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Presentazione

Scopo dell’opera è fornire le basi teoriche e pratiche per la comprensione dell’architettura dei sistemi di
elaborazione, partendo dai sistemi fino all’interfacciamento dei computer con Arduino.
Revisionato e arricchito, il testo recepisce le indicazioni ricevute dai docenti che hanno in uso la precedente edizione; in particolare è stata riorganizzata la programmazione didattica dell’intero corso che ha
comportato per il presente volume lo spostamento al secondo anno dello studio dello stato di rete e del
protocollo TCP/IP.
Il volume mantiene la strutturazione della precedente edizione, favorevolmente accolta da buona parte
degli insegnanti di sistemi; è idealmente organizzato in cinque sezioni:
– i sistemi e gli automi;
– le architetture dei sistemi di elaborazione;
– la programmazione Assembly;
– fondamenti di networking;
– le reti Ethernet e lo strato di collegamento.
Lo studio dell’architettura è stato ampliato e corredato da un’ampia sezione iniziale sui sistemi, modelli e
automi, argomento propedeutico alla comprensione dei meccanismi alla base delle architetture, mentre
la sezione di programmazione è stata completata con nuovi esercizi di complessità variabile per favorire
le azioni di recupero e di rinforzo.
Ogni sezione è composta da unità di apprendimento suddivise in più lezioni.
I servizi BIOS per la gestione del video e della tastiera permettono di avere una visione più ampia all’interno della programmazione a basso livello. Una lezione dedicata allo sviluppo di progetti con Raspberry e
una lezione sulla comunicazione seriale tra PC e Arduino permettono di avere un quadro più ampio nella
progettazione del physical computing.
Ciascuna lezione ha una struttura innovativa e cerca di essere una reale guida per l’apprendimento; essa,
infatti, risulta essenziale nei contenuti ma ricca di esempi e di procedure guidate: per ogni esempio
vengono proposte soluzioni guidate passo passo.

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI
Le finalità e i contenuti dei diversi argomenti affrontati sono descritti dagli obiettivi generali e dalle
indicazioni In questa Lezione impareremo; alla fine di ogni lezione, per lo studente sono presenti esercizi,
anche interattivi, di valutazione delle conoscenze e delle competenze raggiunte, suddivisi in domande
a risposta multipla, a completamento ed esercizi con procedure guidate. All’inizio di ogni lezione viene
proposta una mappa concettuale che agevola lo studente nel comprendere il percorso formativo previsto.
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Presentazione

CARATTERISTICHE DELL’OPERA
L’opera, in quanto Edizione Openschool, consente di scaricare gratuitamente il libro digitale arricchito
(eBook+) che permette in particolare di:
eseguire tutti gli esercizi a risposta chiusa in modo interattivo;
accedere alle gallerie di immagini;
scaricare gli approfondimenti tematici, le lezioni e le unità integrative.

ASPETTI CARATTERIZZANTI
– Totale duttilità di utilizzo in funzione delle scelte didattiche o dotazioni tecnologiche:
• il libro cartaceo consente di svolgere lezioni complete e attività di laboratorio;
• l’eBook+, le risorse online e la piattaforma offrono il pieno supporto per una didattica multimediale,
in base alle scelte del docente.
– Lezioni autoconclusive ricche di esempi ed esercizi, adatte a essere svolte in una lezione o al massimo
due.
– Teoria ridotta al minimo per privilegiare l’aspetto pratico.
– Ricchezza dei materiali didattici presenti nel testo e online.

MATERIALI ONLINE
Sul sito www.hoepliscuola.it sono disponibili numerose risorse online. In particolare, per lo studente: approfondimenti, utili integrazioni del testo e un numero elevato di esercizi sia per il recupero e il rinforzo
sia per l’approfondimento degli argomenti trattati. Per il docente, una sezione riservata presenta alcune
unità didattiche per l’approfondimento delle tematiche affrontate e un insieme di schede aggiuntive
per la verifica dei livelli di apprendimento degli studenti, nonché lezioni (sotto forma di presentazioni in
PowerPoint), utilizzabili efficacemente anche con la LIM. Materiali ed esercizi possono essere usati anche
per creare attività didattiche fruibili tramite la piattaforma didattica accessibile dal sito.
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Le reti Ethernet
e lo strato
di collegamento

LEZIONE 1
La tecnologia Ethernet
LEZIONE 2
Le collisioni in Ethernet
LEZIONE 3
Tipologie di rete Ethernet
LEZIONE 4
Dispositivi di rete a livello 2

Esercitazioni di laborarorio
L1 Utilizzo di Wireshark
L2 Il protocollo Ethernet
L3 Il protocollo ARP

2

APERTURA UNITÀ
L’unità si apre con l’indice
delle lezioni sviluppate e
l’indicazione degli obiettivi
generali suddivisi in
conoscenze, competenze
e abilità.

2

Le collisioni
in Ethernet

IN QUESTA LEZIO
NE IMPAREREMO...

# a conoscere i compi
ti del sottolivello MAC
# a individuare il
meccanismo delle
collisioni
# a conoscere i compi
ti del sottolivello LLCy

MAPPA CONCETT

UALE
CRA (Collision
Resolution Algor
ithm)

Token ring

Algoritmo
FDDI
CSMA/CD

Politiche di gestio
ne

COMPETENZE

CONOSCENZE
# Conoscere l’evoluzione
di Ethernet
# Conoscere il formato
dell’indirizzo MAC
# Conoscere il formato di una
trama Ethernet
# Comparare il modello OSI
ed Ethernet
# Apprendere la nomenclatura
e la struttura del frame
# Conoscere le caratteristiche
del CSMA/CD
# Il concetto di timing,
interframe spacing e tempo
di backoff
# Conoscere Ethernet ad alta
velocità: Fast e Giga Ethernet
# Spiegare il livello MAC e il
formato del frame Ethernet
# Conoscere la differenza tra
repeater, bridge, hub, switch

# Saper distinguere i diversi
errori in Ethernet
# Saper individuare i campi di un
frame in formato esadecimale
# Saper realizzare una tabella
di filtering
# Saper segmentare una rete

# Classificare le tipologie
di Ethernet
# Saper decodificare un indirizzo
MAC
# Saper individuare i campi
del frame Ethernet
# Calcolare lo slot time
alle diverse velocità
di funzionamento
# Calcolare il Round Trip Delay
alle diverse velocità
di funzionamento
# Individuare le collisioni

Non determinis
tico
Protocolli di acces
si al canale
Sottolivello MAC

Senza
connessione
Orientato
alla connession
e

Servizi
LLC
PDU

Rilevamento
collisioni

Collisioni
Ethernet

Senza connession
e
con accettazio
ne

Incapsula
dati in

CAP (Channel
Access
Procedure)
CRA (Collision
Resolution Algor
ithm)

LLC PDU
Suddiviso
in campi
DSAP (Destinatio
n
Service Access
Point

)

# Apprendere il concetto
di dominio di collisione
Soluzioni (Mettiti alla prova, esercizi,
sito
Puoi scaricare il file anche dal

Bit time

Modalità

Deterministico

ABILITÀ

Domini
di collisione

verifiche)

Data

APERTURA LEZIONE
La lezione si apre con una breve
sintesi degli argomenti trattati e con
la schematizzazione dei contenuti
attraverso una MAPPA CONCETTUALE.

