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In  questo  documento  vengono  illustrate  brevemente  le  operazioni  aritmetiche  salienti  e  quelle 
logiche ad esse strettamente collegate.

Addizione binaria

L'operazione aritmetica più importante per i sistemi digitali è quella di addizione  binaria. Infatti, si 
vedrà  che  la  sottrazione,  la  moltiplicazione  e  la  divisione  possono  essere  effettuate  mediante 
opportune operazioni di addizione. Le regole per l' esecuzione manuale della addizione binaria sono 
identiche a quelle del sistema decimale. Le cifre dei due addendi vanno incolonnate per  peso e l' 
addizione si esegue colonna per colonna a partire dal peso meno significativo. Per l'esecuzione della 
addizione occorre tenere presente la seguente tabella:

 
A B A+B Riporto

0 0 0 0

0 1 1 0

1 0 1 0

1 1 0 1

Esempio: 

                 riporti ---->      1 1100   
                                             1010 +    
                                             0110 = 
                                            -------
                                          1 0000 

Complemento ad Uno

Poichè nei sistemi digitali i numeri devono essere memorizzati in registri costituiti da un numero 
fisso di bits, essi devono venire rappresentati con un numero finito di cifre o simboli. Lunghezze 
tipiche sono: 4 bits (nibble), 8 bits ( byte), 16 o più bits ( word ). Si definisce complemento ad uno 
di  un numero binario ad un solo bit,  il  bit  che si  ottiene sottraendolo da 1 (  cioè:  1  se è  0  e 
viceversa ).
Se c indica il numero in complemento ad uno ed N il numero, si ha:

c = 1 – N

Generalizzando, se il numero N è costituito da m bits il suo completamento ad 1 è definito come:

c = [(2)m – 1] – N

con il termine in parentesi quadra anch'esso espresso in binario. 
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Ad esempio:
 N=1000(2)

  essendo m = 4  si ha:

c =[(2)4 -1](10) – 1000(2) = 1111(2) – 1000(2) = 0111(2)

In definitiva, il completamento ad uno di un numero a più bits si ottiene effettuando la negazione di  
ogni singolo bit del numero dato. Ad esempio, il complemento ad 1 di : 11011(2), vale: 00100(2).

Completamento a due

Il  completamento a  due di  un numero binario ad una cifra  esprime la  quantità  da sommare al 
numero per ottenere 2. Indicando con C il numero in complemento a due e con N il numero stesso, 
si ha:

C = 2 – N

Generalizzando, se si considera un numero binario N ad m bits, il suo complemento a due ,C, risulta 
espresso dalla seguente differenza:  
          

C =  [(2)m] – N

con il termine in parentesi quadra anch' esso espresso in binario, Ad esempio, il complemento a due  
di N = 1011(2)  vale, essendo (2)4 = 16 = 10000(2): 

C = 10000(2) - 1011(2) = 0101(2) 

Confrontando le  due  espressioni  che  danno  il  complemento  ad  uno ed  il  complemento  a  due,  
risultando:  C = c + 1 , si puo affermare che: il complemento a due di un numero binario si ottiene  
sommando 1 al complemento ad uno del numero stesso. 
Un modo più rapido per calcolare il complemento a due è il seguente: procedendo dal bit meno 
significativo (LSB) al più significativo (MSB) si lasciano inalterati i bits fino al primo 1 compreso,  
quindi si negano i rimanenti. Così : 

         127(10) = 01111111(2)

 
 complemento a due = 10000001(2) 
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Numeri relativi  

ll modo più naturale di rappresentare in binario di numeri negativi è quello di destinare un bit al 
segno ( con un bit si possono rappresentare due cose diverse: 0,1 oppure: vero, falso; oppure: + e - ) 
ad  esempio  il  bit  MSB,  e  i  restanti  bits  al  valore  assoluto  del  numero  stesso.  Una  tale 
rappresentazione, detta rappresemazione in modulo e segno, porta ad avere uno zero positivo ed uno 
zero negativo. Infatti, volendo rappresentare numeri relativi a tre bits, di cui uno di segno, si ha:
     

3 011

2 010

1 001

+ 0 000

-  0 100

-1 101

-2 110

-1 111
 
  

