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2.1 Variabili, espress, I/O

3.1 Memorie

Il sistema di numerazione binaria è un sistema in base 2 perché usa 2 simboli (0 e
1) posizionale perché il valore di un 1 dipende dalla posizione:
in posizione 0 vale 1 * b0 = 1 * 20 = 1 * 1 = 1
1 0 0 , 0 12
Il sistema di numerazione decimale è un sistema in base 10 perché usa 10 simboli (i
in posizione 1 vale 1 * b1 = 1 * 21 = 1 * 2 = 2
2 1 0 -1 –2 posizione
numeri da 0 a 9) posizionale perché il valore di un simbolo, ad es. il 3, dipende dalla
in posizione 2 vale 1 * b2 = 1 * 22 = 1 * 4 = 4
posizione: in posizione 0 vale 3 * b0 = 3 * 100 = 3 * 1 = 3
3 4 5 , 1 710
in posizione -1 vale 1 * b-1 = 1 * 1/21 = 1 * 0,5 = 0,5
in posizione 1 vale 3 * b1 = 3 * 101 = 3 * 10 = 30
0
-1
–2
posizione
2
1
in posizione -2 vale 1 * b-2 = 1 * 1/22 = 1 * 0,25 = 0,25
in posizione 2 vale 3 * b2 = 3 * 102 = 3 * 100 = 300
1 0 0 , 0 12 = 1*22 + 0*21 + 0*20 + 0*2-1 + 1*2-2 = 4 + 0 + 0 + 0 + 0,25 = 4,2510
in posizione -1 vale 3 * b-1 = 3 * 1/101 = 3 * 0,1 = 0,3
-2
2
in posizione -2 vale 3 * b = 3 * 1/10 = 3 * 0,01 = 0,03
col resto di
8 bit = 1 byte
B
4 :2
0 , 25 * 2
Unità
di
misura
2
1
0
-1
-2
3 4 5 , 1 710 = 3*10 + 4*10 + 5*10 + 1*10 + 7*10 = 300 + 40 + 5 + 0,1 + 0,07
b
dell’informazione bit
=2 :2 0
LSB
= 0 50 * 2
Con N cifre binarie si
=1 :2 0
= 1 00 * 2
3 4 5 : 10 = 34 col resto di 5
0,17 x 10 = 1 , 7 Se la parte fraziopossono scrivere
2N
naria
non
va
mai
a
=
0
:
2
1
MSB
=
0
00
3 4 : 10 = 3 col resto di 4
0,7 x 10 = 7 , 0
numeri,
da
0
a
2N – 1
zero, si interrompe = 0
0
3
: 10 = 0 col resto di 3
0,0 x 10 = 0 , 0
noi quando si hanno
Es.: con 10 cifre binarie si
0
: 10 = 0 col resto di 0
le cifre volute
1 0 0 , 0 12
possono scrivere 210 = 1024
3 4 5 , 1 7 10
numeri, da 0
10
Con N cifre decimali si possono scrivere 10N numeri, da 0 a 10N – 1
Most Significant Bit MSB LSB Least Significant Bit a 2 – 1 = 1023
K
il meno
Es.: con 3 cifre decimali si possono scrivere 103 = 1000 numeri, da 0 a 103 – 1 = 999 il più

Numeri binari e rappresentazioni dei diversi tipi di dati

(16’)

Vediamo come si usa il sistema decimale per rappresentare i diversi tipi di dati:
Interi senza segno: rappresentati col sistema di numerazione decimale pura
Interi con segno: rappresentazione in modulo e segno = sistema di numerazione decimale + un simbolo binario che indica se il numero è positivo (+34) o negativo (-34)
Numeri con la virgola: si potrebbero usare due numeri, uno per la parte intera e uno
per la parte frazionaria (es: 345,17 = intero 345 e frazionario 170 se abbiamo
assegnato alle due parti 3 cifre). Poiché c’è un numero prefissato di cifre decimali,
questa rappresentazione è detta in virgola fissa.
Per rappresentare numeri molto grandi (es. –345 000 000 000) servono però molte
cifre nella parte intera e per quelli molto piccoli (es.. 0,000 000 175) molte cifre nella
parte frazionaria. Questo problema si supera usando la rappresentazione
esponenziale M * 10C (detta notazione scientifica per il largo uso che se ne fa in
ambito scientifico o rappresentazione in virgola mobile - floating point - perché si
può mettere la virgola dove si desidera variando opportunamente l’esponente del 10)
la rappresentazione è normalizzata se 0,1  mantissa  1
-345 000 000 000 = -0,345E+12 => mantissa -345 e caratteristica (esponente) +12
0, 000 000 175 = 0,175E-9 => mantissa +175 e caratteristica (esponente) -9
Il numero di cifre della mantissa determina la precisione
Sono quasi gli stessi numeri, essendo rima-345 333 000 000 = -0,345333E+12
sta = la parte più significativa, ma con una
0, 000 000 175 222 = 0,175222E-12
precisione doppia (6 numeri invece di 3)
Il sistema di numerazione esadecimale è un sistema in base 16 che usa 16 simboli
(i numeri da 0 a 9 poi A per 10, B per 11, C per 12, D per 13, E per 14, F per 15).
È usato per scrivere in modo più compatto i numeri binari 0011 1111 11112
perché ad ogni cifra esadecimale corrispondono 4 cifre binarie
3
F
F 16
3FF = 3*162 +15*16+15 = 3*256 + 15*17 = 1023
16

10

Un gruppo di 4 bit costituisce un nibble

Vediamo come si usa il sistema binario per rappresentare i diversi tipi di dati:
Interi senza segno: sistema di numerazione binaria pura (es. 1002 per 410)
Interi con segno: rappresentazione in modulo e segno = numero binario + uno 0 a
sinistra se è positivo o un 1 se è negativo , o (più usata!) in complemento a 2N
0
1
2
3
-0 -1 -2 -3 Numero rappresentato in modulo e segno
000 001 010 011 100 101 110 111 Numero binario
0
1
2
3
4
5
6 7 Numero rappresentato in binario puro
0
1
2
3
-4 -3 -2 -1 Numero rappresentato in complemento a 23
Numeri con la virgola: si rappresentano con mantissa e caratteristica ovvero in
virgola mobile (floating point)  1,M * 2 E
In singola precisione si usano 32 bit: 8 per la caratteristica e 24 per la mantissa.
In doppia precisione si usano 64 bit: 9 per la caratteristica e 55 per la mantissa.
Mantissa
7…(= 134 - 127)
0 1000 0110 011 0000 0000 0000 0000 0000 = + 1, 011
* 2
(2)
Esponente (2+4+128 = 134 in eccesso 127)
Simboli alfanumerici (caratteri): ad ogni carattere alfabetico, numerico o di altro
tipo (. , spazio o anche non stampabile tipo DEL) si associa un numero binario
(codifica). Molto usata è la codifica ASCII (American Standard Code for
Information Interchange): 7 bit (sufficienti x 27 = 128 caratteri) L’ottavo bit è usato
nell’ASCII esteso per le tastiere nazionali. L’1 è codificato con 3116 = 0011 00012
Numeri Decimali Codificati in Binario (BCD): ad ogni cifra decimale si associa un
numero binario di 4 bit. Nel BCD8421 le cifre si codificano col corrispondente valore
binario. In altri BCD si usano altre codifiche e bisogna consultare una tabella per
sapere quali 4 bit codificano una data cifra decimale.
2

Da qui
Codificare qualcosa significa associare ad essa un numero (binario) 27=128
(5’)
La codifica ASCII - da American Standard Code for Information Interchange (interscambio) –
proposta nel 1963 da ANSI (American National Standard Institute), definitiva nel 1968.
Codifica i simboli di una telescrivente con 7 bit e usa l’80 bit come controllo di parità.
L’ASCII a 7 bit è detto US-ASCII x non confonderlo con gli ASCII a 8 bit (ASCII esteso)

Codifica ASCII

ISO/IEC 8859-1 => ISO 8859-1 (HTML prot. HTTP MIME Type "text/“) e Windows-1252

\0

\a
\b
\t
\n
\v
\f
\r

\e

La codifica Unicode fu
sviluppata nel 1991 per
poter codificare più
caratteri in modo
standard e permettere di
utilizzare più set di
caratteri estesi (es. greco
e cirillico) in un unico
documento ed è oggi
largamente diffusa.
Inizialmente prevedeva
216 = 65.536 caratteri
ma poi ne sono stati
aggiunti altri 220 =
1.048.576 portando il
totale a 1.114.112
(finora ne sono stati
assegnati circa 101.000).
Nord America code page 437
Grecia code page 737
Italia e Francia code page 850

I primi 256 codici
ricalcano esattamente
quelli dell'ISO 8859-1.
33

{
}
~
ALT-126 sulla tastiera numerica con Num Lock on

(10’)

Precisazioni sul complemento a 2N e sui tipi di dati
Se X è rappresentato con 4 bit, complementare X significa
trovare quanto manca a X per arrivare a 16 (poiché complementare può anche indicare mettere 0 al posto di 1 e 1 al posto di zero,
conveniamo di chiamare questo “complemento a 1” e di chiamare
“complemento a 2N” il cercare quanto gli manca per arrivare a 2N)

- 8 –7
–6
–5
-4
-3
-2
-1
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

Visto che 15 + 1

?
-1

= 16, complementando 15 si ottiene 1
e complementando 1 si ottiene 15
(complementando 14 si ha 2 e comple+1
mentando 2 si ha 14; …)

La rappresentazione in complemento a 24, cioè con 4 bit, è la seguente:

8

9

10

Eccezione
Un primo motivo per fare questa scelta è che l’operazione
“cambio del segno del numero che abbiamo” (1 o 15, perché
+1 e –1 non sono i numeri che abbiamo ma i significati che
attribuiamo loro) può essere fatta complementando il numero.
Il secondo motivo è che cambiando due volte di segno si torna al numero di partenza,
perché complementando 1 (rappresentazione di +1) si trova 15 (rappresent. di –1) e
complementando 15 (rappr. di –1) si trova 1 (rappr. di +1)
Modi per cambiare segno/complementare:
1) Si scambiano gli 1 con gli zeri (complemento a 1) e poi si aggiunge 1
0010 Rappresentazione di +2
1110 Rappresentazione di -2
1101 +
1=

0001 +
1=

1110 Rappresentazione di -2

0010 Rappresentazione di +2

2) Si parte da destra copiando il numero originale fino al primo 1 compreso, poi si
invertono le restanti cifre.
Poi si inverte
Fino al primo 1 compreso si ricopia
0011

Rappresentazione di +3

110 1

Rappresentazione di -3
Se è un dato

Memoria RAM
Locazione (di (con parole di 8 bit)
indirizzo) 0
Locazione 1
Locazione 2
Locazione 3 1 1 0 0 0 0 1 0
Locazione N

!

11

12

13

14

15

0

1

2

3

4

5

6

7

Tutti i negativi hanno un 1 a sinistra e tutti i positivi hanno uno 0 a sinistra
(per questo motivo il bit più a sinistra è detto “bit del segno”)
Per aumentare il numero delle cifre bisogna replicare a sinistra il bit del segno
(+3)10 = (0011) 24 = (00011) 25 = (000011) 26

D0
D1
D2
D3
Entrata

(-3)10 = (1101) 24 = (11101) 25 = (111101) 26
Uscita
Q3 = 1
Q2 = 1
Q1 = 0
Q0 = 1
1

1

Q0 = 0

0

Q2 = 0
Q1 = 1
Uscita complementata

Registro a 4
bit (composto
da 4 flip-flop)

1

Q0 = 0

di tipo
intero senza
segno

Il dato vale:
27 + 26 + 21
= 128 + 64
+ 2 = 194 10

Cosa c’è nella locazione 3?
Potrebbe essere un’istruzione

intero in complemento a 28 in virgola mobile con 1 carattere
Numero in BCD 8421
intero con
bit per il segno, 3 per
ASCII
segno rapl’esponente memorizpresentato in
Il dato vale 194 ma
Non è possibile perzato in eccesso 3 e 4
modulo e segno trattandosi di un2 numero
Cercare (nella
ché il numero a sinicifre di mantissa (a
tabella ASCII stra non è un numero
negativo (perché il bit del
destra)
esteso perché il decimale.
segno è 1) lo complemenIl modulo
primo bit è 1) il Un display con intiamo facendo 256 – 194 = - 1,0010 * 2(4-3) =
vale 64 + 2
numero C216 o gresso BCD visualiz62 per conoscere il
19410
= -1,001 * 21 = - 10,01
e dunque il
corrispondente numero
zerebbe però l’esapositivo.
Si trova ┬
dato vale
decimale C2
= - 2,025
– 66 10
Dunque vale – 62 10
(ottenuto battendo ALT-194 con Bloc Num attivo)
44

Le operazioni nei vari sistemi di numerazione

(12’)

Le operazioni aritmetiche non dipendono dalla base usata dal sistema di
numerazione, per cui le operazioni tra numeri binari o esadecimali seguono le stesse
regole di quelle tra numeri decimali.
Registro A
Operazioni tra binari (puri)
Traboccamento
(accumulatore)
(overflow)
Somma
Registro B
risultato errato
carry
0+0 = 0
0 1 1 1
1 1 1 0
1 1
0+1 = 1
1 1 1 0 + (14)
1+1 = 2 = 102 = 0 riporto 1
Addizionatore a 4 bit
0 1 1 1 = (7)
1+1+1 = 3 = 112 = 1 riporto 1 (4 addizionatori da 1 bit )
1 0 1 0 1
(21)
1 0 1 0 1
Flag di overflow 1
(1 = si 0 = no)
carry
Sottrazione

Prodotto

-1 -1 -1
1 0 0 10 1 – (17)
0 1 1 1 = (7)

Tutto come in decimale

1
1
1
1 0 1
1 1 1
1 1 1

0 1 0 1 0

1 + 1 + 1 + 1 = 4 = 1002

(shift)
Scorrimento a sinistra
degli 1 di una posizione 0 0 1 1 0 0
Divisione S. a destra 0 0 0 0 1 1

6
6 * 2 = 12
6/2=3

Tutto come in decimale
10011 : 110 = 19 : 6 = 3 resto 1

1 1 0 + (-2)
0 0 1 = (+1)
1 1 1

A = 10
B = 11
C = 12
D = 13
E = 14
F = 15

1 0 0 1

(+1)

1 1 0 + (-2)
1 1 1 = (-1)
1 1 0 1

(-3)

1 1 x (7)
1 1 = (7)
1 1
1

1 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1
1 1 0

(10)

000 001 010 011 100 101 110 111 Numero
0
1
2
3
4
5
6
7 Num. in binario puro
+0 +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 Num. rappresentato
in complemento a 23
bit del segno
1 1 0
S. a destra 1 0 0
-4 / 2 = -2

(49)

1 1 0
1 1

0 0 1 1 1
1 1 0
1

Operazioni tra esadecimali
Somma:
8 + A = 18 = 1216 = 2 riporto 1

(-1)

1 1 0 + (-2)
0 1 1 = (+3)

1 1 0 + (-2)
1 0 1 = (-3)
1 0 1 1 (errore)

2-1=1

0 - 1 con prestito (borrow) fa 1 , perché l’1
prestato insieme allo 0 fa 102 = 2
Uno 0 che ha preso un prestito diventando
un 2 ma a sua volta ha prestato un 1 è
diventato un 1

0 0 0 1 1 0

Somma (algebrica) tra numeri in modulo e segno
Per sommare A e B bisogna: 1) stabilire se hanno ugual segno
2) Stabilire chi ha modulo maggiore
si
no
2) Sommare i moduli
3) Sottrarre il modulo minore a quello maggiore
3) Dargli il segno comune
4) Dargli il segno del numero di modulo maggiore
Il
risultato
è
sempre
corretto
è
errato
se c’è traboccamento
1 operazione
invece di 3 o 4!! Somma (algebrica) tra numeri in complemento a 2N
1) Sommarli (ignorando l’eventuale traboccamento)
Risultato errato se gli addendi sono di ugual segno e la somma è di segno diverso

Sottrazione:
2 - 3 con prestito = 1216 – 3 = 18 – 3 = F
0 - F con prestito = 1016 – 15 = 16 – 15 = 1
Uno 0 che ha preso un prestito
diventando un 1016 = 16 ma a
sua volta ha prestato un 1 è
diventato un 15 = F

-1 -1
4 0 0 – (1024)
3 F F = (1023)
0 0 1

(1)
5

0 1 1 + (+3)
0 1 1 = (+3)
1 1 0 (errore)

Algoritmi e diagrammi di flusso

(7’)

In politica, il programma di un partito è costituito dagli obbiettivi…
A scuola, il programma di una materia è costituito dagli obbiettivi…
In informatica, un programma è costituito da una sequenza di
istruzioni comprensibili ed eseguibili da un computer con un dato
sistema operativo (esecutore) che, eseguite da esso, permettono di
ottenere i risultati (obbiettivi) a partire dai dati iniziali facendo
determinati passi (algoritmo). Vediamo meglio cos’è un algoritmo.

Nei programmi eseguiti da persone, l’accento è sugli obbiettivi e i passi sono specificati in linea di mass.
Se l’esecutore è il computer, i passi devono essere specificati esattam. e
l’accento è sull’algoritmo
risolutivo del problema.

Per descrivere un algoritmo risolu- {
Solleva ricevitore
tivo senza usare un linguaggio parAscolta segnale
ticolare si può usare un linguaggio
IF (segnale linea presente)
grafico (flow-chart o diagramma
{
di flusso) o un linguaggio testuale
(pseudocodice o linguaggio di
Componi numero
Ascolta segnale
progetto)

Solleva
ricevitore

Un’istruzione è una descrizione comprensibile al computer di un’azione
elementare
Un’azione si compie in un tempo
Azione elementare
finito e produce come effetto il
(non scomponibile in
cambiamento di almeno un dato
azioni più semplici)
Nuovi dati (dati intermedi)
Dati iniziali
(dati del problema)
I dati ammessi
costituiscono il dominio
dell’algoritmo

Risolvere un problema è trovare

i dati finali o risultati

Ascolta
segnale
No

Linea
presente?

ELSE
{
Ascolta segnale
}

Si
Componi
numero

Un’azione non elementare La sequenza di azioni che
ma composta (qui da 3
permette di passare dai dati
azioni) dicesi algoritmo
iniziali ai risultati è
l’algoritmo risolutivo del
problema
Processo = esecuzione di un algoritmo con
dati particolari. Un’istanza del problema è un insieme di dati di ingresso
L’esecuzione dell’algoritmo da parte del calcolatore è detta computazione.

Es. l’algoritmo risolutivo di un’equazione di primo
grado posta nella forma AX=B potrebbe essere:
1) acquisisci A; I valori di A e di B sono i dati iniziali

IF (non occupato)
{
WHILE (non c’è segnale di libero)
{
IF (utente risponde)
{
Dialoga
}

Inizio

Ascolta
segnale

}
}

Si

}
} Descrizione in pseudocodice delle
azioni da compiere (dell’algoritmo)
per fare una telefonata

Occupato? No

L’esecuzione di questo algoritmo
sui dati A=1 e B=5 che alla fine
stampa 5 è un processo

Utente posa ricevitore
Dialoga

2) acquisisci B;
Azione 3 descritta in modo comprensibile al computer (istruzione 3):
3) se A0 calcola B/A; assegnalo ad X; stampa il valore di X; if (A<>0) {X=B/A; stampa X;}
4) se A=0 e B=0 stampa “indeterminata”; Il valore di X o la parola “indeterminato” o
5) se A=0 e B  0 stampa “impossibile”;
la parola “impossibile” sono i dati finali

Analisi del problema (individuazione dei dati)

Si

Utente
risponde?

Ascolta
segnale
No

Segnale di
libero? No

La programmazione è la fase in cui un
programmatore comunica al computer
l’algoritmo risolutivo del problema.
Comunicazione tra persone: linguaggio
naturale. Comunicaz. persona-computer:
linguaggio di programmazione (che
deve essere sempre preciso)

Si

Posa
ricevitore
Fine

Diagramma di flusso (flow-chart) delle azioni da
compiere (dell’algoritmo) per fare una telefonata

5) Dato un problema, ci sono molti algoritmi per risolverlo con l’aiuto di un dato computer. Sceglierne uno significa scegliere una data implementazione di quel problema su quel computer.
Un programma è un algoritmo descritto in un modo che il computer sa
4) Non è necessario che l’esecutore conosca il senso complessivo dell’algoritmo
Un algoritmo deve essere: 3) realizzabile con le risorse a disposizione del linguaggio; 2) non ambiguo (ogni esecutore deve interpretare/eseguire. Un software è qualunque cosa si può caricare in memoria.
Un programma è un software eseguibile. Un archivio dati è un software non eseguibile.
interpretarlo allo stesso modo) e non casuale ma deterministico (con gli stessi dati deve portare sempre agli stessi risultati);
Un’applicazione è qualcosa che offre un servizio ad un utente. Può essere un programma
1) deve avere un numero finito di passi, perché se impiega molto tempo per terminare e/o molta memoria è poco efficiente,
(un software) ma anche un insieme coordinato di programmi (un sistema software).
6
ma se non finisce mai (ad es. perché contiene uno o più cicli infiniti) non è accettabile.

L’analisi del problema ovvero l’individuazione dei dati

(11’)

Fare un programma è un’attività che possiamo suddividere in 4 fasi:
1) l’ANALISI DEL PROBLEMA, che individua i dati iniziali (dati di input) sui quali basare
la soluzione del problema e i risultati (dati di output) che si vogliono ottenere.
2) STESURA DELL’ALGORITMO risolutivo del problema formalizzato dal punto 1.
3) STESURA DEL PROGRAMMA ovvero traduzione dell’algoritmo nel linguaggio di
programmazione (scelto alla fine del punto 2, se il programmatore sa usarne diversi).
4) PROVE DI ESECUZIONE del programma scritto.
L’aspetto più importante e più difficile è…

L’analisi del problema
Prima di mettersi a cercare i dati necessari, è utile sapere che ogni dato del problema dovrà
avere un nome (identificatore) e potrà essere una variabile o una costante.
Per trattarlo correttamente, inoltre, è necessario sapere che tipo di dato è.
r
Es. 1: Nel problema “calcolo dell’area di un cerchio” occorre conoscere il
raggio r del cerchio e il valore di , e alla fine si vuol conoscere l’area A.
- Gli identificatori usati in questa formulazione del problema sono: r, , A.
A=r*
- Il raggio r è una variabile perché cambia in problemi diversi.
- Anche A è una variabile, sia perché cambia in problemi con diverso raggio sia perché il suo
valore cambia nel corso del programma (avendo all’inizio un valore qualsiasi, ad esempio 0, e
alla fine il valore dell’area di quel cerchio).
- Invece  è una costante, perché non varia in problemi diversi e non varia durante
l’esecuzione del programma A.
- A, r e  sono dati di tipo numerico, precisamente numeri con la virgola e quindi rappresentati
in virgola mobile.
Es. 2: Per “stampare una fattura” servono i dati del cliente (noMario Rossi, via aa, Pisa.
me, indirizzo, codiceFiscale), i dati sui prodotti venduti (descriC.F. RSIMRO53S25L
zioneA, prezzoA, quantitàA, descrizioneB, prezzoB, quantitàB)
e l’IVA da applicare (il 20% su tutti i prodotti venduti).
Stampante cccc 100 1
Alla fine si deve avere l’imponibile, l’imposta e il totaleConIva.
Cartuccia ddd
25 2
- Tutti i nomi in blu sono identificatori.
- Sono tutte variabili perché cambiano in fatture diverse, meno
Imponibile
150
che l’IVA, che essendo sempre la stessa su tutti i prodotti può
essere considerata una costante.
IVA 20%
30
- Ci sono variabili di tipo numerico come prezzoA, altre
alfabetiche come nome, altre alfanumeriche (dette comunemente
Totale
180
stringhe) come codiceFiscale.

Il sostantivo successivo (persona) non è un dato ma uno specificatore di dati già considerati:
Nome di una persona dell’elenco, Anno di nascita di una persona nell’elenco, etc.
Un dato non menzionato nella formulazione del problema ma che ci serve per stabilire se una
persona ha o non ha più di 20 anni, noto il suo AnnoNascita, è l’AnnoAttuale. Quest’informazione non varia al variare della persona dell’elenco esaminata come Nome o AnnoNascita (che
pertanto sono variabili) e non varia durante l’esecuzione del programma, per cui è una costante.
Evidentemente essa va aggiornata ogni anno, ed è per farlo facilmente che si definisce un
identificatore per essa, invece di scrivere direttamente il numero dell’anno attuale dove serve
nel programma. Le costanti sono in realtà parametri, ovvero dati costanti nel problema ma che
potremmo un giorno aver bisogno di variare.
…scoprire i dati dei quali il testo del problema non parla ma che servono per risolverlo
Per sapere se una persona è alta o bassa, occorre conoscere… la sua statura.
Per sapere se un prodotto è costoso o conveniente occorre controllare… il suo prezzo.
Per sapere se una città è vicina o lontana occorre conoscere… la sua distanza.
Per sapere quanto tempo occorre per uno spostamento occorre conoscere… la distanza e la
velocità del mezzo.
Per sapere se una nazione è popolosa occorre conoscere… il numero di abitanti e la superficie.