e di reti locali

iche:
Vengono specificate le caratterist
il numero di contatti;
tipologia di prese e spine,
ccia;
– meccaniche: la forma e la
dei segnali associati all’interfa
le caratteristiche elettriche
– elettriche: il voltaggio e
ento dei dispodei vari segnali;
– funzionali: il significato
necessarie per il corretto funzionam
segnali
dei
ione e le sequenze
– procedurali: la combinaz
sitivi.
di cablaggio.
zione dei dati prende il nome
che permettono la comunica
impianti
degli
ne
La realizzazio
prese, connettori,
di componenti passivi come cavi,
ti attivi
Per cablaggio si intende l’insieme
i per poter interconnettere i componen
permutatori ecc., installati e predispost
dei sistemi di elaborazione.
domestico ha
i presenti anche in ambiente
di comunicazione tra dispositiv
richiesta
di
e con predisposizioni (canaaumento
costruzion
Il continuo
di nuova
della realizzazione degli edifici
apparecchi e le diverse
portato alla standardizzazione
o. L’elevato numero degli
permettono il cablaggio strutturat
in ogni parte dell’edificio
capillare
modo
in
lizzazioni) specifiche che ne
cavi
di
o la posa di grandi quantità
un impianto per la
funzionalità dei sistemi richiedon
un impianto per la telefonia,
un impianto distinto (quindi
e ogni diverso sistema richiede
eglianza ecc.).
LAN, un impianto per la videosorv

Domotica
dalla
La domotica, detta anche home automation
si occupa di
definizione inglese, è la disciplina che
la qualità
studiare le tecnologie atte a migliorare
dei
della vita nella casa mediante l‘automazione
processi e l’utilizzo delle tecnologie informatiche.

industriali e/o gruppi
sia per cablare i singoli edifici
cablaggio definiscono i metodi
di suolo privato: preLe normative sui sistemi di
un singolo appezzamento
orio (campus), sia per cablare
contatto ma separati da
di edifici costruiti su un comprens
anche non direttamente a
cablare edifici su campus diversi
vedono inoltre le regole per
ti.
permanen
strade o da altri ostacoli
le descrizioni:
di cablaggio sono presenti
In sintesi, nelle normative
nti passivi;
trasmissivi e dei compone
indicate le distanze
– delle caratteristiche dei mezzi
BUS, maglia), dove vengono
di cablaggio (stella, anello,
e degli eventuali livelli di gerarchia;
– delle geometrie delle topologie
essione, le modalità di definizion
tare il progetto in ogni sua
massime, le modalità di interconn
le modalità di come documen
e
ne, di test e di collaudo,
– delle regole di installazio
parte.
essere di tipo proprietario, per
I sistemi di cablaggio possono
o il DECconnect Digital, oppure
esempio il Cabling System IBM
e sono di due tipi:
standard internazionali, che attualment
definito dall’EIA/TIA ;
(ANSI)
americano
– lo standard
dall’ISO .
– lo standard internazionale definito

Control
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i si richiedono sempre più
Anche negli appartamenti residenzial
degli uffici: la domotica ,
spesso infrastrutture simili a quelle
ollo, le videoconferenze, la tei sistemi di sicurezza, il videocontr
nti tra computer necessitano
lefonia, la televisione e i collegame
e, realizzata mediante un sistema
di una connessione permanent
specifico di cablaggio.

SSAP (Source
Service
Access Point)

EVIDENZIAZIONE
Connota i concetti da ricordare.
WIKI
Specifica il significato
di un termine.
ATTENZIONE
Individua aspetti su cui
focalizzare l’attenzione.

Lezione 8 Le procedure

Assembly

Come abbiamo visto,
l’accesso ai parametri
successivi avviene increme
l’ultimo, [BP + 8] per
ntando lo spiazzamento,
il penultimo e così via.
[BP + 6] per
Per evitare di dover usare
in ogni istruzione il riferimen
to all’indirizzo dello stack,
che permette di associare
possiamo utilizzare l’istruzion
un nome simbolico a un’espre
e EQU
ssione:
nome EQU espressione

Si può usare EQU per assegnar
e un nome simbolico all’espres
poi accedere ai paramet
sione che individua l’indirizzo
ri stessi tramite il nome
di ciascun parametro per
associato:

Standard EIA/TIA e ISO
i,
EIA, TIA e ISO sono gli acronimi di tre organizzazion
due americane e una europea:
– EIA: Electronic Industries Alliance;
– TIA: Telecommunications Industry Association;
– ISO: International Organization for Standardiza-

procedura

tion.

PROC
PUSH BP
MOV BP,SP
parametro EQU [BP+6]
..
MOV AX,parametro
...

;equivale a MOV AX,[BP
+ 6]

ESEMPIO

304

PROCEDURA CHE SOMMA
DUE NUMERI
In questo esempio viene
usata una procedura che
prevede che nello stack
mare, e un terzo paramet
vengano passati due paramet
ro che conterrà il risultato.
ri da somL’esempio simula un passaggi
infatti, all’uscita della procedu
o di parametri per riferime
ra, il terzo parametro verrà
nto:
modificato nel contenut
somma.
o in quanto conterrà il risultato
della
.DATA
risultato DW
numero1
DB
numero2
DB
.CODE
.STARTUP

ESEMPIO
Gli esempi chiariscono i
concetti appena esposti e
svolgono la funzione di traccia
di svolgimento per lo studente.

0h
100h
78h

MOV BX,0
;passo nello stack il
primo parametro che
conterrà
;il risultato
;(il registro può essere
uno qualunque a 16 bit
PUSH BX
;serve solo per assegnar
e zero al primo parametr
MOV AL,numero1 ;copia
o nello stack)
nella parte bassa di
AX il primo parametr
MOV AH,0h
o
;azzero la parte alta
di AX
PUSH AX
;passo nello stack il
secondo parametro (il
primo numero
;da sommare)
MOV AL,numero2 ;ripeto
le stesse operazioni
per il secondo parametr
MOV AH,0h
;azzero la parte alta
o
di AX
PUSH AX
;passo nello stack il
terzo parametro (il
secondo numero
;da sommare)
CALL addizione ;chiamat
a NEAR della procedur
a con salvataggio dello
POP AX
;recupero primo parametr
stack di IP
o non modificato
POP AX
;recupero secondo parametr
o non modificato
POP tot
;recupero terzo parametr
o (risultato della somma)
MOV AH,4Ch
modificato
INT 21h
;inizio procedura
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PER SAPERNE DI PIÙ
Schede di approfondimento
degli argomenti sviluppati
nel volume.

e di reti locali

UNITÀ 5 - Dispositivi per la realizzazion

PER SAPER NE DI PIÙ
PSNEXT
raneamente l’efA volte si misura contempo
ia su tutte
fetto cumulativo della paradiafon
rappresentato
le coppie di fili: nell’esempio
su tre copnella figura si trasmette un segnale
del NEXT sulla
pie di fili e si effettua la lettura

Lezione 6 Interazione con

O Uso di cicli

dovuto al crosstalk subisce
attenuato, anche il segnale indotto
Dato che sui fili il segnale viene
problema meno grave del NEXT.
trasmettitore; quindi il FEXT è un

