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Facciamo le presentazioni

Simone Martini

Professore di Informatica

Laurea e dottorato di ricerca in Informatica (Pisa)

Insegnato a Pisa, Udine, Bologna

Palo Alto, CA; Stanford Univ., CA; École Normale Sup., Paris;
Univ. of California at Santa Cruz, CA; Université Paris Nord;
Collegium de Lyon

Ricerca:
fondamenti dei linguaggi di programmazione
logiche per la computazione
logica matematica
storia e filosofia dell’informatica
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Fate domande,

commentate

interrompete!
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Parte I

Cos’è l’informatica?
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Tre personæ

Un insieme di applicazioni

Una tecnologia che rende possibili quelle applicazioni

Una scienza che fonda quella tecnologia
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Vorremmo. . .

Tre personæ

Applicazioni

Tecnologia

Scienza

Saper usare le applicazioni

insieme

Al contesto e ai
fondamenti scientifici nel
quale esse si collocano

Per limitare l’obsolescenza
Per una piena cittadinanza
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Concetti

Informatica:

Studia i procedimenti effettivi di elaborazione
dell’informazione.

Contribuisce alle scienze con concetti propri, quali:
I algoritmo (che viene dalla matematica. . . )
I effettività
I complessità computazionale
I gerarchia di astrazione
I informazione!

Condivide con altre scienze:
I problem solving
I interazione
I comunicazione
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Ma soprattutto. . .

Mette a disposizione strumenti linguistici

Affinché ciò sia possibile e semplice

Cioè evocativo, sintetico, economico

Nella pluralità feconda dei linguaggi

11 / 53



Parte II

Perché Informatica a Matematica?
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Informatica a Matematica ?

1 Fondamenti: cosa significa calcolare?

2 Matematica costruttiva

3 Matematica Applicata: Analisi Numerica e Ottimizzazione

4 Il calcolatore nella pratica matematica

13 / 53



Informatica a Matematica ?

1 Fondamenti: cosa significa calcolare?

2 Matematica costruttiva

3 Matematica Applicata: Analisi Numerica e Ottimizzazione

4 Il calcolatore nella pratica matematica

14 / 53



Cosa significa calcolare?

Alan M. Turing (1912–1954)

nato: 23 giugno 1912

OBE, Order of the British Empire

FRS, Fellow of the Royal Society

Criptoanalista
Matematico
Logico
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1936: Cosa significa calcolare?

c© P.N. Furbank, Turing Digital Archive

On Computable Numbers,
with an Application to the
Entscheidungsproblem,
Proc. Lond. Math. Soc. (2)
42 pp. 230-265 (1936)
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Ben prima delle macchine che calcolano. . .

Primo calcolatore “universale” elettromeccanico:
Z3, 1941; Konrad Zuse, Germania.

Primo calcolatore “universale” elettronico:
ENIAC, 1946; University of Pennsylvania’s Moore School of
Electrical Engineering
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Ma qual è il problema?

Calcolo e matematica

Fino al settecento non c’è grande differenza:
I si cercano soluzioni mediante costruzioni

Euclide: costruzione con riga e compasso:

Costruire la bisettrice di un angolo dato:

Algebra: formula risolutiva dell’equazione di grado n

Analisi: determinare l’area sottesa ad una curva
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Calcolo e matematica: limitazioni

Alcune costruzioni sono possibili

Altre sono dimostrabilmente impossibili

Con riga e compasso:
I trisecazione di un angolo arbitrario (Wantzel, 1837)
I duplicazione del cubo (Wantzel, 1837)
I quadratura del cerchio (von Lindemann, 1882)

Soluzione “per radicali”:
I Formula risolutiva per equazioni di grado ≥ 5 (Ruffini, 1799)

Area sottesa ad una curva:
I Per alcune curve non esiste una formulazione “chiusa” per

l’area sottesa ad essa

Negatives are such difficult things to prove.
[A. Christie, Three blind mice.]
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Matematica e infinito

Oggetti infiniti (e.g., un numero reale)

Come sono manipolati?

Descrizioni finite

Le collezioni infinite “in atto”: la teoria degli insiemi
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Numeri (reali) calcolabili

Parte decimale zero: interi.