I due sostantivi successivi (anni ed età) ci suggeriscono che dovremo ad un certo punto ricavare
le Età in anni delle persone nell’elenco per decidere se contarle o meno.
Chiamiamo espressione una sequenza
Età[1] <= AnnoAttuale – AnnoNascita[1]
di variabili/costanti e di operatori
1) calcolare l’espressione a destra;
Oltre agli operatori aritmetici ci sono
gli operatori logici (and/or/not), quelli
2) assegnare il valore ottenuto alla
di relazione (>, <, =, …) e altri ancora
variabile a sinistra)
(=> operatori del C++)
Gli ultimi due sostantivi (risultato e conteggio) ci dicono che abbiamo bisogno di una variabile
per contenere il risultato del conteggio delle persone di età superiore a 20 anni (vista la
funzione, la chiameremo Contatore)
Una variabile come Età, né di input né di output, la chiamiamo variabile di lavoro
Quanto al tipo, il Nome è evidentemente un dato alfabetico, mentre sono evidentemente numerici l’AnnoAttuale, l’Età e il Contatore.
L’AnnoNascita potrebbe essere definito come alfanumerico, come di regola si fa con una data
di nascita. Qui però abbiamo bisogno di farci sopra un calcolo (quello per ricavare l’Età) e per
usarlo nei calcoli deve essere definito di tipo numerico.
Dopo aver individuato i dati necessari (e solo quelli, perché i dati non devono essere pochi
ma neppure troppi visto che immetterli e gestirli costa) si è pronti per passare al secondo
passo che è la stesura dell’algoritmo risolutivo. Notiamo che una data scelta dei dati da
usare prefigura di fatto un dato algoritmo risolutivo, non nei dettagli ma nella sua strategia
Es. 3: Compilare la tabella a fianco per il seguente problema:
generale (che dovrebbe tener conto delle risorse disponibili, sia hardware che software, e
“Esaminare un elenco Identificatore Variabile
Descrizione
Tipo
di persone, con nome
Costante
input anche dell’utente che userà il programma). Per questo l’analisi del problema va affidata al
programmatore più esperto che si ha a disposizione.
e anno di nascita, EtàMinima
Costante Età da superare x il controllo Numerico
contare le persone
Variabile Nome di 1 persona dell’elen. Alfabetico
Le azioni suggerite dai verbi del testo sono:
con più di 20 anni di Nome
(azione di tipo aritmetico)
età e fornire il risul- AnnoNascita Variabile Anno nascita di una persona Numerico
- Esaminare l’elenco
Per ogni nome dell’elenco
tato del conteggio.
Calcola l’Età facendo AnnoAttuale - AnnoNascita
AnnoAttuale
Costante Anno in corso
Numerico Variabile
- Contare le persone
Confronta l’Età con EtàMinima (az.di tipo logico)
Partiamo ipotizzando Età
Variabile Età di 1 persona dell’elenco Numerico intermedia o - Fornire il risultato
di lavoro
che i sostantivi siano i Contatore
Incrementa il contatore, se è il caso
Variabile Risultato del conteggio
Numerico
dati e i verbi siano le
Controlla se era l’ultimo Nome
output
azioni del problema. Resta fuori il 20, che è l’età da superare per essere incluse nell’elenco
Ripeti le op. precedenti, se è il caso
delle persone da controllare e che sarà pertanto una costante (chiamiamola EtàMinima).
L’elenco delle persone è un insieme di dati che possiamo immaginare composto da una colonna
Prima di precisare meglio l’algoritmo, vediamo di conoscere meglio i
Nome (Nome[1], Nome[2],…), da una AnnoNascita (AnnoNascita[1], AnnoNascita[2], …) etc.
due linguaggi in cui possiamo scriverlo: il flow-chart e lo pseudocodice
7

Strutture di controllo

(8’)

Vediamo come si scrivono, in flow-chart e nello pseudocodice adottato dal libro LorenziMoriggia, le 3 strutture fondamentali che il teorema di Böhm-Jacopini assicura essere
sufficienti per scrivere algoritmi senza usare mai istruzioni di salto (il famigerato GOTO…
capace di rendere il programma un ‘piatto di spaghetti’ difficilissimo da capire e da correggere)

In flowchart

In pseudocodice

Azione 1

Operazione
sui dati

Azione 2

Flusso dei dati

Sequenza
Azione 3

Una condizione è un’espressione
logica che può assumere solo due
valori: Vero (True) o Falso (False)

Selezione

INIZIO
Azione 1
Azione 2
Azione 3
FINE

BEGIN

I simboli di inizio e di fine dell’algoritmo del flow-chart (che corrispondono al BEGIN…END dello pseudocodice) sono rettangoli stondati.
Vista la particolare importanza delle
operazioni di acquisizione dei dati d’ingresso chiedi (a) = scrivi (m)
e di comunicazione dei dati finali o risultati, dove m è un messaggio
per tali operazioni il flow-chart usa un “Dammi il valore di a: “
simbolo apposito: il parallelogramma.
L’azione “chiedi (a)” è di fatto una
INIZIO
operazione di uscita tipo “scrivi (m)”, solo
chiedi (a,b,c)
che m non è un risultato ma un messaggio
per chi è davanti al computer (tipo “Dammi il
leggi (a,b,c)
“leggi
(a)”
valore di a: “). L’azione
consisterà nel leggere quanto battutto
dall’utente e nell’assegnarlo alla variabile a.

…

END

In psuedocodifica si useranno le stesse parole
e la sola differenza è che manca la grafica

scrivi (x,y,z)
FINE

INIZIO
chiedi (a, b, c)
leggi (a, b, c)

…
scrivi (x, y, z)

FINE

INIZIO
INIZIO
Solleva ricevitore
Solleva ricevitore
vera
falsa
Ascolta segnale
Ascolta segnale
condizione
SE (segnale linea presente)
SE (segnale linea presente)
Azione 1
Azione 3
ALLORA
ALLORA
Telefona
ELSE
telefona
Componi numero
Azione 2
Azione 4
FINE SE
Ascolta segnale
Posa ricevitore
END IF
SE (non occupato)
Se su un ramo non ci sono azioni da FINE
Aspetta o dialoga
ALLORA
fare, si parla di selezione semplice,
Connettori
Punto di ricongiunzione
MENTRE (non c’è segnale di libero)
altrimenti
di selezione multipla. SE (segnale linea presente)
iterativo
1
Ripetizione I = 0 Ciclo
FOR (I=0; I<N;
FAI
1
ALLORA
Ciclo precondizionale
I=I+1) {Corpo
Componi numero
SE (utente risponde)
ciclo}
Ascolta segnale
ALLORA
SE
(non
occupato)
Dialoga
falsa
falsa
<N
condizione
MENTRE I (condizione)
FAI
WHILE (cond) DO ALLORA
ALTRIMENTI
( FINCHE’)
Aspetta o dialoga
Azione 1 vera
Azione 1
Ascolta segnale
vera
Azione
2
Azione 2
FINE SE
Corpo
Azione 1 Corpo
FINE SE
Azione 3
Azione 3
Azione 2 del
RIPETI
SE (non occupato)
Azione 3 ciclo
RIPETI I = I +1
REPEAT
ALLORA
FINE SE
Se il corpo del ciclo può non essere mai fatto si MENTRE (non c’è segn. l.)
FAI
usa l’WHILE, altrimenti il DO…WHILE
FINE SE
SE (utente risponde)
Se il corpo del ciclo va eseguito almeno una volta
Posa ricevitore
ALLORA
FINE
Azione 1 Corpo
FAI
DO
Dialoga
Programmare in pseudocodice diventa facile e naturale se si proceAzione 2 del
Azione 1
ALTRIMENTI
de per raffinazioni successive (programmazione TOP-DOWN)
Azione 3 ciclo
Azione 2
Ascolta segnale
Azione 3
FINE SE
Per verificare se è un diagramma di flusso strutturato
condizione vera
basta ridurlo sostituendo rettangoli alle selezioni e ai cicli.
RIPETI MENTRE (condizione) REPEAT WHILE RIPETI
falsa
Se alla fine si riduce ad un solo rettangolo, era strutturato
FINE SE
contenendo evidentemente solo rettangoli, selezioni e cicli
Ciclo postcondizionale
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Scelta tra due strade

SE (condizione)
ALLORA
Azione 1
Azione 2
ALTRIMENTI
Azione 3
Azione 4
FINE SE

IF
THEN

Gli elementi lessicali del C++

(11’)

Le parole (gli elementi lessicali o token) del C++ possono essere:
1 – identificatori (nomi di variabili-costanti-funzioni scelti dal programmatore);
2 – parole chiave
3 – costanti (numeri o stringhe);
4 – operatori;
5 – simboli separatori.
Un identificatore: 1) deve cominciare con una lettera (può essere anche un
underscore, ma è meglio non usarlo perché è utilizzato per i nomi delle
librerie standard); 2) può proseguire con lettere, numeri o underscore, ma non
con spazi (no prima radice ma prima_radice o meglio ancora primaRadice);
3) Ufficialmente sono significativi i primi 1024 caratteri, ma alcuni
compilatori considerano solo i primi 32 caratteri; 4) Per aumentare il
numero dei caratteri disponibili, C++ considera diverse maiuscole e minuscola
(linguaggio case sensitive); 5) non si possono usare le parole chiave.
Le parole chiavi (keyword): 1) sono usate per dichiarare il tipo delle variabili
(es. char int float double) o per le istruzioni (es. if else switch do for).
2) Contengono solo lettere minuscole e non possono essere usate come
identificatori (così Else non è una keyword e può essere un identificatore).
Le costanti possono essere:
- numeriche intere (decimali, ottali o esadecimali)
Es.: l’istruzione j -= 5 equivale a j = j – 5 e ci permette di non scrivere j due volte ma una
volta sola (il che è utile se il nome della variabile è lungo, non di una lettera come qui)
- numeriche in virgola mobile (come 2.7182 o +0.27182e1 o 27182e-4)
- carattere (come ‘A’ oppure ‘3’ )
- gli operatori di incremento (++) o di decremento unitario (--)
- costanti backslash (o sequenze di escape) (come \n = nuova linea; \f = nuova
Es.: j++ oppure ++j equivalgono a j = j + 1 ed è una scrittura che permette di non riscrivere j
pagina; \a = segnale sonoro; \t = tabulazione orizzontale; \v = tabulazione verticale )
ATTENZIONE: j = k++ (post-incremento) fa prima j = k e poi k = k + 1,
mentre j = ++k (pre-incremento) fa prima k = k + 1 e poi j = k;
- stringhe (come “una serie di caratteri tra doppi apici è una stringa”)
per
k
è
uguale,
ma j è diverso se memorizza il k prima o dopo l’incremento di 1.
Una constante come N o VECT (const int N=100, VECT[5] = {10,20,30,40,50};)
Ora vediamo le operazioni che non danno come risultato un numero
1) deve essere inizializzata quando è dichiarata 2) non può cambiare valore perché
ATT.: non confondere l’ = con l’operatore di uguaglianza = =
il compilatore sostituisce tutti i nomi coi rispettivi valori.
- gli operatori di relazione ( = = uguale; != diverso; >; >= maggiore o uguale; <; <=
Si può usare anche il metodo del C (#define PIGRECO 3.14) che sostituisce minore o uguale) che restituiscono falso (0 in C) o vero (1 in C, che considera vero non
PIGRECO (notare il maiuscolo) con 3.14 ogni volta che lo trova nel programma, ma solo l’1 ma anche ogni altro numero diverso da 0). (7 = = 5) dà Falso. (5>4) dà Vero.
è sconsigliata perché lo sostituisce ovunque senza rispettare le regole della visibilità.
- gli operatori logici tra proposizioni (|| OR; && AND; ! NOT).((5= =5)&&(3 > 6))=F
Sono operatori del C++:
- gli operatori logici bit a bit: & AND; | OR; ^ XOR; ~ NOT Es.1: 100 & 101 = 100.
- gli operatori aritmetici che sono quello di somma (+), di sottrazione (-), di
Es.
2: ~ 100 dà 011 ovvero fa il complemento a 1).
Sono operazioni sui bit anche lo
moltiplicazione (*), di divisione (/) e l’operatore modulo (%), detto anche operatore
SHIFT a sinistra (<<) (moltiplicazione x 2) e a destra (>>) (divisione x 2).
resto perché restituisce il resto di una divisione intera
Es. 1: l’espressione 27 % 10 può essere letta come divisione di 27 modulo 10 o come resto
della divisione intera 27 diviso 10 e il suo calcolo dà 7, perché 27:10 fa 2 col resto di 7.
Es. 2: vogliamo generare un numero casuale compreso tra 0 e 99, ma il generatore di numeri
casuali – la funzione rand() – ci fornisce un numero a 5 cifre. Come renderlo minore di 100?
Il numero rand() % 100 è sicuramente minore di 100.
- gli operatori di assegnazione ovvero l’assegnazione normale (=) (j = 5 non è una
equazione ma un’istruzione che comanda di assegnare 5 alla variabile j; la scrittura j  5
esprimerebbe meglio cosa si sta comandando, ma per comodità la freccia in <= è sottintesa) e

l’assegnazione compatta (op= dove op è un operatore) che prima esegue l’operazione
op tra i due membri e poi assegna il risultato alla variabile a sinistra.

Per assegnare/modificare/esaminare i singoli bit indipendentemente da ciò che rappresentano.

- altri operatori: operatori di casting (convertitori di tipo) come int (f) che rende
intero il valore contenuto da una variabile f float o sizeof (char) che restituisce la
lunghezza in byte di un dato di tipo char (che è 1)
Il principale simbolo separatore è il ; che segnala la fine dell’istruzione.
Gli spazi e gli a-capo sono ignorati dal compilatore e se non servono a riconoscere le parole
chiavi servono solo al programmatore per migliorare la leggibilità. Sono ignorati anche i
commenti che possono essere multilinea (/* per cominciare e */ per finire) o
9
inlinea (// per cominciare e a-capo per finire)

Variabili e scopi

Indirizzo RAM
(6’)

Contenuto 2

Le variabili sono contenitori con un nome o identificatore (qui num1 e num2) e “cominciano ad esistere”
dopo che il loro nome è stato associato ad una
num2
locazione di memoria in una tabella delle variabili.
Tale associazione viene
fatta quando un dato nome
viene dichiarato come
variabile.
&num1
Poiché num1 è dichiarata
Tabella
delle
variabili
di tipo float, per essa
vengono
riservate
4
Alias
Nome Indirizzo L
locazioni di memoria e
num2 viene collocata a
x
num1
100
4
partire dall’indirizzo 104.
num2
104
4
Per sapere a che indirizzo è posta la variabile
num1 si può usare l’operatore &, che quando è
seguito da un nome (es &num1) dicesi operatore float& x = num1 => num1 e x sono lo
di riferimento e restituisce l’indirizzo di num1 stesso contenitore posto all’indirizzo
100 e di lunghezza 4
(cout << &num1 stamperebbe 100)
Con lo stesso operatore &, ma preceduto da un tipo (es float&) si può dare un
Così float& x = num1
secondo nome (o alias o soprannome) ad una variabile.
dichiara x come variabile di tipo riferimento ovvero come secondo nome di num1.
Una variabile come pnum1 che contiene l’indirizzo di num1 dicesi puntatore ed
definita tale dalla dichiarazione float* pnum1 = &num1 (che oltre a dichiarare
nuova variabile pnum1, la inizializza col valore giusto ovvero con l’indirizzo
num1). Come si vede, l’operatore * preceduto da un tipo (es float*) dà origine
tipo derivato puntatore a variabile float.
Tipi fondamentali
4 predefiniti: char
int
float
In C++
c’è anche void
il tipo
bool

L’ambito di visibilità (scope) di un identificatore è la parte del programma in cui è
utilizzabile.

&num1 (100) pnum1 Lo scopo di una
num1 (x) variabile va dal
Contenuto 1

100
101
102
103
104
105
106
107
108

Nome

è
la
di
al

Dato un tipo (es. int), ci sono poi 4 tipi derivati:
int alfa = 33;
// alfa è una variabile intera
int& beta = alfa;
// beta è un secondo nome di alfa intera
int* palfa = &alfa; // palfa è un puntatore alla var. alfa intera
int alfa[ ];
// alfa[] è un vettore (array) di interi
int alfa( );
// alfa() è una funzione che restituisce un intero

+ la possibilità di definire nuovi tipi
Se siamo interessati al contenuto della variabile puntata da un puntatore, si può prima
leggere il puntatore e poi leggere a questo indirizzo, ma si può anche usare
l’operatore * seguito dal nome del puntatore (es *pnum1) che dicesi operatore di dereferenziazione (*pnum1 equivale a num1 come se l’asterisco * cancellasse il fatto
che pnum è un puntatore).

punto in cui è
dichiarata fino alla
chiusura della
Scopo
graffa al cui interno di x
essa è dichiarata.
Le variabili dichiarate fuori da ogni
funzione sono
globali e non vengono mai distrutte.
Cosa succede se si
riusa lo stesso
identificatore x per
contenere altro (qui
22 e poi 33) all’interno dello scopo
della x che vale 11?
Risulta visibile
solo l’ultima x
definita (33 nel
blocco interno) ma
la x=22 continua
ad esistere e torna
visibile quando
muore la x=33

Ambito in cui x
esiste e vale 11

Anche count nel programma a fianco è
globale e perciò può essere usata in
func1 senza essere stata dichiarata.
Quando func2 dichiara una count, crea
una variabile locale di ugual nome della
count globale.
I comandi rivolti a count in func2 si
riferiscono a quella locale e non hanno
alcun effetto sulla count globale.
Oltre che nella memoria centrale (auto int
y o brevemente int y), C++ può
memorizzare una variabile nei registri (se
disponibili, altrimenti nella cache) con la
dichiarazione register int y o su un file
esterno con extern int y.
Le variabili create dal programma
vengono distrutte quando esso termina per
liberare memoria, ma restano quelle
dichiarate statiche (es. static int y).
Solo il programma ha accesso ad una
variabile quando il programma stesso è in
esecuzione, ma si può consentire
all’hardware di modificarla dichiarandola
volatile
10
10(es. volatile int y).

Scopo di y

I cicli

(7’)

Stampare i numeri da 0 a 99 usando una sola istruzione di
stampa (cout << i << endl;) e facendo variare i da 0 a 99

Un ciclo è una ripetifor (I=0; I<N; I=I+1) {Corpo} ;
zione di un certo numero di istruzioni dette
il “corpo” del ciclo
i=0

while (condizione) {Corpo} do {Corpo} while (cond);

falsa

int i ;

vera
falsa

Istruzione1 Corpo
Istruzione2 del
Istruzione3 ciclo

i<N
vera
Corpo
i = i +1

Un FOR interno ad un altro FOR si
dice annidato
Stampare la tavola pitagorica
stampando per ogni i da 1 a 9 il
valore di i*j con j anche lui da 1 a 9

Istruzione1 Corpo
Istruzione2 del
Istruzione3 ciclo

condizione

Ciclo esterno
lento (ore)

i
j
Ciclo interno
veloce (minuti)

condizione

set width (larghezza) a 3
1) Sommare dei numeri positivi e uscire
quando SOMMA oltrepassa il 10

L’istruzione break termina
direttamente tutto il ciclo

L’istruzione continue termina
2) Sommare dei numeri positivi e uscire
quando viene immesso un numero negativo il ciclo in esecuzione

for (int i=1; i>0; i=i+1) cout <<i;
Che il ciclo FOR continua all’infinito
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falsa

Un vettore è un nome che diventa N nomi perché ha un
indice che può assumere N valori, come ad esempio
Studente [0], Studente [1], Studente [2], …, Studente [N]

for (int i=0; i<N; i=i+1)
{
for (int j=0; j<M; j=j+1)
{
…
}
…
}

Nel FOR qui sotto cosa c’è di corretto
lessicalmente (il for viene compilato
regolarmente) ma di sbagliato come
programmazione?

vera

while (…) {
…
while (…) {
…
break;
…
}
…
}
while (…) {
…
while (…) {
…
continue;
…
}
…
}

Vettori (array) e matrici

(6’)

Un nome seguito da parentesi quadre come a[] è un vettore (array), cioè una serie di oggetti
a[0], a[1], … a[n-1] tutti dello stesso tipo (a mano scriveremmo a0, a1, … an-1 e chiameremmo
indici i numeri che identificano un dato elemento dell’array).
Il nome a dell’array a[] contiene l’indirizzo del primo elemento a [0]
RAM
e su esso NON si può fare un’assegnazione con un altro vettore
50
a[]
anche se di pari elementi
Un array è memorizzato in RAM in modo sequenziale e l’elemento
i-esimo è quello che dista i passi (di tanti byte quanti ne occupa un
elemento, nell’es. 4) dall’indirizzo di a[0] che è scritto in a[].
50
a [0]
Attenzione!: il primo elemento è a[0] e l’ultimo, se gli elementi
54
a [1]
sono n, è a[n-1].
58
a [2]
Se si va a leggere a[n], pertanto, si legge un dato estraneo!
62
a [3]
A differenza di altri linguaggi, il C++ non ferma il programma
segnalando errore sullo sconfinamento dell’indice di un array oltre
66
a [4]
alla sua dimensione, con effetti imprevedibili se si va a scrivere su
locazioni di RAM estranee a quell’esecuzione (effetto collaterale).
Per dichiarare a[] un vettore di 5 elementi di tipo intero si
può dichiarare int a[5], ma è meglio usare una variabile che
verrà poi usata anche per le operazioni sul vettore.
Tra le parentesi quadre si può anche scrivere un’espressione.
In alternativa si possono elencare gli elementi del vettore tra
parentesi graffe.
Se il vettore è dichiarato di 5 elementi e tra le graffe ci sono
meno elementi, s’intende che gli altri sono zero (valore di
default).
Per inizializzarlo a zero si può allora usare una graffa vuota.
Se invece mancano le graffe, il vettore non è inizializzato e
avrà valori iniziali imprevedibili.

int a [5]; // non inizializzato

Un array con due indici è un vettore di vettori, più
noto in matematica come matrice a 2 dimensioni

int m [7][10]; //matrice con
// 7 righe e 10 colonne

Un ciclo FOR è
molto adatto a
fare operazioni
su un vettore.
Usando un FOR
acquisire i 25
voti interi del
vettore VOTI[];
con un 20 FOR
sommare i voti e
calcolarne la
media;
stampare la
media su 4 cifre
con 2 cifre dopo
la virgola.

int i=5; int a[i];
int j=3; int a[j+2];
int a[]={2, 3, 0, 0, 0 };
int a[5]={2, 3};
int a[5]={}; // inizializz. a 0
char b[5]={‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’};

Poiché una stringa in C è un vettore di char terminato da un null (\0), un elenco di 100 nomi è
un array di stringhe, ovvero una matrice a due dimensioni il cui primo indice è 100
Per memorizzare i nomi dei 7 giorni della
settimana, col più lungo di 9 caratteri,
possiamo usare una matrice 7x10
La situazione in memoria sarà questa:

l
m
m
g
v
s
d

u
a
e
i
e
a
o

n
r
r
o
n
b
m

e
t
c
v
e
a
e

d
e
o
e
r
t
n

ì
d
l
d
d
0
i

\0
ì
e
ì
ì
\0
c

\0
d ì \0
\0
\0

Se l’intenzione era
di stampare il primo
giorno dell’elenco,
si doveva stampare
giorniSettimana[0]

Inizializzare una
matrice 3x3 coi
primi 9 numeri e
poi stamparla su
3 righe e 3
colonne
assegnando 4
posti a ogni
numero

a \0

Dove i quadratini sono locazioni di
memoria, ognuna di 8 bit, consecutive
12

Righe

Le funzioni

Sulla programmazione
Orientata agli Oggetti

(9’)

Oggetti

Nella realizzazione di un programma:
Pregi della programmazione OO
1) il codice può diventare molto lungo;
2) una stessa sequenza di operazioni può essere ripetuta in più punti.
La programmazione modulare cerca di realizzare un programma con una serie di
sottoprogrammi (moduli) indipendenti tra loro. Tale indipendenza permette di
scriverli e provarli singolarmente, risolvendo il problema 1. Richiamando più volte
lo stesso modulo si evita la duplicazione di cui al punto 2.
Tali moduli indipendenti sono detti funzioni. Come in matematica la f reale di x e
y reali - f(x,y) - restituisce un reale per ogni coppia reale (x,y) fornita, una funzione
come media – float media (int num1, int num2) - è un sottoprogramma che riceve in
ingresso due numeri interi e restituisce un risultato reale in singola precisione
RAM
Mod. (Programma) 1: main() Modulo 2 (sottoprogr.) media()

Parametri
attuali

x1
x2

num1
num2

Parametri
formali

7
5

x1
x2

return
media()
6
return ((num1+num2)/2)
num1
7
media()
media (x1, x2)
num2
5
Passaggio parametri per valore
La funzione float media(int num1, int num2) :
stesso tipo e numero

CPU

1) è una variabile di nome media() che, come ogni variabile, (a) va dichiarata prima di essere
usata e (b) ha un tipo (una data occupazione in memoria e determinate operazioni consentite);
2) è una funzione perché ha le parentesi tonde, le quali stanno a dire che è una variabile con dei
parametri ovvero una variabile che assume valori diversi al variare del valore assunto dai
parametri tra parentesi;
3) l’assegnazione del valore alla variabile media() viene fatto in funzione dei parametri
formali num1 e num2 attraverso la parola chiave return e ad ogni chiamata il valore di
media() va ricalcolato perché la chiamata mette su num1 e num2 il valore attuale di x1 e di x2;
4) Le variabili x1 e x2 usate come parametri nella chiamata a media M <= media (x1, x2) sono
detti parametri attuali e devono essere dello stesso tipo e numero di quelli formali.
I parametri formali num1 e num2, come le altre variabili locali alla funzione, esistono solo
durante l’esecuzione della funzione (la RAM viene riservata alla chiamata e liberata all’uscita)
Una funzione - qui cubo () - può
essere dichiarata e definita
prima dell’uso in main()..

…oppure
essere
solo
dichiarata, e definita dopo
main()

La dich. int cubo (int) è
valida ma specificare i
parametri
formali
nel
prototipo
rende
più
leggibile il sorgente.

Una funzione può essere un programma indipendente che fa parte dello stesso progetto della
main() che la usa. Molte funzioni (e tutte le funzioni della libreria standard di C++) sono
anche compilate in modo indipendente e poi aggiunte al file principale dal linker.
Il return: 1) forza l’uscita dalla funzione (come il break dall’iterazione) e 2) scrive il valore di
ritorno nella variabile nomeFunzione().
Ci possono essere più return (come nella funzione max).
Il return può mancare se la funzione non restituisce alcun risultato (procedura), nel qual caso
si dichiara di tipo void (vuoto) evitando di riservare posto per il nome della funzione - dichiarato prima di main() e quindi globale - visto che non è destinato a ricevere un valore di ritorno.
Supponiamo che nel programma main() ci sia una istruzione swap(x1, x2) che chiama il
sottoprogramma swap(num1, num2) affinché scambi tra di loro i valori di x1 e x2.
Il problema è che il sottoprogramma swap(num1, num2) può scambiare tra di loro i valori di
num1 e num2 ma non può intervenire su x1 e x2 (potrebbe usarle se sono state dichiarate variabili globali, ma supporremo che non lo siano perché si vogliono evitare le variabili globali)
Come fare?
Tale problema viene risolto rendendo num1 alias di x1 e num2 alias di x2. La facoltà del
sottoprogramma di operare su num1 e num2 (nell’esempio per scambiarle tra loro) diventa la
facoltà di operare su x1 e x2, perché si tratta di 2 nomi diversi per la stessa locazione di RAM.
Per rendere num1 il secondo nome di un’altra variabile basta aggiungere l’& al suo tipo:
Scrivendo swap(float& num1, …) si dichiara num1 alias della viabile di ugual posto nella
chiamata swap(x1,…) cioè alias della variabile (di tipo float) x1.
In questo caso si dice che num1 è un parametro passato per riferimento, perché l’& nel suo
tipo la rende di tipo riferimento ovvero secondo nome di qualche altra variabile.
void swap(float& num1, float& num2)

main()

swap(num1, num2)
x1 - num1
x2 - num2

swap (x1, x2)
Parametri
attuali

x1
x2

&num1
&num2

Alias di
x1 e x2

void swap()
&num1
In swap() i parametri num1 e num2 sono passati per riferimento &num2
DevC++ suggerisce
che qui va scritto int

Il passaggio per riferimento è un rischio, che si accetta di correre 1) se deve tornare più di un
valore o 2) se i parametri attuali occupano molta RAM e non si vuole duplicarli (è il caso dei
vettori, che vengono sempre passati per riferimento, consentendo di operare sui valori attuali).
Per minimizzarlo si può consentire l’accesso al parametro attuale solo in lettura dichiarandolo
const (passaggio parametro per riferimento costante) es. in void f (int x, int& y, const int&
z) la x è passata per valore, la y per riferimento e la z per riferimento costante o in sola lettura.
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Passaggio parametri per indirizzo

Supponiamo che nel programma main() ci sia una istruzione swap(x1, x2) che chiama il
sottoprogramma swap(num1, num2) affinché scambi tra di loro i valori di x1 e x2.
&num1 (100) pnum1 Il problema è che il sottoprogramma swap(num1, num2) può scambiare tra di loro i valori di
num1 (x) num1 e num2 ma non può intervenire su x1 e x2 (potrebbe usarle se sono globali…) Come fare?
100
Tale problema viene risolto rendendo num1 alias di x1 e num2 alias di x2. La facoltà del
101
sottoprogramma di operare su num1 e num2 (nell’esempio per scambiarle tra loro) diventa la
facoltà di operare su x1 e x2, perché si tratta di 2 nomi diversi per la stessa locazione di RAM.
102
Per rendere num1 il secondo nome di un’altra variabile basta aggiungere l’& al suo tipo:
103
Scrivendo swap(float& num1, …) si dichiara num1 alias della viabile di ugual posto nella
num2
104
chiamata swap(x1,…) cioè alias della variabile (di tipo float) x1.
105
In questo caso si dice che num1 è un parametro passato per riferimento, perché l’& nel suo
tipo la rende di tipo riferimento ovvero secondo nome di qualche altra variabile.
106
void swap(float& num1, float& num2)
107

Indirizzo RAM
(7’)

Nome

Contenuto 1

Contenuto 2

Le variabili sono contenitori con un nome o identificatore (qui num1 e num2) e “cominciano ad esistere”
dopo che il loro nome è stato associato ad una
locazione di memoria in una tabella delle variabili.
Tale associazione viene
fatta quando un dato nome
viene dichiarato come
variabile.
108
&num1
Poiché num1 è dichiarata
Tabella
delle
variabili
di tipo float, per essa
vengono
riservate
4
Alias
Nome Indirizzo L
locazioni di memoria e
num2 viene collocata a
x
num1
100
4
partire dall’indirizzo 104.
num2
104
4
Per sapere a che indirizzo è posta la variabile
num1 si può usare l’operatore &, che quando è
seguito da un nome (es &num1) dicesi operatore float& x = num1 => num1 e x sono lo
di riferimento e restituisce l’indirizzo di num1 stesso contenitore posto all’indirizzo
100 e di lunghezza 4
(cout << &num1 stamperebbe 100)
Con lo stesso operatore &, ma preceduto da un tipo (es float&) si può dare un
Così float& x = num1
secondo nome (o alias o soprannome) ad una variabile.
dichiara x come variabile di tipo riferimento ovvero come secondo nome di num1.
Una variabile come pnum1 che contiene l’indirizzo di num1 dicesi puntatore ed
definita tale dalla dichiarazione float* pnum1 = &num1 (che oltre a dichiarare
nuova variabile pnum1, la inizializza col valore giusto ovvero con l’indirizzo
num1). Come si vede, l’operatore * preceduto da un tipo (es float*) dà origine
tipo derivato puntatore a variabile float.
Tipi fondamentali
4 predefiniti: char
int
float
In C++
c’è anche void
il tipo
bool

main()

swap(num1, num2)
x1 - num1
x2 - num2

swap (x1, x2)
Parametri
attuali

x1
x2

&num1
&num2

Alias di
x1 e x2

void swap()
&num1
In swap() i parametri num1 e num2 sono passati per riferimento &num2
Il passaggio per riferimento è un rischio, che si accetta di correre 1) se deve tornare più di un
valore o 2) se i parametri attuali occupano molta RAM e non si vuole duplicarli (è il caso dei
vettori, che vengono sempre passati per riferimento, consentendo di operare sui valori attuali).

