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Milioni di persone ogni giorno si connettono al web per cercare informa-
zioni di vario genere. Per far questo spesso si affidano a «motori di ricerca» 
che, analizzando alcune parole chiave fornite dall’utente, interrogano insie-
mi di dati precedentemente raccolti e organizzati e restituiscono un indice 
dei contenuti disponibili classificandoli in base a criteri che ne stabiliscono 
il grado di rilevanza con quanto richiesto. L’immagine che segue, relativa 
alla home page (FIGURA 1) di uno dei più noti motori di ricerca, costituisce 
un’interfaccia tramite la quale gli utenti possono avviare le loro ricerche:

Nascosta dietro questa semplice pagina web c’è un’infrastruttura molto 
complessa, resa di facile utilizzo dai suoi progettisti affinché il maggior nu-
mero di persone possa fruire delle sue funzionalità.

Senza scendere nel dettaglio dell’architettura generale di tale motore di 
ricerca, in FIGURA 2 possiamo vederne il primo strato nascosto:

Le origini dell’informatica: 
la «macchina» di Turing

A1

Software 
e hardware
Il termine software viene gene
ralmente utilizzato per indicare i 
programmi in grado di funzionare 
su computer o comunque su un 
qualsiasi dispositivo con capaci
tà di elaborazione (smartphone, 
console per videogiochi, ecc.).
Il termine deriva dalla lingua in
glese come contrazione di due 
vocaboli, soft (morbido) e ware 
(oggetto, prodotto). Tradizional
mente esso si contrappone ad 
hardware, ovvero l’insieme delle 
componenti fisiche (elettroniche, 
elettriche, ottiche e meccaniche) 
di un sistema di elaborazione.

FIGURA 1

FIGURA 2
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Questa vista, limitata a una componente del software che visualizza la gra-
fica della home page del sito, si ottiene con il comando del browser che 
consente di visualizzare il codice sorgente della pagina a uso degli svilup-
patori.

Da quanto appena visto è facile intuire come nell’universo informatico 
vi siano almeno due categorie di attori: gli utenti e gli sviluppatori.
I primi sono coloro che si siedono davanti a un computer e lo utilizzano 
per gli scopi più disparati: lavoro, studio, gioco, ecc. 
I secondi sono gli informatici di professione, cioè coloro che mettono 
il loro lavoro al servizio dei primi sviluppando sistemi che altri (o loro 
stessi) utilizzeranno.

In modo figurato, quindi, potremmo anche dire che, rispetto a ciò che 
appare sullo schermo, i primi sono coloro che in qualche modo stanno 
«davanti», mentre i secondi sono quelli che stanno «dietro». Ovviamente, 
mentre occorrono notevoli conoscenze tecniche per appartenere alla cate-
goria degli informatici di professione, ne occorrono decisamente di meno 
per appartenere a quella degli utenti – talvolta solo il minimo indispen-
sabile – e questo grazie al lavoro dei primi, costantemente orientato alla 
semplificazione dell’uso del computer.

Nel corso del tempo quella dell’informatico è divenuta una professio-
ne multiforme, tesa a una continua ricerca di nuove soluzioni a supporto 
della razionalizzazione, velocizzazione e precisione di un numero sempre 
crescente di attività umane.

L’informatica, considerata una delle scienze moderne per eccellenza, in 
realtà affonda le sue radici nel passato; padre dell’informatica è infatti soli-
tamente considerato un matematico del secolo scorso la cui attività è stata 
al culmine negli anni precedenti e successivi alla seconda guerra mondiale: 
Alan Turing (1912-1954), matematico, logico e crittoanalista inglese che 
concepì il modello di macchina che porta il suo nome, fondamento teorico 
di ogni moderno computer.

L’introduzione del PC (Personal Computer), e il conseguente ingresso 
dell’informatica nelle case di tutti, è invece un evento molto più recente: il 
primo PC fu costruito intorno alla metà degli anni Settanta del secolo scor-
so. Nello stesso periodo ha origine la più grande rivoluzione informatica, 
e cioè la diffusione dell’accesso a Internet; le funzionalità del protocollo 
TCP/IP, sul quale si basa la trasmissione delle informazioni sulla rete, sono 
state inizialmente dimostrate su reti composte da poche decine di compu-
ter. Oggi Internet connette più di un miliardo di computer.

1 La macchina di Turing  
come esecutore di programmi

Nel 1936 – anni prima della progettazione e della realizzazione del primo 
elaboratore elettronico – il matematico inglese Alan Turing ideò una mac-
china immaginaria capace di eseguire ogni tipo di calcolo su numeri e sim-

