
Unità 2 Automi Esecutori a cura di Alberto Peruzzi 
 

2.1 Caratteristiche di un automa e meccanizzazione della soluzione 
di un problema 
 
 
Un automa è un sistema, o meccanismo, che esegue da sé un tipo prestabiito di compiti 
(solitamente un solo tipo). Ne sono esempi concreti un comune ascensore, una calcolatrice 
tascabile e un termostato. Ciascuno di essi è infatti un sistema artificiale progettato per 
operare sempre ed esclusivamente in base a un insieme di procedure “meccaniche”, la cui 
esecuzione è attivata ogniqualvolta un input di tipo specificato è fornito al sistema.  
Gli automi possono differire notevolmente in base al tipo di compito che sono chiamati a 
svolgere. Un termostato è un automa il cui funzionamento è descritto dalle istruzioni seguenti, 
per distinzione dei casi: 
 
se la temperatura è bassa, invia al bruciatore il segnale di accensione, 
se la temperatura è alta, revoca il segnale di accensione, 
se la temperatura è giusta, non fare nulla.  
 
 
 
La stessa idea si può ridescrivere in “pseudocodice” sotto forma di istruzioni condizionali, ove x 
è l’unica variabile in gioco (per la temperatura): 
 
IF val x < 18 THEN DO accensione-caldaia 

ELSE  
IF val x > 24 THEN DO spengimento-caldaia 

ELSE DO nulla 
(In inglese IF significa se, THEN significa allora, DO significa fare, ELSE significa altrimenti.) 
Il termostato è dunque un sistema automatico che è sensibile a un solo tipo di dati 
(informazioni in input) e che è capace di inviare solo due segnali in output: aprire o chiudere 
un circuito.  
 
Più un automa è sensibile a tipi diversi di dati ed esegue azioni differenziate, più è complesso 
l’insieme di regole che ne governano il funzionamento. Automi che eseguano più compiti si 
ottengono integrando opportunamente, in modo gerarchico, automi che ne eseguono uno solo. 
 
  
 
Gli automi esecutori che interessano l’informatica sono sistemi di calcolo, perché i compiti 
consistono nel computare (e controllare) la soluzione di un problema mediante la 
manipolazione di stringhe di simboli in un opportuno linguaggio. 
Un automa esecutore può dunque essere inteso come un sostituto artificiale delle capacità 
computazionali della mente umana. per ogni problema di una data classe, l’automa esegue uno 
stesso tipo di calcolo, il cui risultato è la soluzione del problema. La macchina di Turing ne può 
esser considerato il prototipo.  
 
Sulla scia del cognitivismo, sono stati proposti diversi modelli della mente umana che la 
assimilano a una “società” gerarchica di automi esecutori, ciascuno dei quali elabora un 
particolare tipo di informazioni (ottiche, verbali, ecc.). Questi modelli, strettamente correlati ai 
progressi dell’intelligenza artificiale, prescindono dall’effettiva struttura cerebrale. 
 
In ogni dispositivo automatico, va infatti distinta l’architettura delle sue componenti fisiche da 
quella sistemico-funzionale (“logica”) che governa il suo comportamento. Ovviamente, il 
cervello umano e una calcolatrice tascabile hanno un’architettura fisica ben diversa, ma 



quando eseguono operazioni come somme e prodotti, i principi che guidano il calcolo sono gli 
stessi. 
 
 



 
 
 
La struttura di un automa, come sistema funzionale, può descriversi in termini di diagrammi di 
stato e di flusso: è necessario e sufficiente specificare l’insieme degli stati in cui il sistema si 
può trovare, l’insieme degli input cui ha accesso, l’insieme delle uscite possibili, le transizioni 
possibili da stato a stato. Gli automi che interessano l’elaborazione digitale delle informazioni 
sono sistemi discréti (con stati, cioè, distinti nettamente l’uno dall’altro) le cui transizioni 
corrispondono a procedure computazionali.  
Gli automi discréti a stati finiti hanno una memoria prefissata. Le macchine di Turing sono 
automi più generali degli automi a stati finiti.  
 
 
 
Dunque, un automa non è necessariamente una macchina fisica o, come si suol dire, un 
sistema hardware progettato per eseguire una determinata azione ogni volta che si danno 
certe condizioni; è anche una macchina astratta, che corrisponde a  
 

1) un linguaggio formale in cui esprimere il problema e la sua soluzione 
2) un insieme di istruzioni algoritmiche generali, codificate nel  linguaggio formale  
3) un insieme di procedure per eseguire le istruzioni in ciascun caso particolare. 

 
Concretamente, per automatizzare la procedura risolutiva di un problema bisogna prima di 
tutto aver ricondotto la formulazione del problema a un modello matematico, vedi condizione 
1). 
 