è
la
di
al

Dato un tipo (es. int), ci sono poi 4 tipi derivati:
int alfa = 33;
// alfa è una variabile intera
int& beta = alfa;
// beta è un secondo nome di alfa intera
int* palfa = &alfa; // palfa è un puntatore alla var. alfa intera
int alfa[ ];
// alfa[] è un vettore (array) di interi
int alfa( );
// alfa() è una funzione che restituisce un intero

+ la possibilità di definire nuovi tipi
Se siamo interessati al contenuto della variabile puntata da un puntatore, si può prima
leggere il puntatore e poi leggere a questo indirizzo, ma si può anche usare
l’operatore * seguito dal nome del puntatore (es *pnum1) che dicesi operatore di dereferenziazione (*pnum1 equivale a num1 come se l’asterisco * cancellasse il fatto
che pnum è un puntatore).

Cosa è ca in int ca; ? ca è una variabile intera

50

Carlo[] - ca[]

7
6
8
5
9

Carlo [0]
Carlo [1]
Carlo [2]
Carlo [3]
Carlo [4]

Cosa è ca in int *ca; ? ca è un puntatore a un intero
Se io chiamo la funzione contavoti() usando come
parametro un vettore, ovvero scrivendo contavoti
(Carlo) con Carlo[] e la funzione chiamata ha come
parametro int*ca, allora il puntatore ca diventa
secondo nome del puntatore Carlo e ca[] = Carlo[]

50
51
52
53
54

Contavoti(int*ca)
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Area trapezio e ciclo while

(14’)

15

Tipi di dati, array, enum, select, case

(6’)

Contenuti e grafica da: https://ni.adobeconnect.com/p4zee9vdi2j/

A0

V3

A4

arancione  con la virgola
rosa  stringa
blu  intero
verde  booleano marrone  cluster (record )

Cluster

V4
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Collegamento errato
Colleg. corretto oggetto semplice

Collegamento corretto vettore
Array
Collegamento corretto matrice

Progetto somma di N interi

(8’)

For Loop

Contenuti e grafica da: https://ni.adobeconnect.com/p4orkquk3y6/

While Loop
Recycle Bin

S-M Ninteri

S-M Ninteri.lvproj

S-M Ninteri Main.VI

Somma
0
Moltiplicazione 1
Tasto destro - Add – Shift Register =>

U = Unsigned (senza segno)

i = 0 ???

17

La sequenza

(5’)

CTRL - H

18

Acquisizione, analisi e salvataggio con myDAC

(8’)

Contenuti e grafica da:
http://bit.ly/school-lv-3
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LABORATORIO completissimo sia come componenti che come strumenti, in cui montare circuiti
è facile e piacevole, anche se il componente simulato non è quello reale ma una sua approssimazione

Avvio/stop della simulazione
Vista Breadboard
Multimetro elementare
Generatore di funzioni(GDF)
Wattmetro
Oscilloscopio a 2 canali
Oscilloscopio a 4 canali
Bode plotter
Frequenzimetro

Generat. di V
R-C-L-Switch
Diodi
Transistor
Integrati lineari
IC logici TTL
IC logici CMOS
Microntrollori
LCD-Sistemi fatti
CPU-RAM-PLD
AD-DA-555
Visualizzatori
Trasduttori…
Comp. per alta f
Motori
Programm. PLC

Generatore di parola: 101…
Analizzatore logico
Convertitore logico
Grafico tensione-corrente
Distorsimetro
Analizzatore di spettro
Analizzatore di rete
GDF Agilent
MULTIMETRO Agilent
OSCILLOSC. Agilent
OSCILLOSC. Tektronix
Strumenti LabView
Sonda di misura
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oggetti
Instanziamento
4) Ogni oggetto ha una identità, ovvero
a1
ha
una
sua
“maniglia”
che
lo
rende
unico.
Quando si parla di programmazione orientata agli oggetti, con oggetto
Oggetti (6’)* Così tutti gli oggetti dello stesso tipo (qui Classe
a1:androide
123456
si intende un pezzo di programma che ha le seguenti 9 proprietà:
di tipo Androide) hanno le stesse opera1) Il programma è incapsulato, ovvero si può accedere alle operazioni che può svolgere
a2
zioni (metodi) e le stesse variabili, ma
Androide
(operazioni dell’oggetto) e al valore di alcune delle sue variabili (attributi dell’oggetto) solo
a2:androide
200000
ognuno
ha
il
suo
identificatore
(associato
attraverso l’interfaccia fornita dall’incapsulamento.
al nome all’atto della creazione) e il suo
Oggetto a1 di tipo
Es. l’oggetto a1 di tipo Androide, ovvea3
stato (insieme di valori assegnati ad un
Classe Androide
ro creato a partire dalla classe Androide
Androide
a3:androide
511111
dato
istante
alle
sue
variabili)
facendo su di essa l’operazione New con
Per risparmiare RAM, il programma per
Androide
a1 : Androide
Nome
a1:Androide<=Androide.New (notare
realizzare le operazioni è unico per i tre Fig. 4 – Anche oggetti identici differiscono tra
che il nome di una classe inizia con la
oggetti, mentre c’è una variabile posizione loro per l’identificatore (“maniglia”) (assegnata
Attributi
posizione
maiuscola e in UML è scritto in
di a1, una di a2 e una di a3, uguali come al nome all’atto della creazione)
grassetto, mentre il nome di un oggetto
direzione
nome ma con diversi contenuti e quindi
inizia con la minuscola e in UML è
Incapsulamento
diversa posizione in memoria
sottolineato) potrebbe avere l’attributo Operazioni
avanza
5)
Un
oggetto
conserva
il
suo
stato
posizione memorizzato in due variabili
Occultamento
Conservazione stato
giraASinistra
interno per un tempo indefinito.
(x,y) ed essere in grado di fare
6)
Gli
oggetti
si
mandano
messaggi
e
il
operazioni come avanza (di una casella)
Fig.
5
–
Le
3
proprietà
base
di un oggetto
Fig. 1 – Simboli UML per classi e oggetti messaggio a1.avanza equivale alla
o giraASinistra.
chiamata al sottoprogramma call avanza (a1) (notare che nel linguaggio OO l’oggetto è per
Classe Velivolo
primo e la procedura per seconda, mentre nei linguaggi procedurali l’ordine è invertito)
2) Se Aliante è una sottoclasse di Velivolo
Velivolo
v : Velivolo
Fig. 6 – Notazione UML per i
(Velivolo è allora una superclasse di Aliante) essa
a1:androide
messaggi in un diagramma di
eredita tutti gli attributi e le operazioni di
rotta: angolo
a1.avanza
(in
numeroDiQuadrati,
out
avanzamentoOK)
interazione (diagramma che
Velivolo
riporta la sequenza dei comporvira
Es. Su a posso fare l’operazione sganciaCavo
Parametro di output per a1
tamenti ovvero delle transazioParametro di input per a1
(a.sganciaCavo) ma anche l’operazione vira
ni) del tipo diagramma di
Aliante
è
sottoclasse
di
Velivolo
(a.vira), perché la classe Aliante è dichiarata
Operazione
L’operazione a1.getPosizione (out
collaborazione.
sottoclasse della classe Velivolo (l’esecutore cerca
si
abbrevia
in
Oggetto
destinatario posizione)
L’altro tipo è il diagramma di
Aliante
a
:
Aliante
a1.posizione (è get perché non è set
prima tra le operazioni di Aliante e poi, se non la
sequenza
e
descrive
la
sequenza
ed
è
getPosizione
perché
il
get
è
cavoAttaccato
trova, va a cerca tra quelle di Velivolo come
temporale dei messaggi)
sulla variabile posizione).
indica la freccia).
: boolean
Classi
Messaggi
Dà invece errore v.sganciaCavo perché non può
7) Un’altra proprietà tipica di un oggetto
sganciaCavo
cercare nel verso contrario a quello indicato dalla
è la sua creabilità a partire da quello
Incapsulamento
freccia (ne avrebbe senso visto che un generico
Fig. 2 – La freccia è il simbolo stampo che è la classe.
velivolo non ha il cavo per essere rimorchiato se
UML per dire che la classe Aliante 8) Dell’ereditarietà abbiamo parlato, ma
non è un Aliante)
Identità
ora ci aggiungiamo il polimorfismo, che Ereditarietà
è sottoclasse di Velivolo
Occulta- Stato
si ha quando una sottoclasse ridefinisce
mento.
un attributo o un’operazione della classe
v
:
Velivolo
Velivolo
Es. L’operazione calcolaArea di Trian3) L’oggetto incapsulato visto dall’esterno (vista
golo sovrascrive l’operazione di ugual
pubblica) occulta le sue variabili (informazioni) e
+ attribPubblico
Polimorfismo
Genericità
nome di Poligono, più complicata.le sue istruzioni (l’implementazione), visibili solo
(
in C++)
- attribPrivato
dall’interno (vista privata).
Un nome è invece sovraccarico se è
Fig. 7 – Le 9 proprietà principali di un oggetto
# attribProtetto
usato in 2 operazioni diverse della stessa
Per l’esattezza, una caratteristica (attributo o
classe (visibilità), per es. in a1.avanza (1
operazione) definita privata (simbolo -) è visibile
Poligono
Poligono{abstract}
passo) e in a1.avanza (n), distinguibile
solo internamente alla classe (in C++ anche negli
Corsivo
perché
ha
un
parametro
(n
di
passi).
oggetti di quella classe).
Aliante
calcolaArea
calcolaArea
Una classe con operazioni dichiarate ma
senza codice!
Se è protetta (simbolo #), è visibile anche negli
non implementate dicesi astratta.
oggetti e nelle sottoclassi di quella classe.
T
Se è pubblica (simbolo + o nessun segno) è
Triangolo
Rettangolo
Esagono
Fig. 9 – Il para- Insieme
visibile da ogni oggetto
metro T è legato
calcolaArea
calcolaArea
…
con la classe Au- aggiungi (elem:T)
Fig. 3 – Simboli UML di visibilità
tomobili e diven<<bind>> Fig. 8 – Polimorfismo dell’operazione calcolaArea
9) Una classe generica (o parametrica o, in C++, ta un insieme di
<Automobile>
template) usa una classe (qui T) definita solo automobili.
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quando si instanzia un suo oggetto

Pregi e storia della programmazione OO
I sistemi informatici costruiti con tecnologia ad
oggetti sono simili ai sistemi elettronici costruiti
con tecnologia integrata (Fig. 1).
I 6 pregi principali degli oggetti di entrambe le
categorie sono quelli di Fig. 2.

Integrato1
pin1: …

(8’)*

Classe1
operaz1: …

Un programma è affidabile se funziona correttamente a lungo ed è tanto più affidabile quanto
più facile è verificarne la correttezza.
Età Stato 2 ComporPer la verifica di una classe si può usare una condizione che tutti
tamento
gli oggetti della classe devono verificare, detta invariante della
classe. Es. L’invariante di una classe Triangolo dove a, b e c
sono i lati è la condizione a+b  c and b+c a and c+a b
Peso
L’invariante limita lo spazio degli stati, che è l’insieme degli
Stato 1
stati consentiti ad un oggetto di quella classe (Fig. 4)
temperaturaAttuale
Il comportamento consentito è l’insieme delle transizioni
consentite tra gli stati possibili.
Fig. 4 – Spazio degli stati
Dette pre-condizioni le condizioni che devono essere vere prima di un oggetto tipo Paziente
che l’operazione sia eseguita e post-condizioni quelle che debbono essere vere dopo la sua
esecuzione, abbiamo che l’invariante deve far parte delle pre e delle post-condizioni di tutte le
operazioni. In questo approccio (noto come progettazione per contratto, dove il contratto tra
operazione e cliente è il rispetto delle pre e post-condizioni), l’operazione sarà sicuramente
corretta se l’oggetto cliente ha rispettato le pre-condizioni di quella operazione.

pin8: …
operaz8: …
La maggiore riusabilità dipende dal reimpiego
del codice a livello di classe, invece che a livello
Fig. 1 - Similitudine tra sistema elettronico
di sottoprogramma.
a integrati e sistema informatico a oggetti
Sviluppando e curando una libreria di
classi che nascono dalla sua attività, il
Robustezza
Affidabilità
programmatore costruisce un sistema ad
alto livello su misura per il suo lavoro.
Una classe può migrare da una
Il programma è robusto se può continuare la sua esecuzione anche in presenza di alcuni errori
applicazione all’altra, però, se porta con
sé un adeguato sistema di classi ausiliarie Estensibilità
Riusabilità detti eccezioni. Un ottimo modo di ottenere robustezza è combinare le verifiche tramite
l’invariante con un gestore di eccezioni.
che le servono per svolgere il suo lavoro.
Per organizzare il proprio laboratorio
informatico bisogna conoscere 3 concetti:
il dominio, l’ingombro e la coesione.
I 4 domini principali sono quelli di Fig. 3
e ogni laboratorio dovrà avere abbastanza
componenti di ogni tipo di dominio
L’ingombro della classe A è il
numero di classi di cui ha bisogno
per funzionare.
Si ottiene contando le classi A1,
A2… a cui fa riferimento diretto
(es. eredita da A1, ha un attributo
di A1, ha un’operazione in cui
figura A1), poi le classi a cui
fanno riferimento A1, A2
(riferimenti indiretti) e così via.
Per contenere l’ingombro, si può
usare la legge di Demeter.
Le classi dei domini superiori
hanno normalmente un ingombro
indiretto maggiore
Se c’è un ingombro indiretto
piccolo in un dominio di livello
alto, probabilmente non sono state
usate le classi intermedie della
Se invece si trova un
libreria.
ingombro indiretto elevato in un
dominio di livello basso, potrebbe
esserci un problema di coesione.

Distribuibilità

Memorizzabilità

Un programma è estendibile se una piccola modifica delle richieste dell’utente comporta una
piccola modifica del programma. L’ereditarietà (=>) consente l’estendibilità se la modifica
utente è una variazione di un tema già affrontato (se, ad es., invece di avere solo clienti vuole
distinguere tra clienti stranieri e clienti locali).

Fig. 2 – I 6 pregi della programmazione OO

Distribuibilità. Nell’89 l’OMG (Object Management Group) si assunse il difficile compito di
Ingombro indiretto maggiore trovare uno standard che consentisse agli oggetti di “parlarsi” e, incredibilmente, riuscì pure a
portarlo a termine.
- GESTIONE EVENTI (PianificaIntervPazFebbre
Oggi il CORBA (Common Object Request Broker Architecture) permette questo dialogo anche
- RICONOSCIM. EVENTI (MonitorTemp.Paziente
a oggetti a livelli diversi e su macchine con diverso sistema operativo, oltre a fornire comodi
servizi di replica e gestione delle transazioni). Il progettista può pertanto occuparsi solo dei
Aziendale
suoi oggetti, lasciando che CORBA si occupi dei dettagli tecnici derivanti dall’infrastruttura.
- RELAZIONI (IntestazioneConto, Visita, …)
- RUOLO (Cliente, Paziente, …)
Per completare la gestione di questi oggetti riusabili, affidabili/robusti, estendibili e distribuibili
- ATTRIBUTI (SaldoCC, TemperaturaPaziente, …)
non resta che creare un database orientato agli oggetti per cercare in modo efficiente gli oggetti
che fanno per noi. Ovviamente occorre prima memorizzare gli oggetti secondo le specifiche di
Architetturale
questo database
- INTERFACCIA UTENTE (Finestra, Pulsante, …)
- GESTIONE DATI (Transazione, Backup, …)
Mini Storia di UML (Linguaggio di Modellazione Unificato)
- COMUNIC. DI RETE (Porta, MacchinaRemota, …)
La programmazione ad oggetti diventa nota nel corso degli anni ’80, soprattutto per ovviare
Fondazionale
alle difficoltà di riutilizzazione del codice.
- SEMANTICHE (Data, Ora, Angolo, Denaro, Massa,
Linea, Cerchio, …)
Attorno al ’90 compaiono i primi database di oggetti e i primi strumenti software di
- STRUTTURALI (Pila, Coda, Lista, …)
progettazione ad oggetti.
- FONDAMENTALI (Integer, Boolean, Char)
Nel ’94 ci sono più di 50 linguaggi di modellazione OO. Booch e Rumbaugh iniziano a
Alta riusabilità
lavorare ad una unificazione e, partendo da un tentativo precedente che aveva portato a OML
(Open modelling Language), producono UM 0.8
Fig. 3 - I 4 domini principali coi principali gruppi
Nel ’95 si aggiunge Jacoboson e nel ’96 arriva UML 0.9
di classi di ognuno di essi e la loro riusabilità

Applicativo

C’è coesione se c’è corrispondenza reciproca tra attributi e operazioni.
La coesione di una classe è la misura dell’appartenenza
di attributi e operazioni ad una singola classe.

Sempre nel ’96 arrivano molti altre partner (Digital, Microsoft, HP e Texas, Oracle, Unisys,…)
e nel ’97 nasce UML vers. 1.0 e l’OMG lo adotta come standard
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Diagrammi di classe

Fig. 1 – Simbolo UML di
generalizzazione

(6’)*

In UML il costrutto di generalizzazione (Fig. 1) permette di indicare
l’eridarietà singola (Fig. 2) che l’ereditarietà multipla (Fig. 3)
VeicoloAMotore

VeicoloAMotore

sia

VeicoloAMotore

Automobile
Automobile

Camion

Automobile

Camion

Camion

VeicoloAMotore
Automobile
Camion
Fig. 2 – Ereditarietà singola: due notazioni alternative, notazione abbreviata e testuale
Ad ereditare le operazioni sono i “figli” (le sottoclassi), mentre la superclasse generalizza nel
senso che contiene le parti che i figli hanno in comune, le quali vengono scritte una volta sola e
attribuite ad una classe più generale.
Velivolo

Aeroplano
La gerarchia di Fig. 4 è stata
dichiarata disgiunta (disjoint ovvero
non-sovrapposta non-overlapping)
perché non ci sono elementi comuni
(un aeroplano non può essere anche
un’automobile)

Automobile

Camion

Fig. 3 – Aeroplano ha sia le operazione di Velivolo sia
quelle di VeicoloAMotore (ereditarietà multipla)
VeicoloAMotore
Insieme disgiunti

e i costrutti di navigabilità come la
dipendenza.
L’associazione chiamata “Impiego”
(Fig. 7) è un insieme di coppie tra
una persona (istanza di Persona) e
una società (istanza di Società)
Alcuni modellatori direbbero (non
c’è affatto accordo su questo!) che
una Persona è impiegata in una
Società (leggendo da sinistra a
destra) o che (leggendo nella
direzione inversa) una Società è il
datoreDiLavoro di una persona.

Assoc. tutto-parte
Navigabilità
(dipendenza)

Associazione
Composizione

Aggregazione

Fig. 6 – I simboli degli altri costrutti
datoreDiLavoro
0..1
Società
Impiego
0..*
impiegata
0..*
0..*
Residenza
Sede
0..* = * = ogni num.
Impiego
1..1
1..*
1..* = ogni num  da 0

Persona

1..1 = 1 = esattam. 1
0..1 = 0 oppure 1

Provincia

Fig. 7 – Tre associazioni con ruoli e molteplicità
Le molteplicità possono essere 0..*
(oppure *) = qualunque numero,
1..* = qualunque numero ma non 0,
1..1 (oppure 1) =
esattamente 1 e 0..1 = 0 o 1 (sì o no).
Un’associazione può essere promossa a classe (nel qual caso il nome migra in alto, collegato da
una linea tratteggiata al collegamento) se oltre ai dati si vuole che contenga anche delle
operazioni (nell’es. le operazioni che sono adatte a gestire un Impiego)
Proprietario
0..*
La navigabilità è una freccia che si
Cane
Proprietà cane
può aggiungere all’associazione in fase a) Persona
1..1
posseduto
di implementazione per dire, nel caso a
di Fig. 8, che la mia implementazione
0..*
Cane
consente di passare rapidamente e b) Persona
Proprietà cane
1..1
facilmente dalla persona al cane
posseduto. La navigabilità del caso b
0..*
dice che è facile risalire dal cane alla
Persona
Cane
Proprietà cane
c)
persona che lo possiede. La navigabi1..1
lità del caso c dice che la ricerca è raFig. 8 – La freccia della navigabilità (o dipendenza)
pida/semplice in entrambe le direzioni

L’UML ha due tipi di associazione tutto/parte, composizione e aggregazione, anche se nella
Insieme
{disjoint, incomplete} incompleto realtà esistono almeno 7/8 varietà diverse. Se non si riesce a trovarsi d’accordo su quando
usare l’una o l’altra, però, è meglio usare solo l’aggregazione.
Un Aliante (Fig. 9) è un oggetto compo- Fig. 9 – Oggetto
Aeroplano
Automobile
Camion
Aliante
sto da Fusoliera, Coda e Ala (oggetti composto e
componenti). Proprietà: 1) Aliante non componenti
esiste se manca un componente; 2) un
Fig. 4 – Una gerarchia disgiunta e incompleta
1
1
componente ad un dato istante può far
1 alaSx
fusoliera 1 coda
alaDx
parte di un solo composto; 3) I componenti sono eterogenei. La composizione
Fusoliera
Coda
Ala
Dipendente
è una forma di associazione
Un Rapporto è un aggregato di
Capoversi (oggetti costituenti) (Fig.
Rapporto
Società
{disjoint, complete, dinamic}
10a) perché 1) può essere vuoto, 2)
Fig. 10 può contenere paragrafi di altri
0..*
1
Aggregati
rapporti e 3) ha costituenti che tendono
Impiegato
Dirigente
{ordered}
ad essere omogenei.
parteDiTesto 0..*
divisioni 1..*
Una società è un aggregato di
Fig. 5 – Partizionamento dinamico
Capoverso
Divisioni
Divisioni (Fig. 10b)
Fig. 10a
Fig. 10b
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Essa è stata dichiarata anche
incompleta (incomplete ovvero noncompleta non-complete) perché non
esaurisce la classe dei veicoli a
motori (uno Scooter è una classe di
VeicoloAMotore che non è né un
Aeroplano né un’Auto né un Camion).
La Fig. 5 mostra un esempio
di partizionamento dinamico
(dynamic ovvero non statico
non-static) perché cambia nel
tempo (un elemento che oggi
appartiene a Impiegato, l’anno
prossimo potrebbe appartenere
a Dirigente).