Il test di Turing
L’avvento dei computer moder
ni, fin dagli anni Cinquanta del 
secolo scorso, è sempre stata 
accompagnato dall’idea che po
tessero eseguire un’intelligenza 
artificiale in grado di compete
re con quella umana: fu proprio 
Alan Turing, nel 1950, che scrisse 
per la rivista Mind l’articolo Com-
puter machinery and intelligence in 
cui enunciò il cosiddetto «test di 
Turing» per distinguere un com
puter da un essere umano intelli
gente. Il test di Turing era basato 
su un famoso gioco di società 
dell’epoca – il gioco dell’imitazio
ne – il cui scopo era riconoscere 
il genere femminile o maschi
le di una persona chiusa in una 
stanza e con la quale si poteva 
interagire solo in forma scritta, 
ponendo domande e ricevendo 
risposte battute a macchina: Tu
ring ipotizzava che si può definire 
intelligente una macchina che 
fornisce risposte che la rendo
no indistinguibile da un essere 
umano, enfatizzando la capacità 
di linguaggio come espressione 
dell’intelligenza. Il test ideato da 
Turing non ha mai avuto una par
ticolare valenza scientifica anche 
se al tempo fu importante nel 
diffondere l’idea che la comunità 
scientifica credeva nella realizza
zione di macchine intelligenti; è 
curioso che tutti noi oggi siamo 
quasi quotidianamente sotto
posti a giocarne una variante: i 
CAPTCHA (Completely Automated 
Public Turing test to tell Computers 
and Humans Apart) la cui solu
zione viene richiesta da molte 
applicazioni web per assicurarsi 
che stanno interagendo con un 
essere umano e non con un bot 
software che è spesso program
mato ed eseguito per fini male
voli.
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boli. Essa, di fatto, costituisce un modello formale per la rappresentazione 
e l’esecuzione di programmi.

Il 23 giugno 2012, in occasione del centenario della nascita di Alan Tu-
ring, la home page del motore di ricerca Google visualizzava un doodle 
interattivo che simulava la macchina di Turing (FIGURA 3):

FIGURA 3

Nella sua formulazione classica la macchina di Turing (nel seguito 
MDT) prevede:

• un insieme finito di simboli detto alfabeto, che comprende anche 
un simbolo vuoto, lo spazio o blank (nel seguito rappresentato dal 
simbolo «–»);

• un nastro di lunghezza illimitata suddiviso in caselle di cui solo una 
sua parte finita contiene inizialmente simboli diversi da blank; 

• una testina che scorre sopra il nastro capace di leggere o di scrivere 
da/in una casella del nastro un simbolo dell’alfabeto;

• un dispositivo di controllo dotato di uno stato interno che deter-
mina il comportamento della macchina in base al suo stato e al con-
tenuto della casella del nastro attualmente sotto la testina di lettura/
scrittura (FIGURA 4).

 – a b a x 2 z –

Controllo

FIGURA 4

La macchina analizza il contenuto delle caselle del nastro una cella alla 
volta, iniziando dalla cella contenente un simbolo diverso da blank che 
si trova più a sinistra sul nastro. Il funzionamento avviene per passi: a 
ogni passo la macchina legge un simbolo sul nastro e, in base al suo stato 
interno:

• modifica il suo stato interno;

• scrive un simbolo dell’alfabeto sul nastro;

• sposta la testina a sinistra (<) o a destra (>) di una casella.

Alan Turing
Questo grande matematico in
glese è morto suicida nel 1954 
all’età di quarantadue anni. È 
stato uno dei pionieri dello studio 
della logica di funzionamento dei 
computer, così come li conoscia
mo oggi, e il primo a interessarsi 
all’intelligenza artificiale.
Durante la seconda guerra mon
diale Turing fu al servizio del 
governo inglese per decifrare i 
messaggi in codice delle comu
nicazioni tedesche. La marina 
tedesca aveva sviluppato una 
macchina, denominata Enigma, 
capace di generare un codice 
segreto variabile. Turing e i suoi 
collaboratori riuscirono a deci
frare i messaggi di Enigma per 
la marina inglese, che ne trasse 
importanti vantaggi militari.
Dopo la guerra Turing tentò di far 
costruire in Inghilterra il primo 
elaboratore elettronico univer
sale, basandosi sugli studi teorici 
che aveva effettuato da studente 
e che avevano portato all’idea
zione di quella che oggi è nota 
come macchina di Turing; solo 
alla fine degli anni Cinquanta fu 
realizzato il computer ACE (Auto-
matic Computing Engine) proget
tato da Turing nel 1945.
Nei primi anni Cinquanta Turing 
fu processato per la sua omo
sessualità, che a quel tempo era 
un reato, e condannato a una 
cura ormonale che gli creò gra
vi problemi psicofisici: due anni 
dopo Turing pose fine alla sua 
esistenza.

Simulatore MDT
Un simulatore in linguaggio Ja
vaScript della MDT che usa per 
le quintuple la stessa sintassi 
impiegata nel testo è disponi
bile online all’URL https://www.
turingsimulator.net/; il codice 
sorgente è liberamente accessi
bile all’URL https://github.com/
VittGam/JSTMSimulator.
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Lo stato interno di una MDT definisce il contesto in cui una decisione 
viene presa; una MDT ha solo un numero finito di stati.

Il comportamento di una MDT può essere opportunamente program-
mato definendo un insieme di regole del tipo:

(stato-corrente,   simbolo-letto,   nuovo-stato,

simbolo-scritto,   direzione)

Essendo composta da cinque elementi, la singola regola viene chiamata 
quintupla; essa stabilisce il nuovo stato interno, il simbolo da scrivere sul 
nastro nella posizione attuale e la direzione di spostamento a partire dallo 
stato interno attuale e del simbolo presente sul nastro nella posizione cor-
rente della testina. Il «programma» costituito dalle quintuple che possono 
essere applicate a una MDT è anche noto come matrice funzionale.

Il funzionamento di una MDT avviene nel modo seguente.

• La macchina determina la regola da applicare in base allo stato in-
terno e al simbolo corrente (quello contenuto nella cella del nastro 
sopra la quale si trova la testina).

• Se esiste una tale regola cambia lo stato, scrive il simbolo nella cella 
sopra la quale si trova la testina e sposta la testina di una cella a destra 
o a sinistra come indicato dalla regola.