O Uso dell’istruzione DIV

O Uso di istruzioni aritmetich

e e puntatori

1 Modifica l’esempio preceden
te in modo tale che il numero
presente in BX venga stampato
usando il servizio DOS 02h.
a video
2 Confronta la tua soluzion
e con quella proposta di
seguito:
.DATA
dieci DW
.CODE
.STARTUP
MOV AX,BX
MOV CL,00
sta:
MOV DX,0

quarta coppia.
anche
Le specifiche EIA/TIA-568B richiedono
questo test.
misurato
vicino quando questo viene
del segnale indotto nel cavo
La telediafonia indica il valore
End Crosstalk).
anche indicato con FEXT, Far
posto del trasmettitore (viene
Far End Crosstalk
Coppia di fili

schermo e tastiera

METT ITI ALLA PROV
A

0Ah

;poniamo in AX il
numero da stampare
;azzeramento contato
re di cifre
;azzeramento parte
alta della cifra a
32 bit che viene
;divisa per 10
;divisione a 16 bit
per fare DX:AX/10.
Resto in DX.
;Quoziente in AX
;salvataggio del resto
nello stack
;aggiornamento contato
re cifre
;verifica se quozien
te = 0
;salta a etichetta
sta se quoziente <>
0
;recupero resto da
stampare
;aggiustamento cifra
come carattere ASCII
;servizio DOS di stampa
sommando 48 (30h)
a video

DIV dieci

dall’estremo op-

rip:

PUSH DX
INC CL
CMP AX,0
JNE sta
POP DX
ADD DL,30h
MOV AH,02h
INT 21h
DEC CL
JNZ rip
...

;decremento contato
re cifre
;se diverso da zero
ripeto la stampa di
un’altra cifra
;altrimenti termine
programma

un’attenuazione lontano dal

I servizi BIOS
Come sappiamo il BIOS
mette a disposizione del
programmatore Assemb
tono l’utilizzo delle periferic
ly una serie di procedu
he, come ad esempio
re che consenil video, la tastiera, e
sostituito dal UEFI, gran
il mouse. Anche se attualm
parte delle schede madri
ente è stato
ha mantenuto
la compatibilità con
le procedure presenti
nel BIOS.
I servizi BIOS di gestione
video vengono richiam
ati con l’istruzione INT 10h, e mettono
a disposizione diverse
funzioni, selezionabili in base al valore
BIOS
contenuto in alcuni registri
al momento
della chiamata, solitam
Il codice delle procedure BIOS risiede
ente AL e AH, vediamo
nella ROM della scheda mane alcuni:
dre, e non nella memoria RAM come
ad esempio le procedure di
servizio DOS. Possiamo pertanto
affermare che i servizi BIOS siano
disponibili ancor prima del caricamento
del sistema operativo.
– Disabilitazione cursore
con il servizio 01h:
MOV CX, 2000h
MOV AH, 01h
INT 10h

PER SAPER NE DI PIÙ
MISURA DELLA DIAFONIA
è sufficiente
la misura della diafonia in quanto
È abbastanza semplice effettuare
nell’altro cavo
cavo e misurare la tensione indotta
trasmettere un segnale in un
za di
a una sola estremità: vista l’importan
collegando lo strumento di misura
“scorrono affianquando molte coppie di cavi
questo parametro, soprattutto
certificazione dei
sempre essere indicato nella
cati” nella stessa guaina, deve
sistemi di cablaggio.
e viene utilizzato
solo il valore di paradiafonia
Nella pratica viene misurato
utilizzando un cable tester.
genericamente come diafonia
due modelli di cable tester.
Nella figura a lato sono riportati

opposte: se da una parte si
sottostare a due esigenze
appena descritto deve però
one per il segnale
L’attenuazione che abbiamo
si richiede una minima attenuazi
del segnale indotto, dall’altra
caratteristica del
vuole un’alta attenuazione
contemporaneamente questa
avere un parametro che esprima
il rapporto tra il segnale attenuato
esprime
trasmesso. È quindi necessario
che
Ratio,
Attenuation to Crosstalk
cavo: è stata introdotta l’ACR,
vicina.
coppia
dalla
segnale indotto
risulti trascurabile
presente su una coppia e il
elevato in modo che il rumore
essere
deve
rapporto
tale
ne
la possibilità che vi
Per avere una buona trasmissio
affidabile riducendo al minimo
il cavo trasmetta i dati in modo
rispetto al segnale e quindi
siano errori di trasmissione.
utilizzando un cable tester.
misurato
viene
Anch’esso

– Cancellazione schermo
con il

ACR

servizio 0003h:

MOV AX, 0003h
INT 10h
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METTITI ALLA PROVA
Appendice esercitativa che prende spunto
dal problema di partenza accrescendone le
funzionalità e il campo applicativo.
UNITÀ 3 - Il linguag
gio Assemb

ESERCIZI IN LA
BORATORIO
8. Adesso è necessario
dei comandi:

montare la directo
ry che

si intende usare. Per

Z:>mount c c:\ta
sm

fare questo digita

ly e l’interfacciame

nto

1

la seguente istruzio
ne dal prompt

Ethernet e
UNITÀ 6 - Le reti

mento

lo strato di collega

noscenze
VERIFICA... le co
SCELTA MULTIPL
Per attivare l’emula
tore a tutto scherm
o puoi premere ALT
nazione di tasti ritorne
+ INVIO; premendo
rai alla dimensione
una seconda volta
normale.
la stessa combi-

tipi di reti a 10 Mps
2 Ci sono quattro
:
(indica la risposta errata)
a 10Base2
5
b 10Base
-T
10Base
c
d 10Base-TL
e 10Base-FL

9. Dopo aver premu

to INVIO ottieni la
schermata riporta
lato, che conferma
ta a
l’attivazione della
directory.

10. A questo punto
digita

C: e premi INVIO per
posizionarti
nella directory dell’ass
emblatore.

L’operazione di mount
della directory deve
essere ripetuta ogniqu
aprendo il file dosbo
alvolta si intende utilizza
x.conf con un editor
qualsiasi puoi fare
re l’emulatore. Tuttav
mente all’apertura
in modo che la directo
di DOSBBox. Devi
ia
ry venga montata
aggiungere nella sezion
riportate di seguito
automaticae [autoexec] (posta
:
alla fine del docum
ento) le righe
[autoexec]
mount c c:\ta
sm
c:
A questo punto salva

il file dosbox.conf

ed esegui DOSBox.