VeicoloAMotore

Oltre alla generalizzazione, ci sono
(Fig. 6) i costrutti di associazione,
di associazione tutto-parte come la
composizione e l’aggregazione

Diagrammi di interazione

Il diagramma di sequenza (Fig. 5) dà rilievo grafico alla sequenza temporale e conviene
quando ci sono molti messaggi e quando la temporizzazione è complicata.
(6’)*

Mentre le classi restano durante l’esecuzione (costituendo la parte statica della
programmazione), gli oggetti vengono continuamente creati, utilizzati e poi distrutti durante
l’esecuzione (parte dinamica della programmazione).
Per descrivere l’esecuzione cominciamo quindi
col passare dal diagramma delle classi al
unVelivolo:
flapSinistro:
diagramma degli oggetti (Fig. 1)
Velivolo
Flap
La vita degli oggetti, che inizia con un
messaggio di creazione e termina con uno
Fig. 1 – Diagramma degli oggetti
distruzione, è tutta caratterizzata dallo scambio
di messaggi.
Il diagramma di interazione tra oggetti rappresenta la sequenza dei messaggi ovvero il
comportamento degli oggetti.
Ci sono due tipi di diagrammi di interazione, di collaborazione e di sequenza, ma sono solo due
modi diversi di rappresentare la stessa cosa, tanto che uno può essere convertito
automaticamente nell’altro.
Un es. di diaunVelivolo:
flapSinistro:
gramma
di
Velivolo
Flap
collaborazione
setAngolo (angoloAtterraggio: Angolo,
atterra()
è quello di Fig. 2
out angoloAtterraggioOK: Boolean)
Esso rappresenFig. 2 – Diagramma di collaborazione con un solo messaggio
ta il codice:
flapSinistro.setAngolo (angoloAtteraggio: Angolo out angoloAtterraggioOK: Boolean)
L’operazione chiamante è unVelivolo: Velivolo.atterra e può essere esplicitata all’interno
dell’oggetto chiamante.
L’operazione atterra
È utilizzata dall’oggetto unVelivolo
Appartenente alla classe Velivolo
(In C++ si scriverebbe: unVelivolo: Velivolo::atterra ma l’UML usa il punto per
lasciare i due punti ai componenti dei package)
Per una conversione automatidaConto:
aConto:
ca in diagramContoCorrente
ContoCorrente
ma di sequenza
1: trasferisci Fondi
2: depositaFondi
occorre aggiunFig. 3 – Diagramma di collaborazione con numeri di sequenza
gere i numeri di
sequenza (Fig.
3). Tali numeri di sequenza, però, possono essere scontati o troppo difficili da stabilire, e
comunque è difficile tenerli aggiornati.
La Fig. 4 mostra la rappresentazione di un messaggio inviato a tutte le icone di uno schermo
(messaggio iterato) per ingrandirle di un dato fattore di scala.
Convenzioni UML: 1) il messaggio comincia con un asterisco (= molti); 2) l’oggetto destinatario è senza nome, anche se sappiamo che sono icone perché indicato nell’associazione;
3) il simbolo dell’ogget*: scala(fattore: RealePositivo)
to destinatario è raddoppiato per indicare che
1
0..*
sono molti oggetti.
: (Poligono)
icone

aConto:
daConto:
ContoCorr ContoCorr

transazione:
GestoreTransaz

new
inizia
intestatario
intestatario
reputazione
ripristina

tempo

prelevaFondi (amt, out prelievoOK)
saldoMinimoConsentito
depositaFondi (amt, out depositoOK)
ripristina
eseguita

Durata operazione
Fig. 5– Un diagramma di sequenza per il trasferimento di fondi tra conti correnti
Un oggetto anonimo ma della classe Trasferimento vuole fare un trasferimento di fondi da un
conto ad un altro e comincia inviando un messaggio new che crea una transazione della classe
GestoreTransazioni.
Il secondo messaggio inizia la transazione, che potrà così essere azzerata se non va a buon fine.
Con le due operazioni intestatario chiede a daConto e ad aConto i nomi dei loro intestatari.
Se la persona che ha i due conti è la stessa, con reputazione chiede a intestatario se è OK.
Se i due intestatari non coincidono o se la reputazione è cattiva, invia un ripristina alla
transazione per annullare ogni modifica fatta fino ad ora e terminare il trasferimento.
Poi fa su daConto l’operazione di prelievo, che a sua volta controlla se si è scesi sotto il
saldoMinimoConsentito prima di dare l’OK di ritorno.
Poi fa il depositaFondi che incrementa aConto.
Se qualcosa va storto, informa il gestore transazioni inviandogli un ripristina che annulla tutte
le variazioni intervenute da new in giù.
Altrimenti invia al gestore un eseguita che rende permanenti le modifiche intervenute.
Notare che dal diagramma di sequenza non si vede che le due ultime operazioni sono
mutamente esclusive, e qui interviene il buon senso o messaggi attaccati alle frecce.
La lunghezza dei rettangolini indica all’incirca la durata dell’operazione.
I messaggi esaminati fino ad ora erano sincroni, ovvero col mittente tenuto ad aspettare che il
destinatario avesse finito la sua operazione prima di poter proseguire.
Normalmente i messaggi sono sincroni, si invia un messaggio alla volta e si elabora un
messaggio alla volta. Nei sistemi concorrenti queste ipotesi non sono vere e ci sono anche
messaggi asincroni, col mittente che subito dopo l’invio prosegue subito la sua esecuzione.
oggMittente
: Classe1

Fig. 4 – Messaggio iterato
Un oggetto può inviare un messaggio a se stesso o utilizzare se stesso
per specificare il tipo di un parametro indicandosi come self

intestatario:
Cliente

:Trasferimento

messaggioAsincrono1 (parametroInput)

oggDestinatario
: Classe2

Fig. 7 – Diagramma di collaborazione con messaggio asincrono (mezza freccia)
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Diagrammi degli stati

L’espressione self.statoServizio = inServizio visibile in Fig. 4 è nota come guardia (guard) e
la transizione che ha una guardia dicesi transizione sorvegliata.
(4’)*

Supponiamo di avere una classe
ArticoloVendibile con due attributi
ArticoloVendibile
(Fig. 1) di cui uno, prezzoDiVendita,
può assumere molti valori e cambiare
prezzoDiVendita: Denaro
senza che si verifichino condizioni
Fig.
1
–
statoIspezioneCorrente: StatoIspezione
l’altro invece,
particolari;
Classe con
lo statoIspezioneCorrente 1) può
attributi
assumere solo alcuni stati (ricevuto
dal fornitore, inIspezione, accettato,
rifiutato) (Fig. 2) e 2) può cambiare stato solo a ben precise condizioni.
Il diagramma di
stato mostra gli stati e
le transizioni consentite di un attributo.
Il testo sopra la linea
indica l’evento che
provoca la transizione
indicata dalla freccia,
in genere causato da
un
messaggio
in
ingresso (se vi sono
più
eventi,
uno
qualunque di essi può
dare
origine
alla
transizione).

Stato dopo l’instanziamento o
l’inizializzazione

Uno evento
causato da
un ingresso

ricevuto

…o uno
qualunque di
questi eventi

ispettoreSelezionaArticolo
Uno stato di una
variabile
ispettoreAccettaArticolo

InIspezione

Tutte queste azioni
devono essere fatte

inServizio
rimettiInServizio
(dataRiparazione)
InRiparazione

InPausa
rimuoviDalServizio (motivo)
InAccelerazione

iniziaManutenzione
(dataManutenzione)

societàManutenzione.notifica
(self, motivo)
InAttesaDiRiparazione

InFunzione

InDecelerazione

ispettoreRifiutaArticolo

Fig. 3 – Diagramma degli stati annidato per
Macchina.statoServizio e Macchina.statoOperativo

spedizioneCorrente.registraRifiuto
(self, ispezione corrente, motivo)

Il testo sotto la linea
accettato
rifiutato
descrive
l’azione
Azione innescata da una
innescata da quella
transizione tra gli stati
transizione, in genere
un
messaggio
di
uscita dall’oggetto (se
Fig. 2 – Stati possibili dell’attributo d’istanza statoIspezioneCorrente
vi sono più azioni,
e diagramma degli stati dello stesso.
tutte dovranno essere
portate a termine durante quella transazione).
Il punto iniziale non significa nulla e la variabile si porta subito nel primo stato appena
l’oggetto è instanzializzato o inizializzato.
L’occhio di bue finale rappresenta il completamento di quell’attività.

InPausa
operatoreAvviaMacchina
(velocitàFunzionamento)
(self.statoServizio = inServizio)

when (self.velocitàEffettiva < epsilon)
frenoDiSicurezza.attiva

frenoDiSicurezza.disattiva
motorePrincipale.attiva
(velocitàFunzionamento, out
velocitàFunzionamentoOK)
InAccelerazione

operatore.notificaArresto
when (self.velocitàEffettiva >=
velocitàFunzionamento)

La Fig. 3 mostra un diagramma degli stati annidato per una classe Macchina che ha due attributi: statoOperativo (inPausa, inAccelerazione, inFunzione, inDecelerazione) e statoServizio
(inServizio, inRiparazione, inAttesaDiRiparazione). Il diagramma annidato per l’attributo
Macchina.statoOperativo si può espandere per essere osservato in dettaglio come in Fig. 4.
In UML esistono tre tipi di eventi:
1) l’evento di chiamata, su arrivo di un messaggio o su arrivo di un segnale prefissato;
2) l’evento di cambiamento, indicato dalla clausola when (espressioneBooleana) che si
verifica quando l’espressioneBooleana passa da false a true (vedi Fig. 4) e per questo è
chiamato altrove transizione booleana o transizione di predicato;
3) l’evento di tempo trascorso, indicato dalla clausola after (periodoDiTempo) che si verifica
allo scadere del periodoDiTempo normalmente misurato da quando è entrato in quello stato.

operatore.notificaFunzione
(velocitàEffettiva)
InFunzione
operatoreArrestaMacchina
MotorePrincipale. disattiva
Fig. 4 – Diagramma degli stati per
Macchina.statoOperativo
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InDecelerazione

Diagramma dei casi d’uso
Un sistema è qualcosa che svolge una
funzione. Es. un sistema “votazione”
potrebbe avere la funzione di dare ad
ogni studente la sua pagella.

Sistema votazione (per dare ad ogni studente la sua
pagella)
registra voti

Chi usa il sistema, che sia una persona
o un altro sistema, è un attore e lo
rappresentiamo con una figura umana
stilizzata.
Il nome attribuito ad un attore deve
identificare non la persona ma ciò che insegnante
quella persona fa in quel sistema.

visualizza voti

aggiorna voti

<<estendi>> avverti genitori
Punti d’estensione:
salva insufficienza

insegnante

DIAGRAMMA DEI CASI D’USO = (nome del) sistema + attori + casi d’uso + relazioni
prepara cena

prepara pasta

prepara spaghetti
esserci

Salva voti

distribuisce pagelle

Una relazione è una linea che collega un attore con un caso d’uso.
Se si trovano due attori con le stesse relazioni (ad es. professore e ITP) è il caso di cambiare i
nomi e creare un attore unico (qui insegnante), perché in quel sistema due persone con ruoli
diversi possono svolgere lo stesso ruolo (e lo fanno se hanno le stesse relazioni coi casi d’uso).

Anche tra gli attori può
generalizzazione dell’attore.

registra voti

studente

Le possibili azioni degli attori di un
crea pagelle
sistema in quel sistema sono i casi
segretaria
d’uso del sistema e si rappresentano
con ovali. Dentro ad essi si scrive
Diagramma di caso d’uso
un’azione senza specificare chi la fa
(es. visualizza voti, azione che può
essere fatta dall’insegnante ma anche
votazione::crea pagelle
sviluppo::crea software
dallo studente o dalla segretaria).
Una buona azione è un verbo + un sostantivo, ma si possono usare altri simboli per assicurare
l’univocità della descrizione all’interno di un grosso sistema, meno che i due punti, usati quando
si vuole specificare a quale sistema (o a quale sottoinsieme di esso o package) appartenga
un’azione (è infatti chiaro che “crea pagelle” non appartiene allo stesso sistema di “crea
software”, e premettendo il nome del sistema identifichiamo una ben precisa azione in un ben
preciso sistema).

Due casi d’uso possono essere varianti diverse
di un caso d’uso più generale e in tal caso si
parla di generalizzazione dei casi d’uso.
Il caso più generale contiene le azioni comuni
ai due casi figli, i quali oltre a queste azioni
comuni hanno poi azioni specifiche.

Un caso d’uso include un altro caso d’uso se ha bisogno di usare le funzioni del caso incluso
per portare a termine la sua azione. Per indicare l’inclusione si usa una linea tratteggiata con la
freccia aperta che va verso il caso incluso e la dizione <<includi>> scritta sopra.
L’azione ‘registra voti’ include ‘salva voti’ perché salvare è la parte finale di ‘registra voti’.
Conviene fare l’azione ‘salva voti’ autonoma perché essa è usata anche da ‘aggiorna voti’.
L’azione ‘carica voti’, necessaria solo ad ‘aggiorna voti’ è invece a parte solo per spezzare in
due azioni più piccole un’azione più grande.

prepara cinese

prepara lasagne

la
padre cuoco

madre cuoco

Le relazioni ci dicono poi chi fa che cosa.

cuoco

carica voti
distrib. pagelle
visualizza voti

segretaria

crea pagelle

<<includi>>

accede ai voti

studente

Una azione che può essere fatta o meno, dicesi di estensione e usa la stessa freccia tratteggiata
ma con scritto sopra <<estendi>>. Infatti la sola differenza è che una estensione è facoltativa,
mentre una inclusione è obbligatoria.
Anche se ‘avverti genitori’ estende ‘salva voti’ la freccia non va da ‘salva voti’ ad ‘avverti
genitori’ ma in senso contrario. Questo perché l’estensione viene aggiunta dopo e va a cercare
l’azione che estende, che è autonoma e già conclusa quando viene eseguita l’estensione.
Dal momento che una estensione non viene eseguita sempre, bisogna specificare quando
eseguirla. Le condizioni che portano ad eseguirla si chiamano punti d’estensione e si indicano
dentro l’ovale, sotto una linea di separazione rispetto all’azione prevista.
Dopo aver indagato in dettaglio come avviene il processo descritto dal sistema, chi si occupa
di architettura del sistema deve stabilire la priorità dei casi d’uso. Certe azioni devono infatti
essere fatte prima di altre (qui la massima priorità è di registra voti, poi visualizza voti,
aggiorna voti, crea pagelle e da le pagelle). Inoltre va stabilito quali azioni sono più importanti
e anche quali parti del sistema possono essere riutilizzate da altre.
Quali sono i 4 componenti di un diagramma dei casi d’uso? Sistemi, attori, casi-d’uso, relazioni
Chi sono gli attori? Gli utenti del sistema.
Cosa rappresentano i casi d’uso? Le funzioni del sistema
Che relazione si usa (1) per utilizzare sempre un altro caso d’uso e (2) per usarlo
occasionalmente? (1) relazione di inclusione; (2) relazione di estensione.
Esercizio 1. Un programma per un punto vendita deve: 1) consentire al proprietario di fare
l’inventario caricando i dati inventario da disco; 2) il proprietario può aggiornare l’inventario
caricando i dati inventario da disco e salvandoli poi su disco; 3) un commesso registra le
vendite al minu-to; 4) un operatore telefonico è un tipo speciale di commesso che accetta gli
ordini telefonici; 5) ogni vendita, al minuto o telefonica, deve aggiornare l’inventario; 6) se
l’acquisto è fatto con carta di credito, una vendita richiede la verifica della carta di credito; 7)
se l’acquisto è fatto con assegno, una vendita richiede la verifica dell’assegno. Fare il
diagramma dei casi d’uso identificando gli attori (passo 1), identificando i casi d’uso (passo
2) e stabilendo le relazioni corrette (passo 3). Poi identificare e aggiungere le generalizzazioni
dei casi
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26 d’uso che le richiedono, trovando le 3 inclusioni (passo 4) e le due estensioni (pass. 5).

Dai casi d’uso alle classi
Se il diagramma dei casi d’uso rappresenta ciò che deve
fare il nostro programma, ci aspettiamo che da esso si
possa capire (1) da quali sottoprogrammi sarà composto
il programma e (2) quali dati esso deve elaborare.
Poiché vogliamo fare una Programmazione Orientata agli
Oggetti (OOP), però, non parleremo di sottoprogrammi ma
di classi.
Classe 1
La differenza tra la programmazione pro-

dato A
Dati da
dato B
elaborare
risultato A
Programma principale

Sottoprogramma 1

cedurale e la programmazione a oggetti è
che mentre nella prima da ogni parte del
programma si può saltare ad ogni altra
parte, nella programmazione ad oggetti le
diverse parti del programma sono scatole
Classe N
Sottoprogramma N
nere dentro cui non si può entrare.
Tale oggetto chiuso è appunto la classe.
Ma cosa è in concreto una classe?
Programma
Intanto è qualcosa che ha un nome, usando
Classe Leone
Classe Uccello
il quale può essere richiamato da un’altra
classe o dal programma principale (che è
Nome
Leone
Uccello
Essendo un
esso stesso una classe).
sottoprogramma, poi, è qualcosa in grado
- NumOcchi
- NumOcchi
di svolgere determinate operazioni.
Queste operazioni sono svolte sui suoi Attributi
- NumZampe
- NumZampe
dati, per cui ha anche dei dati (o attributi)
+ Corri()
+ Vola()
La classe Leone potrebbe avere come
attributi un certo NumOcchi e un certo
+ Mangia()
+ Mangia()
NumZampe e potrebbe avere come Operazioni
+ Dormi()
+ Dormi()
operazioni Corri(), Mangia() e Dormi()
(le parentesi ci dicono che sono
(Super)classe Animale
funzioni). Il segno + indica che Corri() è una funzione pubblica
ovvero nota alle altri classi e richiamabile da esse.
Animale
Di quante zampe ha bisogno per correre sono affari suoi e l’attributo
NumZampe è reso privato (segno -).
- NumOcchi
La classe Uccello è molto simile a Leone solo che non corre ma vola.
- NumZampe
Invece di scrivere due volte le parti di programma che realizzano le
due funzioni comuni Mangia() e Dormi(), possiamo creare una classe
+ Mangia()
Animale con queste due funzioni e lasciare a Leone la sola funzione
+ Dormi()
Corri() e a Uccello la sola funzione Vola().
Poiché Leone e Uccello sono dichiarate
generalizzazione
sottoclassi della classe Animale con la freccia di
generalizzazione, le funzioni di Animale sono
anche funzioni di Leone. Se si chiede a Leone di
fare Mangia() e non si trova tale funzione, si va a
Leone
Uccello
cercarla nella superclasse e, se c’è, essa viene
eseguita da Leone come se fosse una sua funzione.
- NumOcchi
- NumOcchi
In questo modo scriviamo una volta sola le parti di
- NumZampe
- NumZampe
programma comuni a Leone e Uccello.
+ Corri()
+ Vola()
Tornando al nostro programma votazione,

…

possiamo definire la classe voti e poi costruire
diversi oggetti (VotiDiA, VotiDiB, …) tutti di tipo
Voti.

…

(Sotto)classe Leone (Sotto)classe Uccello

Classe Voti

Oggetto votiDiA di tipo Voti

Voti

votiDiA:Voti

+ RegistraVoti()
+ AggiornaVoti()
+ Distribuisci()
- SalvaVoti()
- CaricaVoti()

+ RegistraVoti()
+ AggiornaVoti()
+ Distribuisci()
- SalvaVoti()
- CaricaVoti()

Una classe e un oggetto

Instanziamento

oggetti

Classe

votiDiA:Voti

Voti

votiDiB:Voti
votiDiC:Voti

Una classe Voti è uno stampino col
quale si possono creare oggetti di tipo
Voti ovvero che fanno le operazioni
previste nella classe Voti

Quali classi usare per il programma votazioni il cui diagramma dei casi d’uso è qui sopra?
Un primo gruppo di classi sono fornite dai sostantivi usati nella descrizione del problema da
risolvere: qui voti e pagelle. Anche gli attori sono candidati a diventare classi, per cui
aggiungiamo le classi insegnante, studente e segretaria.
Poi si controlla che ogni caso d’uso abbia almeno una classe in cui trovare posto (ovvero che
può svolgere quell’azione). Si scopre così che mentre i voti possono essere gestiti dalla classe
insegnante e le pagelle dalla classe segretaria, non è chiaro chi può decidere che un soggetto
‘accede ai voti’. Si può allora creare la classe accesso, per fargli gestire le richieste di accesso.
Classe voti
Voti
La pagellaDiA di tipo Pagella
L’insegnante1 di tipo Insegnante
contiene i votiDiA di tipo Voti.
mantiene la pagellaDiA e la
+
RegistraVoti()
pagellaDiB di tipo Voti.
Classe Pagella
+ AggiornaVoti()
+ Distribuisci()
Classe Insegnante
Pagella
< contiene
- SalvaVoti()
mantiene >
Insegnante
+ Genera()
- CaricaVoti()
Classe SitoWeb
SitoWeb
Classe UtenteOnLine
+ Password: String
usa >
UtenteOnLine
+ Convalida()
+ Visualizza()
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^ visualizza
Accesso confluisce poi in SitoWeb, usabile da un UtenteOnLine con password
che comprende la ex classe Studente.

Diagramma di attività
Partiamo da un diagramma di casi d’uso e consideriamo un attore che esegue l’attività prevista
da un caso d’uso. Un diagramma delle attività specifica le attività svolte all’interno di un
caso d’uso e/o le attività svolte nel passaggio da un caso d’uso ad un altro caso d’uso.
Aggiorna voti
registra voti

Un fork consente di iniziare
processi paralleli e un join di
riunire due processi paralleli.
Se un processo arriva al join prima
dell’altro deve aspettare l’arrivo del
secondo prima che si prosegua.

insegnante
Pronto per
registrare voti
Stato 1

A indirizzare il flusso in una direzione può essere un evento (invece
che la verità o falsità di una data
espressione), il quale segnala che ha
avuto luogo una data azione (per
esempio che l’utente ha scelto dal
menù File l’opzione Stampa un dato
file su una data stampante oppure
SalvaConNome con un dato nome.

Seleziona
studente

Immetti voti

Salva voti

attività 1

attività 2

attività 3

Seleziona
studente

Immetti voti

Salva voti

Stato iniziale

Stato 2

Per migliorare la leggibilità, sono
molto utili le corsie (swim lanes,
letteralmente corsie di nuoto): un
grosso rettangolo al di sopra del
quale è scritto il nome di un
dominio (qui Insegnante e Sito Web).

Crea Nuovo File

Salva File
Insegnante

Sito Web

Convalida

Accedi

[non valido]
Visualizza Errore
Accesso

Non Convalidato

[valido]
Convalidato

Errore
accesso
Scegli studente Carica studente Carica Info Studente
[Errore caricamento]

Relazione tra un attore e un caso d’uso
Inclusione di un caso d’uso in un altro caso d’uso o estensione
Transizione tra due attività o tra due stati di attività

Visualizza Errore
Caricameno

Quali sono i tre componenti di un diagramma di attività? Attività, stati e transizioni.
Che differenza c’è tra attività e stato? Un’attività è un’azione in fase di svolgimento, mentre
uno stato è un punto (importante) che è stato raggiunto.
Quali sono i due stati che hanno un simbolo speciale? Lo stato iniziale e lo stato finale.

Aggiorna voti

Carica voti

Studente Caricato

Modifica Info Studente
Modifica Info Studente

Guardia 2
[esistono voti]

[E. c.]

Visualizza Info Studente

Immetti voti

Immetti voti

Carica Dettagli Classe

[E. c.]

Errore
caricamento dati

In pratica un diagramma di attività è un diagramma di flusso e il flusso dell’azione può seguire
percorsi diversi in condizioni diverse (nell’esesempio, se i voti non esistono si fa ‘inserisci
voti’, mentre se essi esistono si fa ‘aggiorna voti’). Il punto dove si sceglie tra diversi percorsi
dicesi punto di decisione.

Inserisci voti

CreaNuovo

Stato finale

Una parte del diagramma delle attività è allora una serie di attività o l’attività tra due stati.
Lo stato iniziale e quello finale si indicano però con due simboli speciali, che
rappresentano uno la coda e l’altro la punta di una freccia.

[non esistono voti]

Pronto

Voti registrati

Il simbolo di uno stato ha i fianchi diritti e quello di un’attività ha i fianchi tondi.

Guardia 1

Stampa File

[non esistono voti]

Inserisci voti

Un modo graficamente più semplice di dire la stessa cosa è quello di usare una guardia su una strada,
che verrà percorsa solo se la guardia è vera.

[esistono voti]

Punto di
decisione

Voti registrati

[Errore salvataggio]
Visualizza Errore
Caricameno

Aggiorna voti
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Errore
salvataggio dati

Modifiche salvate

Interfaccia Web

Diagramma di sequenza
I diagrammi di sequenza specificano un caso d’uso come quelli di
attività, ma sono più vicini al programma perché mostrano i messaggi che
si scambiano gli oggetti del programma (ovvero le istanze delle classi).
Anche i diagrammi di collaborazione mostrano i messaggi scambiati tra
gli oggetti, ma nei diagrammi di sequenza è mostrata la sequenza
temporale dei messaggi (da cui il nome).

I diagrammi
che mostrano
i messaggi
scambiati si
chiamano
diagrammi di
interazione.

I messaggi mostrati nei diagrammi di sequenza sono inviati/ricevuti da oggetti o da attori
Le linee tratteggiate che partono da essi sono dette linee
della vita, perché si allungano al passare del tempo.
Oggetto1
Un messaggio può essere:
Attore1
- sincrono (c’è un messaggio di ritorno e non si prosegue fino a che non è completato tale ritorno)
Messaggio sincrono
- di ritorno (il controllo ritorno al soggetto che ha
inviato il precedente messaggio sincrono)
Messaggio di ritorno
- asincrono (non è prevista una risposta e il flusso
continua dopo l’invio del messaggio)
- semplice (non è specificato se si tratta di messaggio
Messaggio asincrono
sincrono o asincrono)
Sono possibili anche messaggi inviati a se stesso.
t
Messaggio semplice
Se il messaggio contiene una condizione, esso viene
inviato se la condizione è vera.
[condizione]
Un messaggio può anche creare un Oggetto2 o
Messaggio
distruggerlo (se distrugge l’oggetto creato prima, si
trattava di un oggetto transitorio, utilizzato per molti
<<crea>>
scopi, ad es. per visualizzare messaggi di errori).
Oggetto2
Una ramificazione è la scelta tra l’inviare un
messaggio ad un oggetto se è vera una condizione1 e di
inviarlo ad un altro oggetto se è vera la condizione2
(notare che i due messaggi alternativi arrivano allo
stesso istante sulla rispettiva linea della vita).
Un’altra possibilità è il flusso alternativo, ovvero la
possibilità di inviare un messaggio verso due linee di
vita diverse dello stesso oggetto al verificarsi di due
condizioni diverse.
Tre es. di diagrammi di sequenza relativi al sistema
<<distruggi>>
votazioni: 1) insegnante che vede i voti; 2) lo studente
non esiste; 3) lo studente non ha voti.
x
Interfaccia Web

Involucro Database

Info Studente

Voti Studente

Insegnante

Involucro Database

Info Studente

Voti Studente

Insegnante
Richiedi Info studente
Ottieni Dati Studente
Carica Studente
(studente non trovato)

Finestra <<crea>>
Mess.

(fallimento)

Mostra errore

<<distruggi>>
x
Richiedi Info studente
Ottieni Dati Studente
Carica Studente
(voti studente non trovati)

Finestra <<crea>>
Mess.

(fallimento)

Mostra errore

<<distruggi>>
x
Questi tre diagrammi di sequenza possono essere riuniti in un diagramma di sequenza comune
Interfaccia Web

Involucro Database

Info Studente

Voti
Info Studente
Studente

Insegnante
Richiedi Info studente
Ottieni Dati Studente
Carica Studente

[fallimento]
[fallimento]
Finestra <<crea>>
Mess.

[successo] Carica Voti

Mostra errore

Richiedi Info studente

<<distruggi>>
x

Ottieni Dati Studente
Carica Studente
Restituisci Info Studente
Carica Voti
Restituisci Voti per Studente
Restituisci Info Studente
Visualizza Info Studente

Finestra <<crea>>
Mess.

[fallimento]
[fallimento]

Mostra errore

<<distruggi>>
x
Visualizza Info
29
29 Studente

Restituisci Info
Studente

Diagramma di classe

mantiene >
Insegnante
1

1..*

Voti

sono
contenuti >
< contiene

1..*
^ visualizza

Pagella
1
1..*
genera ^
1

Le
classi
si
possono
rappresentare col solo nome,
nascondendo attributi e
operazioni.
usa >
UtenteOnLine
SitoWeb
Segretaria
Una relazione tra due classi
dicesi associazione e si
rappresenta con una linea. Il nome dell’associazione si scrive sopra, insieme ad un simbolo che dica
in che direzione va letta (perché si può dire che “i Voti sono contenuti nella Pagella”, ma anche, invertendo il senso della lettura, che “la Pagella contiene i Voti”).
associazione
Sotto alla linea si può scrivere la
molteplicità (un numero come 1 o 5, un
ruoloDiA
ruoloDiB
ClasseA
ClasseB
intervallo definito, ad es. da 0 a 3, o un
intervallo indefinito, ad es. da 1 a molti).
molteplicità
molteplicità
1 = 1
Una pagella contiene molti voti, ma un voto è in 1 pagella.
Una segretaria fa molte pagelle, ma una pagella è fatta da 1 segretaria.
5 = 5
Un insegnante mantiene (registra, aggiorna e distribuisce) da 1 a molti voti,
0..3 = da 0 a 3
ma un voto è dato da 1 insegnante.
1..3 = da 1 a 3
Accanto alla ClasseA (sopra alla molteplicità) si può scrivere il ruoloA svolto
1..* = da 1 a molti
da quella classe in quell’associazione.
Voti
Ora si può cominciare ad

Insieme alla classe di appartenenza
dell’oggetto InsegnanteDiSistemi1
si può specificare il package
(pacchetto) a cui appartiene quella
classe usando :: (qui Insegnante è
dichiarata essere una classe del
pacchetto Votazioni)

aggiungere alle classi
attributi e operazioni.