• Se non esiste una regola applicabile, l’esecuzione termina.

Poiché la computazione deve essere deterministica, a partire da una 
singola configurazione non devono essere applicabili regole diverse: 
non possono esistere più regole per lo stesso stato e il medesimo sim-
bolo corrente, ovvero nella matrice funzionale non devono essere pre-
senti due o più quintuple con le prime due componenti uguali.

OSSERVAZIONE L’ordine in cui le regole compaiono nella matrice fun-
zionale di una MDT non ha nessuna importanza; le regole sono sele-
zionate in base allo stato attuale e al simbolo corrente e sono sempre 
ricercate in tutta la matrice funzionale della MDT.

Affinché il calcolo possa terminare è necessario che ad alcune delle 
configurazioni possibili non corrisponda alcuna regola; in caso con-
trario, per qualunque risultato di una singola operazione esisterebbe 
sempre un’altra regola da applicare per eseguire una nuova operazio-
ne: tali configurazioni sono chiamate configurazioni finali.

Progettiamo una semplice MDT con alfabeto α = {X, Y, –} che, disponendo 
di un nastro che contiene inizialmente una sequenza di simboli di α, scambi 
tutte le occorrenze del simbolo X con Y e viceversa.ES
EM
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Funzioni e MDT
Una funzione è una relazione 
che associa gli elementi di due 
insiemi. Sia definita la funzione 
f : A → B; scriveremo f (a) = b se 
a ∈ A e b ∈ B e gli elementi a e b 
sono in relazione secondo f. 
Proprietà fondamentale di una 
funzione è quella per cui, se 
f (a) = b ed f (a) = c allora si ha che 
b = c.
In effetti ogni MDT calcola una 
funzione che, applicata a un input 
(argomento), produce al termine 
della computazione un output 
(risultato o valore della funzione). 
Formalmente si può affermare 
che, dato un nastro con configu
razione iniziale x e una configura
zione finale y, una MDT esegue 
un’elaborazione del tipo y = f (x), 
dove f altro non è che la matrice 
funzionale della MDT.
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Assumendo che la testina sia inizialmente posizionata sul simbolo più a si
nistra della sequenza, dobbiamo cambiare una X in Y o, viceversa, una Y in X e 
successivamente spostare la testina sulla cella immediatamente a destra.
La matrice funzionale di questa MDT sarà:

Stato
corrente

Simbolo 
letto

Nuovo
stato

Simbolo
scritto Spostamento

0 X 0 Y >

0 Y 0 X >

In questo esempio si è fatto uso di un solo stato e la testina si sposta solo da 
sinistra verso destra, fino a che non si incontra un simbolo blank che indica la 
fine della sequenza di simboli. Non essendo presente alcuna regola per que
sto simbolo, il procedimento termina.
Supponendo di avere inizialmente sul nastro la sequenza XXYX otterremo le 
trasformazioni mostrate in FIGURA 5.

Stato 0

Stato 0

Stato 0

Stato 0

Stato 0

 – – X X Y  X – –

 – – Y X Y X – –

 – – Y Y Y X – –

 – – Y Y X X – –

 – – Y Y X Y – –

FIGURA 5

Una classica MDT è quella che riconosce una sequenza di caratteri palindroma1: la MDT dovrà scrivere il ca
rattere S in caso affermativo, N altrimenti (utilizziamo lo stesso alfabeto α dell’esempio precedente più questi 
due simboli).
Ovviamente è necessario trovare una strategia risolutiva come la seguente:

«cancellare un carattere all’estremità sinistra della sequenza e il corrispondente all’estremità destra se essi 
sono uguali; se ripetendo questo procedimento si riescono a eliminare tutti i simboli inizialmente presenti sul 
nastro si conclude con successo, se si incontrano due simboli estremi diversi tra loro si cancellano i simboli 
rimanenti sul nastro e si conclude con insuccesso».

La matrice funzionale di una MDT che implementa l’algoritmo descritto è sviluppata nella TABELLA 1.

1. Una sequenza di caratteri è palindroma se la sua lettura da destra verso sinistra è identica alla sua lettura da 

sinistra verso destra.
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TABELLA 1

Stato 
corrente

Simbolo
letto

Nuovo
stato

Simbolo
scritto Spostamento Descrizione

0 X 1 – > Nello stato 0 si legge l’estremo sinistro e lo si cancel
la: lo stato 1 codifica il simbolo X.

0 Y 2 – > Nello stato 0 si legge l’estremo sinistro e lo si cancel
la: lo stato 2 codifica il simbolo Y.

0 – 7 S < Tutti i simboli sono stati eliminati, il procedimento ter
mina con successo: si scrive il simbolo S e si passa 
allo stato finale 7.

1 X 1 X > Si ricerca l’estremo destro per verificare che sia un 
simbolo X: scorrendo si riscrivono i simboli letti nelle 
singole celle per non alterare il contenuto del nastro.1 Y 1 Y >

1 – 3 – < Il simbolo blank significa che è stato superato l’e
stremo destro: nello stato 3, che codifica il simbolo 
X, si torna indietro di una cella per posizionarsi sull’e
stremo destro per verificare se è o meno una X.