Parte decimale finita, o periodica: frazioni.

Parte decimale infinita, non periodica ma ottenibile con un
procedimento meccanico deterministico:

I tutti gli algebrici (p.e.
√

2, 1+
√
5

2 );
I certo alcuni trascendenti (p.e. π, e).

Esistono numeri che non sono calcolabili?
Cioè: la cui parte decimale non è ottenibile con un
procedimento meccanico deterministico?
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Informatica@Matematica, 1

Introdurremo e “praticheremo” un linguaggio universale
per la descrizione del calcolo.
Di ogni calcolo. Di ogni algoritmo.

La dimestichezza con il concetto di calcolabile è un requisito
culturale necessario per ogni matematico moderno: ricercatore,
insegnante, consulente, ecc.
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Informatica a Matematica ?

1 Fondamenti: cosa significa calcolare?
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Matematica costruttiva

Dimostrazioni puramente esistenziali vs costruzione:
1 Esistono due numeri irrazionali a e b t.c. ab è razionale.
2 Il teorema di Cauchy-Kovalevskaya (1842-1875).
3 Il lemma di König: Se T è un albero infinito, a ramificazione

finita, T ha un ramo infinitamente lungo.
Cfr: il teorema di Bolzano-Weierstrass.

Le dimostrazioni per assurdo
(contra: quelle per contrapposizione!).

Il principio del terzo escluso.
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∃a, b ∈ R−Q con ab ∈ Q

Considera r =
√

2
√
2
.

Delle due una: r razionale oppure r irrazionale.

r ∈ Q: OK, a = b =
√

2 e ab = r ∈ Q.

r ∈ R−Q: prendi a = r e b =
√

2;

ab = (
√

2
√
2
)
√
2 =
√

2
2

= 2 ∈ Q.

Dal teorema di Gelfond e Schneider:

si tratta del secondo caso:
√

2
√
2

è trascendente.
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Informatica@Matematica, 2

La dimestichezza con un linguaggio di programmazione
permette di cogliere gli aspetti costruttivi (o non construttivi)
di un ragionamento.

La programmazione come addestramento al concetto di costruttivo,
da possedere in “background”.

27 / 53



Informatica a Matematica ?

1 Fondamenti: cosa significa calcolare?

2 Matematica costruttiva

3 Matematica Applicata: Analisi Numerica e Ottimizzazione

4 Il calcolatore nella pratica matematica

28 / 53



Analisi Numerica

Determinare soluzioni numeriche (eventualmente approssimate) a

grandi problemi risolubili analiticamente
in principio (eg, grandi sistemi lineari)

problemi che non hanno soluzione analitica: pe:
- equazioni di grado ≥ 5,
- integrali ellittici, l’integrale di Fresnel

∫
sin x2dx ,

- equaz. differenziali che non hanno soluzione chiusa
(pe, il pb dei tre corpi).
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Ottimizzazione

Risolvere (talvolta numericamente)
problemi di minimizzazione con vincoli{

min f (x)
x ∈ C ⊆ Rn

Problemi lineari grandi

Problemi discreti: orari, turni, percorsi
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Informatica@Matematica, 3

La dimestichezza con un linguaggio di programmazione
è propedeutica per la matematica applicata.

La programmazione come competenza tecnica per fare Matematica
applicata.
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Software per fare matematica

Manipolazione simbolica:
1 Mathematica, c© Wolfram Research

2 Maple, c© Waterloo Maple Inc.

Calcolo numerico:
1 Matlab, c© MathWorks

2 Octave

Molti matematici “moderni” non possono fare oggi
a meno di questi strumenti per fare matematica
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Dimostrazioni che usano il calcolatore

1 Il precursore: il teorema dei quattro colori

2 Enumerare: gruppi finiti, basi, ecc.
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Problem solving

1 Tecniche per aggredire e risolvere problemi complessi

2 Decomporre, risolvere, ricomporre
3 Tecniche

1 di decomposizione
2 di soluzione
3 di ricomposizione

4 Computational thinking

5 Informatica come allenamento

6 Informatica come supporto linguistico
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Usare il calcolare per fare matematica

1 Simulare: metodi monte-carlo (dalla fisica)

2 Risolvere grandi modelli: supercalcolatori

3 Insegnare:. . .
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Informatica@Matematica, 4

La dimestichezza con un linguaggio di programmazione
è propedeutica per la matematica tout court.