+ RegistraVoti()
+ AggiornaVoti()
+ Distribuisci()
< contiene Pagella
mantiene >
- SalvaVoti()
Insegnante
+ Genera()
- CaricaVoti()
1
1..*
1..*
1
1..*
^ visualizza
genera ^
1
SitoWeb
Segretaria
usa > + Convalida()
UtenteOnLine
+ Visualizza()

Lo spazio attributi lasciato vuoto in Voti significa che tale classe non ha
attributi. Invece lo spazio attributi omesso in SitoWeb o in Pagella significa
che gli attributi ci sono ma al momento non vogliamo specificare quali sono.
La classe Insegnante
potrebbe avere un
attributo Nome e un
attributo Password.

Insegnante

InsegnanteDi Sistemi1 : Insegnante

Nome
Password

Nome = Piangatello
Password = Pisa

Una istanza della classe ha un suo nome diverso da ogni altro nome e ha gli
attributi della classe, ma essi assumono un valore che rende quella istanza
unica. Così l’istanza InsegnanteDiSistemi1 (notare il nome sottolineato) è
l’unica ad avere Nome = Piangatello e Password = Pisa.
Si dice che una istanza ha uno stato che la rende unica.
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InsegnanteDi Sistemi1 : Votazioni :: Insegnante
Nome = Piangatello
Password = Pisa

Automa contatore sincrono modulo 3

J

(12’)

K

Diagramma degli stati (interni)
x0(t)

S2

00
x1(t)

sincrono

S0 Presente
Successivo
S1 Presente
Successivo
S2 Presente
Successivo
S3 Presente
Successivo

K
0
1
0
1

x1(t+1)

T1 Q1 0/1
Ck1

Stato

Ingressi dei FF

Q1

Q0

T1 T0

0
0
0
1
1
0
1
0

0
1
1
0
0
0
1
0

0

1

1

Clock

1
0

Successivo

S1 Presente

n-1 n n+1

Successivo

S2 Presente

1

1

0

1

1

Successivo

S3 Presente
Successivo

Q1
T0

Q0

U0

Q0

J
K
Qn+1

1
1

0
1

Stato

0 1
0 0 1
1 1 1
T1

T 1= Q 1 + Q 0

Q1

T 0= Q 1 + Q 0

T1

Q1

Ck1
Q1

Q1

Q0

0
1
0
1

0
0
0
1
1
0
1
0

0
1
1
0
0
0
1
0

Successivo
S1 Presente
Successivo
S2 Presente
Successivo
S3 Presente
Successivo

Q1

Clear (azzera)

Q1

Ck0

U1

Q1

U0

Q0

Q0
CLR0

Q1

0 1

0
1

D1 Q 1
Ck1

D0

Q1
CLR1

n-1 n n+1
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Ck

Clear

U1

Q1

Q0

0 1

Q

K


=

Q
T
0
1
1
0

Qn

Qn+1

0
0
1
1

0
1
0
1

Ingressi dei FF

Q1

Q0

0
0
0
1
1
0
1
0

0
1
1
0
0
0
1
0

J 1 K 1 J 0 K1

+5 V

0
1
Q0

J0

J1

Q0

U0

Ck0

0 1

0
1
Q0

Qn
Qn-1
Qn-1

Ck

Stato

S0 Presente

0 1

J

La tabella di
transizione dice
cosa mettere in
ingresso per
ottenere una data
transizione in
uscita

D1 D0

D0 Q 0

CLR1
Clock

0
0
1
1

D1

Q0

0 1
0 1 1
1 0 1
T0

Qn+1

T
0
1

Q

Ingressi dei FF

CLR0
Q0

Qn

0
1

Ck0

Q1

Q
D
0
1
0
1

0
1

T Q
Ck

La tabella di
verità dice cosa T
succede in uscita
in presenza di un
dato ingresso

Q
Ck

J K Qn
X 0
X 0

0
0
1
0
1
1
1
X
1
0
X
0
Ingressi

S0 Presente

Clear (azzera)

D

T

D Qn
0 0
1 1

Q

Qn
Qn-1
0
1
Qn-1

CLR1

Tabella degli stati
Ingressi

0
0
1
1
0
u1(t+1) 1
0
1

CLR0
01

D Q
Ck

Q

0/1

Ck0

S1

10

x0(t+1)

T 0 Q0

K

D J
0
0
1
u0(t+1)
1

i1(t)

Contatore modulo S
0
3 sincrono

D

Q
Ck

Un automa (a stati finiti) è un circuito
con variabili di ingresso/uscita digitali
(= che possono assumere valore 0 o 1)
e con memoria (= contenente flip-flop)
i0(t)
che individua una serie di stati interni

S3 11

J

K0
K1
J1

0 1

0
1
Q0 J 0
0 1
0
1
K0

Q1

Ck1
K1 Q 1
Ck

Clear

Col JK il calcolo è più lungo ma
circuito + piccolo e - costoso

U1

Automa contatore avanti/indietro (U/D) sincrono modulo 8
I=1(D)

S0
000

S7

S1
001

I=0(U)

I=0(U)
111

I = Up/Down

1

 3,322 * log10 N stati

0

S5

0
1

011

0
100
S4

X 1
X 0
Nome
stato

S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S0
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0

Stato

I Q2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0 1
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 0
0

Q1 Q0
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
1 1
1 0
0 1
0 0
1 1
1 0
0 1
0 0

1
1

Qn+1
0
1
0
1

Ingressi dei FF

0
1
2
3
4
5
6
7
8
15
14
13
12
11
10
9

J 2 K2
0 X
0 X
0 X
1 X
X 0
X 0
X 0
X 1
1 X
X 0
X 0
X 0
X 1
0 X
0 X
0 X

J 1 K1
0 X
1 X
X 0
X 1
0 X
1 X
X 0
X 1
1 X
X 0
X 1
0 X
1 X
X 0
X 1
0 X

J0
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X

U2

U1

74LS73A
Q2
J2

Ck
K1

Q0

74LS08

CL

Ck
K2

Q1

CL

Q2

Q 1 Q0
00 01 11 10
I Q2
00 0 0 1 0
01 X X X X
11 X X X X
10 1 0 0 0
J2

Q1 Q 0
00 01 11 10
I Q2
00 X X X X
01 0 0 1 0
11 1 0 0 0
10 X X X X
K2

J2 = Q1Q0I + Q1Q0I = K2
K0
Q1 Q0
Q1 Q 0
X
00 01 11 10
00 01 11 10
1 I Q2
I Q2
00 0 1 X X
00 X X 1 0
X
01 0 1 X X
01 X X 1 0
1
11 1 0 X X
11 X X 0 1
X
10 1 0 X X
10 X X 0 1
1
X
J1
K1
1
J1 = Q0I + Q0I = K1
X
Q1 Q0
Q1 Q 0
1
00 01 11 10
00 01 11 10
X I Q2
I Q2
00 1 X X 1
00 X 1 1 X
1
01 1 X X 1
01 X 1 1 X
X
11 1 X X 1
11 X 1 1 X
1
10 1 X X 1
10 X 1 1 X
X
1
J0
K0
J 0 = 1 = K0
32

74LS11
74LS32

74LS08

S3

1
J K Qn
0 X 0
1 X 0

CL

74LS73A
Q1
J1

Clear

0

101

Ck
K0

I (0/1)
(U/D)

010 S2
0

U0

74LS04

1

S6 110

74LS73A
Q0
J0

Clock

N FF  log 2 N stati  3,322 * log 3  1,58

0

1

log10 N stati

log10 2
 3,322 * log8  3

N FF  log 2 N stati 

I=1(D)

+5V

(8’)

74LS32
74LS11

Distributore caffè Moore/Mealy

Automa di Moore

(10’)

Uscita funzione solo dello stato interno I0
I1
(automa di Moore)
Disturbo
Ingressi
Stato

attuale
S0
S5
S10
S15
S20
S25
S30
S35

D Qn
0 0
1 0
0 1
1 1

U
0
0
0
0
1
1
1
1

N

5c

20c
S20
S25
S30
S35
S20
S25
S30
S35
Stato interno successivo
Tabella delle
transizioni di stato

(il clock arriva senza che
sia stato immesso nulla)

10c

D1 Q1
Ck
Q1

Nulla
U=0

Caffè
U=1

D0 Q0
Ck
Q0

10

U

5

Grafo di transizione (o diagramma degli stati)

S10/0
S10
20

N
5

10/0

5

S5

10
5

S0

N

S25
S25/1

S20/1
S20

20

20

S30/1
S30
5

5/0

5/0
5

10
N

20

S15/0
S15
20

10

S35
S35/1

Distributore di caffè

10/0

20
N

Stati interni necessari
se l’automa è di Moore

Ingresso e dell’ingresso (automa di Mealy)
Stato
attuale Nulla
5c
10c
20c
S0
S0 0 S5 0 S10 0 S0 1
S5
S5 1
S10
S15
Stato interno successivo

S5
S5/0
20

0
1
2
3
4
5
6
7

Q2 Q1 Q0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

Uscita funzione dello stato interno

Disturbo

D1 Q1
Ck
Q1

5

S0
S0/0

(erogato
automaticamente se ha
ricevuto 20
cent o di più)

Automa di Mealy

I0
I1

Stato 0 (ricevuto 0 c)
Stato 5 (ricevuto 5 c)
Stato 10 (ric. 10 c)
Stato 15 (ric. 15 c)
Stato 20 (ric. 20 c)
Stato 25 (ric. 25 c)
Stato 30 (ric. 30 c)
Stato 35 (ric. 35 c)

Uscite possibili

D2 Q2
Ck
Q2

transizione qui del
Flip-Flop D ci dice
cosa mettere in
ingresso per ottenere
una data transizione
in uscita

10

I1 I 0
0=0 0 N = Nulla
1=0 1
5 = 5 centesimi
2=1 0 10 =10 centesimi
U 3=1 1 20 = 20 centesimi

D0 Q0
Ck
Q0

Qn+1 La tabella di
0
1
0
1

Ingressi possibili

Notare che da ogni
stato interno devono
partire 4 frecce perché
4 sono gli ingressi possibili

20
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S10

S15

Le memorie

(18’)

Una cella di memoria è un qualsiasi oggetto fisico capace di assumere stabilmente due stati fisici diversi

Circuito elettronico +
High (5V) Vc
Low (0V)
-

Flip-Flop
Vu
(bistabile)

Una cella di memoria è usata per memorizzare un bit d’informazione (il bit è l’unità di misura dell’informazione e l’informazione è di 1 bit se possiamo scegliere tra due stati) ovvero
per memorizzare una cifra di un numero binario (bit viene da
binary digit, per cui 1 bit è anche una cifra di un num. binario)

Hard Disk
Magnetini
Condensatore
++ ++
allineati
C

Testina di R/W
Magnetini
disallineati

----

Supporto

La cella di memoria 7 contiene 0

76543210
00 0000 0000 0 1
01 0000 0001
02 0000 0010
03 0000 0011
04 0000 0100
0000 0101
Una locazione è un gruppo di celle di memoria o parola (word) 05
06 0000 0110
(nell’esempio la parola è un gruppo di 8 celle) a cui si può acce- 07 0000 0111
0000 1000
dere contemporaneamente accedendo all’indirizzo della loca- 08
09 0000 1001
zione ed al cui gruppo si deve accedere contemporaneamente, 0A 0000 1010
facendo sull’intero gruppo una delle operazioni possibili su una 0B 0000 1011

memoria: l’operazione di scrittura o l’operazione di lettura.
Locazione di
Le procedure necessarie per fare un’operazione di lettura (o di indirizzo 11 (0B
Memoria
scrittura) fanno parte del ciclo di lettura (o di scrittura)
in esadecimale)

Luce incidente

Decoder

LSB
0
0
0
0
1
0
1
1

D7 6 5 4 3 2 1 0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0(L)
0 (L)
0 (L)
0 (L)
0 (L)
0 (L)
0 (L)
0 (L)
0 (L)
0 (L)
0 (L)
1 (H)
0 (L)
……
255 0 (L)

Registro di colonna
CAS (Column
Address Strobe)
I

organizzata in
parole di 8 bit Indirizzo (Address)
della locazione
(di 1 B)

Una memoria di 232 word ognuna di 64 bit (8 Byte) ha una capacità di
21021021022 = 4G word x 8 Byte = 32 Gbyte e 32 fili di indirizzo (address)

Luce riflessa
High Low
DVD

Materiale
magnetizzabile

63

RAS (Raw
Address Strobe)

U
DQ
R/W
E
D7 linee dati D0
Piedini di
indirizzo

0 1

15

0
4 x 16 1
Decoder
di riga

0

0000 0000

4 x 16 Decoder
di colonna

15

Registro di riga

FFFF FFFF
164 pin

+

-

I0
I1
I63

O0
O1
O63

A0 RAM
A1
4Gx64b
A31
R/W CS

Il diagramma di temporizzazione dice
cosa va messo prima e cosa dopo

Con 8 D-latch si realizza una locazione di
una SRAM organizzata con parole di 8 bit

I

Linea di selezione

U

Indirizzi in cambiamento

E
Dato_I
SEL 0
R/W
01

1
01

D-latch
D Q

8

10
01

8

E Dato_U
E

Buffer

01 3-state

I

Indirizzi
U

E
Buffer 3-state

Linea
dato

Linea
dato
negato

R/W
CS

I

D Q
R/W
Ecolonna
Eriga

U

Linea dato

Dati
tACCESSO

01

Qn
Dato_I
Dato_U
SEL
R/W
Nello stesso spazio fi- 0
Qn-1
Alta Z
X
X
sico occupato da una
Qn-1
Qn= Qn-1
1
1
X
cella di mem. SRAM
entrano molte celle di 1
0
1
1
Alta Z
DRAM col risultato
Alta Z
1
0
0
0
che una DRAM costa
molto meno. Il problema della DRAM è che il condensatore usato è molto piccolo e
si scarica in qualche centinaio di msecondi. Si chiama rinfresco (refresh) della
DRAM un ripristino della carica che consiste nel ricaricare al massimo livello tutte le
celle che, lette, sono trovate parzialmente cariche. La RAM di un Ck-SDRAM =
personal computer è DRAM e il suo rinfresco ieri fatto dalla CPU del Ck-bus (SDR)
computer e oggi da una CPU montata sulla scheda di RAM.La SRAM
200 MHz
è una mem. veloce ma costosa usata per realizzare la memoria cache.
Ck bus DDR
Nelle SDR (Single Data Rate) i 4 numeri da trasportare richiedevano 400 MHz
4 Ck xché usciva un numero ad ogni ciclo (f Ck-SDRAM = f Ck bus) Ck bus DDR2
Nelle DDR (Double Data Rate) vengono erogati e trasportati 2 numeri 400 MHz
ogni Ck SDRAM perché f Ck-bus = 2 f Ck-SDRAM)
Ck bus DDR3
X tutte le DDR latenza CAS sui 14 ns, ma rifornire la cache è + facile 800 MHz

Indirizzi stabili

2 linee di
selezione

Cella di memoria in una RAM statica
( SRAM )

Da Memorie dinamiche.pdf (pdf del 2010 di unina, ovvero università di Napoli) ricavo che indicativamente funtC (t di Ciclo) di Read-lettura = 6 TCk
ziona cosi:
Cella di memoria Linea di
Prima c’è stata la
Ck1
Ck2 Ck3 Ck4 Ck5 Ck6
Ck7
in una RAM
selezione
lettura burst (a Clock
dinamica
raffica)
5333
che
Transistor di
CPU
( DRAM )
impiegava 5 Ck x
lettura/scrittura
leggere il 10 dato
Elemento
riga
colonna
riga
Linea e 3 Ck per i 3 Indirizzo
di memoria
dato successivi se si inviava solo
la colonna perché
Memorizzato
la riga era la stessa RAS
200 MHz
200 MT/s
SDRAM a
tRP = 2 Ck
t
RCD = 2 Ck tCL = 2 Ck
T/s = Trasferibanchi con
400 MT/s menti al secondo
Cas
Latency
Ras
Precharge
Delay
Ras/Cas
la sua CPU
800 MT/s - 800x8=6 400 MB/s
1600 MT/s - x8 = 12 800 MB/s

DDR (2,5V) 200 < f < 400MHz DDR2 (1,8V) 400 < f < 1066MHz DDR3 (1,5V) 800 < f < 2133MHz DDR4 (1,2V) 1600 < f < 3200MHz
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Nella cache

fCk SDRAM
fCk-BUS

CAS

taccesso Memorizzato Trasferimento
dato

Poi mem. dinamiche
sincrone (SDRAM) Dato_out
col clock della CPU
con BURST 5 1 1 1 xché organizzate a banchi e i 3 dati erano quelli
successivi ed erano letti in contemporanea col 10 xché su banchi diversi

MOSFET ad arricchimento
a svuotamento
jFET
Violante Moschiano pdf MOS (Metallo Ossido Semiconduttore)
Gate
D
D
D
D
D
(16’)
Metallo
Source
G
Drain
N-channel G
G
G
G
+
+
+
+
+
+
ROM (Read Only Memory) memoria a sola lettura a matrice di diodi
Ossido
SiO
S
S
S
S
S
Vetro 2
Decoder
Word
Coder
- -D G
D
D
D
D
LSB
G
D7 6 5 4 3 2 1 0
n+
n+
P-channel
Line D7
G
D6 D5
D0 Bit
-G
G
0 0(L)
0
p
0
0
1 0 (L)
Line
S
S
S
S
S
0
2 0 (L)
Semiconduttore (Si) iD
10
Programmazione e cancell.
0
1
3 0 (L)
Zona
resistiva
Bulk (mA)
0
4 0 (L)
(o di triodo)
D
8
G
VGS=VTH+6V usano S
0
2
(substrato)
5 0 (L)
Gate
0
6 0 (L)
In
saturazione effetto
12V
5V
0
6
12V
0V
3
7 0 (L)
flottante
D
S
G
VGS=VTH+4V tunnel
Cosi no…
1
8 0 (L)
1
(isolato)
4
+++++
9 0 (L)
4 +5V
0
10 0 (L)
0
----1
1 0 0 0 0 0 0 Elettroni
VGS=VTH+2V
2
11 1 (H)
D
5
1
I
U
intrappolati
12 0 (L)
G
1
+5V
In
interdizione
DQ
Ossido sottile
……
n+
0
n+
No
canale
1
0
2
4
6
8 V 10
255 0 (L)
R/W
1
S
1
0
1
1
1
0
0
0
255
Generazione
eletDS
+5V
Canale in saturazione
No conduzione
- - 0V
E
VGS  VTH
D7 linee dati D0
Generazione di elettroni
caldi troni a alta
energia
(4,5V)
(0,53V) FLOTOX (FLOating gate Thin OXide)
Indirizzo (Address)
Collettore
FGMOS
(Floating
Gate
MOS)
D
della locazione
+5V
+5V
0V
G
Purtroppo una EEPROM è
Linea di selezione Base
S
S
+5V +5V
o FAMOS (Floating-gate
G
G
costosa (perché l’area della
S
Avalanche-injection MOS) +5V
Emettitore
+5V
cella dè 3-4 volte quella di una
+5V
+5V
D
D
(a
valanga)
+5V
+5V
+0,8V
S G
S
S
S
EPROM) e la sua programmaG
Sel0
WL5
G
G
0V 5V
zione è lenta
+5V
+5V
D
D
1
0
D
D
S
S
WL0
1
1 WL0
G
BL7 BL6 G
Sel
Sel
1 WL1
1 WL1
BL7
BL6
D
D
WL0
0 WL2
0 WL2
WL0
WL0
WL0
Sel1
5V
0 WL3
0 WL3
WL1
WL1
WL1
0
0
WL2
+5V
WL2
WL2
0
0
WL3
5V
0V
0
WL1
0
WL3
WL3
1
0
Fusibile
Fusibile
FGMOS FGMOS
0
0
BL7
BL7
BL6
BL7
BL6
BL7
BL0
WL4
WL4
BL7
BL6
Dopo aver
ROM (Read Only Memory) bruciato i fusibili PROM (Programmable ROM)
EPROM (Erasable PROM)
WL5
WL5
EEPROM o E2PROM
BL6
BL5
BL4
BL3
STMicroelectronics
M27C512(Electrically EPROM)
WL6
WL6
Luce UV
BL6 BL5
90F1 (EPROM UV 64kx8
G
512KBIT
90nS):
articolo
WL7
WL7
Le EPROM UV si riscrivevano di rado.
WL3
WL3
obsoleto
Per questo tipo di uso è pensata una
SelM
SelM
----memoria FLASH di tipo NOR.
BL7
BL6
S
D
Per cancellazioni frequenti e alte densità
VDD3
tipo
(=> SSD) si usano FLASH di tipo AND.
WL4
BL7 NAND BL6
Per leggere la WL3, forzo l’attivazione di tutti gli altri
MOS meno che il WL3, che si attiverà o no a seconda del valore che contieROM
E2PROM
ne, in un caso mettendo a massa il gruppo, nell’altro no. Quindi le BL ci
Da Tesi di Ranaldo Pierfrancesco
diranno il valore dei WL3.
FLASH = Una EEPROM
K: 500
Kingston:
La cella FLASH ha un solo transistor perché la cancellazione è WL0
BL6
WL0
Kingston:
0
+ economica e + veloce
a blocchi ed era per la cancellazione che serviva il 2 MOS
3
000
30 000
WL1
WL1
WL3
(NOR/NAND a blocchi e tutto
ETOX (EPROM Tunnel OXide)
il blocco si cancella insieme)
WL2
WL2
I blocchi NOR sono di Byte
WL3
WL3
(es. 256K x 1Byte), i NAND
Da qui
WL4
WL4
di pagine (es. 64 pagine di
4KB + 128B errori=256 KB)
WL5
WL5
Le tecnologie di livellamento dell’usura distribuiscono
Sulla NOR si scrive il Byte,
WL6
WL6
equamente i cicli di scrittura/cancellazione
sulla NAND la pagina. La NOR può essere usata come RAM,
La tecnologia NAND verticale, messa a punto da Samsung
WL7
WL7
la NAND va copiata su RAM per poter scrivere la parola
impila verticalmente le celle aumentando velocità e durata.
tipo
In MLC e TLC + pagine per ogni blocco e + ms per copiare un blocco
35
BL7 NOR BL6 Samsung M.2 - 950, tecn. MLC nella PRO e TLC nella EVO

ROM, PROM, EPROM, EEPROM e FLASH

Assembly

(9’ 07’’)

Il programmatore preferisce scrivere le istruzioni usando parole e produce il
programma in formato sorgente. Etichetta Assembly Indirizzo Esa Cod binario
MOV A,#0

C009

Quello in blu è un programma sorgente scritto usando
C00A
LOOP INC A
C00B
l’assembly del C 8051 e poi tradotto in binario
INC A
C00C
L’istruzione MOV A,#0 carica il numero 0 nel
LJMP LOOP C00D
registro A ed è un’istruzione che occupa 2 Byte, il
C00E
20 dei quali contiene il numero da caricare in A.
Codice
C00F
L’istruzione INC A che incrementa A di 1 occupa 1
operativo
Campo
Byte, perché 1 è già sottinteso in “Incrementa”
Etichetta (opcode) Operandi
L’istruzione LJMP LOOP salta (jump) alla
(label) Campo Istruzione
locazione che contiene l’istruzione con etichetta
LOOP, ovvero all’indirizzo C00B, e occupa 3
Byte perché l’indirizzo a cui saltare occupa 2 Byte

74H
00H
04H
04H
02H
C0H
0BH

0111 0100
0000 0000
0000 0100
0000 0100
0000 0010
1100 0000
0000 1011

Un’istruzione scritta con 0 e 1 è
un’istruzione in linguaggio macchina

Codice sorgente = traduttore => Codice oggetto
Etichetta Assembly

LOOP

MOV A,#0
INC A
INC B
LJMP LOOP

Indirizzo Codice oggetto

C009
C00B
C00C
C00D

74H 00H
04H
04H
02H C0H 0BH

; Campo Commento

Il linguaggio a basso livello si chiama Assembler *

Se una istruzione in linguaggio sorgente dà origine ad una
istruzione in linguaggio macchina si parla di linguaggio sorgente a
E’ scomodo per il programmatore e non è portabile, perché ogni
basso livello. Se invece una istruzione del sorgente ha bisogno di
-processore ha il suo assembler, ma produce i programmi più
molte istruzioni in linguaggio macchina per essere eseguita si parla
veloci, usa poca memoria e si usa spesso nei sistemi di controllo
di linguaggio sorgente ad alto livello
I linguaggio ad alto livello sono molti: il C, il BASIC
Ogni sistema operativo (Win 98, Mac, Unix) ha il suo
il JAVA e molti altri
compilatore/interprete
File

File sorgente
Assembler *
JAVA
C
BASIC

Traduttore

File rilocabile

Listing File

Assemblatore
Compilatore
formato bytecode
+ Interprete
File oggetto
Compilatore
Interprete

File oggetto 3
Librerie

* - Qui è chiamato tutto Assembler, ma più correttamente il linguaggio andrebbe chiamato
Assembly, mentre Assembler è il nome del traduttore di un sorgente Assembly
36

assoluto
eseguibile

Informazioni del programmatore
sulla zona di memoria da usare

File oggetto 2

Il compilatore traduce e memorizza la traduzione,
che quindi è fatta una volta per tutte. L’interprete invece traduce una
istruzione alla volta e poi la esegue immdiatamente, senza memorizzarla.
Col risultato che ad ogni esecuzione si deve ripetere la traduzione,
perdendo in velocità

Locator

Linker

File referenze

Una CPU in azione

Il bus indirizzi è una serie di fili che portano l’indirizzo alla memoria e anche alle
altre periferiche che possono essere di input (ovvero in grado di dare un numero alla
CPU) o di autput (in grado di prendere un numero dalla CPU).
L’attivazione del piedino di abilitazione (Enable) fa collegare effettivamente un
componente al resto del computer e in particolare al bus dati
Il bus dati è un insieme di fili che possono essere essere usati da tutte le periferiche
per inviare un dato alla CPU o per riceverlo da essa, ma una per volta, per cui se usa
il bus dati la RAM tutte le altre periferiche devono risultare sconnesse dal bus dati

(14’)