Il  sistema  più  usato  per  rappresentare  i  numeri  relativi  è  quello  della  rappresemazìone  in  
complemento a due. ln questo modo ciascun numero negativo si ottiene effettuando il complemento 
a due del suo corrispondente positivo; vale anche il viceversa, cioe: il complemento a due di un 
numero negativo dà lo stesso numero in positivo. Volendo rappresentare numeri relativi a tre bit, 
con tale metodo, si ha:

3 011

2 010

1 001

0 000

- 1 111

-2 110

-3 101

-4 100

Generalizzando, se si vogliono rappresentare numeri relativi ad n bits il range negativo dei numeri 
rappresentabili è

 [ - (2)n-1,  - l] 

mentre il range positivo è:  
[ 0 ,  2n – 1]

Ad esempio, se n = 8 si ha: 
[-128, -1]  e  [0 , 127]
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Sottrazione binaria

Con l' introduzione dei numeri relativi l' operazione di sottrazione può essere effettuata tramite una 
operazione di somma. Infatti, indicando con D la differenza, con M il minuendo, con S il sottraendo 
e con C il complemento a due del sottraendo si ha;  

D = M – S = M + ( - S ) = M + C

Sì può perciò  affermare  che  1'  operazione  di  sottrazione  si  effettua  sommando al  minuendo il 
complemento a due del sottraendo. Ad esempio, essendo:

M = 10 = 1010(2) 
S  =  5  =  0l01(2)

per poter effettuare la differenza tra M ed S occorre dapprima calcolare il complemento a due del  
sottraendo: 

C = lO1l

quindi, effettuare la somma binaria tra M e C:

                  riporti ----->      1 0100
1010 +
1011 =

          -------
         1 0101

e trascurare l' eventuale riporto ( carry ). Se il minuendo è maggiore del sottraendo l’operatore di 
somma tra M e C non dà riporto ed in tal caso la differenza D  esprime un numero negativo, per cui  
volendo risalire al modulo di D, occorre effettuare il complemento a due di D stesso. Nell' eseguire 
la somma occorre prestare attenzione a che il risultato non esca fuori dal range dei numeri
rappresentabili, per una rappresentazione con un numero fisso di bits, altrimenti si verifica un errore 
noto come traboccamento o overflow . Quest' ultimo è legato esclusivamente al numero finito dei 
bits destinati,  nei registri del computer, a contenere il numero e non va quindi in nessun modo 
imputato al sistema binario. Il trabocco non si può evitare ma può essere segnalato: e questo il 
metodo seguito dalle calcolatrici tascabili, dove una E o il messaggio Error segnala, appunto, un 
numero più  grande della  dimensione  del  registro  destinato  a  contenerlo.  L'  esempio  che  segue 
dimostra il verifìcarsi della condizione di overflow. La somma dei due numeri:

 +97 = 011000011(2)

 +75 =  01001011(2) 
dà:

                            riporti ----- >        010000110
01100001 +  
01001011 =
------------
10101100
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La somma non ha prodotto riporto come c'era da aspettarsi, anzi è venuto fuori un risultato negativo 
( il bit MSB del risultato è 1) che è un chiaro indice di errore, infatti,  la somma di due numeri 
positivi non può produrre un numero negativo. ll trabocco si verifica perchè la somma di +97 e + 75 
cioè +172, è maggiore del più grande numero rappresentabile con 8 bits:

01111111(2) = +127(10)

La differenza può essere  calcolata attraverso una somma in ogni base

Quanto detto per il sistema in base 2 si applica a tutti i sistemi di numerazione qualunque sia la 
base. Per cui generalizzando quanto detto, si può affermare che:
l' operazione di sottrazione può essere effettuata tramite una operazione di somma, qualunque sia la 
base del sistema. Infatti, indicando con D la differenza, con M il minuendo, con S il sottraendo e 
con C(base) il complemento alla base del sottraendo si ha;  

D = M – S  = M + C(base)

dove C (base)=  [(base)m] – N ed m  è il numero di cifre di N.
Sì può perciò affermare che 1' operazione di sottrazione si può effettuare sommando al minuendo il 
complemento alla base  del sottraendo. 

