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Esercizio 1

Siano dati i linguaggi L1 e L2:

• L1 = {0, 1, x}

• L2 = {x, a, b}

Descrivere i linguaggi:

a) L3 = L1 ∩ L2

b) L4 = L1 ∪ L2

c) L5 = L1L2

d) L6 = L2
2

e) L7 = L1
∗L2

f) L8 = (L1L2)
∗

g) L9 = L1
∗L2

∗

Per quegli insiemi di cui sia troppo lungo
(o impossibile) dare una descrizione estensiona-
le, elencare almeno tre elementi, indicando le
caratteristiche degli elementi che li compongono.

Esercizio 2

Sia data la seguente grammatica, G =
〈T, V, P, S〉, definita su A = {a, b, c, d}:

• insieme dei simboli terminali, T : T = A

• insieme dei metasimboli, V : V = {K, H}

• insieme delle regole di produzione, P : P =
{S ::= K, K ::= d|Ha, H ::= c|Ka|Hb}

Quali fra le seguenti stringhe vengono generate
da G?

a) dcb

b) daba

c) caba

d) cbaa

e) dabbba

Riportare la successione di regole da applicare
per la generazione di tali stringhe e le stringhe
parziali ottenute.

Esercizio 3

Sia dato il seguente automa a stati finiti, A, A =
〈Q, Σ, δ, q0, F 〉:

• insieme degli stati, Q: Q = {q0, q1, q2, q3}

• alfabeto di input, Σ: Σ = {a, b, c, d, e}

• funzione di transizione δ:
a b c d e

q0 q1 q2 q1 q2 q1

q3 q2 q0 q2 q0 q1

q1 q3 q1 q0 q1 q2

q2 q2 q1 q2 q3 q1

• stato iniziale, q0

• insieme di stati finali, F : F = {q1}

Indicare:

a) quattro stringhe accettate da A

b) quattro stringhe rifiutate da A



Esercizio 4

Un robot pulisci-pavimenti percorre traiettorie
casuali, evitando gli ostacoli.

Il robot è dotato di un sensore di prossimità
che gli consente di rilevare gli ostacoli. In as-
senza di ostacoli, il robot procede in linea retta.
Quando viene incontrato un ostacolo, il robot
ruota finché l’ostacolo rimane nel campo del sen-
sore e poi riprende ad andare diritto. Il senso di
rotazione è alternativamente in senso orario ed
in senso antiorario: se l’ultima volta ha ruota-
to in senso orario, la volta seguente ruoterà in
senso antiorario.

Modellare il comportamento del robot tramite
un automa a stati finiti deterministico, dove gli
stati rappresentano le manovre che il robot deve
eseguire (vai diritto, ruota a destra, ruota a sini-

stra) e i valori letti dal sensore (libero, ostacolo)
rappresentano la stringa di input.

Esercizio 5

Sia data l’espressione regolare E, definita su Σ =
{a, b, c}:

• E = (ab + c)∗a(b + c)2

Quali fra le seguenti stringhe vengono
descritte da E?

a) ababccacc

b) abb

c) acacb

d) abcabc

e) abbcabb

f) ababaccc

g) aaababb

Esercizio 6

Indicare una espressione regolare definita su Σ =
{a, b, c} che descriva le seguenti stringhe:

• ccaaaabb

• cc

• ccaacbbc

• ccbbbbccc

ma non le seguenti:

• aaabbc

• ccababa

• ccbbbccca

• bcabbca