2 X 2 X > Si ricerca l’estremo destro per verificare che sia un 
simbolo Y: scorrendo si riscrivono i simboli letti nelle 
singole celle per non alterare il contenuto del nastro.2 Y 2 Y >

2 – 4 – < Il simbolo blank significa che è stato superato l’e
stremo destro: nello stato 4, che codifica il simbolo 
Y, si torna indietro di una cella per posizionarsi sull’e
stremo destro per verificare se è o meno una Y.

3 X 5 – < L’estremo destro è il simbolo X e coincide con il sini
stro: si elimina il simbolo e si ritorna all’estremo sini
stro utilizzando lo stato 5.

3 Y 6 – < L’estremo destro è il simbolo Y e non coincide con il 
sinistro: si utilizza lo stato 6 per eliminare tutti i sim
boli rimanenti procedendo verso sinistra.

3 – 0 – < Sono stati eliminati tutti i simboli con successo: si ri
torna allo stato 0 per scrivere il simbolo S.

4 Y 5 – < L’estremo destro è il simbolo Y e coincide con il sini
stro: si elimina il simbolo e si ritorna all’estremo sini
stro utilizzando lo stato 5.

4 X 6 – < L’estremo destro è il simbolo X e non coincide con il 
sinistro: si utilizza lo stato 6 per eliminare tutti i sim
boli rimanenti procedendo verso sinistra.

4 – 0 – < Sono stati eliminati tutti i simboli con successo: si ri
torna allo stato 0 per scrivere il simbolo S.

5 X 5 X < Nello stato 5 si scorrono le celle del nastro verso sini
stra riscrivendo i simboli che contengono fino a rag
giungere l’estremo sinistro.5 Y 5 Y <

5 – 0 – > È stato raggiunto l’estremo sinistro: si ritorna allo 
stato 0 per continuare il procedimento.

6 X 6 – < Nello stato 6 si scorrono le celle del nastro verso sini
stra cancellando i simboli che contengono fino a rag
giungere l’estremo sinistro.6 Y 6 – <

6 – 7 N < È stato raggiunto l’estremo sinistro: si conclude scri
vendo il simbolo N e si passa allo stato finale 7.

Si noti come, non essendoci alcuna regola che contempli il 7 come stato corrente, questo costituisca lo stato 
finale in cui la computazione termina.
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In alternativa alla rappresentazione tramite la matrice funzionale è possi-
bile utilizzare un grafo che fornisce una notazione più compatta. Per esem-
pio la regola (0, X, 1, Y, >) può essere espressa come in FIGURA 6:

Rappresentando la matrice funzionale dell’esempio precedente con questa 
notazione si ottiene il grafo di FIGURA 7.
Ipotizzando un nastro iniziale con la sequenza palindroma YXY, si ottiene la 
computazione illustrata in FIGURA 8.

7

6

–/S,<

Y/–,>

X/–,<

Y/–,<

–/N,<

X/–,<

X/X,>

Y/Y,>

–/–,<

–/–,<

Y/–,<

Y/–,<

X/X,<

Y/Y,<

X/–,<

–/–,>

–/–,<

–/–,<
X/X,>

Y/Y,>
X/–,>

0
1

3

5

4

2

FIGURA 7

 – – Y X Y  – – –

Stato 0

 – – – X Y – – –

Stato 2

 – – – X Y – – –

Stato 2

 – – – X Y – – –

Stato 2

 – – – X Y – – –

Stato 4

 – – – X – – – –

Stato 5

FIGURA 8 (prima parte). 
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X/Y, >

10

FIGURA 6
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 – – – X – – – –

Stato 5

 – – – X – – – –

Stato 0

 – – – – – – – –

Stato 1

 – – – – – – – –

Stato 3

 – – – – – – – –

Stato 0

 – – S – – – – –

Stato 7

FIGURA 8 (seconda parte).

Un ulteriore esempio è dato dalla MDT che, dato un numero espresso mediante le cifre in base 10, ne com
puta il successivo: l’alfabeto su cui si basa questa macchina è ovviamente α = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, –}.
Una possibile strategia risolutiva è la seguente:
«a partire dall’ultima cifra del numero, se essa è minore di 9 la si sostituisce con la cifra successiva e si termi
na, altrimenti si pone questa uguale a 0 e si passa a esaminare la cifra immediatamente a sinistra ripetendo 
il procedimento».
Supponendo che inizialmente la testina di lettura/scrittura sia posizionata sulla cifra più significativa del nu
mero, la matrice funzionale della MDT è quella descritta nella TABELLA 2.
Supponendo di avere un nastro iniziale con il numero 129 (costituito dalla sequenza di cifre 1, 2, 9) si ottengo
no le trasformazioni illustrate in FIGURA 9, a pagina seguente.

TABELLA 2

Stato 
corrente

Simbolo
letto

Nuovo
stato

Simbolo
scritto Spostamento Descrizione

0 0 0 0 > Spostamento verso destra per raggiungere la fine del 
numero: nello stato 0 si riscrivono i simboli letti per 
non alterare il contenuto del nastro.

0 1 0 1 >

0 2 0 2 >

0 3 0 3 >

0 4 0 4 >

0 5 0 5 >

0 6 0 6 >

0 7 0 7 >

0 8 0 8 >

0 9 0 9 >
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Stato 
corrente

Simbolo
letto

Nuovo
stato

Simbolo
scritto Spostamento Descrizione

0 – 1 – < Se si raggiunge il simbolo blank si utilizza lo stato 1 
per posizionarsi sull’ultima cifra.

