
MATeXp – Linguaggi, automi, computabilità, codici

Contenuti su linguaggi, automi, computabilità, codici

C10: Stringhe e linguaggi formali 1

a. Stringhe e linguaggi 0 p.1 b. Operazioni su stringhe e linguaggi p.5 c. Morfismi tra linguaggi

p.9 d. Relazioni tra stringhe e derivazioni di linguaggi p.11 e. Fattorizzazioni di stringhe p.16 f.

Parole di Lyndon p.21 P. 23

C12: Automi a stati finiti e linguaggi razionali

a. Generalità sugli automi p.1 b. Riconoscitori di Rabin e Scott p.3 c. Riconoscitori non-

deterministici p.10 d. Elaborazioni di linguaggi razionali p.13 e. Espressioni razionali e teorema

di Kleene p.16 f. Riconoscitore minimo di un linguaggio razionale p.22 P. 25

C13: Applicazioni di automi e trasduttori a stati finiti

a. Applicazioni dei linguaggi razionali p.1 b. Trasduttori a stati finiti p.3 P. 6

C14: Grammatiche e linguaggi acontestuali

68 a. Produzioni, grammatiche e linguaggi acontestuali p.1 b. Stringhe di parentesi e depositi a

pila p.5 c. Portata delle grammatiche acontestuali p.8 d. Depositi a pila e riconoscitori a pila

p.16 e. Generazione di espressioni algebriche p.18 f. Arborescenze sintattiche di espressioni p.22

g. Esecutore di espressioni di Lukasiewicz postfisse p.25 h. Grammatiche per semplici frasi italiane

p.31 P. 32

C16: Grammatiche e linguaggi contestuali

a. Grammatiche contestuali p.1 b. Riconoscitori p.1 c. Equivalenza p.1 P. 1

C20: Algoritmi e computabilità

a. Problemi, istanze, procedimenti risolutivi e risultati p.1 b. La nozione di algoritmo p.4 c.

Soluzione di problemi come elaborazione di stringhe p.6 P. 10

C21: Macchine di Turing e computers

a. Il ruolo delle macchine di Turing p.1 b. Riconoscitori di Turing di base p.2 c. Macchina di

Turing universale p.3 d. Indecidibilità dell’arresto p.3 e. Varianti della macchina di Turing p.3

f. Macchine astratte e computers p.3 P.

C26: Sistemi e linguaggi di Lindenmayer sLIND

a. Sistemi -L p.1 b. Sistemi -U0L, sistemi -UL, sistemi -TUL p.1 c. Relazioni tra i linguaggi -L

p.1 d. Problema di appartenenza per sistemi -L p.1 e. Proprietà di chiusura per i linguaggi -L p.1

f. Funzioni di crescita p.2 g. Relazioni tra i linguaggi -L p.2 h. Grammatiche programmate p.2

i. Riconoscitor a preset pushdown p.2 j. Applicazioni dei linguaggi -L p.3 P. 3

C30: Fattorizzazione e decomposizione dei linguaggi

a. Fattorizzazioni e fattori di un linguaggio p.1 b. Divisioni fra linguaggi p.4 c. Matrice dei fattori

di un linguaggio p.6 d. Problemi di approssimazione dei linguaggi p.14 P. 15
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C32: Algebre di Kleene

a. Algebre di Kleene classiche p.1 b. Algebre di Kleene standard p.8 c. Algebre di Kleene normali

e regolari p.12 d. Matrici su algebre di Kleene standard e regolari p.13 e. Composizioni guidate

da linguaggi p.16 f. Costruzioni guidate da un linguaggio p.18 P. 19

C33: Operatori additivi sui monoidi liberi

a. Operatori additivi e relazioni p.1 b. Operatori additivi sui monoidi liberi 1 p.7 P. 9

C35: Famiglie astratte di linguaggi

a. Operazioni di chiusura sulla collezione dei linguaggi p.1 b. Coni razionali e famiglie astratte di

linguaggi p.2 c. Famiglie di linguaggi traslatabili e chiuse per crochet p.2 d. Famiglie astratte di

linguaggi di tipo full p.2 e. Prefamiglie astratte di linguaggi p.2 f. Famiglie astratte di linguaggi

principali p.2 g. Catene di fAFL p.2 h. Applicazioni ai linguaggi lineari e simili p.3 i. Teo-

rema di rappresentazione p.3 j. Gli a-trasduttori p.3 k. Sostituzioni e linguaggi limitati p.3 l.

Conseguenze del lemma di sostituzione p.3 P. 3

C47: Complessità computazionale

a. Il problema dell’analisi dei processi di calcolo p.1 b. Atteggiamenti nella analisi della complessità

p.4 c. Tipi di analisi della complessità p.5 d. Tipi di analisi della complessità p.9 e. Problemi

polinomiali e problemi intrattabili p.12 f. Problemi NP p.14 g. Problemi NP-completi p.16 h.

Convivenza con i problemi intrattabili p.18 P. 18

C60: Parole infinite

a. Introduzione delle parole infinite p.1 b. Parole di Fibonacci p.2 P. 4

C65: Informazioni, probabilità discrete, codici

a. Generalità su informazioni e probabilità p.1 b. Probabilità discreta p.2 c. La nozione di codice

p.6 d. Codifica di Huffman p.9 P. 9

C66: Codici a correzione di errore [e crittografia]

a. Geometria di Z2
n p.1 b. Errori di trasmissione e loro correzione p.1 c. Codici lineari p.3 d.

Sindrome e controllo degli errori p.3 e. Codici ciclici p.3 f. Codici di Hamming e di Golay p.3

P. 3

Le varie componenti di questo testo sono accessibili in http://www.mi.imati.cnr.it/∼alberto

2 C03: Contenuti su linguaggi, automi, computabilità, codici 2016-02-13


