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Scaletta

• Il Gioco della vita 

• Figure di Life (in Golly) 

• Computazione con Life



Conway’s Game of Life

• È un automa cellulare bidimensionale sviluppato dal 
matematico inglese John Horton Conway, ispirato ad 
un’idea di von Neumann 

• Presentato da Martin Gardner nell’ottobre 1970 
all’interno della rubrica Mathematical Games su Scientific 
American 

• I primi studi sono stati effettuati su una implementazione 
di Life scritta in ALGOL 68C per PDP-7



John H. Conway, 
Scientific American 223 (ottobre 1970): 120-123

“The program was written by M. J. T. Guy and S. R. 
Bourne. Without its help some discoveries 

about the game would have been difficult to 
make.”



Cos’è un gioco?

Possibili richieste intuitive: 

• Due giocatori che partecipano in maniera alternata 

• Un insieme di posizioni, una delle quali iniziale 

• Un insieme di regole che permettono di effettuare mosse 

• Informazione completa, nessuna mossa affidata al caso 

• Condizione finale con vittoria di uno dei giocatori 

• Per una descrizione più formale: On numbers and games (Conway, 
1974)



Un esempio giocattolo

• Due giocatori pronunciano alternativamente un numero 
da 1 a 9, senza ripetizione di cifre 

• Il vincitore è colui che menziona per primo tre numeri 
distinti la cui somma è 15



Tris

• Il gioco appena 
descritto è isomorfo al 
tris 

• Creando un opportuno 
quadrato magico è 
possibile notare 
l’equivalenza tra regole 
e mosse 

• Le strategie di gioco 
sono quindi identiche

8 1 6

3 5 7

4 9 2

http://xkcd.com/832/

https://xkcd.com/832/


Automi cellulari

• Griglia di celle che possono assumere un numero finito di 
stati 

• Al tempo t = 0 ogni cella possiede uno stato fissato tra 
quelli disponibili 

• Un insieme finito di regole di aggiornamento causa la 
modifica dello stato delle celle in base a quello assunto 
dalle celle nelle posizioni contigue 

• Tale transizione instantanea prende il nome di generazione



Formalizzazione del CA

• Definiamo un automa cellulare (CA), A = (k, Q, N, δ) con: 

• k ≥ 1 indica le dimensioni del reticolo in cui si opera 

• Q è l’insieme di stati, tale che |Q| ≥ 2 

• N è l’insieme dei “vicini” 

• δ è la funzione di transizione δ: Q x N → Q 



Rule 110

• Automa unidimensionale (k = 1) 

• Descritto nel 1983 da Stephen Wolfram 

• Le regole sono definite in base allo stato delle celle 
adiacenti 

• 011011102 = 110 

• In forma logica: (¬p ∧ q) ∨ (q ⊻ r)

111 110 101 100 011 010 001 000

0 1 1 0 1 1 1 0



Esempio
111 110 101 100 011 010 001 000

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)



Esempio
111 110 101 100 011 010 001 000

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)



Esempio
111 110 101 100 011 010 001 000

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)



Esempio
111 110 101 100 011 010 001 000

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0)



Applicazione della regola



Applicazione della regola (cont.)



Applicazione della regola (cont.)



Applicazione della regola (cont.)



Un CA è un gioco?

• Non ci sono due giocatori 

• Un insieme di posizioni, una delle quali iniziale 

• Un insieme di regole che permettono di effettuare 
mosse 

• Informazione completa, nessuna mossa affidata al 
caso 

• Condizione finale?



Regole di Life

• Una cella può essere viva o 
morta


• Nel passaggio tra generazioni:


• Una cella viva che ha meno di 
2 vicini muore


• Una cella viva che ha 2 o 3 
vicini sopravvive


• Una cella viva che ha più di 3 
vicini muore


• Una cella morta che ha 
esattamente 3 vicini diventa 
viva

NW N NE
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“Vicinato” di Moore



Figure di Life

• Utilizzando le regole definite è possibile creare 
configurazioni di celle che presentano specifiche proprietà 

• Alcune classi di particolare rilievo sono: 

• Stabili 

• Oscillatori 

• Navicelle spaziali 

• Fucili



Stabili (Still life)