A

per:
successo soprattutto
1 Ethernet ha avuto
entazione
a la semplicità di implem
b la velocità
c la flessibilità
d la sicurezza

da:
di ritardo dipendono
3 I limiti dei tempi
a lunghezza del cavo e del cavo
gazion
b ritardo di propa
eiver
da repeater e transc
otto
introd
c ritardo
il mezzo
dal nodo che usa
d ritardo introdotto
NIC
e ritardo della scheda
4 La regola 5-4-3
a 5 segmenti
b 5 ripetitori
c 4 ripetitori
d 4 segmenti

indica:

e-F è diviso in tre
5 Il cablaggio 10Bas
:
(indica la risposta errata) one)
Backb
a 10Base-FB (Fiber
Link)
b 10Base-FL (Fiber

Successivamente
verificane il funzio
namento.

standard

UNITÀ 1 - I sistemi

Extended)
c 10Base-FX (Fiber
Passive)
d 10Base-FP (Fiber

VERIFICA... le co
mpetenze

è caratterizzarete Fast Ethernet
:
6 Il cablaggio di una
(indica la risposta errata)
b) l’interruttore P1
to da tre standard
accende le lampa
dine L1 ed L3 e l’interr
lampadina L2: la lampa
a 100Base-T4
uttore P2 accende
dina L3 è spenta se
la
entrambi gli interru
b 100Base-TX
ttori sono OFF.
I = {P1, P2}
c 100Base-FX
se-CX
d 100Ba
U = {L1, L2, L3}
è
et
S
=
Ethern
{buio, luce sin., luce
azione per la Fast
des., luce ing}
7 Indica quale afferm
errata:
o multiplo
P1 off, P2 off
protocollo di access
P1 on P2 off
a utilizza lo stesso
Buio
P1 off, P2 on
et
P1 on, P2 on
CSMA/CD di Ethern
ne delleLuce sin.
meccanismo di gestio
b utilizza lo stesso
Luce des.
Mbps
10
ni
collisio
Mbps
Luce ing.
delay delle reti a 10
trip
round
la
ha
c
Mbps
to del frame del 10
d ha lo stesso forma

L1

P1

L2

L3

P2

Mbps
ter 100
5 Realizz
a un automa ricono
azione per i repea
8 Indica quale afferm
individui tutte le seque scitore che, a partire dall’alfabeto forma
to dai seguenti caratte
nze, di lunghezza
è errata:
I traindue
qualunque, che inizino
ri (‘a’, ’b’, ’c’, ’d’, ’e’,
caso di successo e
ripetitore di classe
’f’)
0 in caso di seque
con ‘abc’ e termin
a è ammesso un solo
nza non riconosciuta.
ino con ‘cba’, restitu
DTE
endo 1
Per esempio per la
classe II
qualunque
sequenza:
o due ripetitori di f e b a b c
massim
al
ssi
f e b c c
amme
b sono
b a a b c
DTE
0 0II 0 0 0
b a e a b
tra due qualunque
classe
di
0
0 0 0 0 0
e c a b c
za tra due repeater
0 1 0 0 0
b a ...
c la massima distan
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
Individ
classeuaI le sequenze che
è di 5 m
0 1 ...
ori6 di
sono riconosciute
una coppia di ripetit
dai seguenti autom
d nel 100Base-FX
i:
a 320 m
riduce la distanza
b
a

S0

S1

a
S2

b
a,b

Verifica di fine
Lezione

LABORATORI
Esercitazioni operative
per il rafforzamento dei
concetti assimilati.

a
a
S0
S3
a
S1
S2
S3
b
a,b
livello 2 (MAC).
b
iti da hex a binario a
Mbps i dati sono convert
a,b
1 Nella Ethernet a 10
3 segmenti con host.
di
più
esserci
o
7 Un sistema riceve
Mbps posson
b
2 Nella Ethernet a 10
sequenzialmente
o 4 ripetitori.
massim
al
esserci
o
ma disordinatamente
di verificare la corrett
Mbps posson
rondelle, viti e dadi:
a successione second
3 Nella Ethernet a 10
to che è circa di 205 m.
segmen
il
un
compi
di
a
o la sequenza vite-ro
to della macchina
componenti fuori
zza massim
è quello
sequenza. Realizza
ndella-dado (V-R-D
4 Base2 indica la lunghe
un automa di Mealy
to è di 100 m.
) e di scartare gli eventu
che descriva questa
-T il limite del segmen
ali
cavo tra PC e hub.
5 In una rete 10Base
situazione.
per la lunghezza del
8 Un sistema esamin
a una sequenza di
-T il limite di 100 m rimane
tori RJ45 a 8 pin.
bit in ingresso in modo
6 In una rete 10Base
ogni coppia di bit
ia 3 si utilizzano i connet
da produrre in uscita
della sequenza assum
mento di una fibra ottica.
-T con cavo STP categor
un segnale digital
e uno dei seguenti
7 In una rete 10Base
che permette il collega
– L0 se la coppia di
NIC
scheda
e
della
che
livelli:
dopo
bit in ingresso vale
il connettore
“00”;
– L1 se vale “01”;
8 Con FOMAU si intende
ate nel 1989.
present
furono
per reti a 100 Mb/s
– L2 se vale “10”;
9 Le prime proposte
ta Fast Ethernet.
802.3u è anche chiama
– L3 se vale “11”.
a 10 Mbps.
10 La proposta IEEE
re al rumore di quello
Quando arriva il primo
ha una tolleranza maggio
II.
11 Il segnale a 100 Mbps
bit della coppia succes
minore di quelli in classe
Realizza un autom
siva, il livello del segna
I introducono un ritardo
a di Mealy che descriv
le d’uscita non cambi
12 I repeater di classe
a questa situazione.
a.
9 Per aprire una cassaf
orte si deve operar
e su di una tastier
luci
divers
e Verde, Giallo e Rosso
a a tre tasti A, B, C:
358
il sistema di sicurez
con i seguenti signifi
– Giallo: fino a ora
za dispone di tre
cati:
tutto ok, vai avanti
nella digitazione;

VERO/FALSO

Lezione
Verifica di fine
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VERIFICA LE CONOSCENZE / LE COMPETENZE
Presenti a fine lezione, propongono varie tipologie
di test (quelli a risposta chiusa sono interattivi e
autocorrettivi) e di esercizi, con l’indicazione dei
problemi connessi ai compiti di realtà.
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L’OFFERTA DIDATTICA HOEPLI
L’edizione Openschool Hoepli offre a docenti e studenti tutte le potenzialità
di Openschool Network (ON), il nuovo sistema integrato di contenuti e servizi
per l’apprendimento.

+
LIBRO
DI TESTO

Il libro di testo è
l’elemento cardine
dell’offerta formativa,
uno strumento
didattico agile e
completo, utilizzabile
autonomamente
o in combinazione con
il ricco corredo digitale
offline e online. Secondo
le più recenti indicazioni
ministeriali, volume
cartaceo e apparati
digitali sono integrati
in un unico percorso
didattico. Le espansioni
accessibili attraverso
l’eBook+ e i materiali
integrativi disponibili
nel sito dell’editore
sono puntualmente
richiamati nel testo
tramite apposite icone.

+

+

eBOOK+

RISORSE
ONLINE

L’eBook+ è la versione
digitale e interattiva
del libro di testo,
utilizzabile su tablet,
LIM e computer.
Aiuta a comprendere
e ad approfondire
i contenuti, rendendo
l’apprendimento più
attivo e coinvolgente.
Consente di leggere,
annotare, sottolineare,
effettuare ricerche
e accedere direttamente
alle numerose
risorse digitali
integrative.
Scaricare l’eBook+
è molto semplice.
È sufficiente seguire
le istruzioni riportate
nell’ultima pagina
di questo volume.

Il sito della casa editrice
offre una ricca dotazione
di risorse digitali
per l’approfondimento
e l’aggiornamento.
Nella pagina web
dedicata al testo è
disponibile MyBookBox,
il contenitore virtuale
che raccoglie i
materiali integrativi che
accompagnano l’opera.
Per accedere
ai materiali è sufficiente
registrarsi al sito www.
hoepliscuola.it
e inserire il codice
coupon che si trova nella
terza pagina di copertina.
Per il docente nel sito
sono previste ulteriori
risorse didattiche
dedicate.