Poiché la CPU (Central Processing Unit) è un integrato chiamato microprocessore
in grado di eseguire un programma (memorizzato nella memoria centrale o RAM
che è una memoria volatile che si cancella allo spegnimento ma veloce quanto la
Cpu), vediamo le operazioni necessarie per eseguire il programma composto dalle
seguenti tre istruzioni: X = X + Y ; stampa X ; end.
Il program counter (PC) è un registro, ovvero una memoria interna alla CPU, e
contiene l’indirizzo della prossima istruzione da eseguire.
La fase di fetch è quando la CPU preleva l’istruzione dalla RAM portandola nel
L’indirizzo a cui vuole operare la CPU viene comunicato all’esterno scrivendolo nel registro istruzioni e la fase di esecuzione è quando l’istruzione presente in questo
registro MAR (memory address register)
registro viene effettivamente eseguita
ALU (Arithmetic
Microprocessore usato come CPU
Logic Unit) è la
Bus indirizzi (Address)
A0
parte della CPU
Ripristina PC 012
1F0
2E
che esegue le
A1
PC 0
0F0
operazioni logiche
program counter
(and, or, not…) e
0
0F0
A15
le 4 operazioni
0
0F0
aritmetiche.
memory address register (MAR)
Per passare dal programma1 al programma 2
indirizzo Ma qui
indirizzo
basta scrivere nel PC l’indirizzo giusto da cui
FFFF
0000
Registro di stato
Bus dati
prendere la successiva istruzione da eseguire
RAM
(R. dei flag)
interno

Write
Read
I/O
RAM

10
01
001

Circuito logico che
interpreta il codice
operativo
dell’istruzione
e
comanda il resto
della CPU a fare le
operazioni previste
per quella
istruzione

0000
0001
0002
Non qui FFFE
FFFF

5

Registro B
accumulatore A
10
15

X=X+Y
Stampa X
15
10
5

E (Enable =
abilitazione)

X
Y

ALU
End
510
Stampa
15
15
X = X +XY

101
Write Read E
Stampa
End
X = X +XY

IR
110
55
15

D0
D1
D7

IR (instruction register)

Bus dati

Memory data register (MDR)
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Periferica
di Input
(lettura)
n. 1

E (Enable =
abilitazione)

Periferica
di Output
(scrittura)
n. 1
(stampante)
15

Inizio ESECUZIONE
MAR <= HFFFE
Wr_Re_I/O_Ram <= B0101
PC <= H0000
Buffer_RAM <= (HFFFE)
MAR <= PC Inizio FETCH
MDR <= Buffer_RAM
A <= MDR
Wr_Re_I/O_Ram <= B0101
MAR <= HFFFF
Buffer_RAM <= (H0000)
Wr_Re_I/O_Ram <= B0101
Buffer_RAM <= (HFFFF)
MDR <= Buffer_RAM
MDR <= Buffer_RAM
IR <= MDR
Microprocessore usato come CPU
PC <= PC+1
10
PC 0
Fine FETCH
program counter
Micro-operazioni

(8’)

0
0

10F
E
0
F
0
F
0
F
memory address register (MAR)

Bus dati
interno

Write
0
Read
1
I/O
RAM

0

Circuito logico che
interpreta il codice
operativo
dell’istruzione
e
comanda il resto
della CPU a fare le
operazioni previste
per quella
istruzione

B <= MDR
A <= A + B
MAR <= HFFFE
Wr_Re_I/O_Ram <= B1001
MDR <= A
Buffer_RAM <= MDR
(HFFFE) <= Buffer_RAM
Fine ESEC. inizio FETCH
MAR <= PC
Wr_Re_I/O_Ram <= B0101
Buffer_RAM <= (H0001)

Registro B
accumulatore A

……………………………….
……………………………….
……………………………….
Inizio ESECUZIONE
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Bus indirizzi (Address)

A0
A1
A15

indirizzo
FFFF

indirizzo
0000

Registro di stato
(R. dei flag)

RAM
0000
0001
0002
FFFE
FFFF

X=X+Y
Stampa X
10
5

E (Enable =
abilitazione)

X
Y

ALU

E (Enable =
abilitazione)

Periferica
di Output
(scrittura) 1
(stampante)

Periferica
di Input
(lettura) 1

Buffer_stampante

Buffer_RAM X = X + Y

1
Write Read E

X
IR
instruction
register

=X+Y
D0
D1
D7

Bus dati

Memory data register (MDR)

Tabella delle variabili
Alias
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Bus di controllo

Nome

Indirizzo L

X

FFFE

1

Y

FFFF

1

Dichiaro X variabile di un dato tipo

PIC 16F84A: caratteristiche e pin

Alimentazione
Frequenza di lavoro
Parallelismo
Linee di I/O

PIC 16F84A

La RA4 come uscita è
RA2
un OPEN DRAIN e
RA3
necessita
di
un
4  5,5 V (2  5,5 in vers. speciali)
2  5,5 V a secondo della versione
resistore esterno
RA4
CMOS Idd<2mA (trascurabile in sleep)
Reset (master clear) MCLR
VSS
0  20 MHz
16F84A (DIP a 18 pin)

16F876A (DIP a 28 pin)

8 bit
100 nF

13: A (5bit) B (8bit) fino a 25mA A (6bit), B e C (8bit) – 25mA

+V

(16F877A in DIP 40 ha anche D ed E)

CPU

tipo RISC con solo 35

Memoria programma

istruzioni di lunghezza 14 bit uguali per entrambi

1 K (1024) x 14 bit di FLASH
68 Byte (68 registri da 8 bit) +

368 Byte (368 registri da 8 bit) +

EEPROM (permanente)

64 Byte

256 Byte

Contatori (timer)

1 Contatore a 8 bit

3 Contatori (uno è da 16 bit)

Interrupt

6 sorgenti di interrupt

14 sorgenti di interrupt

Stack

0

Comparatori analogici

0

2

Moduli CatturaConfrontaP(genera PWM)

0

2

USART (comunicazione seriale sincrona o asincrona)

0

1

MSSP (comunicazione seriale sincrona I2C o SPI)

0

1

PSP (comunicazione parallela)

0

0

18
17
16
15
14
13
12
11
10

 20 pF

+4 ÷ 5,5 V

VDD
RB7
RB6
RB5
RB4

200KHz
 4 MHz
20MHz

Per usarlo occorre una R che
eviti il cortocircuito quando
4 (MCLR) mettiamo il 4 a massa per
resettare.

(= 624 Byte)

8 livelli (consentendo fino a 8 sottoprogrammi annidati)

Convertitore A/D

RB0
RB1
RB2
RB3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

+ VDD
5÷100 k

10 k

8 K (8 x 1024) di FLASH

RAM (volatile) +

(= 132 Byte)

R=4.7K e
C=20pF =>
f = 1 MHz OSC1
RA1
RA0
OSC1
OSC2

Il piedino di reset è chiamato master clear e attivo basso. Visto che il reset all’accensione
è automatico, possiamo collegarlo a +Vdd e non usarlo.

(13’)

Il program counter è di 13 bit ma gli arriva un bus dati di 8 bit, in
grado di modificare solo gli 8 bit bassi (il PCL, Program Counter Low)

A 10 bit da 1 dei 5 ingressi analogici
(8 ingressi analogici nel 16F877A)

(1 per il 16F877A)

La memoria per i dati è separata dalla memoria programma nell’architettura Harward usata in
questo PIC (mentre quando la memoria è unica per dati e programmi è architettura Von Neumann)
La doppia memoria serve a velocizzare perché mentre il bus dati è impegnato coi dati che si elabora
nell’istruzione N, il bus program è libero e può trasferire nel registro istruzioni l’istruzione N+1, che sarà
elaborata appena finito di elaborare l’istruzione N essendo già stato fatto il FETCH dell’istruzione successiva

Un interrupt è una interruzione del programma principale per andare ad eseguire il
sottoprogramma preparato dal programmatore per l’interruzione proveniente da quella sorgente e
tornando al programma principale quando si è finito col sottoprogramma.
Quando si lascia un’esecuzione per riprenderla più tardi bisogna salvare i dati attuali in uno stack
(pila in italiano, per ricordare che l’ultimo dato immesso sarà il primo ad essere ripreso) e visto che
entrambi i microntrollori hanno uno stack con 8 posti per salvare i dati correnti essi consentono fino
a un massimo di 8 sottoprogrammi annidati uno all’interno dell’altro

PIC 16F84A
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L’accumulatore non si chiama A ma W (Working Register)

I registri del PIC 16F84A

(11’)

Programmare col C è molto più veloce e comodo ma per
ottimizzare la velocità di esecuzione di un programma su una
CPU bisogna scriverlo usando l’assembly di quella CPU (ovvero
le istruzioni che quella CPU è in grado di eseguire scritte in
formato simbolico, tanto a tradurle in zeri e uni producendo il
programma in linguaggio macchina ci penserà l’assemblatore).
Per programmare nell’assembly di una CPU bisogna sapere che
registri ha, per cui andiamo a vedere i registri del 16F84. Nel PIC
sono chiamati registri anche le 68 locazioni di RAM e per
distinguere le due categorie di registri, teniamo presente che i
registri-registri sono chiamati registri speciali, mentre i registriRAM sono chiamati registri dati (e nel loro insieme costituiscono il file register, abbreviato con F nelle istruzioni che vanno ad
operare sulla RAM; Es.: MOVWF 12 = muovi in RAM, appunto in F,
alla locazione di indirizzo 12 ciò che è in W, che è l’accumulatore).

Prima di esaminare i 15 registri speciali disponibili vediamo
come sono usate le 128 locazioni indirizzabili con 8 bit (da 0 a
127), che sono chiamate locazioni in pagina 0. Le successive 128
locazioni sono locazioni in pagina 1. Esse sono disegnate a
fianco della pagina 0 perché come vedremo molte locazioni di
pagina 1 sono copie delle corrispondenti locazioni in pagina 0.

STATUS 7

1

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
0Ah
0Bh
0Ch

Il registro INTCON lo vedremo parlando di interrupt

RP1 RP0 TO PD Z DC C
6
5 4 3 2 1 0

Indirect addr.
TMR0
PCL
STATUS
FSR
PORTA
PORTB
EEDATA
EEADR
PCLATH
INTCON

flag

=

Indirect addr.
OPTION_REG
= PCL
= STATUS
= FSR
TRISA
TRISB

=
=

68 locazioni
di RAM (i 68
registri dati =
del FILE
REGISTER)

Le prime 12 posizioni della pagina 0 (da 0 a 11) sono registri
speciali (11 registri perché la 70 posizione non è usata).
Le successive 68 posizioni sono le 68 locazioni di RAM 79 4Fh
utilizzabili dall’utente. Le restanti locazioni della pagina 0 non 80 50h
sono utilizzabili e lette danno sempre 0.
Anche le prime 12 posizioni della pagina 1 (da 128 a 140) sono
riservate a registri speciali (sono solo 9 posizioni utili perché la 70
non è usata, e l’80 e la 90 sono particolari). Di queste 9 posizioni,
Bank 0
4 sono usate per i registri speciali che mancano per il totale di 15, 127 7Fh
mentre 5 posizioni sono duplicati (ovvero indirizzando 02h 128 80h
oppure 82h si scrive/legge sempre nella stessa locazione fisica)
Bank 1
Anche le successive 68 posizioni sono duplicati in pagina 1 della 255 FFh
RAM utente in pagina 0: due indirizzi diversi per accedere alla
stessa locazione fisica. Gli indirizzi restanti di pag 1 sono inutilizzati.
I 64 bytes dalla EEPROM hanno indirizzi da 00h a 3Fh. Il dato da scrivere/leggere va in
EEDATA, mentre l’indirizzo va in EEADR. L’esecuzione di una operazione su EEPROM
coinvolge due registri ausiliari, EECON ed EECON2, gestiti dal processore e non dal
programmatore, che li può ignorare.
Per leggere/scrivere in pagina 0 occorre che il 50 bit del registro STATUS sia 0. Per operare in
pagina 1, occorre che tale bit sia a 1 (la coppia che decide la pagina è RP0 e RP1, il 50 e il 60
bit, ma avendo solo 2 pagine basta agire su RP0).
I prime 5 bit del registro STATUS sono flag: il bit 0 (C) indica il carry/borrow (riporto/prestito);
il bit 1 (DC) indica il carry del digit (del semibyte); il bit 2 (Z) va ad 1 se l’operazione ha dato
come risultato 0; il bit 3 (PD) è 0 su un power down, stato di sleep; il bit 4 (TO) è 0 su time out
del watchdog (TMR0 che conta all’indietro senza arrivare a 0 perché rimesso alto) contro i blocchi
Il program counter è a 13 bit per indirizzare
12 PCH 8 7
PCL
0
213 = 8 k locazioni della memoria di programma
(anche se il 16F84A ha solo 1 k di spazio) PC
I primi 8 bit sono nel registro PCL (PC
low). Gli altri 5 sono inaccessibili, ma
vengono copiati dal PCH in PCLATH
PCLATH
o viceversa nelle istruzioni di salto in
cui si deve impostare il PC.
4
0

EECON
EECON2
PCLATH
INTCON

Indirizzi diversi per accedere alle
stesse locazioni fisiche

80h
81h
82h
83h
84h
85h
86h
87h
88h
89h
8Ah
8Bh
8Ch

Il registro FSR è il registro indice (quello che contiene l’indirizzo su cui operare) nel caso di un indirizzamento indiretto.
Non ci sono istruzioni a indirizzamento indiretto ed esso
avviene quando s’indirizza il registro fittizio 00h (se, ad es., si
scrive all’indirizzo 00h, si scrive in realtà all’indirizzo
specificato in FSR).
La prima cosa da decidere nella programmazione è cosa usare
come ingresso e cosa è usare come uscita delle RB scrivendo in
TRISB (dopo aver messo a 1 il bit RP0 di Status) 1 per settare
Input e 0 per settare Output.
Per settare le RA invece si scrive su TRISA
PORTA contiene i dati delle RA, messi dal PIC se sono uscite
o dall’esterno se sono ingressi.
PORTB contiene i dati delle RB e può essere letto dal PIC
(lettura all’indirizzo 6) o scritto dal PIC (scrittura all’indir. 6)
Il registro TMR0 contiene il risultato del conteggio di un
contatore che, partendo dal valore impostato, conta i fronti del
clock interno/4 o i fronti un segnale esterno applicato su RA4

128
129
130
131
132
133
134
135
136
138
139
140
141 Il registro OPTION contiene opzioni che riguardano il
contatore
f clock

CFh 168
B0h 169

FOSC/4 = fclock /4
pin
RA4/TOCKI

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

63 3Fh
EEPROM
40

8
TMR0

Prescaler
programmabile

=0

FFh 255 Registro OPTION

00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
0Ah

1
1

TOSE = 1

Bank 1

Bus dati

0

TOCS
PS2 PS1 PS0

0 Su overflow setta
il flag di interrupt
TOIF (bit2 di
INTCON)
PSA

L’assembly dei PIC

(9’)

Il set di 35 istruzioni del PIC16CXX e
16FXX
0
clrf 05 + clrw + addwf 05, 0 => W = …

F = locaz di RAM
W = accumulatore f = quale locaz

0  f  127

d=0: W = W + (f) d=1: (f) = W + (f)
d=0: W = W and (f) d=1: (f) = W and (f)
(05) = 0
W=0

movlw D’10’+movwf H01=>su
alla
loc…
scrivo
…
H01
scrivo
D’10’

(permettendo di accedere al banco 0 di RAM)
Cosa fa bcf status, 5? Resetta il bit 5 di STATUS
Cosa fa bsf status, RP0? Setta il bit 5 di STATUS
(permettendo di accedere al banco 1 di RAM)

Eseguite quasi tutte in 1 ciclo di 4 Ck
ma alcune, come il salto la call e il
return richiedono 2 cicli ovvero 8 Ck)

(f) = W

(H01) = W

TMR0 invece di H01

bit coinvolto (da 0,
LSB, a 7, MSB)
Azzera il bit b nel registro f o all’indirizzo f
Setta (mette a 1) il bit b nel registro f o all’indirizzo f
Se f(b)=0 salta un’istruzione
Se f(b)=1 salta un’istruzione

Literal = costante
movlw D’10’ + addlw D’12’ => W = …
D’22’

Cosa fa ciclo goto ciclo ? Un ciclo infinito
Dopo movlw D’10’ in W c’è… D’10’ .10

---

C =1 se il risultato ha 9 bit
0  k  255

DC = 1 se W > 15

W=W+k

Z=1 se W=0

211 = 21 210 = 2x1024

Salta all’indirizzo (o all’etichetta) k

W=k

---

Memoria di
programma

Sono istruzione riconosciute dal PIC16F84A
ma non dagli altri PIC:
TRIS f dove f=05 (o PORTA) per assegnare W a

Register
File

PORTA o 06 (o PORTB) per assegnare W a portB

OPTION Trasferisce W in OPTION senza
bisogno di cambiare banco sui bit RP1 RP0

Cosa contiene W se d=W vale d=0? f(b) =
clear (=0)
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f(b) = 1
d=0

d=1

Etichette, direttive, sottoprogrammi di ritardo e astabile
Questo è il primo programma che
studieremo scritto in assembly PIC16
(cioè usando le istruzioni riconosciute
dal PIC16 scritte in formato simbolico).
E questa è la sua traduzione in linguaggio macchina fatta dall’assemblatore

tesecuzione
1 Ciclo (4 Ck) 1 s
1 Ciclo 1 s
1 Ciclo 1 s

tsotto = tloop + 4s = 769 s

tloop = 255 x 3 s = 765 s

Una direttiva è una pseudoistruzione, ovvero una linea
di programma che non darà origine a nessuna istruzione
macchina. Una direttiva EQU comanda all’assemblatore
di sostituire una data etichetta con un dato numero ogni
volta che incontra quell’etichetta (ad es. PORTA EQU 05

comanda di sostituire l’esadecimale 05 all’etichetta PORTA
ogni volta che la incontra e serve a sollevare il programmatore
dal ricordarsi quel numero, che è l’indirizzo del registro
PORTA). Una direttiva ORG comanda all’assemblatore

Ciò che è scritto dopo un “;” è un commento ed è importante per rendere più leggibile il programma ma viene ignorato dall’assemblatore.

Commento che dice cosa fa il programma: produce un ritardo di 765 microsecondi.
Direttiva al preprocessore che gli comanda di sostituire CONT con 0xC ogni volta che lo incontra
Commento che qualifica il programma come sub-routine richiamabile con CALL RITARDO
Istruzione muovi la costante (literal) decimale 255 in W (nel registro di working = nell’accumulatore)
Istruzione muovi il contenuto di W nel file register all’indirizzo CONT (0Ch) “Metti 255 all’indirizzo
Decrementa (cala di 1) il file register di ind. CONT e skip (salta) l’istr. successiva0C”
se il risultato del dec è zero
Go to (vai a) eseguire l’istruzione con etichetta CICLO
Ritorna al programma chiamante eseguendo l’istruzione seguente alla CALL RITARDO che ha chiamato il sottoprogramma

Nessuna di
queste 3 linee
ha prodotto
un’istruzione
eseguibile.

2 Cicli 2 s
2 Cicli 2 s

(20’)

Convenzioni sui dati numerici:
RITARDO
CONT <= 255

Ciclo (loop)
Corpo
eseguito aldel ciclo
meno 1 volta
CONT <= CONT - 1
CONT > 0 ?

Vero

Falso
RETURN

di caricare il programma che segue a partire dalla
locazione indicata dalla ORG (es. ORG 0C comanda di
caricare il programma a partire dalla locazione 0C). Una direttiva END comanda all’assemblatore di ignorare il testo che segue (in pratica dice dove finisce il programma) e se per errore ci
sono istruzioni messe dopo la END, esse saranno ignorate)
Un’etichetta (label) è un nome scelto a piacere dal programmatore e scritto a partire dalla prima colonna. Le etichette RITARDO e CICLO individuano una linea di programma permettendo di sostituire un’istruzione del tipo “vai ad eseguire
l’istruzione che si trova nella locazione 002 di memoria” con
un’istruzione del tipo “vai ad eseguire l’istruzione con l’etichetta CICLO” (che lascia all’assemblatore il compito di calcolare in quale locazione si trova quell’istruzione e di sostituire il salto a CICLO col salto alla locazione 002)
Col clock a 4 Mhz il ritardo minimo è di 1 sec e anche portando
il clock al massimo, ovvero a 20 Mhz, non si può scendere sotto a
1/5 di sec (200 nsec) visto che per eseguire un’istruzione che
cambia lo stato di un’uscita ci vogliono 4 clock ovvero 200 nsec.
Con un PIC si possono sostituire molti altri integrati, ma la sua
velocità massima è limitata.
Non ci sono problemi invece ad aumentare il ritardo oltre ai 765
sec (1 msec scarso) consentiti dal decremento di un solo contatore,
usando un secondo contatore da azzerare prima di passare al
prossimo decremento del primo contatore
Quanti cicli servono per un ritardo di 1 sec? 1sec / 3sec = 333 333
Quanti contatori servono per fare 333 333 cicli prima di finire il loop?
Essendo 333 333 > 255 un CONT1 non basta e metto un CONT2. Essendo 333 333 / 255 = 1307,2 > 255
il CONT2 non basta e metto un CONT3. Essendo 1307 / 255 < 5,25 bastano 3 CONT

Un numero senza indicazioni è considerato esadecimale: es. MOVLW 10 mette in W il byte 0010000 = 16d)
Per farlo considerare decimale occorre una D e gli apici: es. MOVLW D’16’ mette in W il byte 0010000=16d
Per farlo considerare binario occorre una B e gli apici: es. MOVLW B’0010000’ mette in W il byte 0010000
MOVLW FF non trasferisce FFh in W perché il dato, non cominciando con un numero, è preso per etichetta
MOVLW 0xFF mette in W il byte 11111111 perché 0x specifica che FF è un esadecimale (FFh)
MOVLW 0FF mette in W il byte 11111111 perché anche solo 0 specifica che FF è un esadecimale (FFh)
MOVLW H’FF’ mette in W il byte 11111111 perché anche la H col dato tra apici lo qualifica esadecimale

Diagramma
di flusso
(flow-chart )

Come si vede dal diagramma di flusso, il sottoprogramma RITARDO non compie azioni visibili,
limitandosi a far passare il tempo necessario a
decrementare CONT 255 volte, dopo di che termina.

fclock = 4 MHz => 1 Ciclo = 1 sec

Iumax = 25mA
Vu Duty cycle
70%

5V

TRISB<=W

0,1ms

t

1ms

Istante Istante
precedente attuale
astabile (generatore di clock) col PIC
(invece che col 555)
Per avere quest’uscita bisognerà 1) mettere alta una linea
di uscita e poi chiamare una routine di ritardo che faccia
passare 0,7 msec; poi 2) metterla bassa e chiamare una
seconda routine di ritardo che faccia passare 0,3 msec.
Con che numero va caricato il contatore CONT per impiegare 0,7
msec (700 sec) per azzerarlo? Visto che ogni giro impiega 3 sec,
servono 700/3 = 233,3 giri, per cui N = 233.
E per impiegare 0,3 msec (300 sec)? 300/3 = 100 giri

SECONDA SOLUZIONE: potremmo anche usare una sola
routine di ritardo che faccia passare 0,1 msec (100 sec)
e mettere la sua chiamata dentro ad un ciclo1 che si ripete 7
volte per produrre uno stato alto di 0,7 msec
e mettere la sua chiamata dentro ad un ciclo2 che si ripete 3
volte per produrre uno stato basso di 0,3 msec.
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Lampeggiatore a led

(5’)

; LED.ASM di Sergio Tanzilli

Commento con nome file e suo autore

Il reset all’accensione è
automatico; per resettarlo dopo si mette il pin 4 a
massa.

RA2
RA3
RA4
MCLR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

18
17
16
15
14
13
12
11
10

RA1
RA0
OSC1
OSC2

E’ alimentato con 5 V
RADIX DEC Direttiva x compilatore: numeri senza prefisso decimali
VSS
VDD
INCLUDE "P16F84.INC“ Dirett. che include un altro file con le EQU
RB0
RB7
ERRORLEVEL -302 Dirett. non mostra alcuni errori di compilazione
RB1
RB6
__CONFIG 0x3FF1
Direttiva che imposta questa configurazione
RB2
RB5
;Setup of PIC configuration flags (settando i flag opportuni):
RB3
RB4
;XT oscillator
- oscillatore in XT per f fino a 4 MHz
;Disable watch dog timer
- watch dog timer disabilitato
;Enable power up timer
fCk di 4
;Disable code protect
- No codice illeggibile
MHz
LED
EQU 0 Direttiva per sostituire l’etichetta LED col numero 0
RB0 è settata come uscita
ORG 0x0C Dirett.: primo indirizzo utilizzabile di RAM = 0C
e comanda il led, mentre
Count RES 2 Dirett. che riserva 2 byte, il 10 dei quali a 0C, con etichetta Count
R2 limita la corrente a
;Reset Vector
La ORG fa cominciare il programma da 00
circa 5V/0,5k = 10 mA
PIC16F84A
;Start point at CPU reset perché questo è l’indirizzo di reset
ORG 0x00 Dirett. che imposta il 10 indirizzo dell’area programmi a 00
bsf STATUS,RP0 Bit Set File ovvero setta, metti a 1, sul file register il bit RP0 del registro STATUS (cosa che permette di accedere alla pagina 1 della RAM)
movlw B'00011111‘ MOVe Literal (una costante) to W (all’accumulatore) ovvero metti in accumulatore 00011111
I primi 5 bit di TRISA sono tutti 1
movwf TRISA
MOVe da W al File register ovvero metti in TRISA il numero binario prima messo in W
ovvero le RA sono tutte ingressi
Tutti i bit di TRISB sono 1 meno il primo ovvero le RB (due istruzioni per mettere un dato in RAM perché dato
movlw B'11111110‘ MOVe Literal to W
sono tutte ingressi meno RB0 che è una uscita
+ indirizzo darebbe una istruzione + lunga di 14 bit)
movwf TRISB MOVe da W al File register
bcf STATUS,RP0 Bit Clear sul File register ovvero azzera il bit RP0 di STATUS per tornare ad accedere alla pagina 0 della RAM
bsf PORTB,LED Bit Set File ovvero setta, metti a 1, sul file register il bit 0 del registro PORTB (si manda 1 su RB0 accendendo il LED)
CALL (chiamata) al sottoprogramma che crea il ritardo software
MainLoop call Delay
btfsc PORTB,LED
Bit Test Flag Skip if Clear ovvero testa il bit 0 di PORTB e salta se è zero
goto SetToZero
Se invece è 1 GOTO alla locazione di etichetta SetToZero
bsf PORTB,LED
Bit Set File ovvero setta sul file reg. il bit che comanda il led accendendolo
goto MainLoop poi torna a MainLoop ovvero aspetta il ritardo e rifai il test sul bit che comanda il led
Bit Clear sul File register ovvero azzera il bit 0 di PORTB spegnendo il led
SetToZero bcf PORTB,LED
goto MainLoop poi torna a MainLoop ovvero aspetta il ritardo e rifa il test sul bit che comanda il led
;Subroutines
Locazioni
;Software delay Delay
Program
CLeaR sul File ovvero azzera la locazione di nome Count
Delay
clrf Count
memory
clrf Count+1 CLeaR sul File azzerando anche la locazione successiva
DelayLoop decfsz Count,1 DECrementa su F e Skip (salta) sullo Zero (decrementa Count fino a che non diventa 0)
goto DelayLoop GOTO a DelayLoop ovvero ripeti il decrem., saltando questo ritorno se diventa 0)
decfsz Count+1,1
Ripetizione sul secondo contatore, che conta 256 ogni 1 del primo
goto DelayLoop
return RETURN dal sottoprogramma al programma principale dopo 256 x 256 cicli senza operazioni
END END fine
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PIC 16F84A

Le interruzioni nel PIC 16F84A

(7’)

RA2

1

Nel PIC16F84A ci sono 4 eventi che possono generare un’interruzione:
RA3
2
I) l’overflow del registro TMR0;
RA4
3 TMR0
II) un fronte sulla linea RB0/INT (fr. di salita se b6 di Option = 1);
MCLR
4
III) Un cambio di livello sulle linee RB4  RB7;
VSS
5
IV) il completamento della scrittura su EEPROM
RB0/INT
6
Il bit 7 di INTCON deve essere a 1 per abilitare qualsiasi tipo di
RB1
7
interrupt. Tale bit 7 viene automaticamente azzerato al verificarsi di
8
un interrupt, ma poi viene automaticamente riattivato dalla istruzione RB2
RB3
9
RETFIE che è il RETURN dalla subroutine
40 ms come
START CLRF PORTA
antirimbalzo
RA4 = 0
TEST_0 BTFSC PORTA,4
DCD_HEX
GOTO
TEST_0
5.0V
Azzera PORTA
INCF PORTA
=1
CALL DEL_RIM
TEST_1

10kO
17
18
1
2
3

P

4
16

Key = Space

5

BTFSS
GOTO
CALL
GOTO

RA0
RA1
RA2
RA3
RA4T0CKI
MCLR
OSC1CLKIN
VSS

PORTA,4
TEST_1
DEL_RIM
TEST_0

VDD
RB0INT
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
OSC2CLKOUT

14
6
7
8
9
10
11
12
13
15

Per ottenere lo stesso risultato di
pressione del pulsante P con
l’interrupt, si collega P a un
ingresso che genera interrupt
(nell’esempio a RB0/INT)

5

MCLR
OSC1CLKIN
VSS

=0

Polling
0?
SI

NO
Registro OPTION

Incrementa PORTA
DEL_RIM

1?
SI

NO

5.0V

10kO

PIC16F84A

4
16

=1

DEL_RIM

DCD_HEX incrementare il contatore ad ogni

RA0
RA1
RA2
RA3
RA4T0CKI

VDD
RB7
RB6
RB5
RB4

Testa RA4

Quando non si usa l’interrupt per rilevare il cambiamento su
RA4, bisogna fare su di esso un test ciclico detto polling.