• Non effettuano movimenti nel passaggio tra generazioni 

• Block 

• Beehive 

• Loaf 

• Barge



Still Life Disegnati da Conway



Oscillatori

• Assumono la stessa configurazione al termine di un 
periodo 

• Blinker 

• Pulsar 

• Cross 

• Star 

• Pentadecathlon



Oscillatori

• Assumono la stessa configurazione al termine di un 
periodo 

• Blinker 

• Pulsar 

• Cross 

• Star 

• Pentadecathlon



Oscillatori

• Assumono la stessa configurazione al termine di un 
periodo 

• Blinker 

• Pulsar 

• Cross 

• Star 

• Pentadecathlon



Navicelle

• Oltre al periodo, hanno una velocità di traslazione 

• Glider 

• LWSS 

• MWSS 

• HWSS



Fucili

• Emettono nuove navicelle con un certo periodo 

• Gosper’s Glider Gun 

• Bi-Gun 

• Gunstar 

• Vacuum



Gosper’s Glider Gun

• È il più piccolo fucile realizzabile in Life 

• Produce un nuovo glider ogni 15 generazioni (periodo 30) 

• Scoperto da Bill Gosper nel novembre 1970, in seguito 
alla scommessa di Conway 

• Conway sosteneva che nessuna configurazione potesse 
estendersi all’infinito 

• Lo stesso Conway mostrò in seguito che è possibile 
costruire una Gosper’s Glider Gun usando solo glider



Computazione con automi cellulari

• Nel 2002 Stephen Wolfram divise in A New Kind of 
Science gli automi cellulari unidimensionali in 4 classi: 

• Classe 1: Si evolvono velocemente per poi stabilizzarsi. 
Perdono la casualità iniziale. 

• Classe 2: Si evolvono velocemente in strutture stabili o 
oscillanti. I cambiamenti locali tendono a restare locali. 

• Classe 3: Evoluzione caotica. Cambiamenti locali 
possono turbare strutture stabili.



Computazione con automi cellulari (cont.)

• Classe 4: Evolvono in strutture complesse capaci di 
sopravvivere a lungo. Wolfram congetturò che quasi tutti 
gli automi di classe 4 fossero Turing equivalenti. 

• Lo stesso Wolfram dimostrò inoltre che Rule 110 era 
equivalente ad una Macchina di Turing universale 

• Schema della dimostrazione: Rule 110 simula un 
sistema di Post, che simula un sistema di Post-Turing 
(equivalente ad una MdT) 

• Problema della fermata per gli automi cellulari



Computazione su Life

• Esistono diverse dimostrazioni sulla Turing-equivalenza del Conway’s 
Game of Life: 

• Winning Ways for your Mathematical Plays (Conway, 1982) 

• Sliding block memory (Hickerson, 1990) 

• A Turing Machine in Conway's Game of Life (Rendell, 2000) 

• Life Universal Computer (Chapman, 2002) 

• Universal Turing Machine (Rendell, 2010) 

• Full Universal Turing Machine (Rendell, 2011)



Winning Ways

• Equivalenza tra flusso di bit e alternanza di glider 

• Costruzione delle porte logiche AND, OR, NOT 

• Introduzione dell’eater e dell’effetto kickback 

• Costruzione di una thin gun 

• Memoria ausiliaria tramite registri 

• Utilizza un risultato precedente (Minsky, Computation: 
Finite and Infinite Machines, 1967)



Flusso di bit



Effetto kickback



Thin gun



AND e OR



NOT 

«The output streams from 
the AND and OR gates are 
parallel to the input, but the 
output stream from the NOT 
gate is at right angles to the 
input. We need a way to turn 

streams round corners 
without complementing 

them, or of complementing 
them without turning them 

round corners.» 
(soluzione: Winning Ways, 

pp. 948−951)



Memoria ausiliaria



Sliding block memory

• Basato sulla descrizione di Conway in Winning Ways 

• Costruisce uno “shotgun” composto da vari tipi fucili con 
periodo differente 

• Utilizza p120 e p30 gun 

• Crea un circuito sfruttando l’effetto kickback e la presenza 
di eater 

• Alcuni concetti verranno ripresi da Chapman in Life 
Universal Computer



Turing Machine in Conway's Game of Life

• È una macchina di Turing dotata di tre stati che opera su 
un alfabeto di tre simboli 

• Sviluppata da Paul Rendell, è descritta in dettaglio in 
Collision-Based Computing (Adamatzky, 2002) 

• Riprende l’utilizzo da parte di Chapman delle LWSS 

• Presenta p120 e p240



Turing Machine (2002)



Turing Machine (2002)



Universal Turing Machine

• Estensione della Turing Machine già implementata 

• Simula lo stesso programma della TM precedente 

• Più complessa (13 stati, 8 simboli), è progettata per 
sfruttare le peculiarità dell’algoritmo Hashlife 

• La sua dimensione in celle è 12699x12652 

• I monitor 5K (27”) hanno una risoluzione 5120x2880



Universal Turing Machine (2010)



Universal Turing Machine (2010)



Dettaglio



Dettaglio



Per saperne di più


