, *, =

Per ciascuno individua due possibili codici:

a con stringhe di lunghezza fissa minima;

b con stringhe di lunghezza variabile minima.

3 Costruisci un sistema di codifica con cinque simboli:

a scrivi le prime 16 codifiche;

b indica il numero massimo di parole dell’alfabeto sorgente.

4 Nell’alfabeto di Marte sono previsti 300 simboli: quale deve essere la lunghezza minima di ogni stringa codificata 

(con parole di lunghezza fissa) nel caso in cui si utilizzino solo due simboli nell’alfabeto in codice? 

5 L’alfabeto A1 contiene i simboli {@,#,§}: quante informazioni posso codificare con parole di lunghezza 4? Prova 

a codificarne 10. 

6 L’alfabeto A2 contiene i simboli {a,b,c,d}: quante informazioni posso codificare con parole di lunghezza 3? Prova 

a codificarne 12.

7 L’alfabeto A3 contiene i simboli {0,1,2,3,4}: quante informazioni posso codificare con parole di lunghezza 3? 

Prova a codificarne 20.

8 L’alfabeto A4 = A3 contiene i simboli {x,y,z,k}: quante informazioni posso codificare con stringhe di lunghezza 5? 

Prova a codificarne 25.

9 Individua l’espressione analitica (formula) che lega il numero di simboli dell’alfabeto in codice con lunghezza 

fissa e dell’alfabeto sorgente motivandone la risposta.

10 Dati due alfabeti A = {@,§,#} e B = {0,1}g, determina quanto deve essere la lunghezza m di una stringa nell’alfa-

beto B per trasferire tutte le stringhe di 4 caratteri scritte nell’alfabeto A.

 Trova la codifica nell’alfabeto B della stringa A = §#@@.

11 Individua le frequenze di ogni carattere nella seguente frase da trasmettere:

 “Sopra la panca la capra campa sotto la panca la capra crepa”.

 Individua una codifica a lunghezza variabile che permetta di risparmiare almeno il 20% di spazio rispetto a 

una codifica a lunghezza fissa con un alfabeto di soli due simboli {0,1}.

1 
LA SFIDA

Individua le frequenze di ogni carattere nella seguente frase da trasmettere:

“Ambarabaciccicoccò, tre civette sul comò, che facevano l’amore con la figlia del dottore“.

Individua una codifica a lunghezza variabile che permetta di risparmiare almeno il 25% di spazio ri-

spetto a una codifica a lunghezza fissa con un alfabeto di soli due simboli {0,1} e di un alfabeto di tre 

simboli {x,y,z}.