 



 
 
Poi, bisogna definire un algoritmo che faccia al caso, vedi condizioni 2) e 3). Infine bisogna 
implementare quest’algoritmo su un sistema fisico che lo esegua: proprio ciò a cui servono i 
computer. In ciascuna di queste fasi, a parte gli eventuali malfunzionamenti dello hardware, si 
possono commettere errori da parte umana, con la conseguenza di produrre risultati sbagliati.  
Se l’errore è nella proposta del modello, l’errore è, in senso lato, filosofico; se nella fase 
algoritmica, è propriamente matematico; se nella fase di implementazione, è dovuto alla 
presenza di qualche bug (baco) nella programmazione. 
 
 
 
 
Supponiamo di dover aprire una porta chiusa e di avere un mazzo di tante chiavi fra le quali 
forse c’è quella che apre la porta. Possiamo raffigurare in un diagramma, detto “diagramma di 
flusso”, le istruzioni corrispondenti: vedi Allegato 2.A.  
Come il corrispondente diagramma di flusso suggerisce, l’esecuzione di un programma da 
parte di un automa esecutore racchiude al suo interno gerarchie di condizioni, per ciascuna 
delle quali va specificato con precisione il raggio  d’azione in modo che i cicli di una stessa 
procedura siano privi di ambiguità. 
A questo scopo, nella scrittura di un programma procedurale è consuetudine usare 
l’indentazione per evidenziare la dipendenza gerarchica (“nidificata”) delle condizioni e delle 
procedure. (Nel caso di un linguaggio ad oggetti la strutturazione delle classi fa sì che in 
genere le procedure siano brevi, rendendo più chiaro il codice senza ricorrere a particolari 
accorgimenti sintattici.) 
 
 



 
 
Al logico inglese Alan Turing si deve l’introduzione del concetto di “macchina di Turing”: un 
esempio prototipico di macchina che può essere intesa sia come fisica sia come astratta. Anche 
se non conveniente dal punto di vista pratico, è un concetto fondamentale dal punto di vista 
teorico perché ogni possibile macchina concreta può essere ricondotta a un caso particolare di 
macchina di Turing [p: in presenza di una versione fisica della tesi di turing, no ?]. I 
componenti di una macchina di Turing sono quelli indicati nel riquadro seguente. 
 
 
 
 

Componenti di una macchina di Turing 
 
• Un nastro illimitato, suddiviso in caselle (o celle) consecutive nelle quali compaiono simboli 
di un dato alfabeto (un simbolo per ogni casella). 
Possiamo codificare numericamente in ASCII tutti i simboli di cui abbiamo bisogno e poi 
tradurre il risultato in codice binario, restando solo con un alfabeto fatto di due simboli 0 e 1. 
 
• Un dispositivo, detto “testina di lettura/scrittura”, che può scorrere a destra o a sinistra sul 
nastro, può leggere il simbolo presente in una casella, può cancellarlo e può scrivere al suo 
posto un altro simbolo. 
 
• Un insieme di stati interni della macchina, con specificati sia uno stato iniziale, nel quale la 
macchina parte, sia uno stato finale, raggiunto il quale la macchina si arresta. 
 
• Una tavola di transizione, che, dati lo stato in cui la macchina si trova e il simbolo letto in 
una data casella, specifica sia l’azione che la macchina deve eseguire sul nastro sia lo stato 
successivo in cui verrà a trovarsi una volta portata a compimento l’azione. 
(La tavola di transizione è una lista di istruzioni, regole, comandi, da eseguire uno dopo 
l’altro, che prescrivono il comportamento seriale della macchina; è il precursore di un 
“programma”.) 

 
 



 
 
Stupefacente nella sua semplicità, l’idea di Turing fu che  
 

(a) ogni algoritmo può essere espresso da una macchina la quale si limita a manipolare 
simboli senza preoccuparsi di ciò che significano,  

(b) ogni modo di manipolare i simboli in base a regole di calcolo si riduce a 
un’opportuna combinazione di azioni elementari.  

 
Tali azioni sono infatti quelle di una testina di lettura/scrittura su un nastro suddiviso in celle 
che, se non sono vuote, contengono un solo simbolo, ovverosia: spostarsi di una cella a 
destra/a sinistra e scrivere/cancellare un simbolo in una cella. 
Le istruzioni incorporate nel diagramma degli stati e delle transizioni di stato di una macchina 
di Turing si possono scrivere in forma tabulare mediante quadruple ordinate, ciascuna delle 
quali ha la forma: 
 
<simbolo presente nella cella, stato attuale, azione, stato successivo> 
 
 
 
Quello che segue è un semplice esempio di macchina di Turing a due stati A e B. dato un 
nastro sul quale sono distribuiti a caso i simboli 1 e 0, il problema consiste nell’alternare 
sempre un 1 a uno 0 sul nastro, con un 1 nella prima cella. Cominciando nello stato A sulla 
prima cella del nastro, la macchina è in grado di eseguire una procedura risolutiva automatica: 
 

ALTERNATRICE 
 

<0 A 0/1 A> 
<1 A D B> 
<0 B D A> 
<1 B 1/0 B> 

 
ove 0/1 indica la sostituzione di 0 con 1 (e 1/0 la sostituzione inversa) mentre D indica lo 
spostamento a destra di una cella. 
 