PIATTAFORMA
DIDATTICA

La piattaforma didattica è
un ambiente digitale
che può essere utilizzato
in modo duttile, a misura
delle esigenze della
classe e degli studenti.
Permette in particolare
di condividere contenuti
ed esercizi e di partecipare
a classi virtuali.
Ogni attività svolta viene
salvata sul cloud e rimane
sempre disponibile e
aggiornata.
La piattaforma consente
inoltre di consultare
la versione online
degli eBook+ presenti
nella propria libreria.
È possibile accedere
alla piattaforma
attraverso il sito www.
hoepliscuola.it.
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I sistemi

Lezione 1
Conosciamo i sistemi
Lezione 2
La modellizzazione
dei sistemi
Lezione 3
Gli automi a stati finiti
Esercitazioni di laborarorio
L1 Simuliamo gli automi

con JFLAP

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ

� Conoscere la definizione
formale di sistema
� Conoscere la definizione di
modello
� Conoscere i concetti di
parametro e variabile, stato
interno e memoria di un
sistema, ingresso, uscita,
funzione di transizione e di
trasformazione
� Conoscere la definizione di
automa
� Conoscere i simboli principali
del diagramma degli stati

� Riconoscere il ruolo dei sistemi
e degli automi
� Definire e comprendere
funzioni di transizione
e di trasformazione
� Identificare la struttura di
automi di Mealy e di Moore
� Realizzare graficamente automi
di Mealy e di Moore

� Saper classificare sistemi e
modelli
� Saper rappresentare un sistema
tramite un modello
� Saper distinguere le grandezze
continue da quelle discrete
� Saper comporre le tabelle di
transizione e trasformazione
� Saper rappresentare un automa
a stati finiti
� Saper realizzare un automa
riconoscitore di sequenze

Soluzioni (Mettiti alla prova, esercizi, verifiche)
Puoi scaricare i file anche dal sito

L E Z I O N E
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Conosciamo
i sistemi

1

IN QUESTA LEZIONE IMPAREREMO...
�
�
�

A riconoscere il ruolo dei sistemi nei diversi ambiti scientifici
A individuare le categorie di sistemi
A classificare i diversi tipi di sistema in base alle componenti I, U, S

MAPPA CONCETTUALE
Naturali

Artificiali

Misti

Variante
o invariante
Deterministico
o stocastico

Ingressi

Ambiti di
applicazione

Discreto
o continuo

Catalogazione

Uscite
Dipende da

Sistemi

Dinamico
o statico

Classificazione

Stati
Comportamento

Combinatorio
o sequenziale
Proprio
o improprio

Tempo
Definito da

Funzione di transizione
dello stato
Determina
Stato

Funzione di trasformazione
delle uscite
Determina
Uscita

I sistemi
Per capire che cos’è un sistema dovremmo essere in grado innanzi tutto di saperlo individuare, per esempio un
sacchetto di riso e un computer: quale dei due è un sistema? Intuitivamente risponderemmo tutti indicando il
computer, ma senza dare una motivazione chiara o certa. La risposta è che un sistema è un insieme di elementi

2
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che interagiscono tra di loro per funzionare come un elemento unico. Proviamo a tal proposito a togliere un
chicco di riso dal sacchetto e un chip dal computer: nel primo caso non accadrà nulla, nel secondo caso invece
probabilmente sì. Un sacchetto di riso non è un sistema, mentre invece un computer lo è.
Nelle successive unità verrà illustrato il concetto di architettura di sistema di elaborazione, ma per comprendere
appieno l’architettura di un sistema di elaborazione è necessario prima di tutto capire che cos’è un sistema e
come rappresentarlo e progettarlo.
Un sistema
è un oggetto che reagisce o si evolve mediante leggi proprie
ed è formato da elementi diversi, interconnessi tra di loro e con l’ambiente
esterno.
Sistema
I sistemi possono essere catalogati, secondo un primo criterio generale, in:
Un sistema è un insieme di elementi in relazione tra
– sistemi naturali (per esempio il sistema circolatorio dell’uomo, un albero
di loro secondo leggi ben precise che concorrono al
da frutto ecc.);
raggiungimento di un obiettivo comune.
– sistemi artificiali (per esempio un distributore di bibite o un ascensore);
– sistemi misti (per esempio una centrale telefonica).
Un sistema, che in questo caso chiameremo X, riceve un insieme di informazioni di partenza, che chiameremo i, può modificare il proprio stato
nel quale si può trovare in un determinato istante e fornisce risposte, che
chiameremo u.
Informazini
di partenza

Risposte
del sistema

(ev. stati)
SISTEMA

I

X

U

Stato
Il sistema, in base ai dati ricevuti in ingresso ed alla
sua natura, evolve istante dopo istante in una nuova
situazione che è chiamata stato. Possiamo paragonare lo stato ad una fotografia del sistema in un determinato istante. In un sistema Contatore di elettricità possiamo paragonare lo stato al conteggio
di kW consumati fino a quell’istante, oppure in un
sistema Automobile, lo stato può essere rappresentato dalla velocità attuale dell’automobile stessa.

Per poter definire un sistema dobbiamo innanzitutto circoscrivere le seguenti grandezze che lo determinano:
INGRESSI
– Le variabili d’ingresso
– I valori degli ingressi

USCITE
– Le variabili d’uscita
– I valori delle uscite

I
VI

U
VU

STATI

I = i1 , i2 , … in con n variabili d’ingresso
VI = (vi1,1, vi2,1, … vin,1) … (vi1,m , vi2,m , vin,m)

U = u1 , u2 , … ur con r variabili d’uscita
VU = (vu1,1, vu2,1, … vur,1) … (vu1,s , vu2,s , vur,s)

m gruppi di n valori di ingresso

s gruppi di r valori di ingresso

S = s1 , s2 , … st t stati in cui può trovarsi il sistema

– Stato del sistema interno (S) in
un singolo istante t

TEMPO

T = t1 , t2 , … tq q istanti in cui si studia il sistema

– Insieme T dei tempi in cui viene
studiato il sistema

La situazione in cui si trova un sistema in un determinato istante e il comportamento che ha nel tempo in base
agli stimoli esterni delle variabili di ingresso sono in funzione delle proprietà intrinseche o caratteristiche che
lo contraddistinguono, tali caratteristiche consentono di valutarne il comportamento.