Per la base 10 si ha:

M = 10(10) 
S  =  5(10)

per poter effettuare la differenza tra M ed S occorre dapprima calcolare il complemento a 10 del 
sottraendo:  C(10) = (10)2 - 5  = 100 - 5

C(10) = 95(10)

quindi, effettuare la somma  tra M e C(10):

                  riporti ----->      1 
10 +
95 =

          -------
         1 05

e trascurare l' eventuale riporto ( carry ):  D = 5(10) .

Per la base 8 si ha:

M = 22(8) = 18(10)

S  = 12(8)  = 10(10)

per poter effettuare la differenza tra M ed S occorre dapprima calcolare il complemento a 8 del 
sottraendo:  C(8) = [(8)2](10) – 12(8)  = 100(8)  – 12(8) = 66(8)

Volendo, il complemento a 8 si può calcolare come complemento a 7 + 1, vale a dire:
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C(8) = [(8)2-1](10) – 12(8) +1  = 77(8)  – 12(8) +1  = 66(8)

C(8)  = 66(8)

quindi, effettuare la somma  tra M e C(8) :

                  riporti ----->      1 1
22 +
66 =

          -------
         1 10

e trascurare l' eventuale riporto ( carry ):  D = 10(8)    = 8(10) .

In ogni base, se il minuendo è minore del sottraendo, differenza negativa, la somma tra il minuendo 
ed  il  complemento  alla  base  del  sottrendo non produrrà  riporto,  per  cui  per  ottenere  il  valore 
assoluto della differenza occorre fare il complemento alla base della differenza ottenuta:
 
Per la base 10 si ha:

M = 10(10) 
S  = 25(10)

per poter effettuare la differenza tra M ed S occorre dapprima calcolare il complemento a 10 del 
sottraendo:  C(10) = 100 - 25

C(10) = 75(10)

quindi, effettuare la somma  tra M e C(10):

                  riporti ----->       0
10 +
75 =

          -------
            85

Non esendo presente riporto il  risultato è negativo per  cui  per ottenere il  valore assoluto della 
differenza  occorre effettuare il complemento a 10 di 85 ( differenza ottenuta ):

C(10) =100 – 85 = 15(10)
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Codifica delle informazioni

Le  informazioni  numeriche,  e  non,  presenti  in  un  elaboratore  digitale  vengono  rappresentate 
mediante sequenze più o meno lunghe di bits. L' operazione mediante la quale si associa ad ogni 
tipo di informazione una opportunata sequenza binaria va sotto il nome di codifìca. E' ovvio che una 
tale associazione è di tipo biunivoco. Le informazioni che un elaboratore deve trattare possono 
essere raggruppate in due tipi :

               - numeriche (numeri interi, numeri reali ) 
- alfanumeriche (concepite per la trasmissione/elaborazione di dati non numerici )

ln generale, si può dire che la scelta del codice è fortemente condizionata dal tipo di elaborazione 
che  i  dati  stessi  devono  subire  e,  in  ogni  caso,  tenderà  a  portare  alla  semplificazione  sia 
dell'hardware che del software richiesti.

Codice Numerico BCD

Il codice BCD ( Binary Coded Decimal, Decimale Codificato in Binario ) consente la codifica delle 
dieci cifre decimali 0,1,...,9 con quattro bit ognuna, secondo il sistema di numerazione binario. Per 
codificare 10 cifre occorrono quattro bits essendo:

23 <  10 < 24

le stringhe del codice BCD che codificano le dieci cifre sono le seguenti:

0 0000

1 0001

2 0010

3 0011

4 0100

5 0101

6 0101

7 0111

8 1000

9 1001

Il numero decimalè 358(10) viene espresso in BCD così:
    

    358(10)   ------> 0011 0101 1000(BCD)

Nonostante la rappresentazione di un numero BCD richieda, un numero di bits superiore a quelli 
della sua rappresentazione in binario puro, il suo impiego è molto vantaggioso nei casi in cui un 
dispositivo digitale, che tratta numeri binari, deve convertirli in decimale ad esempio a scopo di 
visualizzazione su un display ( visualizzazione del risultato di una misura o di un calcolo )
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Codice Numerico di Gray   
                     