1 0 2 1 < Nello stato 1 si sostituisce il simbolo della cifra cor
rente con quello della cifra successiva se essa è in
feriore a 9: lo stato 2 è lo stato finale privo di regole 
da applicare.

1 1 2 2 <

1 2 2 3 <

1 3 2 4 <

1 4 2 5 <

1 5 2 6 <

1 6 2 7 <

1 7 2 8 <

1 8 2 9 <

1 9 1 0 < Se la cifra corrente è 9 si scrive 0 e, generando un ri
porto, si sposta la testina nella cella immediatamente 
a sinistra mantenendo lo stato 1.

1 – 2 1 < Se nello stato 1 si raggiunge l’estremo sinistro del nu
mero, ciò sta a  significare che il numero era compo
sto da tutti 9 (che sono stati trasformati in 0): si scrive 
il simbolo 1 e si passa allo stato finale 2.

 – – 1 2 9 – – –

Stato 0

 – – 1 2 9 – – –

Stato 0

 – – 1 2 9 – – –

Stato 0

 – – 1 2 9 – – –

Stato 1

 – – 1 2 9 – – –

Stato 1

 – – 1 2 0 – – –

Stato 1

 – – 1 3 0 – – –

Stato 2

FIGURA 9



A111 La macchina di Turing come esecutore di programmi 

Consideriamo il problema di programmare una MDT che, dato un nastro ini
ziale contenente una sequenza di simboli * consecutivi, termina la sua ese
cuzione lasciando sul nastro una sequenza composta dalla metà dei simboli 
iniziali (in particolare, se inizialmente sono presenti sul nastro n simboli, se n 
è pari alla fine dovranno essere presenti sul nastro n /2 simboli, se n è dispari  
(n – 1)/2 simboli). Per la MDT si può adottare la strategia che prevede di ripe
tere i seguenti passi:
• scorrere la sequenza d’ingresso partendo dal simbolo più a sinistra;
• se la sequenza d’ingresso contiene un solo * si elimina e termina;
• se la sequenza d’ingresso contiene almeno due * si eliminano entrambi e 

si aggiunge un * alla sequenza di uscita, che viene costruita nella parte del 
nastro che si trova a destra della sequenza d’ingresso separata da questa 
dal simbolo $.

L’alfabeto su cui si basa la nostra macchina sarà α = {*, $, –}; la matrice fun
zionale descritta nella TABELLA 3 implementa la strategia risolutiva illustrata.
Ipotizzando la sequenza iniziale *** si avrà la computazione illustrata in FIGU-
RA 10, a pagina seguente.

TABELLA 3

Stato 
corrente

Simbolo
letto

Nuovo
stato

Simbolo
scritto Spostamento Descrizione

0 * 0 * > Nello stato 0 si scorre il nastro ver
so destra per trovare la fine della 
sequenza e posizionare il simbolo 
separatore $: si passa allo stato 1.

0 – 1 $ <

1 * 1 * < Nello stato 1 si ritorna indietro co
piando i simboli * trovati: si passa 
allo stato 2 se si raggiunge l’estre
mo sinistro.

1 – 2 – >

1 $ 5 $ < Lo stato 1 è utilizzato per il ritorno 
all’estremo sinistro: se si trova il 
simbolo $ si usa lo stato 5 per sal
tare il carattere separatore e rag
giungere l’estremo sinistro.

2 * 3 – > Se nello stato 2 si trova il simbolo 
* si elimina e si passa allo stato 3, 
per eliminare eventualmente anche 
il secondo *.

3 * 4 – > Se nello stato 3 si trova il simbolo * 
si elimina e si passa allo stato 4, per 
raggiungere l’estremo destro.

3 $ 7 – > Se nello stato 3 si trova il simbolo $ 
significa che non c’è un secondo sim
bolo *: si elimina il simbolo separa
tore e si passa allo stato finale 7.

4 * 4 * > Lo stato 4 è utilizzato per raggiun
gere l’estremo destro e aggiungere 
un simbolo * in fondo alla sequen
za di uscita: i simboli trovati sono ri
scritti per non alterare il contenuto 
del nastro.

4 $ 4 $ >

4 – 1 * < Raggiunto l’estremo destro si ag
giunge un simbolo * e si ritorna 
nello stato 1 per ripetere il procedi
mento. 

ES
EM

PI
O
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Stato 
corrente

Simbolo
letto

Nuovo
stato

Simbolo
scritto Spostamento Descrizione

5 – 6 – > Nel percorso verso l’estremo sini
stro si è appena superato il simbolo 
separatore: se si trova il simbolo 
blank significa che la sequenza 
d’ingresso è terminata, per cui si 
passa allo stato 6 per eliminare  il 
simbolo $.

5 * 1 * < Si è appena superato il simbolo se
paratore nel percorso per raggiun
gere l’estremo sinistro: si passa allo 
stato 1 per continuare copiando i 
simboli * trovati allo scopo di non 
alterare il contenuto del nastro.

6 $ 7 – > Si elimina il simbolo separatore e si 
passa allo stato finale.

 – – * * * – – –

Stato 0

 – – * * * – – –

Stato 0

 – – * * * – – –

Stato 0

 – – * * * – – –

Stato 0

 – – * * * $ – –

Stato 1

 – – * * * $ – –

Stato 1

 – – * * * $ – –

Stato 1

 – – * * * $ – –

Stato 1

FIGURA 10 (prima parte). 
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 – – * * * $ – –

Stato 2

 – – – * * $ – –

 – – – – * $ – –

Stato 4

 – – – – * $ – –

Stato 4

Stato 2

 – – – – * $ – –

Stato 4

 – – – – * $ * –

Stato 1

 – – – – * $ * –

Stato 5

 – – – – * $ * –

Stato 1

 – – – – * $ * –

Stato 2

 – – – – – $ * –

Stato 3

 – – – – – – * –

Stato 7

FIGURA 10 (seconda parte).