3
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Generalmente le variabili di ingresso e uscita sono numerose, potendo avere n variabili di ingresso e r variabili d’uscita,
possiamo anche rappresentarle graficamente nel modo seguente:
u1

i1
i2
ir

SISTEMA
...

u2
...

um

Se prendiamo in esame il sistema Automobile possiamo schematizzare le variabili di ingresso e uscita come segue:
u1 = energia termica

i 1 = carburante
i 2 = persone

AUTOMOBILE

u2 = energia meccanica
u3 = persone trasportate

Chiameremo funzione di transizione dello stato f la funzione che determina quale valore dello stato del sistema
s(t) in un generico istante t, in base alla situazione iniziale s(t0) e a tutti gli ingressi applicati al sistema all’istante
iniziale t0 fino all’istante t, cioè i(t), e che possiamo esprimerla nel seguente modo:
s(t) = f(s(t0), i(t))
Chiameremo funzione di trasformazione delle uscite g la funzione che determina quale valore avrà l’uscita u(t)
a un generico istante t, conoscendo il valore dello stato e degli ingressi nel medesimo istante, e che possiamo
esprimerla nel seguente modo:
u(t) = g(s(t), i(t))
Possiamo definire lo stato di un sistema l’insieme di informazioni necessarie e sufficienti per descrivere le condizioni
in cui si trova il sistema in un qualunque istante. Per esempio nel sistema Automobile lo stato è rappresentato dalla
velocità alla quale si trova in un dato istante, che può essere 0 se è ferma. Per esempio nel sistema Aeroplano, lo stato
può essere rappresentato dall’insieme dei valori che rappresentano i litri di carburante nei serbatoi, il numero di giri
del motore, il livello dell’olio ecc.
Leggere i valori dello stato di un sistema in un determinato momento equivale a farne una fotografia istantanea: i
valori degli ingressi, delle uscite e quelli assunti dallo stato interno di un sistema, vengono memorizzati in apposite
variabili che prendono il nome di variabili d’ingresso, d’uscita e di stato.

ESEMPIO
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
Prendiamo in esame un semplice sistema di illuminazione come
mostrato nello schema a fianco:

Luce
ingresso

Luce
sinistra

P1
P2

Luce
destra

4
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Partiamo dal presupposto che vi possano essere quattro stati diversi: buio (luci tutte spente), luce all’ingresso, luce
nel corridoio di sinistra, luce nel corridoio di destra.
STATI (T0)

P1 OFF

P1 ON

P1 OFF

P1 ON

P2 OFF

P2 OFF

P2 ON

P2 ON

Buio

Buio

Luce ingresso

Luce ingresso

Non abilitato

Luce ingresso

Luce ingresso

Luce sinistra

Luce destra

Non abilitato

Luce sinistra

Luce sinistra

Buio

Buio

Non abilitato

Luce destra

Luce destra

Buio

Buio

Non abilitato

La tabella mostra nella prima colonna il valore degli stati all’istante t0. Se applichiamo in ingresso i valori Off/Off, non
otteniamo alcun cambiamento di stato. Se si preme il pulsante P1, si accende la luce dell’ingresso, che pertanto passa
il suo stato da Buio a Luce, quindi si accende la luce di sinistra, mentre gli altri stati rimangono al buio. Premendo il
tasto P2 otteniamo invece il passaggio di stato da Luce sinistra a Luce destra, mentre per gli altri stati non ci sono
cambiamenti. Infine gli ingressi P1 e P2 entrambi a On non sono stati abilitati in questa configurazione del sistema.
In questo caso nella tabella vengono determinati gli stati sulla base degli ingressi e degli stati precedenti, pertanto
potremmo parlare di funzione di transizione.
STATI (T1)

USCITE Å (T1)

Buio

L1 = Off

L2 = Off

L3 = Off

Luce ingresso

L1 = On

L2 = Off

L3 = Off

Luce sinistra

L1 = Off

L2 = On

L3 = Off

Luce destra

L1 = Off

L2 = Off

L3 = On

In questa tabella possiamo notare come, variando lo stato, vengano modificate istantaneamente le uscite. Infatti al
variare dello stato, per esempio Buio, otteniamo lo spegnimento delle 3 lampadine.
In questo caso nella tabella vengono determinate le uscite sulla base degli stati nello stesso istante, pertanto
potremmo parlare di funzione di trasformazione.

ESEMPIO
CAFFETTIERA
Una caffettiera (moka) è formata dai seguenti elementi:
– recipiente superiore per il caffé;
– serbatoio per l’acqua;
– filtro;
– guarnizione di tenuta vapore;
– manico protettivo.
Determiniamo gli stati S: {S1, S2, S3, S4, S5, S6}
S1: Vuota
S2: Pronta all’uso
S3: In riscaldamento
S4: Ebollizione
S5: Caffè da versare
S6: Da ripulire
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Determiniamo gli ingressi I: {I1, I2, I3}
I1: Acqua
I2: Caffè
I3: Energia termica
Determiniamo le uscite U: {U1, U2}
U1: Caffè
U2: Vapore
Vediamo la tabella di transizione dello stato:
STATI (T0)

I1 ACQUA

I1 ACQUA

I1 ACQUA

I1 ACQUA

I1 NO

I1 NO

I2 NO

I2 CAFFÈ

I2 CAFFÈ

I2 NO

I2 CAFFÈ

I2 NO

I3 NO

I3 NO

I3 ENERGIA
TERMICA

I3 ENERGIA
TERMICA

I3 ENERGIA I3 ENERGIA
TERMICA
TERMICA

Vuota

Vuota

Pronta all’uso

In riscaldamento

Non abilit.

Non abilit.

Pronta all’uso

In riscaldamento

Non abilit.

Non abilit.

Non abilit.

In ebollizione

Non abilit.

Non abilit.

Non abilit.

Caffè da versare

Non abilit.

Non abilit.

Non abilit.

Caffè da versare

Pronta
all’uso
Pronta
all’uso
Pronta
all’uso
Da ripulire

Pronta
all’uso
Pronta
all’uso
Pronta
all’uso
Pronta
all’uso
Non abilit.

Da ripulire

Non abilit.

Non abilit.

Non abilit.

Da ripulire

Da ripulire

Da ripulire

Non abilit.

Non abilit.

Non abilit.

Non abilit.

In riscaldamento
In ebollizione

Vediamo la tabella di trasformazione delle uscite:
STATI (T1)

USCITE Å (T1)

Vuota

U1: Nulla

U2: Nulla

Pronta all’uso

U1: Nulla

U2: Nulla

In riscaldamento

U1: Nulla

U2: Nulla

In ebollizione

U1: Nulla

U2: Vapore

Caffè da versare

U1: Caffè

U2: Vapore

Da ripulire

U1: Nulla

U2: Nulla

Classificazione dei sistemi
Un modello per studiare e classificare i sistemi è chiamato black box (scatola nera), dove un osservatore
esterno non conosce la struttura interna di un sistema,
ma ne rappresenta il comportamento, esaminando gli
elementi in ingresso (input) e in uscita (output) dal
sistema stesso.
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Noi studieremo solo i sistemi reali e per prima cosa ne effettuiamo la classificazione in base alle loro principali
caratteristiche. Un sistema quindi può essere:
– variante o invariante;
– deterministico o stocastico;
– discreto o continuo;
– dinamico o statico;
– combinatorio o sequenziale;
– proprio o improprio.
In generale ricordiamo che lo stesso sistema può essere classificato in modo diverso, a seconda delle caratteristiche
che si intendono analizzare.

Sistema variante o invariante nel tempo
Un sistema si dice variante nel tempo quando varia la sua funzione di transizione, per esempio come accade
alla massa di un missile in movimento che si riduce per il consumo di combustibile o al pistone che deteriora
il cilindro per sfregamento. Un sistema è pertanto invariante nel tempo quando i parametri che lo caratterizzano rimangono invarianti nel tempo e di conseguenza anche le leggi che legano le sollecitazioni alle risposte
rimangono invariate nel tempo.
Non bisogna confondersi e considerare variante un sistema quando variano gli ingressi e/o le uscite: in tal caso il
sistema è semplicemente da definirsi dinamico.