 



 
 
Ogni macchina di Turing, per quanto complessa, può essere descritta da un opportuno insieme 
di quadruple ordinate come quelle che precedono. Anche le istruzioni di una macchina di Turing 
MT1 possono essere codificate in codice binario e fornite come stringhe sul nastro di un’altra 
macchina di Turing MT2; una volta che MT2 sia messa in grado di riconoscere che certe 
stringhe codificano istruzioni da eseguire, essa si comporterà come un’emulazione di MT1. 
Quest’idea è alla base dell’implementazione dei programmi su un computer fisico.  
 
 
 

2.2 Automi e classi di problemi 
 
Una macchina di Turing che non modifica la sua memoria si dice macchina a stati finiti. Si dice 
“regolare” un linguaggio accettato da una macchina a stati finiti. I linguaggi regolari sono più 
semplici delle lingue parlate. E’ stato merito del linguista americano Noam Chomsky l’aver 
individuato il tipo di risorse computazionali, ben più estese di quelle delle macchine a stati 
finiti, richieste per generare una lingua parlata. Un esempio di macchina a stati finiti è quella 
che computa l’algoritmo del riporto (R) nella somma di due numeri espressi in codice binario. 
Come indica quest’esempio, gli stati di una macchina di Turing vanno pensati come stati di 
memoria (Allegato 2.B). 
 
 



 
 
Invece che in un singolo nastro la memoria può essere organizzata su più registri, anch’essi 
suddivisi in celle che contengono simboli di un codice (numerico) prestabilito. E’ proprio quello 
che si verifica in un computer, ove è presente un’unità logico-aritmetica che legge/scrive tali 
simboli nei registri in conformità a istruzioni stabilite ed esegue operazioni aritmetiche su tali 
simboli.  
Uno di questi registri è selezionato come quello di input/output e dunque serve da 
collegamento con l’esterno, un altro codifica i numeri associati alle istruzioni da eseguire in un 
certo ordine e prende il nome di “contatore di programma”.  
 
 
 
Con queste modifiche al disegno di una macchina di Turing ci siamo dunque avvicinati 
all’architettura di un computer vero e proprio, caratterizzato da uno o più dispositivi di 
input/output, una memoria centrale in cui sono allocati dati e programmi e un’unità centrale di 
elaborazione (CPU) o processore, comprendente, oltre ai suddetti registri, un’unità logico-
aritmetica e un’unità di controllo (su quali istruzioni sono eseguite in sequenza e su come 
vengono eseguite). Tali unità eseguono ciclicamente le istruzioni.  
La durata (discrèta) di questi cicli è scandita dalla velocità di “clock” del processore (misurata 
in megahertz). Il processore può anche utilizzare elaborazione parallela per la velocizzazione 
del ciclo. 
 



 
 
Una macchina è deterministica se in ciascun passo di una qualsiasi computazione può fare una 
e una sola cosa. Ci sono macchine di Turing indeterministiche, ma – contrariamente a quel che 
si potrebbe pensare – risultano non avere una potenza diversa da quelle deterministiche. La 
macchina che calcola la somma è un esempio di macchina deterministica. 
 
 
 
Anche sapendo che un problema è decidibile, si è ancora lontani dall’avere a disposizione una 
procedura efficiente di soluzione. Sotto un profilo computazionale astratto, la distinzione 
fondamentale è quella tra problemi risolubili in tempo polinomiale e problemi non deterministici 
in tempo polinomiale: problemi P e NP. Un polinomio in una variabile x è una funzione che si 
ottiene sommando e moltiplicando x con se stessa e con costanti numeriche – per esempio, 
p(x) = (5x2 – x)x + 2. La dimensione di un problema è la quantità di dati indipendenti 
necessari per formularlo.  
Nel problema del commesso viaggiatore (Allegato 1.A), se trascuriamo le distanze reciproche 
delle n città, la dimensione è n. Anche se in generale è impossibile determinare il numero 
esatto di operazioni elementari, e dunque il tempo per risolvere un problema di dimensione n, 
possiamo fissare una funzione u(n) che misura di quanto può al massimo crescere il tempo al 
crescere di n.  
 