MDT universale
La tesi di Church, dal nome del 
matematico Alonzo Church, af
ferma che «per ogni algoritmo 
esiste una MDT che lo imple
menta». 
È inoltre possibile programma
re una MDT in una MDT: questa 
MDT è nota come la macchina di 
Turing universale (MTU).
La MTU prende come input la 
specifica di una MDT e il suo na
stro iniziale e calcola la funzione 
della macchina avuta in ingres
so, sul nastro specificato. Si può 
pensare la MTU come una MDT 
con due nastri, di cui uno dedi
cato a contenere la matrice fun
zionale della MDT da simulare e 
l’altro l’input su cui eseguire la 
simulazione.
La MTU rappresenta un risultato 
logico fondamentale: la macchi
na che calcola funzioni è a sua 
volta una funzione.
Un moderno elaboratore elet
tronico può essere visto come 
la realizzazione di una MTU che 
esegue un programma sui dati di 
input: sia il programma sia i dati 
sono residenti nella memoria che, 
diversamente dal nastro imma
ginario, ha una dimensione finita.
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MACCHINA DI TURING (MDT). Macchina immaginaria 
ideata dal matematico inglese Alan Turing e capace di 
eseguire ogni tipo di calcolo su numeri e simboli; essa, 
di fatto, costituisce un modello formale per la rappre
sentazione e l’esecuzione di programmi.

STRUTTURA DI UNA MDT. Una MDT prevede:

• un insieme finito di simboli (alfabeto) comprendente 
un simbolo vuoto (blank);

• un nastro illimitato suddiviso in celle di cui solo una 
sua parte finita inizialmente contiene simboli diversi 
da blank; 

• una testina che può spostarsi sopra il nastro per leg
gere o scrivere un simbolo da/in una cella;

• un dispositivo di controllo dotato di stato interno che, 
in base a questo e al contenuto della cella del nastro 
sopra cui si trova la testina, ne determina il compor
tamento.

MATRICE FUNZIONALE DI UNA MDT. Una MDT può 
essere programmata definendone la matrice funziona
le, cioè un insieme di regole, o quintuple del tipo:

(stato-corrente, simbolo-letto, nuovo-stato,

simbolo-scritto, direzione)

FUNZIONAMENTO DI UNA MDT. Una MDT opera co
me segue:

• determina la regola da applicare in base allo stato in
terno e al simbolo letto dalla testina;

• se tale regola esiste cambia lo stato, scrive il simbolo 
nella cella corrente e sposta la testina come indicato 
dalla regola;

• se la regola non esiste l’esecuzione termina.
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RIPASSA CON LA MAPPA

Macchina
di Turing

alfabeto
di simboli

nastro illimitato
suddiviso in celle

testina mobile

dispositivo
di controllo

matrice
funzionalequintuple

stato-corrente

simbolo-letto

nuovo-stato

simbolo-scritto

direzione

sequenza di stato

opera
in base a

costituita da
legge/scrive

simboli da/su
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QUESITI

1 Una MDT è...

A  un modello di computer elettromeccanico che 
non è mai stato realizzato.

B  un modello formale per la rappresentazione e 
l’esecuzione di programmi.

C  un modello di computer utilizzato prima della 
seconda guerra mondiale.

D  Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

2 Che cosa rappresenta la matrice funzionale di 
una MDT?

A  I dati di input su cui la MDT lavora.

B  I dati di output prodotti dalla MDT.

C  L’insieme delle istruzioni che la MDT può ese-
guire.

D  L’insieme degli stati riconosciuti dalla MDT.

3 In ogni riga della matrice funzionale di una MDT 
viene descritta...

A  la coppia <stato-corrente, simbolo-letto> 
in funzione della tripla <nuovo-stato, simbo-
lo-scritto, direzione>.

B  la tripla <nuovo-stato, simbolo-scritto, di-
rezione> in funzione della coppia <stato-cor-
rente, simbolo-letto>.

C  la configurazione corrente del nastro della MDT.

D  la quintupla <stato-corrente, simbolo-let-
to, nuovo-stato, simbolo-scritto, dire-

zione> in funzione della configurazione inizia-
le del nastro della MDT.

4 Che cosa rappresenta il nastro di una MDT?

A  Il supporto su cui sono memorizzati i dati di 
input su cui la MDT lavora.

B  Il supporto su cui sono memorizzati i dati di 
output prodotti dalla MDT.

C  Il supporto su cui sono memorizzati sia i dati 
di input sia quelli di output della MDT.

D  Il supporto su cui è memorizzato l’insieme del-
le istruzioni che la MDT esegue.

5 La notazione a grafo di una MDT è...

A  l’equivalente della matrice funzionale per quel-
la MDT.

B  l’equivalente del nastro della MDT.

C  l’equivalente della testina della MDT.

D  l’insieme degli stati in cui può trovarsi la MDT.

PROBLEMI
6  coding  Programmare una MDT che, ricevuto in 

ingresso sul nastro un qualsiasi numero decima-
le, lasci il nastro vuoto (ovvero con soli simboli 
blank).