Sistema deterministico o stocastico
Un sistema si dice deterministico quando le funzioni di transizione e di trasformazione permettono la determinazione del valore dello stato e delle uscite in modo univoco.
Un sistema si definisce stocastico quando almeno una delle due funzioni è regolata da legami di natura probabilistica.

ESEMPIO
IL GIOCO DELLA ROULETTE
Il numero che viene estratto nel gioco della Roulette è assolutamente causale, possiamo pertanto affermare che il
sistema è di tipo stocastico; la luminosità di una stanza alle ore 10 di ogni giorno è un sistema stocastico, perché la
quantità di luce dipende dalle condizioni atmosferiche, che sono di tipo probabilistico; un albero da frutta è un sistema
stocastico in quanto la quantità di frutta prodotta annualmente non viene determinata analiticamente; la distanza tra
elettrone e nucleo dell’atomo di Idrogeno si ottiene con procedimento stocastico.

Sistema discreto o continuo
Un sistema può essere discreto:
– nell’avanzamento, quando è discreto l’insieme dei tempi T in cui viene studiato. Per esempio una ripresa
cinematografica e il microprocessore scandito dal clock.
Possiamo anche affermare che un sistema è discreto nell’avanzamento quando non esistono tempi intermedi tra un
istante tn e il suo successivo tn+1. Questo accade spesso nei sistemi che gestiscono la scansione temporale tramite
un orologio di sistema (clock).
– Nelle sollecitazioni, quando l’insieme delle Variabili ingresso (VI)
è discreto. Esempi sono il
distributore delle lattine e il sistema di illuminazione.
– Nelle interazioni, quando la funzione di transizione e/o la funzione di trasformazione sono en-

Variabili ingresso (VI)
Le variabili possono essere discrete o continue
– una variabile è discreta quando può assumere solo un numero finito di valori;
– una variabile è continua quando, scelti due valori diversi dal suo dominio di esistenza, può assumere tutti gli infiniti valori compresi tra questi due.
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trambe discrete. Per esempio l’orologio digitale, con ingresso continuo ma uscita discreta; in questo caso,
nonostante l’ingresso sia di tipo continuo, la funzione discreta rende il sistema a sua volta discreto.
– Un sistema può essere continuo se è continuo sia nell’avanzamento sia nelle sollecitazioni e nelle interazioni.
Un tipico esempio è rappresentato dall’albero da frutto.

ESEMPIO
ALCUNI SISTEMI DISCRETI/CONTINUI
– Un distributore di lattine è un sistema discreto.
– Il rubinetto dell’acqua è un sistema continuo.
– Un sistema di riscaldamento locale è un sistema continuo dato che la quantità di calore con cui si riscalda il locale
varia in modo continuo e la sua temperatura non può passare istantaneamente da un valore discreto a un altro.
– Il sistema orologio digitale ha gli ingressi continui ma la funzione di trasformazione discreta, dato che mostra in
uscita una serie di valori discreti, per esempio uno ogni secondo: quindi il sistema è da considerare complessivamente discreto.
– Un classico orologio a lancette invece può essere considerato:
continuo, ipotizzando che la lancetta passi con continuità dalla posizione relativa a un secondo a quella relativa
all’altro secondo (codominio della funzione di trasformazione: intervallo continuo [0, 59]).
discreto, ipotizzando che la lancetta avanzi di uno scatto ogni secondo (codominio della funzione di trasformazione: intervallo discreto: [0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., 59]).

•
•

Graficamente si possono rappresentare le risposte dei sistemi come di seguito riportato:
Sistema continuo

Sistema discreto
Risposta
del sistema

Risposta
del sistema

Tempo

Tempo

Sistema dinamico o statico
Un sistema si definisce dinamico, quando la sua configurazione, quindi l’insieme di variabili che descrivono lo
stato del sistema, varia nel tempo. Un sistema è statico nel caso contrario.

ESEMPIO
SISTEMA LAMPADINA
Il sistema elettrico composto da una lampadina è statico, se consideriamo che la relazione ingresso- uscita è istantanea
e non varia nel tempo: o è accesa o è spenta ed il passaggio avviene istantaneamente.

Sistema combinatorio o sequenziale
In un sistema combinatorio
le uscite dipendono solo dai
valori presenti agli ingressi nel medesimo istante. Alcuni
esempi possono essere rappresentati dalla serratura di una
cassaforte, o dalle porte logiche (and, or, not…).
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Combinatorio
In un sistema dinamico combinatorio si dice che le uscite non ricordano
il passato e che il sistema è senza memoria.
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Si dice che le uscite di un sistema combinatorio sono una combinazione degli ingressi nello stesso istante.
Un sistema si definisce sequenziale quando invece le uscite dipendono non solo dai valori degli ingressi in
quell’istante, ma anche dai valori assunti in precedenza dagli ingressi.

ESEMPIO
ALCUNI SISTEMI COMBINATORI/SEQUENZIALI
Nel sistema Cassaforte per ottenere la combinazione si devono ruotare e posizionare le tre manopole presenti ciascuna
su di un numero: è indipendente dal valore iniziale delle manopole in quanto conta solamente il numero finale sul
quale vengono posizionate. Ecco perché lo possiamo definire combinatorio.
Un circuito digitale costituito da sole porte logiche è combinatorio, così come lo sono le singole porte logiche: l’uscita dipende unicamente dal valore presente sugli ingressi e non dai valori degli ingressi delle operazioni precedenti.
Un sistema sequenziale è rappresentato per esempio da un distributore automatico di merendine dove l’uscita o
meno del prodotto dipende dalle monete inserite precedentemente che concorrono a formare l’importo necessario.

Sistema proprio o improprio
Un sistema è proprio quando l’uscita dipende solo dallo stato e non dall’ingresso nello stesso istante. Vediamo
graficamente come rappresentare un sistema proprio e improprio:

Sistema proprio

Sistema improprio

(t – 1)

(t)

I

U

(t – 1)

I

(t)

U

Nel sistema proprio abbiamo che l’uscita è direttamente dipendente dallo stato nello stesso istante, mentre
invece nel sistema improprio, l’ingresso influenza la formazione del valore d’uscita anche nello stesso istante.
Un tipico esempio di sistema proprio è il sistema di illuminazione dove le uscite rappresentate dalle lampadine
(on/off) sono direttamente dipendenti dallo stato (Luce/Buio). Infatti abbiamo che:
Buio = lampadina off
Luce = lampadina on

Sistema lineare
Sovrapposizione degli effetti
Il principio di sovrapposizione degli effetti prevede che gli effetti dovuti
a più cause sono la risultante (somma algebrica) degli effetti prodotti
da ogni causa applicata singolarmente.