 



 
 
Se u(n) è una funzione polinomiale, il problema si dice di tipo P. Il caso del commesso 
viaggiatore è un problema di questo tipo (essenziale è che non si passi due volte per la stessa 
città).  
Un problema è invece di tipo NP se (1) non è detto che ci sia una procedura deterministica per 
trovare la soluzione ma (2) la procedura con cui si verifica che una data ipotesi ne è, o no, una 
soluzione può essere portata a termine in tempo polinomiale.  
In parole povere: l’ipotesi giusta può essere molto difficile da trovarsi (1) ma la sua verifica è 
relativamente semplice (2). Il problema del commesso viaggiatore è di tipo NP.  
In generale i problemi P sono NP, ma ci sono problemi NP che non sono P? La questione è 
dunque se P = NP. In parole povere: se la soluzione di un problema sì/no può essere verificata 
velocemente, può essere velocemente computata? Si tratta di un quesito ancora aperto.  
 
 
 
 

Allegati Unità 2 
 
 
Allegato 2.A Cercare la chiave nel mazzo 
 

 





 
Figura 2.B Riporto 
 
 
 
     0+0=0     0+1=0 
     0+1=1     1+0=0 
     1+0=1     1+1=1 
 
1011… 
 
 
       1+1=0  
 
 
 
       0+0=1 
 
 
                nessun input 
 
1101…          
         Print 1 
 
 
Il membro di sinistra delle equazioni sopra a ciascuno stato rappresenta la coppia di cifre in 
input e il membro di destra rappresenta l’output. 
 
 
 
1.F Funzioni ricorsive  
 
 
La famosa serie di Fibonacci è l’output di una funzione primitiva ricorsiva: 
 

Fibonacci(x) =
1,                      se x =  0 oppure x =1

Fibonacci(x −1) + Fibonacci(x − 2),  se x > 1

 
 
 

  
 

 
Come si vede da questo esempio, le funzioni ricorsive sono definite in forma di equazioni che 
richiamano se stesse: per questo sembrano circolari, ma non lo sono. Una volta ordinato il suo 
dominio, una funzione ricorsiva è definita specificandone la base (il valore per l’argomento 
iniziale nell’ordine) e il passo (il valore che essa assume in termini dei suoi valori precedenti). 
 
 
Per x e y interi, la funzione di Ackermann, ricorsiva ma non ricorsiva primitiva, è così definita: 
 

A(x,y) =
y +1,                      se x =  0
A(x −1,1),               se y =  0
A(x −1),A(x,y −1), altrimenti
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Tra le più chiare presentazioni manualistiche della teoria degli automi e, in particolare, del 
rapporto tra automi e grammatiche, è sicuramente da suggerire un testo “classico”, finalmente 
disponibile in italiano (e in edizione aggiornata):  
 
Hopcroft J. E., Motwani R., Ullman J. D., Automi, linguaggi e calcolabilità, Addison Wesley, 
Milano 2003. 
 
Una succinta e nitida discussione di problemi paradigmatici e della loro complessità, in 
relazione al tempo richiesto a un algoritmo per la sua soluzione, è quella data da  
 
Sangalli A., L’importanza di essere fuzzy, Bollati Boringhieri, Torino 1998 (cap. 3). 
 
ove si descrivono le prospettive applicative aperte dall’impiego di sistemi “fuzzy”. 
 
Per una rassegna delle questioni che s’incontrano nell’ambito dell’automazione del 
ragionamento, si veda  
 
Carlucci Aiello L., Cialdea Mayer M., Invito all’intelligenza artificiale, Angeli, Milano 1995 (cap. 
4). 
 
Per quanto riguarda la principale alternativa alla programmazione classica, cioè, il 
“connessionismo”, il testo di riferimento in cui si espone l’idea di elaborazione distribuita in 
parallelo e la si modella mediante reti neurali, è 
 
Rumelhart D., McClelland J., PDP. Microstruttura dei processi cognitivi, Il Mulino, Bologna, 
1991. 
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Per quanto riguarda il concetto di automa, un’efficace introduzione è offerta da 
 
http://dida.fauser.edu/sistemi/sistem3/automi.htm 
 
Una descrizione degli automi a stati finiti, corredata da utili illustrazioni dinamiche si trova su 
 
http://www.dis.uniroma1.it/~terpa/sw/public_html/L2_t3_u1.htm 
 
 
Per la classificazione dei problemi in base alla complessità computazionale, 
 
http://mathworld.wolfram.com/ComplexityTheory.html 
  
In particolare, per un’esatta formulazione del problema “P = NP?”, si veda 
 
http://www.wikipedia.org/wiki/Complexity_classes_P_and_NP 
 
 
Una descrizione delle funzioni ricorsive, che ne illustra i caratteri in termini di programmazione, 
è offerta da 
 
http://www.soft-land.org/articoli/recurse.html 