La programmazione come competenza
per fare problem solving in Matematica.
Come la manipolazione simbolica, o le tecniche di integrazione, o

l’aritmetica elementare.
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Fate domande,

commentate

interrompete!
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Parte III

Il corso
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Docenti

Docenti

Simone Martini, responsabile
simone.martini@unibo.it

www.cs.unibo.it/˜martini
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Mura Anteo Zamboni, 7
Ric. Stud. (2019-20): Luned̀ı 16-17, e dopo lezioni
Piccole domande: posta elettronica

Tutor per laboratorio:
Michael Lodi, Marco Sbaraglia, Stefano Pio Zingaro
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Pagina del corso

Tutto il materiale si trova a partire da:

www.cs.unibo.it/˜martini/MATH

Libro di testo

Modalità d’esame

Testi d’esame, risolti, degli anni passati

Link alle pagine del laboratorio

. . .
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Mailing list

Lista email per info (cambiamenti lezioni ecc.):

Collegarsi a www.dsa.unibo.it con le proprie credenziali
d’ateneo

Clicca su “Liste docenti-studenti” nel menù a sinistra

Seleziona la lista “simone.martini.informatica matematica”

con la password “cremona” (tutta minuscolo).
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Libro di testo

Allen B. Downey
Think Python:
How to Think Like a Computer Scientist
O’Reilly Media, 2012.
ISBN 978-1449330729.

• FreeBook: PDF e HTML gratuiti

• Una versione adattata a Python v. 3

• Una traduzione italiana
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Altro materiale

Tutti gli esercizi d’esame degli anni passati,
con una soluzione

Documentazione di Python:
www.python.org

Quello che vediamo a lezione è sufficiente,

ma è incoraggiata la documentazione personale indipendente
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Il corso

Programma

Cos’è l’informatica: Calcolo e macchine astratte

La macchina Python

Costrutti principali

Alcuni algoritmi

Strutture dati: tuple, liste, dizionari

Oggetti e classi (rudimenti)

I limiti del calcolabile

In parallelo

while True :

esercizi

Laboratorio: lun (alcuni) e gioved̀ı (quasi tutti)
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Il laboratorio

Tutti in Cremona: a coppie con un portatile per coppia
pair programming

Dovete installare Thonny.org

Esercizi a casa:
da caricare su piattaforma entro il lab successivo,
con correzione automatica,
+1 punto voto finale esame
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Il laboratorio

Materiale di laboratorio disponibile on line:

https://lab-info-mat.cs.unibo.it/moodle/

Accesso con credenziali d’ateneo
Iscrizione (solo prima volta) con password “cremona”

Slides lezioni di lab

Esercizi e programmi assegnati

Sottomissione degli esercizi
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L’esame

Prova di laboratorio:
In laboratorio, su un computer
Interprete Thonny a disposizione per prove
Moodle con correzione automatica su batteria di test
Esito:

Sufficiente (con voto da 5 a 10);
Insufficiente (voto < 5: ripresentarsi)

Prova scritta, dopo lab sufficiente, con voto da 0 a 24,
sufficienza a 13

Voto finale:
Voto scritto + Voto laboratorio + eventuale 1 esercizi lab
Voto finale tra 18 e 35, letto come voto in trentesimi
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Le competenze

Cosa verificheremo

Trovare un algoritmo per semplici problemi

Descrivere quell’algoritmo

Descrivere quell’algoritmo in un linguaggio di programmazione

Conoscere una porzione significativa di Python
no: classi ed ereditarietà

Saper usare Python su uno specifico sistema operativo

Conoscere il contesto: calcolo, macchine, limitazioni

Esprimersi in un linguaggio tecnicamente accurato
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Fate domande,

commentate

interrompete!
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Python?

Perché:

non C, C++ o Java?

Perché:

è il linguaggio più diffuso fuori dall’informatica

è flessibile e semplice da apprendere

permette veloce produttività

sarà sempre più usato anche in ambito industriale e
accademico

è interfacciabile con librerie C e Java
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Domande ?
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