Un sistema si dice lineare se è possibile applicare la sovrapposizione degli effetti .
Per esempio avendo due cause x1 e x2 che generano un input,
in un sistema lineare, è possibile farle agire singolarmente e
ricavare il risultato parziale delle uscite y1 e y2
x1

SISTEMA
LINEARE

y1

x2

SISTEMA
LINEARE

y2
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e quindi effettuarne la somma algebrica per ottenere l’effetto totale:
x1 + x2

SISTEMA
LINEARE

y1 + y2

Un tipico esempio di sistema lineare è la resistenza, dove l’espressione matematica che la governa è rappresentata
da un’equazione lineare , cioè dalla legge di Ohm: V = R · I.
Un altro esempio di sistema lineare è il condensatore, mentre invece il diodo è un componente non lineare,
come risulta evidente dal grafico che ne rappresenta il rapporto non lineare (non rettilineo) tra ingresso e uscita:
I [mA]

Equazione lineare
Un’equazione si dice lineare quando contiene solo operazioni di tipo
lineare, come ad esempio un prodotto per una costante. In questo caso
(legge di Ohm) la linearità è evidente dal fatto che tracciamo un grafico
con ingresso e uscita della resistenza otteniamo un grafico rettilineo:

50,00
40,00
50,00

V
20,00

I

10,00
0

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00 V [V]

ESEMPIO
SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI
Applichiamo il principio di sovrapposizione degli effetti in un semplice circuito lineare elettrico contenente due generatori di tensione, rispettivamente da 10 V e 40 V e una resistenza da 100 Ω.

I=?
+ 10 V
+ 40 V
Per calcolare la corrente totale circolante nel resistore, facciamo agire un generatore per
volta, calcolando le correnti parziali. Infine sommando gli effetti parziali otteniamo il risultato atteso, cioè la corrente I totale circolante:
ITOT = I1 +I2 = 0,1 + 0,4 = 0,5 A
I 1 = 0,1

+ 10 V

100 Ω

solo il primo generatore

10

100 Ω

I 2 = 0,4

+ 40 V

100 Ω

solo il secondo generatore
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VERIFICA... le conoscenze
COMPLETAMENTO
1 Il numero che viene estratto nel gioco della roulette è assolutamente causale, possiamo pertanto affermare che il
sistema è di tipo ...................................................................
2 Secondo un criterio generale, i sistemi possono essere catalogati in tre categorie: sistemi ............................................................................,
sistemi ................................................................. e sistemi ....................................................................
3 Un ................................................................. è un insieme di elementi che interagiscono tra loro per svolgere una particolare ........................................
o raggiungere un determinato obiettivo.

...................................

4 Lo stato di un sistema è l’insieme dei ................................................................. che assumono tutti i diversi parametri del sistema, cioè le
grandezze fisiche o matematiche che descrivono la ................................................................. nella quale si trova in un dato istante.

VERO/FALSO
1 L’insieme VI è sempre più numeroso dell’insieme I.
2 Un robot è un sistema.
3 Il sistema politico è un sistema.
4 Una classe scolastica è un sistema.
5 Un sistema di equazioni è un sistema.
6 I numeri naturali sono un sistema.
7 Un sistema di irrigazione non è un sistema.
8 Il sistema nervoso non è un sistema.
9 La chiusa di una diga è un sistema.
10 Il sistema di elaborazione di un computer è un sistema.
11 Le istruzioni del linguaggio C sono un sistema.
12 I voti di uno studente non sono un sistema.

Rispondi alle seguenti domande
1 Che cosa sono le funzioni di transizione e di trasformazione? Spiegalo con parole tue
2 Come sono la funzione di transizione e di trasformazione di un sistema combinatorio?
3 Perché un’automobile di Formula uno è un sistema
proprio?
4 Perché una calcolatrice è un sistema discreto?
Dopo aver motivato le affermazioni seguenti indica rispetto a che cosa sono stati classificati i seguenti sistemi:
1 un circuito elettrico contenente un potenziometro è
un sistema invariante
2 un circuito di illuminazione è un sistema proprio
3 un distributore di bevande non è un sistema combinatorio

4 il missile che viaggia nello spazio è un sistema variante
5 un distributore di lattine è un sistema discreto
Fornisci un esempio per ciascun tipo di sistema:
1 statico e dinamico (per esempio, sistema dei continenti e pendolo)
2 chiuso e aperto (per esempio, sistema di telecamere
di un museo e sistema digerente)
3 deterministico e stocastico (per esempio, computer e
sistema atmosferico)
4 combinatorio e sequenziale (per esempio, circuito
elettrico e ascensore)
5 naturale e artificiale (per esempio, sistema solare e
computer)
6 continuo e discreto (per esempio, sistema di illuminazione cittadino e orologio digitale)
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RISPOSTE APERTE
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VERIFICA... le competenze
COMPLETAMENTO
1 Classifica i seguenti sistemi:
a computer ................................................................................
b automobile con motore ibrido .....................................................................
c sistema difensivo: sistema di fortificazioni in grado
di difendere una città nel medioevo
................................................................................

d ascensore a 3 piani ................................................................................
e bicicletta con cambio ................................................................................
f sistema di telecamere di un museo ......................................................
g orologio digitale ..............................................................................

h distributore di bevande fredde/calde ............................................
i sistema di illuminazione di una città ............................................
l motorino senza marce........................................................
m sistema di riscaldamento di un condominio
........................................................................

n orologio a lancette ........................................................................
o sistema di chiuse ............................................................................
p circuito Resistenza Capacità in serie................................................

2 Individua gli ingressi, le uscite e gli stati che caratterizzano i seguenti sistemi:
Suggerimento: considerando per esempio il sistema
AUTOMOBILE
U1 = Energia termica
Automobile, possiamo rappresentarlo con il dial1 = Carburante
S1
=
Ferma
U2 = Energia meccanica
gramma a blocchi a lato
S2 = Avanza
l2 = Persone
U3 = Persone trasportate
S3 = In retromarcia
a sistema emettitore di biglietti (prezzo 50 centesi...
mi, 1 euro, accetta monete da 50, 20, 10 centesimi)
b sistema termostato di casa per la regolazione della temperatura di un’abitazione;
c sistema serbatoio idrico che si riempie d’acqua automaticamente quando il volume dell’acqua all’interno scende
al di sotto di un certo livello (aggiungi le ipotesi mancanti);
d sistema distributore automatico di lattine per l’erogazione di due tipi di lattine (inserendo tre tipi di monete);
e sistema distributore di benzina per effettuare il pieno all’automobile.
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3 Esercizi parzialmente guidati
a Dato un sistema moto scooter, individua gli insiemi degli ingressi, uscite e stati che lo caratterizzano in base ai
seguenti diversi obiettivi di studio:
– stabilire l’andamento del moto del veicolo, cioè restituire come uscita le coordinate della posizione, la velocità e
l’accelerazione istantanee, al variare del tempo;
– stabilire il livello di usura degli organi meccanici in funzione della frequenza dei cambi d’olio;
– stabilire l’autonomia massima di strada percorribile con un unico pieno di carburante.
b Dato un sistema in grado di verificare la disponibilità degli articoli presenti in un magazzino, individua ingressi,
uscite e stati che lo caratterizzano per ottenere una tabella degli stati e delle uscite (transizione e trasformazione)
in base al seguente obiettivo di studio:
– stabilire la quantità presente in magazzino per ogni articolo.
Gli articoli vengono venduti e acquistati dal gestore del magazzino stesso: la vendita equivale a uno “scarico” di
merce mentre gli acquisti prendono il nome di “carico” di merce.

c Dato un sistema in grado di gestire i risultati delle partite del campionato di calcio, individua ingressi, uscite e stati
che lo caratterizzano per ottenere una tabella degli stati e delle uscite (transizione e trasformazione) in base al
seguente obiettivo di studio:
– stabilire, di ogni partita, oltre al risultato, anche i marcatori.
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