14
VDD 6
RB0INT 7
RB1 8
RB2 9
RB3 10
RB4 11
RB5 12
RB6 13
RB7 15
OSC2CLKOUT

RA1
RA0
OSC1
OSC2

Testa RA4

PIC16F84A

17
18
1
2
3

18
17
16
15
14
13
12
11
10

ORG
0x00
GOTO INIZIO

P

ORG
004
INCF PORTA
CALL DEL_3s
BCF
INTCON,1
RETFIE
ORG
0x10
INIZIO MOVLW 00
INT

Key = Space
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TRIS
MOVLW
TRIS
CLRF
BSF
BCF
BCF
BSF
BSF
ATTESA NOP
GOTO

PORTA
01
PORTB
PORTA
STATUS, 5
OPT, 6
STATUS, 5
INTCON, 4
INTCON,7
ATTESA

Arduino UNO R3

Sistema di sviluppo = HW da usare per costruire il
10’ circuito che sta intorno al Controllore + SW

che faciliti la programmazione del C

SDA
Microcontroller
ATmega328
SCL
Operating Voltage
5V
I2C Master
I2C Slave
Input Voltage (recommended) 7-12V SDA
SDA
Input Voltage (limits) 6-20V
SCL
SCL
Digital I/O Pins
14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins
6
DC Current per I/O Pin 40 mA
USB
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
(Vcc = 5V)
Flash Memory
32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM
2 KB (ATmega328)
EEPROM
1 KB (ATmega328)
=>
Clock Speed
16 MHz

ICSP = In-Circuit
Serial Programaaaaaaaaaming

 3.5V

USB

Quarzo per il
clock a 16 MHz
Connettori strip
line femmina

712V

 7V

C ATmega16U2 convertitore
seriale/USB(in contenitore QSP a
montaggio superficiale)

Jack di potenza =>

NC
Usate dalle estensioni HW (shield) per adattare la V a quella di Arduino
712V

-+

712V
+5 V
+
-

0V
5V
+5V
SCLK
SPI
MOSI
Master MISO
SS

SCLK
MOSI SPI
MISO Slave
SS

5V

Comunicazione seriale SPI,
molto più veloce della I2C,
non limitata a parole di
8 bit e con meno consumi

+
5V - 500 mA

5V
USB

ATmega16U2 (nella precedente
versione della UNO era un 8U2;
nella 2009 era un FTDI232)

ATmega328P
45
45

AVR della ATMEL a 8 bit (thiny fino a 32 pin e
mega da 28 a 100 pin) a 16 bit (Xmega) e a 32 bit

Ingressi e uscite

I pin 2 e 3 dell’ATmega328 sono
inviate ai pin 0 (RX) e 1 (TX) ma
anche all’USB via ATmega 16

(8’)

Arduino uno ha 14 pin di
I/O digitali (pin 0  13
sulla strip DIGITAL) e 6
ingressi analogici (pin A0 
A5 sulla strip ANALOG)
I/O DIGITALI
pinMode(13,OUTPUT)
imposta il pin 13 come Output e
pinMode(13,INPUT) come Input
Se il cui numero è nella variabile intera pin è impostato come Input si può andare a leggere su di esso, mettendo il suo valore H/L (1/0) nella
variabile intera val con val = digitalRead(pin)

5V

Se invece pin è impostato come Output si può
scrivere su di esso alto con digitalWrite(pin,HIGH)
O ci si può scrivere basso con digitalWrite(pin,LOW)
La tensione HIGH è di 5 V e quella LOW è di 0 V.
La corrente max, erogata se H e assorbita se L, è 40 mA
Se però il pin di Output è uno di quelli col trattino (3, 5,
6, 9, 10, 11) in grado di fornire uscite PWM , ovvero
onde quadre a duty cycle variabile, allora non bisogna
specificare H o L ma un valore compreso tra 0 (DC = 0
ovvero sempre L) e 255 (DC = 100% ovvero sempre H)
Trattandosi di un’uscita analogica anche se di tipo
quadro, si ricordera che l’istruzione da usare non è
digitalWrite(…) ma analogWrite(pin, valore)
V3

V3

V3

V3

D2

GND

f = 490 Hz
V3

analogWrite(3, 0) analogWrite(3, 63) analogWrite(3, 127) analogWrite(3, 191) analogWrite(3, 255)
DC = 0 / 255 = 0%
63 / 255 = 24.7% 127 / 255 = 49,8% 191 / 255 = 74,9% 255 / 255 = 100%

I/O ANALOGICI
Su ognuno dei 6 ingressi analogici (A0  A5) si
può mettere una V compresa tra 0 e 5 V, che
verrà convertita da un A/D con risoluzione da 10
bit in un numero intero compreso tra 0 e 1023
Se pin è un intero compreso tra 0 e 5 l’istruzione
val = analogRead(pin) mette nella variabile
intera val un numero da 0 a 1023 (se V=2,5V sarà
1023/2 = 511,5 = 511; se V=1V sarà 1023/5 =
204,6 = 205)

Led_A

1023
1023
1023
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Buzzer + fotoresistenza (1)

(9’)

Vogliamo produrre una nota musicale, la cui frequenza dipenda dalla luce che colpisce una fotoresistenza, usando la funzione tone()

=> Variabili e scopi

=> Le funzioni

Il tempo di conversione dell’A/D è di 100 s, ma
in quest’applicazione servono 5-10ms di ritardo

1) Una nota fissa viene facilmente a noia, per cui vogliamo modificare il programma
in modo che il suono cominci solo oscurando la fotoresistenza.
2) Inoltre invece di una sola nota vogliamo emettere 7 note di seguito aumentando la
frequenza ogni volta di 40 Hz

=> I cicli

(fino a oltre 65 kHz)

1 M  => 10 k 

I max

(fino a 1.193 ore)
CEM-1203 (50mA
a 5V, 2 kHz, 1 €)

VA0 
Vbuio 
Vluce 
VA0 
(120 + 8) 
=> I = 39 mA

Quarzo

(1) Dal libro “Primi passi con Arduino” a cura di Simone Majocchi, speciale di Elettronica In

V
5
 max   625mA  40mA
Z
8

Tensione

1 k => 5 mA (ma
servirebbero 10V)
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921
4.5V
0.5V
102

LED RGB con cursore (slider) (1)

(9’)

3

2

768 = 1100000000
Lettura = 0100111101
Lettura & 768 = 0100000000
/28 = 256 = spostare a destra di 8 posizioni

(INTERNAL) => Vmax A/D = 1,1 V
(EXTERNAL) => Vmax A/D = V aref

1

0

& = AND bit a bit (=> Elementi lessicali del C++)

Varia l’intensità luminosa delle luce bianca (rosso=blu=verde) <= Dimmer (VariaLuce)

& = AND bit a bit

=> switch in Panoramica istruzioni
V9 V10 V11
5V

00+lumi

Luminosità = 1/4 del max

255 = 0011111111
Lettura = 0100111101
Lettura & 768 = 0000111101

f = 490 Hz
3/330 =
9.1mA
PWM

t

=> break in Cicli

+ 2 V-

01+lumi

PWM
PWM

9.4mA
=1,7/180

+3,3V- Catodo

Diversa V
=>
diverso
colore

10+lumi

comune

Imax_5mm = 20 mA (=> 10  15 mA)
11+lumi

(1) Dal libro “Primi passi con Arduino” a cura di Simone Majocchi, speciale di Elettronica In
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Comando LCD 16x2

(9’)

Liquid Crystal Display

14
1

LCD ACM1602B (controller
Samsung KS0066 equivalente a
Hitachi HD44780)
Necessario al buio (può mancare)

(Funzioni <=) Prototipo (dichiarazione) della
funzione lcd(), una variabile di tipo LiquidCrystal
ma avendo le () è una funzione e tra parentesi ci
sono le uscite di Arduino usate per comandarla
nome di funz.
sovraccarico

=> Direttiva include

lcd.clear
Cancella il display
e torna a colonna
0 riga 0

lcd.home
Torna a colonna 0
riga 0 (senza cancellare)

lcd.write (dato)
Scrive un carattere

lcd.print (dato)
Scrive un carattere,
una stringa o un
numero)
lcd.print (dato, DEC)
lcd.print (dato, BIN)
lcd.print (dato, HEX)
lcd.print (dato, OCT)
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Scritta “Ciao, mondo!” scorrevole

On-off con telecomando TV a IR

(4’)

Sensore IR (infrarossi) con preamplificatore, demodulatore e
filtro tarato sulla frequenza di 38 kHz –
600 s con amplificatore/squadratore incorporato

VDD = + 5 Vdc
GND = massa
OUT = uscita segnale TTL

-

+

Pigiando il tasto 1 del telecomando

A

C
Tenendo premuto il tasto 1

330 

-

+
Pigiando il tasto 2 del telecomando
Tenendo premuto il tasto 2

Il led si accende

C

C

Il led si spegne
C

+
50
50

Servomotore che copia un potenziometro (1)
(11’)

Servo digitale

Ingranaggi di
trasmissione

Posizionamento digitale
Asse di uscita
(+ preciso, con opzioni,
programmabile, +forza)
Spesso intercambiabili Contenitore

Servo analogico

Circuito di controllo

Velocità = k V

Motore (in continua)
Potenziometro
Invers. rotaz. se V cambia segno
(coassiale con l’uscita, usato come sensore di posizione angolare)
1000 s

-900
(-600)
(-450)

(da 500 s)

00

1500 s
5V
Write(90)
Write(0)

900
Write(180)

T = 20 ms
(10  40ms) (25 ms)

1800

00

50 Hz
40 Hz
+900
(+600)
(+450)

2000 s
(a 2500 s)

Va a 2700
(o a 1200)

Non è PWM perché se vario T
ma non la durata di TH, => varia
il DC ma non varia la posizione

180);

Posizione
o velocità

116
115
255
34
24
(Arancio,
Giallo)

http://www.servodatabase.com/

(Marrone)

Servomotore R/C

Servo1.attach (pin, min, max); // min e max sono optional e per
////////////////////////////default valgono min = 544 e max = 2400 s
Servo1.detach (pin, min, max); // Si può tornare a fare una
//////////////////////////// analogWrite su 9 e/o su 10 solo se tutti
//////////////////////////// i pin prima attaccati sono stati distaccati
+V

Servo1.writeMicroseconds (uS); // Comandato coi sec invece
che coi gradi (risoluzione maggiore perché 1000sec = 5,5*1800)
 45O  90O
e poi si fermano.

Servo1.read (); // Restituisce l’ultimo valore passato con
aaaaaaaaaaaaaaaaServo1.write()

(1) Dal libro “Primi passi con Arduino” a cura di Simone Majocchi, speciale di Elettronica In
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Servo-meccanismo
Ve

Vi
+

-

Controllore

AmpliServo-amficatore
plificatore

Vr
Condizionamento

Trasduttore

Blocco di reazione

Posizione pezzo
(velocità motore)
Servo
Motore
motore

Buzzer attivo

(6’)

Un buzzer (o beeper, in italiano cicalino o ronzatore) attivo incorpora un circuito
oscillatore, che genera un’onda quadra a una frequenza compresa tra 2 e 5 KHz, per
cui si può ottenere un suono da esso solo alimentandolo in continua (mentre il + in un
altoparlante passivo indica solo il verso per far muovere in avanti il cono, in modo che
avendo due altoparlanti possiamo farli spingere in avanti nello stesso momento, in un
altoparlante attivo indica anche come alimentare correttamente il generatore di onda quadra).

Buzzer magnetico con oscillatore

8 € spedizione compresa
per 10 pezzi su Amazon

Buzzer
piezoelettrico
con oscillatore

Segnale audio (18’)

Cicalino
magnetico
per cellulare

i è dichiarata intero senza segno che occupa 1Byte
(max valore 255) come un char

I eff 

Veff (5/2)/ 2

 220mA
Z
8

11€
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Pressione (Pascal = N/m2)

Segnali audio

f2 una ottava sopra a f1
f2 = 2 f1
Ogni ottava è divisa in 12 parti (7 note + 5 note alterate)
Hz

Attacco Decadimento Sostegno Rilascio

(18’)

L’andamento dell’ampiezza in t si chiama inviluppo

Un segnale audio è una variazione della pressione P dell’aria P
0
(rispetto al valore fisso P0 che aveva senza la sorgente sonora)
che propagandosi nello spazio va a muovere il timpano generando una sensazione uditiva, se le f cadono dentro la banda
t (s)
udibile: 16 Hz  17 kHz (circa 20 Hz  20 kHz) (anziani fino a 12 kHz)
Suono semplice
Un suono è una sensazione udiSuoni complessi (o composti)
(o puro)
tiva percepita da un vivente
p
p 440 Hz (La IVottava)
p
quando il suo apparato uditivo è
raggiunto da un segnale audio
(ma si usa spesso “un suono” al
t
t
posto di “un segnale audio)

t (sec)

Do1 Do# - Reb
32.703
Re
Mi Re# - Mib
Fa Fa# -Solb x 2
Sol Sol# -Lab
La
La# - Sib
Si
Do2
65.406

t

clarinetto
cornetta
diapason
1) altezza (che dipende dalla f
fondamentale)
2) intensità (che dipende dall’ampiezza della variazione;
3) timbro (che dipende dalla forma ovvero dal contenuto di armoniche del suo spettro)
ASFERA=4r2

r

Iref = 1 pW/m2  soglia ud. a 1kHz

IL  10 log

I
dBIL
10 12

I

(Kg/m )

aumento di 10 phonMicrofono
(and. logaritmico del volume)

mel

Attenuatore
Filtro di
ponderazione Uscita
AC
Rivelatore

Peff WARref = 1 pW = Iref a 40 cm

PWL  10 log

Preamplificatore

Fonometro

Pefficace  W 
P
v  m 2  SPL  20 log 2 *105 dBSPL
velocità

t (s)

Raddoppiando i phon non raddoppia il volume

Intensità sonora soggettiva o percepito e si rende necessario definire il son
volume (loudness) S in son Oltre i 40 phon è (funziona
lineare e ilcome
sol raddoppia
per ogni
un altoparlante…)

Misurare WAR è difficile
misurare P è facile
Pref = 20 Pa  soglia ud. a 1kHz

 = 1  10% Densità3
P (Pascal)

W
 m 2 

WAR
dBPWL
10 12

Voce di soprano

WAR= WE

W
I  AR2
4πr

Voce di basso

Un suono è individuato da:

Convertit.
logaritmico Uscita
DC
Integratore
Anche per l’altezza serve un’altezza soggettiva
mediatore misurata
in mel, che non raddoppia a 2KHz ma a 3,1kHz e non
l’altezza sogdimezza a 500Hz ma a 400Hz. Inoltre
Visualizzatore
gettiva è influenzata dall’intensità e tutto si complica

Livello di sensazione sonora (loudness level) L in phon (fon)

dBSPL
Livello di potenza (dB)

A 1kHz il valore della
sensazione sonora in phon
coincide per definizione
col valore in dBSPL (fa
La voce umana
eccezione la soglia di
udibilità che dovrebbe
essere 0 phon invece è di
Voce di soprano
circa 4 phon)
Voce contralto
A f diverse da 1kHz le
Voce di tenore
curve isofoniche (o curVoce baritono
ve di Fletcher-Munson)
ci dicono che per avere
Voce di basso
la stessa sensazione uditiva
(stessi phon) servono molti
più dBSPL a f < 100Hz e di
300  3700 Hz
più a 100Hz. A f>1KHz la
sensib. è molto variabile
300  3700 di oggi
53
53
frequenza (Hz)

Btelefonica di ieri 300  3400

Tastiera di pianoforte (88 tasti)

Registro a scorrimento SIPO o SISO 74HC595

SHCP

(5’)

DS

OE
STCP
MR
SHCP
DS

ST (Storage Register,
Registro di
SH (Shift Register)
memorizzazione)
Scorrimento

STCP
MR
Q0

OE
Q0

SHCP

Q1

STCP
Q7*= Q7S

Q1

Q2

Q6

Q0

Q7*= Q7S

Q2
DS
Serial
Data
input

Q4

Q3

Q1

Q4
Q5

Q5
Q6

Q6

Q7
MR

Q7

Q3

Q1

OE

Q7
Q7*

Q2

Q0

Q3

DS

Q4

OE

Q5

STCP

Q6

SHCP

Q7

MR
Q7*

Q0 to Q7 15, 1 to 7
Q7*= Q7S
MR
SHCP
STCP
OE
DS
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Otto led con lo Shift Register 74HC595

(4’)

int tDelay = 500;
int latchPin = 11; // (11) ST_CP [RCK] on 74HC595
int clockPin = 9; // (9) SH_CP [SCK] on 74HC595
int dataPin = 12; // (12) DS [S1] on 74HC595
byte leds = 0; //Su leds c’è il dato da inviare allo SR
void updateShiftRegister() // scrive leds su Q0-Q7
{
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, leds);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
=> 74HC595
}
Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0
void setup()
shiftOut() Description
{
pinMode(latchPin, OUTPUT);
Shifts out a byte of data one bit at a time. Starts from either the most (i.e.
the leftmost) or least (rightmost) significant bit. Each bit is written in turn
pinMode(dataPin, OUTPUT);
to a data pin, after which a clock pin is pulsed (taken high, then low) to
pinMode(clockPin, OUTPUT);
indicate that the bit is available.
}
Note: if you're interfacing with a device that's clocked by rising edges,
void loop()
you'll need to make sure that the clock pin is low before the call to
{
shiftOut(), e.g. with a call to digitalWrite(clockPin, LOW).
leds = 0;
This is a software implementation; see also the SPI library, which provides
updateShiftRegister();
delay(tDelay);
for (int i = 0; i < 8; i++)
{
bitSet(leds, i); // mette 1 sul bit i di leds
updateShiftRegister();
delay(tDelay);
}
}

Q0

a hardware implementation that is faster but works only on specific pins.
Syntax
Con 8 fronti di salita inviati a clockPin (SHCP) invia gli
8 bit di value, inviandoli uno per volta a dataPin (DS) a
shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)
partire da LSB se bitOrder = LSBFIRST)
Parameters
dataPin: the pin on which to output each bit (int)
clockPin: the pin to toggle once the dataPin has been set to the correct
value (int)
bitOrder: which order to shift out the bits; either MSBFIRST or
LSBFIRST.
(Most Significant Bit First, or, Least Significant Bit First)
value: the data to shift out. (byte)
Returns None
Note The dataPin and clockPin must already be configured as outputs by a
call to pinMode().
shiftOut is currently written to output 1 byte (8 bits) so it requires a two
step operation to output values larger than 255.

0111
// Do this for MSBFIRST serial

0 0 1 1 int data = 500;

// shift out highbyte

0 0 0 1 shiftOut(dataPin, clock, MSBFIRST, (data >> 8));
0000

// shift out lowbyte
shiftOut(dataPin, clock, MSBFIRST, data);
// Or do this for LSBFIRST serial

0 0 0 0 data = 500;

// shift out lowbyte

0 0 0 0 shiftOut(dataPin, clock, LSBFIRST, data);
// shift out highbyte

0 0 0 0 shiftOut(dataPin, clock, LSBFIRST, (data >> 8));

Q7 [Get Code]

0000
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Numero a 8 bit
memorizzato
nello Shift
Register

Definizione e proprietà della trasformata di Laplace

(8’)


Data una funzione del tempo f(t), si chiama trasforma st
ta di Laplace di f(t) - in breve L[f(t)] - la funzione F(s) F ( s )  L f (t )  f (t )e dt


0

Valgono le seguenti proprietà:
1) Linearità

Lkf (t )  kF ( s )

2) Sovrapposizione L[ f1 (t )  f 2 (t )]  F1 ( s )  F2 ( s )
3) Derivazione

L[

t

s

Impulso di larghezza 0 e altezza infi- 1
nita con area=1

1
Quale è la trasformata di un v2(t) u(t)
per t > 0 v(t) = 1 V2 ( s ) 
s
gradino di ampiezza E?
1
Usando la linearità, è E/s
t

V ( s)  ?

v3(t) per t > 0 v(t) = t

1 1
V (s)   2
s s
t

1

F ( s)
4) Integrazione L[  f (t )dt ] 
s
0

6) Valore finale

V1 ( s )  1

v(t) = v2(t) + v3(t)

df (t )
]  sF ( s)  f (0  )
dt
t

5) Valore iniziale

v1(t) (t) (delta di
Dirac)

Se sF(s) non ha poli sull’asse immaginario (escludendo l’origine)
o poli con parte reale positiva

lim f (t )  lim sF ( s ) lim f (t )  lim sF ( s )
t 0

s 

t 

t

s
R1

s 0

R

Se v(t) = vR1(t) + vR2(t)

V(s) = VR1(s) + VR2(s)
Se R= 1 allora vR(t) = R i(t) = i(t) e ovviamente VR(s) = I(s) i(t)
Vista la linearità della L-trasformazione, se vR(t) = R i(t),
+ vR(t) allora VR(s) = R I(s)
L
sL
i(t)
I(s)
di (t )
In un’induttore si ha: v L (t )  L
+ vL(t) + VL(s)
dt
sI(s)
I
LI0 +
0
VL(s) = sLI(s) - LI0
C
1/sC
1
i(t)
I(s)
Su un condensatore: vC (t ) 
i (t )dt V0
C
I(s)
V0
+ vC(t) + VC(s) + V /s
VC (s) = sC + s
0
I(s) V0
s + s
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s
1
V3 ( s )  2
s

vR1(t)

R2
vR2(t)

Funzione di trasferimento

i(t)

(6’)

Sistema
Studio nel dominio del tempo

Esempio
u(t)

L
vL(t)
i(t)
Ingresso o
Uscita
o
(La variabile indipendente, la x, è il tempo)
sollecitazione
risposta
Le equazioni che permettono di ricavare l’uscita noto l’ingresso contengono derivate e integrali

I(s)

(La variabile indipendente, la x, è s, che è
una generalizzazione della frequenza)

Ingresso o
Funzione di
U permanente ( s)
sollecitazione trasferimento G ( s ) 
I ( s)
G(s)

di (t )
dt

v L (t )  L

Sistema L-trasformato
Studio nel dominio della frequenza

VL(s)

U(s)

I(s)

sL

Uscita o
risposta

i(t) = ?