Questo codice permette di rappresentare ì numeri di N bits in una maniera tale che la codifica di due 
numeri successivi differisce per un solo bìt. Il  codice di Gray a due bits è il seguente:

0
                                                                       1
                     linea di specchio ------->        --------

1
0

al di sopra della linea di specchio si aggiungono “zeri” nella posizione più significativa, mentre al di 
sotto,  “uni”:

00
01

         --------
11
10

Per costruire il codice a tre  bits, dapprima vanno specchiate le quattro configurazioni di cui sopra e  
quindi vanno aggiunti zeri sopra e uni sotto la nuova linea di specchio, cioè:          

00
01
11
10

        --------
10
11
01
00

ed infine:

000
001
011
010

        ---------
110
111
101
100
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Il Codice Gray è Pesato 

Si consideri il codice gray a quattro bits: 

b3, b2, b1, b0

Il peso dell' i-esimo bit è dato da: 2(i + 1) - 1. Cosi, il peso del bit b2, essendo i = 2, vale: 23 - 1 = 7. 
I  pesi  per  i  quattro  bit  valgono quindi:  15,  7,  3,  1  a  partire  dal  peso più  significativo.  Per  la  
conversione in decimale di un codice Gray occorre considerare l'  alternanza dei segni sui pesi  
corrispondenti ai bit di valore 1. Il peso dell' “uno” in posizione più significativa assume il segno 
“+”; il peso dell'”uno” successivo  assume il segno “-” etc. 
Ad esempio, il codice Gray 1011 corrisponde, in decimale, a: 

                       +15  7  -3  +1 

1 0 1 1(gray)  ------>  + 1 x (15) + 0 x (7) – 1 x (3) + 1 x (1) = 13(10)

dove in parentesi sono indicati i pesi. Altro esempio per un codice Gray a 5 bits:

                     +31 -15  7  3  +1 

           1 1 0 0 1(gray)  ------>  + 1 x (31) - 1 x (15)  + 1 x (1) = 17(10)

      
Codice ASCII ( codice alfanumerico)
  
ll Codice ASCII ( American Standard Code for Information lnterchange ) è un codice binario a sette 
bits in grado di codificare 27  = 128 caratteri alfanumerici diversi: le lettere maiuscole, le minuscole, 
i segni di interpunzione, nonchè un gran numero di segni speciali e caratteri di controllo. E' il codice 
più  usato,  anche  perchè  è  uno standard  internazionale,  sia  per  la  rappresentazione  dei  dati  all' 
interno del calcolatore che per lo scambio di informazioni tra sistemi diversi (esempio: tra computer 
estampante ). In internet è possibile trovare la tabella relativa al codice ASCII standard. In molti 
casi, ai sette bits del codice ASCII viene aggiunto un ottavo bit, che può avere due usi differenti. 
Nei Personal Computer viene usato per portare il numero dei caratteri rappresentabili a 256 in modo 
da poter trattare anche 128 caratteri grafici. In molti altri casi, invece, l' ottavo bit viene usato a 
scopo di controllo della correttezza  del codice stesso durante una trasmissione dati. In questo caso l' 
ottavo bit viene detto bit di parità e consente la rilevazione di un bit errato sui sette bits di codice 
del carattere stesso. Il valore del bit di parità deve essere tale da rendere il numero complessivo di 1 
degli otto bit di ogni carattere, compreso esso stesso, pari (  parità pari   )  oppure dispari ( parità 
dispari ). 
Ad esempio, essendo il codice ASCII  del carattere "A" = 100 0001(2),  lo stesso con l' aggiunta del 
bit di parità pari vale: 

0 100 0001(2)  ----> 41(16)   

mentre con l' aggiunta del bit di parità dispari vale:

1 100 0001(2)  ----> C1 (16) 
 
A titolo di esempio, si supponga che un elaboratore trasmetta il carattere "A" ad  una stampante e 
che   venga  adoperato  il  meccanismo  di  controllo  degli  errori  basato  sulla  parità  pari  (  dato 
trasmesso: 01000001 ). Se la stampante riceve il carattere 010000011 si accorge che il controllo di 
parità pari risulta violato e che quindi si è avuto un errore di trasmissione.
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