Nastro iniziale Nastro finale
1 –

236 –

83852 –

7  design  coding  Programmare una MDT che, rice-
vuto in ingresso sul nastro un qualsiasi nume-
ro decimale N > 9, scriva sul nastro il valore di 
N/10.

Nastro iniziale Nastro finale
10 1

311 31

23 2

83852 8385

700 70

8  design  coding  Programmare una MDT che, dato 
un qualsiasi numero naturale, scriva sul nastro 
SÌ se il numero è pari, NO altrimenti.

Nastro iniziale Nastro finale
1 NO

230 NO

150 SÌ

0 SÌ

9  design  coding  Programmare una MDT che, dato 
un nastro iniziale contenente solo lettere A, B e 
C, scriva sul nastro la lettera V se è presente al-
meno una B, la lettera F altrimenti.

Nastro iniziale Nastro finale
B V

ACCA F

BACCA V

ABAB V

10  design  coding  Programmare una MDT che, rice-
vuto in ingresso sul nastro un qualsiasi numero 
decimale N, scriva sul nastro il valore del resto 
della divisione di N per 10.

Nastro iniziale Nastro finale
1 1

236 6

83852 2

0 0
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sequenza arbitraria di simboli A e B, sostituisca 
ogni occorrenza di due simboli consecutivi AB 
con due simboli CD.

Nastro iniziale Nastro finale
AABABBBAABAAABAABAA ACDCDBBACDAACDACDAA

BBBBAAA BBBBAAA

AABB ACDB

AB CD

AAB ACD

ABBA CDBA

A A

16  design  coding  Programmare una MDT che, dato 
un nastro iniziale contenente un numero natu-
rale, termini la sua esecuzione scrivendo sul na-
stro il doppio del numero.

Nastro iniziale Nastro finale
0 0

12 24

999 1998

745 1490

17  design  coding  Una sequenza di parentesi quadre 
e tonde annidate si dice bilanciata secondo la 
seguente definizione:

• la sequenza vuota è bilanciata;

•  se S e T sono sequenze bilanciate allora an-
che le due sequenze (S)T ed [S]T sono bi-
lanciate.

 Programmare una MDT che, dato un nastro ini-
ziale contenente una sequenza (non vuota) di 
parentesi tonde e quadre, termini la sua esecu-
zione scrivendo sul SÌ se la sequenza iniziale è 
bilanciata, NO altrimenti.

Nastro iniziale Nastro finale
[]([]) SÌ

[(]) NO

[[()][]() SÌ

[]([[](())]) SÌ

[[] NO

18  design  coding  Programmare una MDT in modo 
che, a partire da una parola scritta sul nastro, 
verifichi che un’eventuale lettera Q sia sempre 
immediatamente seguita da una lettera U; il pro-
gramma terminerà scrivendo NO sul nastro se si 
trova una lettera Q non seguita da una U, SÌ in 
caso contrario.

11  design  coding  Programmare una MDT che, data 
una parola (intesa come una qualsiasi sequenza 
di lettere), scriva sul nastro SÌ se in ogni occor-
renza della lettera Q è seguita da un’occorrenza 
della lettera U, NO altrimenti.

Nastro iniziale Nastro finale
Q NO

QU SÌ

QUADRO SÌ

EQUA SÌ

ACUA SÌ

BECQ NO

QUAQUARAQUA SÌ

QUAQQARAQQUA NO

12  design  coding  Programmare una MDT che, a par-
tire da un nastro contenente lettere dell’alfabe-
to, sostituisca tutte le vocali con X.

Nastro iniziale Nastro finale
GATTO GXTTX

AIUOLE XXXXLX

CHIOSTRA CHXXSTRX

13  design  coding  Programmare una MDT che, a par-
tire da un nastro contenente lettere dell’alfabe-
to, scriva sul nastro V se ci sono più vocali e C se 
ci sono più consonanti; in caso di parità lasciare 
il nastro vuoto.

Nastro iniziale Nastro finale
GATTO C

AIUOLE V

CHIOSTRA C

BANANE –

14  design  coding  Programmare una MDT che, a par-
tire da un nastro contenente un numero intero, 
scriva sul nastro il valore intero della sua metà.

Nastro iniziale Nastro finale
0 0

1 0

236 118

8385 4192

2001 1000

15  design  coding  Programmare una MDT che, a 
partire da un nastro iniziale contenente una 
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21  design  coding  Programmare una MDT che, a par-
tire da una sequenza di simboli X e Y, scriva sul 
nastro SÌ se la sequenza contiene un numero 
uguale di X e di Y, NO altrimenti. [Suggerimento: 
prima di tutto riscrivere la sequenza in modo che 
tutti i simboli X precedano i simboli Y, o vicever-
sa]. 

Nastro iniziale Nastro finale

YXYX SÌ

YYXYYXX NO

YYYY NO

XXYYYXXXYY SÌ

22  design  coding  Programmare una MDT che realiz-
zi un addizionatore binario: sul nastro si trovino 
inizialmente due sequenze binarie separate dal 
simbolo + (es. 10110+111): alla fine della computa-
zione deve rimanere una sola squenza binaria che 
rappresenta la somma dei due addendi (nell’e-
sempio 11101).

Nastro iniziale Nastro finale
RIQUADRO SÌ

PIPPO SÌ

QWAIT NO

19  design  coding  Programmare una MDT in modo 
che, a partire da una parola scritta sul nastro, 
conti quante volte è presente la sequenza di 
lettere QU senza prevedere un limite superiore 
per il numero di sequenze presenti nella parola 
stessa.