LI0 +

I (s) 

VL ( s )  LI 0
sL

VL(s) = sLI(s) - LI0

Le equazioni che permettono di ricavare l’uscita noto l’ingresso sono relazioni algebriche
Risposta permanente
Ingresso
(forzante)
Condizioni
iniziali

Risposta forzata

a transitorio

Risposta transitoria
dovuta all’ingresso

Sistema
lineare
Risposta libera

Risposta
transitoria

modG(j)

In generale s =  +j
Ponendo s = j otteniamo la risposta ad un ingresso sinusoidale di pulsazione 
faseG(j)
G(j) è un numero complesso = ReG(j) + jImG(j) =
modG(j) faseG(j)
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1
LI 0
(a
I ( s )  VL ( s ) concluso
sL
sL
regime)

ImG(j)

Bode


modG(j)

Bode




Nyquist
ReG(j)

Nichols
faseG(j)

La reazione

(16’)

X(s)

Quando ad essere reazionato è un amplifi-

Y(s) = G(s) X(s)
catore (che supporrò di tensione ma che vs
y(t) = L-1[G(s) X(s)] potrebbe essere di corrente o misto, cioè
+

G(s)

Nel linguaggio degli schemi a blocchi,
quello che si scrive dentro ad un blocco è
X(s)
Y(s) = K X(s)
G(s) = K
ciò per cui bisogna moltiplicare l’ingresso
y(t) = K x(t)
X per avere l’uscita (a regime) Y.
G(s) è la funzione di trasferimento e Solo se il circuito è (o si può considerare) puramendipende da s (= +j con C => 1/sC e L te resistivo la funzione di trasferimento è una cost K
=> sL) e quindi dalla frequenza (=2f)
e y(t) = L-1[K X(s)] = K L-1[X(s)] = Kx(t)
Con un cerchio si rappresenta un nodo
sommatore, che somma un ingresso o lo
sottrae in base al segno scritto accanto
alla freccia
Se due blocchi sono in serie prima la X
va moltiplicata per G1 e poi per G2,
per cui equivalgono ad un blocco solo la
cui G = G1G2
Se due blocchi sono in parallelo
da
quello sopra esce G1X e da quello sotto
G2X, per cui l’uscita è G1X + G2X.
Mettendo in evidenza la X si vede che
equivalgono ad un blocco solo la cui G
= G1 + G2
Un sistema ha una reazione
(feedback) se:

X1

X

++

X3

X

X2
G 1X

G2

G1G2
G1

X

G1X
+

+
G2 G X
2
X

G1 + G 2

Y = G2(G1X)
Y = G1G2 X
Y = G1X+G2X =
= (G1 + G2) X

Y = (G1 + G2) X

Guadagno ad anello aperto (= senza reazione)

X

E = X - HY

vu
 Ar
vs

L’amplificazione
Ar dell’amplif.
reazionato vale

Ar 

A
1  βA

d (fattore di desensibilizzazione)
Y = X1 + X 2 – X 3

G1

entra una i ed esce una v o viceversa) invece di G (guadagno) si parla di A (amplificazione) e invece di rete H si parla di rete 

A

- v = Avi
u

vu

u

vi

Quadripolo di
reazione


Amplificatore reazionato Ar (Af)
Guadagno d’anello

Se |1 + A| > 1 allora Ar < A (
( vvii << vvss)) e la reazione si dice negativa (controreazione)
Se |1 + A| < 1 allora Ar > A (
( vvii >> vvss)) e la reazione si dice positiva
Se |1 + A| = 1 allora Ar = A e non c’è reazione (A  0 =>  = 0)
Av
vu
|A| = 1
Se 1 + A = 0 ovvero se A = -1 ovvero se

A = 1800
t
allora Ar =  e può essere vu  0 con vs= 0
0
(
anello
=
0
)
Condizioni di Barkausen (a regime)
Oscillatore

vu = 100mV
vi =1mV
Esercizio. Con Av = 100 e  = 0,09 vs = 10mV
A
=
100
v
trovare A, d, Ar e classificare la re+
- v = 9mV
azione. Con vs = 10 mV trovare vu e vi
u
d = 1 + A = 10
A = 0,09*100 = 9
 = 0,09
Reaz. negativa perché Ar = 10 < Av = 100
Ar = 100 /d = 10
vu = 100*0,09 = 9 mV
vi = vs - vu = 10 - 9 = 1 mV
vu = Arvs = 10*10 = 100 mV
Effetti della reazione negativa (quella positiva ha effetti opposti)

Y = G (X – HY)

G
Y = G X – GHY
L’anello
1) una parte dell’uscita Y è riportata in +HY chiuso
ingresso (se H=1 tutta l’uscita è
H
Y + GHY = G X
riportata in ingresso e si ha la massima
Hmax=1
reazione, mentre se H=0 nulla
Y(1 + GH) = G X
dell’uscita è riportata in ingresso per
G
G
cui non si ha nessuna reazione);
X
Y
X
2) La parte dell’uscita riportata in
1  GH
1  GH
ingresso (HY) influisce sul segnale che
entra in G (che non è più X ma X-HY) Guadagno ad anello chiuso (= con reazione)

Amplificatore
base
v

vi = vs-vu

1) La variazione relativa del guadagno con reazione (Ar/Ar) è 1+A volte inferiore della
variazione relativa del guadagno senza reazione

dA r 1 dA

Ar
d A

A << A
10%
A/A
grande

ΔA r 1 ΔA

Ar
d A
ΔA r 1 ΔA

Ar
d A

Es.: Av = 1000100 e 1+A = 100. Trov. Ar , A/A e Ar/Ar
Ar =1000/100=10 A/A =100/1000=0,1=10% Ar/Ar = 10%/100 = 0,1% Con reaz. positiva
Ar/Ar > A/A
A
1 e qualunque variazione di A non fa variare Ar se 
A
Se A >> 1 A r 


non varia (ad es. perché fatta con resistori di precisione
1  βA βA β a basso coefficiente di temperatura)
Diag. di Bode di GH (stessa forma di quelli di G se H è resistivo)
Es.: AOLmin = 50 000, AOLMAX = 300 000 e Ar = 100. Cosa ci si può aspettare per Ar/Ar ?
GH si chiama guadagno di anello ed
Diagrammi
|GH()|
è un G(s)H(s) con segnali d’ingresso di j
GH = |GH| 
Per avere Ar = 100 serve un  = 1/Ar = 0,01 Se Ar dipende solo da  allora Ar/Ar = 0/Ar = 0
di Bode
forma qualsiasi e un G(j)H(j) con
Usando la formula Ar/Ar = (A/A) / d avremmo invece: AOLmedia = 350 000 /2 = 175 000
ingressi di forma sinusoidale, per cui è
un numero complesso con un modulo
AOL = 175 000 – 50 000 (= 300 000 - 175 000) = 125 000

|GH| e una fase , entrambi variabili al
p

=> AOL/AOL = 125 000 / 175 000 = 71% => Ar/Ar = 71% / (1+ A) = 71% / 1750 = 0,04%
variare di  (=> diagrammi di Bode)
asse reale GH()
Solo in una zona di frequenze dove il
vu
j
vur
comportamento è resistivo perché si
vs
2) La distorsione (forma di Vu  forma
vi
GH
D
possono trascurare i condensatori, GH
 di Vingresso) Dr introdotta da Ar è anche
asse reale
diventa un numero reale, che può
essa 1+A = d volte inferiore rispetto Dr 
A
d
essere positivo (segnale che dopo un
j
alla distorsione D introdotta da A non
0,1p 10p
+
Poco
giro torna in fase) o negativo (segnale
reazionato
distorto

che dopo un giro torna sfasato di 1800)
GH asse reale
58

Altri effetti della reazione

(6’’)

3) Il rapporto segnale/rumore (S/N) diventa più grande (quindi migliore) di 1+A in presenza di reazione negativa perché questa riduce il guadagno di 1+A costringendo ad aumentare il
segnale di 1+A se si vuole avere la stessa uscita

S
 10
N=1 mV
N
+
(Pre-amplificazioA=100
S2=10 mV ne pari a 1+A
S=10 mV +senza aggiunta di
=0.09
nuovo rumore! ) S=100 mV
A2=10

Vu=1 V

R ir 

Ri
d

R ir  d  R i

1) se la fase su un giro completo non è esattamente 0 (ovvero se la fase A non è di
1800 perché poi il sommatore ci aggiunge altri 1800 portando la fase sul giro a zero).
2) se in presenza di una fase sul giro = 0 non succede anche che il modulo di A non
sia maggiore di 1
In conclusione un amplificatore non diventa
0
anello = 00 oppure A = 180
instabile per colpa della reazione se non si
realizzano insieme queste due condizioni
|A| > 1

1+A = 10
S
 100 = vecchio S/N x 1+A
N

Reazione parallelo

6) La reazione negativa ha molti pregi e un difetto solo, però grave: può rendere
instabile un amplificatore che prima di essere reazionato era stabile.
Un amplificatore si dice instabile se il segnale fornito in uscita non va a zero (prima o
poi, linearmente o oscillando intorno allo zero) quando mettiamo a zero il segnale
d’ingresso.
Per ora vi basti sapere che questa instabilità (ovvero la generazione di un segnale in
uscita senza un segnale d’ingresso) non può succedere a causa della reazione:

Reazione serie
Condizioni di Barkausen per l’innesco

4) La reazione negativa può sia diminuire sia aumentare la resistenza d’ingresso di d = 1+A
e anche la resistenza di uscita
Reazione di tensione
e due tipi di reazione in ingresso

R ur 

Ru
d

R ur  d  R u

Reazione di corrente

Ci sono due tipi di reazione in uscita:

Reazione parallelo
Vs

A

Reazione di tensione
Vs



A

Vu



A

Vu



Reazione parallelo di tensione
Vs

A

Vs



Reazione serie di tensione

A
Vs

A

A
Vu

A

Vs

Vu



Vu







Reazione serie
Reazione parallelo di corrente

Vu

Reazione serie di corrente

Reazione di corrente

5) La reazione negativa riduce l’amplificazione ma allarga la banda.
In presenza di un solo polo alle basse frequenze (nel qual caso esso coincide con fI) fIr = fI / d
In presenza di un solo polo alle alte frequenze (nel qual caso esso coincide con fS) fSr = fS d

A*fS = Ar * fSr

AV
A

Il prodotto guadagno*banda
non cambia reazionando

A
= Ar
1  βA

Banda = fS se fI = 0
(cioè se l’amplificatore è in continua)
fI
= fIr
1  βA

fI

fS

fSr = f S (1  βA) f
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Diagrammi di Bode

(14’)

P
3 dB
20 dB

20 dB

Un polo a f = 0
0 dB

Uno zero a f = 0
Verifica: la pendenza finale è nulla (e se viene
diversa da zero si è fatto qualche errore) perché si
sono incontrati tanti zeri quanti poli (2 zeri e 2 poli)

0 dB
P

1
900

Verifica: la pendenza finale è nulla (e se viene
diversa da zero si è fatto qualche errore) perché si
sono incontrati tanti zeri quanti poli (2 zeri e 2 poli)

1
00
2

3 4 5 6 7891

2

3 4 5 6 7891

2

3 4 5 6 7891

2

2

3 4 5 6 7891

3 4 5 6 7891

2

2

3 4 5 6 7891

2

3 4 5 6 789

3 4 5 6 7 89
Verifica: lo sfasamento finale è 0
perché si sono incontrati tanti zeri
quanti poli (2 zeri e 2 poli)

-900
00
Pulsazione naturale
Verifica: lo sfasamento finale è zero (e se viene diversa da zero si è fatto
qualche errore) perché si sono incontrati tanti zeri quanti poli (2 zeri e 2 poli)

polo = a  jb

n 

a2  b2
+13 dB

Verifica: la pendenza finale è nulla (e se viene
diversa da zero si è fatto qualche errore) perché si
sono incontrati tanti zeri quanti poli (2 zeri e 2 poli)

P

+6 dB
P
0 dB

Smorzamento (leggi z)
z= 0.1 (840)
j

z= cos
Il maggior
guadagno a
n dicesi
picco di
risonanza

z= 0.25 (750)
z= 0.5 (750)
+b
n
0
z= 0.707 (45 )

z= 1 (00)
a

20 dB
-6 dB
Un polo a f = 0

-20 dB

R1

0 dB

1
1
900

2

3 4 5 6 7 891

2

3 4 5 6 7 891

2

3 4 5 6 7 891

2

3 4 5 6 789

2

L1
C1
3

4

00

-b

5 6 7 89 1

n

2

3

4

5 6 7 89
Piano
complesso
Coefficiente
di risonanza

00

Q
Verifica: lo sfasamento finale è 0 perché si sono
incontrati tanti zeri quanti poli (2 zeri e 2 poli)

-900

-1800
1
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2

3

4

5 6 7 89 1

2

3

4

5 6 7 89

1
2

Margini e compensazione

G

-

Dato un sistema G reazionato da un
sistema H con |GH| = 40 dB a f=0
avente un polo1 a f1=100 Hz e un polo 2 a f2=1kHz. Disegnare
Bode. Trovare il margine di ampiezza MA e il margine di fase M

-

|GH|

+

H

GH

+

(9’)

Rete che
attenua

Riduzione del guadagno a f = 0 (Gstatico)

40 dB
20 dB

Una compensazione è una modifica
fatta per avere un sufficiente margine
di fase (tra 450 e 600) su un sistema
che aveva poco margine M o che
addirittura era instabile (M negativo)
Compensazione con
rete attenuatrice
Purtroppo
Gstatico basso =>
errore a regime alto

Altri effetti della reazione

Rete di ritardo

Giro completo= 00 => GH = 1800
Condizioni di
Barkausen
per l’innesco

|GH| > 1

Compensare con una rete di
ritardo significa introdurre
un polo e uno zero, col polo
più a sinistra dello zero

|GH|

fCritica fCritica f0

0 dB

La banda si riduce ma
solo di 10 volte (invece che
di 100 volte come col polo
dominante)

40 dB

MA=20 dB 20 dB

-20dB

M  450 se la pendenza di attraversa-40dB mento dello 0 dB è di 20 db/decade

f

0 dB
-20dB

1

2 3 45

10

2 3 45

100

2 3 45

1k

2 3 45

10k

2 3 45

GH

-40dB

00
1

10

2 3 45

1
2 3 45
10
Compensazione a
polo dominante

2 3 45

-450

|GH|

-900

40 dB

M = 45 0

2 3 45

10

2 3 45

100

2 3 45

1800

1k

è questa
2 3 45

2 3 45

10k

2 3 45

2 3 45

1k

2 3 45

10k

2 3 45

-20dB
10k

2 3 45
-40dB

|GH|
40 dB

Rete che introduce un polo

20 dB
0 dB
f
-20dB
-40dB M 

2 3 45

10

2 3 45

100

2 3 45

Ora Gstatico è rimasto di
40 dB ma la banda si è ristretta di 2 decadi (di 100)
Purtroppo tsalita = 0,35/fbanda
e B stretta => tempo di
risposta alto

450

perché la pendenza di attraversamento dello 0 dB è di 20 db/decade

1

1k

0 dB

La prima f0 alla quale succede che GH =
1

2 3 45

20 dB

M = 22,5 0

-1800

2 3 45

1k

2 3 45

10k

2 3 45
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100

Compensare con una rete di
anticipo significa introdurre
uno zero e un polo, ma con
lo zero più a sinistra del
polo
È la compensazione perfetta,
perché preserva integralmente il
guadagno ma non solo non
sacrifica la banda e quindi la
velocità, ma l’aumenta

Rete di anticipo

f

Introduzione al
teorema di
Fourier
Mettendo in serie due
generatori la tensione
risultante è la somma
delle due tensioni

(4’)

Cosa si ottiene sommando due
sinusoidi di uguale frequenza?

va
+

vb
=

Cosa vuol dire la
frase: v(t) è composta
da (o contiene) due
armoniche di
v = va + vb
ampiezza 2 V,
Si ottiene ancora una sinusoide
frequenza di 1 e 2
KHz e fase nulla?
Vuol dire che posso ottenere v(t) sommando due sinusoidi
una di ampiezza 2 V e f = 1 KHz, l’altra di ampiezza 2V e
frequenza = 2 KHz, entrambe a fase nulla

V(t) = Vpcos2ft
T f=1/T

Cosa si ottiene sommando
due sinusoidi di diversa frequenza (qui v2 ha f doppia Vp
della f di v1 e la stessa
ampiezza)?

V(t) = Vpcos(t + )

t

v1 è la 10 armonica o fondamentale
v1 e v2 sono
le sinusoidi
componenti
(armoniche)
del segnale v
v2 è la 20 armonica



Se la fase di una delle due armoniche è diversa da zero (qui la 20
armonica ha fase 900), la tensione
somma è la stessa o è diversa?

Segnale
armonico
= segnale
sinusoidale

v = v1 + v2
Si ottiene una forma d’onda
non sinusoidale v(t)

Notare che v è
periodica con lo
stesso periodo della fondamentale
E’ diversa, per cui bisogna precisare l’ampiezza ma anche la fase di ogni armonica

Il teorema di Fourier afferma che ogni f(t) periodica è
esprimibile con una serie del tipo:
valor medio di f(t)

t

10 armonica (o fondamentale) alla f di f(t)

f(t) = A0 + A1 sen ( t + 1) + A2 sen (2 t + 2) +
+ A3 sen (3 t + 3) + ...
armoniche di ordine superiore con frequenza multipla di f
Le forme d’onda ‘spigolose’ (onda quadra, onda triangolare, dente di sega) contengono infinite armoniche, essendo necessarie frequenze alte per
‘ricostruire’ gli spigoli
(le armoniche a frequenze alte sono di ampiezza minore perché servono solo a modellare gli spigoli nel piccolo)
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Introduzione allo spettro delle ampiezze e delle fasi

(4’)

Es.: disegnare gli spettri (delle ampiezze e delle fasi) del segnale mostrato

Conoscendo le armoniche di v(t) (compresa quella a frequenza
zero che poi sarebbe il valor medio), possiamo ricostruire v(t)
sommandole tra loro.
Conoscere le armoniche significa conoscere le ampiezze
alle varie frequenze (il grafico relativo si chiama spettro
delle ampiezze) e le fasi alle varie frequenze (il grafico
relativo si chiama spettro delle fasi)

Ampiezza (V)

Ampiezza (V)
2V

2

0.25 V
1V

Spettro delle
ampiezze

0.5 V

2V
1
0.5
0.25

0.125
1

2

3

4

5

f (kHz)

Fase (gradi)
Spettro delle fasi
-2 V

1
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2

3

4

5

f (kHz)

Teorema di Fourier

y1

(7’)

Il Teorema di Fourier dice che una tensione v(t) periodica con frequenza f si può scrivere
nella forma (nota come sviluppo in serie di Fourier)
T / 2




v(t)  f C 0   2 C n cos(nt  Cn )
n 1



A0 = fC0
An = 2fCn

dove

Cn 

 v(t )e

 jnt

dt V * sec

y

T / 2

sen(x)
x

lim
x 0

- sen x = 0 per x = , 2, 3, …
- sen 2 / 2 = 0.45
- sen 4 / 4 = sen 5/5 = 0.19  0.2
- sen 7 / 7 = sen 8.4 / 8.4 = 0.1
- Sfiora il – 0.1 per x = 11

0.5

π
v(t)
sen(n
)
T/τ
 = 1ms
C n  Aτ
(f=1kHz)
π
A=10
V
n
T/τ

sen(x)
1
x

+ 0.4
+ 0.3
+ 0.2

v(t) = A0 + A1cos (t + 1) +
Valor
medio
di v(t)

A
T/τ

2A
An 
T/τ

20
A|V(f)|
* sen(/5)  3|V(f)|
.74V
1 
4V20

A2 

10V

* sen(2/5)  3.03V

2
20
A3 
* sen(3/5)  2.02V
3
3V20
5V
A4 
* sen(4/5)  0.94V
4
20
A5 
* sen(5/5)  2V
0V
5
1V
2V 20
A5 
* sen(6/5)  ?
6
V(f)

1V

T = 5ms (f = 200 Hz)

+ A2cos (2t + 2) + …
A0 



+ 0.1

π
)
T/τ
π
n
T/τ

sen(n

 (3.14)



20

1

2

3

4

5

3 (9.42)

3V

x

2 (6.28)

π
sen(n )
2
A n  10
t
π
n
2

2 kHz

v(t)

2V

A
A 0   5V
2

T = 2ms (f = 500 Hz)
A 1
A 1
 /2 3
 /2 5

1/ =1 kHz
1/T = 500 Hz
1.5 k

 = 1ms (f=1kHz)
A=10 V

1.5V
t

T = 10 ms (f = 100 Hz)

A 1

 /2 7
3 kHz

2.5 k

3.5 k

T/   10

1V
f

A0 

A
 1V
10

π
)
10
π
n
10

sen(n
An  2

f0.5V

1V
-1800

4 kHz
2f kHz

1/T =200 Hz 1/ = 1 kHz
V(f)

-1800

3 kHz

f Hz 1/ = 1 kHz
1/T = 100

1/T = 200 Hz
-1V

4 (12.6)

sen(n ) - 0.1
π An 
nπ
5
sen(n )
6 7
8 9 10 11 12 13
5
- 0.2
An  4
π
A
n
A 0   2V
A
1
1
A
1
1
1
5
5
v(t ) 
( sent  sen3t  sen5  ...) 
(cos t  cos 3t  cos 5  cos 7  ...)
 /2
3
5
 /2
3
5
7
T/  2
|V(f)|
T/  5

v(t)
V(f)
 = 1ms (f=1kHz)
4V
A=10 V
A
 /2

2V

t

f
1/ = 1 kHz
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2 kHz

3 kHz

f

v(t)

Trasformata di Fourier

(2’ 37’’…’)

Data una tensione v(t) qualsiasi (quindi anche non periodica), si
chiama trasformata di Fourier di v(t) e si indica con V(f) la funzione
Si può riottenere v(t) dalla V(f) facendo
la antitrasformata di Fourier con la
seguente formula

A=10 V



V(f)   v(t )e

 jt

dt





v(t)   V ( f )e jt df



1


v(t)  f C 0   2 C n cos(nt  Cn ) v(t) 
T
n 1



Sviluppo in serie di Fourier in forma polare

e  cosα  jsenα
si ricava questa formula:

T / 2



C e

jnt

Cn 

n

V(f)
2V

 v(t )e

 jnt

dt

T / 2

n -

in forma esponenziale

Questo perché dalla formula di Eulero
jα

non periodico
(periodico con T =  e f = 0)
 = 1ms (f=1kHz)

t

V(f)
1V

La comparsa delle frequenze
negative è la novità della
trasformata di Fourier (ma anche
della serie di Fourier scritta con gli
esponenziali anziché con i coseni)

Vale per entrambe le forme

π
)
T/τ
π
n
T/τ

sen(n

ma qui porta a
una riga di
altezza 2Cn / T

C n  Aτ

f

e j ( nt  )  e  j ( nt  )
cos(nt   ) 
2

-3 kHz

-2 kHz

2 kHz
1/ = 1 kHz

-1/ = -1 kHz
v(t)

per cui un cos  si può
esprimere come somma di due ej
a patto di ammettere gli “n negativi”
ovvero le frequenze negative (che
non hanno altro significato fisico
oltre al fatto che bisogna sommare
due esponenziali di segno opposto
per ottenere un cos  )

periodico con T = 10 ms e f = 100 Hz
 = 1ms (f=1kHz)

A=10 V

V(f)
1V

mentre qui porta a due righe
ognuna di altezza Cn / T,, che
che
sommate tra loro danno
anch’esse come altezza 2Cn / T

t

T = 10 ms (f = 100 Hz)

1/T = 100Hz

1/T = 100Hz

f
1/T =
100Hz

3 kHz

2 kHz

3 kHz

-3 kHz

1/T =
100Hz

-2 kHz
-1/ = -1 kHz

1/ = 1 kHz

2 kHz
1/ = 1 kHz

3 kHz

Spettro bilatero (per ogni riga a una data f c’è una riga identica a frequenza –f)

Spettro unilatero
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f

Banda – symbol rate e bit rate – Capacità del canale

(?’)

La banda di un segnale (B) è l’intervallo di frequenze
(fmax – fmin per cui è in Hz) in cui sono contenute le
armoniche aventi ampiezza (o potenza) non trascurabile

|V(f)|
4V
3,75V

v(t)

Rappresentazione temporale

E - Livello 5 - 101
D - Livello 4 - 100
C - Livello 3 - 011
B - Livello 2 - 010
A - Livello 1 - 001

t (ms)
Poiché una armonica è trascurabile rispetto alla
fondamentale quando la sua ampiezza è meno del 10%
dell’ampiezza della fondamentale, che banda B ha
questo segnale a onda quadra con f = 200 Hz e  = 1ms ?
Simbolo
Rappresentazione simbolica
Non conoscendo lo spettro, si considerano significative 10 armoniche
10V
D
E
A
C
E
 = 1 ms
Un’onda quadra a TLC si
prende solo fino al 10 zero (fino
t (ms)
Tsimbolo = 3ms
a 1/) perché basta distinguere
Banda B = 2,6k – 0k = 2,6 kHz Valta da Vbassa
1
1
B (100 armonica) = 2 kHz
symbol rate (simboli al secondo emessi/ricevuti) V 

 333
B (di questo segnale quadro a TLC) ==?1 kHz
Tsimbolo 3m

3V

2V

1V

vCK(t)

0,375V

baud
(livelli/sec)

Clock di trasmissione (il valore H/L è inviato sul fronte di salita)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 200 Hz
|V(f)|
10V

1 kHz

2 kHz

2,6kHz

Tclock = 1ms

f

Onda quadra con f = 500 Hz e  = 1ms

B == ?4,5 – 0 = 4,5 kHz
B (100 armonica) == 5? kHz

6,4V
5V

t (ms)

frequenza (cicli al secondo) f 
v(t)

10V

1
Tclock



1
 1000 Hertz (Hz)
1m

Rappresentazione digitale (con codifica NRZ unipolare)

B (TLC) = 1? kHz
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
Tbit (o Tcifra) = 1ms

2V
f

0,64V
500 Hz

1 kHz

2 kHz

3 kHz

4 kHz 4.5 kHz

Un canale di comunicazione (ad esempio una data fibra ottica di un
data lunghezza) è caratterizzato da una banda B in Hz.
Con capacità del canale C s’intende il numero di bit/secondo che il
canale è in grado di trasmettere in modo affidabile (cioè con una
probabilità di errore piccola a piacere)
Il teorema di Nyquist afferma che al massimo

1 0 1

t (ms)

1
1

 1000 bit/sec
bit rate (bit al secondo) R 
(bps)
(o frequenza di cifra, cifre al sec.) Tbit 1m
vCK(t)

Numericamente coincide
con gli Hz del clock ma
non si può parlare di cicli
al sec. per un segnale che
non è periodico, per cui
si parla di bit al secondo

Clock di ricezione (la valutazione di H/L è fatta al centro)

Tclock = 1ms

t (ms)

R (b/sec)  V (symb/sec)
N bit_a_liv  log 2 N liv  log 2 5 

Cin bit/s = 2 * Bin Hz
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log10 5
 2.3  3 2livelli  N
bit_a_liv  log 2 2  1
log10 2

=> b/sec = 3 baud

=> b/sec = baud

Modulazione di Ampiezza (AM)

(3’)

Segnale modulato in ampiezza
Vp

VAM

Trasmettitore

t

Modulatore
d’ampiezza

tt

Portante
Vm

Radioricevitore
AM
Demodulatore
d’ampiezza

t

fportante
Trasmissione 1
Trasmissione 2
Trasmissione 3

Segnale modulante
V

Multiplazione a
divisione di freqenza
t
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Indice di modulazione AM

(3’)

VAM(t) = (Vpp+KaaVmmcos2fmmt)cos2f
t)
pt
VAM

Vp
Vp(t)

Portante

Baudio= 4.5 KHz
BAM= 10 KHz
535 ÷ 1600 KHz

Vp
t
Tp fp=1/Tp

t

Modulatore
d’ampiezza
KaVm

K a Vm  mVp

Vp(t) = Vpcos2fpt

K a Vm 

Vm (t)

1
Vp
2

K aVm  V p

Modulante sinusoidale

m  0.5
Modulazione 50%

m 1
Modulazione 100%

Vm
t

Vm(t) = Vmcos2fmt

K aVm
Vp

VAM(t) = (Vp+mVpcos2fmt)cos2fpt

Poiché ogni forma d’onda può essere
considerata somma di sinusoidi
(teorema di Fourier)...

Tm fm=1/Tm

Indice di modulazione d’ampiezza m 

In teoria una modulazione del 100% va bene, ma in pratica è da
evitare perché i parametri dei circuiti non sono mai del tutto esatti e
se KaVm superasse Vp si avrebbero grosse distorsioni

m 1

K aVm  V p

68

Sovramodulazione

Spettro di un segnale AM

(4’)

Vp

Vp

Vp(t) = Vpcos2fpt = Vpcospt

fp

Vm

f

Vm’(t) =Ka Vmcos2fmt
= m Vp cos2fmt

Ka Vm = m Vp
Se Vm(t) ha questo spettro

VAM=(Vp+mVpcosmt)cospt = Vpcospt + mVpcosmtcospt
β

Formula di Werner

cos  cos  

1
cos(   )  cos(  )
2

α

VAM

f0

fm

f

Bm

Vp

VAM = Vpcospt + mVp/2cos(p+m)t + mVp/2cos(p-m)t
VAM

Ka Vm
2

=

Banda
laterale
m Vp inferiore

2
fp-fm

tt

Banda
laterale
superiore

fp+fm f
fp
fp-f0 fp+f0
BAM = 2Bm
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Parole chiavi (keyword) del C

auto
break
case
char
const
continue
default
do

double
else
enum
extern
float
for
goto
if

int
long
register
return
short
signed
sizeof
static

struct
switch
typedef
union
unsigned
void
volatile
while

La standardizzazione del C++ ha aggiunto nuove keyword a quelle già esistenti:

asm
bool
catch
bad_cast
bad_typeid
class
const_cast
delete
dynamic_cast

false
friend
explicit
inline
main
mutable
namespace
new
operator

private
protected
public
reinterpret_cast
static_cast
template
this
throw
true
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try
typeid
typeinfo
typename
using
virtual
wmain
xalloc