Nastro iniziale Nastro finale
QUIQUOQUA 3

PIPPO 0

ORDAUQ 0

QUQUQUQUQUQUQUQUQU 9

20  design  coding  Programmare una MDT per deter-
minare la prima posizione in cui il simbolo X si 
trova in una stringa composta esclusivamente 
da simboli X e Y scrivendola sul nastro come nu-
mero decimale (scrivendo 0 se il simbolo X non 
compare nella stringa). 

Nastro iniziale Nastro finale

YYYYXXYXY 5

XYYYYYY 1

YYYY 0

YYYYYYYYYYYYXYYXX 13
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hardcoded
codificato in modo fisso

trade-off
compromesso

underneath
al di sotto

What does it take to design a machine that can actually run programs instead of always 
executing a single hardcoded task?

In the 1930s, Alan Turing was working on essentially this problem. At that time, 
the word “computer” meant a person, usually a woman, whose job was to perform 
long calculations by repeating a series of laborious mathematical operations by hand. 
Turing was looking for a way to understand and characterize the operation of a 
human computer so that the same tasks could be performed entirely by machines. 
[...], we’ll look at Turing’s revolutionary ideas about how to design the simplest 
possible “automatic machine” that captures the full power and complexity of manual 
computation.
[...]

Storage
Computing is normally done by writing certain symbols on paper. We may suppose 
this paper is divided into squares like a child’s arithmetic book. In elementary 
arithmetic the two-dimensional character of the paper is sometimes used. But such 
a use is always avoidable, and I think that it will be agreed that the two-dimensional 
character of paper is no essential of computation. I assume then that the computation 
is carried out on one dimensional paper, i.e. on a tape divided into squares.

—Alan Turing, On Computable Numbers, with an

Application to the Entscheidungsproblem

Turing’s solution was to equip a machine with a blank tape of unlimited length — 
effectively a one-dimensional array that can grow at both ends as needed — and allow 
it to read and write characters anywhere on the tape. A single tape serves as both 
storage and input: it can be prefilled with a string of characters to be treated as input, 
and the machine can read those characters during execution and overwrite them if 
necessary.

A finite state machine with access to an infinitely long tape is called a Turing 
machine (TM). That name usually refers to a machine with deterministic rules, but we 
can also call it a deterministic Turing machine (DTM) to be completely unambiguous.

[...]. The whole point of providing a tape is to allow arbitrary amounts of data to be 
stored anywhere on it and read off again in any order, so how do we design a machine 
that can interact with the entire length of its tape?

One option is make the tape addressable by random access, labeling each square 
with a unique numerical address like computer RAM, so that the machine can 
immediately read or write any location. But that’s more complicated than strictly 
necessary, and requires working out details like how to assign addresses to all the 
squares of an infinite tape and how the machine should specify the address of the 
square it wants to access.

Instead, a conventional Turing machine uses a simpler arrangement: a tape head 
that points at a specific position on the tape and can only read or write the character 
at that position. The tape head can move left or right by a single square after each step 
of computation, which means that a Turing machine has to move its head laboriously 
back and forth over the tape in order to reach distant locations. The use of a slow-
moving head doesn’t affect the machine’s ability to access any of the data on the tape, 
only the amount of time it takes to do it, so it’s a worthwhile trade-off for the sake of 
keeping things simple.

Having access to a tape allows us to solve new kinds of problems beyond simply 
accepting or rejecting strings. For example, we can design a DTM for incrementing a 
binary number in-place on the tape. To do this, we need to know how to increment 
a single digit of a binary number, but fortunately, that’s easy: if the digit is a zero, 
replace it with a one; if the digit is a one, replace it with a zero, then increment the 
digit immediately to its left (“carry the one”) using the same technique. The Turing 
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machine just has to use this procedure to increment the binary number’s rightmost 
digit and then return the tape head to its starting position:

• Give the machine three states, 1, 2 and 3, with state 3 being the accept state.
• Start the machine in state 1 with the tape head positioned over the rightmost digit 

of a binary number.
• When in state 1 and a zero (or blank) is read, overwrite it with a one, move the 

head right, and go into state 2.
• When in state 1 and a one is read, overwrite it with a zero and move the head left.
• When in state 2 and a zero or one is read, move the head right.
• When in state 2 and a blank is read, move the head left and go into state 3.

This machine is in state 1 when it’s trying to increment a digit, state 2 when it’s moving 
back to its starting position, and state 3 when it has finished. Below is a trace of its 
execution when the initial tape contains the string '1011'; the character currently 
underneath the tape head is shown surrounded by brackets, and the underscores 
represent the blank squares on either side of the input string.

State Accepting? Tape contents Action
1 NO _101(1)__ write 0, move left

1 NO __10(1)0_ write 0, move left

1 NO ___1(0)00 write 1,move right, go to state 2

2 NO __11(0)0 move right

2 NO _110(0)__ move right

2 NO 1100(_)__ move left, go to state 3

3 YES _110(0)__ —

[T. Stuart, “Understanding Computation”, O’Reilly, 2013]

a What (or who) were computers in the 1930s?
b What was Turing’s solution for overcoming memory limitation?
c Does the use of a slow-moving head affect the machine’s ability to access any of the data on the tape?
d Can you use a DTM to increment numbers?

QUESTIONS


