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al-Khwarizmi: nato nel 780 circa a Baghdad

E’ un importante matematico Arabo. Tra l’altro ha scritto un

trattato sulla numerazione Indo-Araba.

La traduzione latina del testo Algoritmi de numero Indorum ha dato

origine alla parola algoritmo

Il lavoro descrive il sistema numerico Hindu basato sulla notazione

posizionale dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 0.

Il primo uso dello zero come segnaposto nella notazione è

probabilmente dovuto al suo lavoro

Algoritmi
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Algoritmi: esempi preliminari
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Algoritmi-esempi preliminari

Il problema dei secchi

Sono presenti due secchi con capacità volumetrica rispettivamente di

3 e 4 litri.

Determinare le operazioni necessarie per far si che il primo secchio

(da 3 litri) sia riempito con 2 litri.

Possiamo agire sui due secchi attraverso le seguenti operazioni :

- riempire completamente un secchio

- svuotarlo completamente

- travasare una certa quantità di liquido da un secchio all’altro
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Algoritmi-esempi preliminari

Il problema dei secchi: soluzione (algoritmo)

4L
3L

5

Algoritmi-esempi preliminari

Il problema di cucinare una “torta pasqualina”

Dati gli ingredienti...

La preparazione

Possiamo agire sugli ingredienti in modo da ottenere una buona

torta
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Algoritmi-esempi preliminari
titolo Torta pasqualina

ingredienti Per la pasta:
farina bianca, 400 gr. olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai 
sale, q.b. 
acqua, q.b. 
Per il ripieno:
bieta, 500 gr.
ricotta, 200 gr.
burro fuso, 50 gr.
uova, 6
maggiorana fresca, 1 cucchiaio
parmigiano grattugiato, 4 cucchiai
4 cucchiai di pecorino grattugiato
latte, 1 bicchiere
olio extravergine di oliva, 1 bicchiere
sale e pepe, q.b.

preparazione -Lavorate la farina con l'olio e il sale.
-Unite man mano acqua tiepida quanto basta per ottenere un impasto 
omogeneo e morbido.
-Ricoprite con un panno umido.
-Fate riposare.
-Spianate 6 sfoglie sottili con un mattarello.
-Mondate la bieta.
-Sciacquatela.
-Cucinatela in una casseruola con poco sale. 
-Cuocere a fiamma dolce con il coperchio, per 6 minuti. 
-Terminata la cottura strizzatela bene.
-Sminuzzatela finemente e depositatela in una terina grande.
-Amalgamate la ricotta sbriciolata.
-Incorporate 2 uova intere, il parmigiano grattugiato, metà pecorino e la 
maggiorana.
-Allungate con del latte se l'impasto è troppo solido.
-Ricoprite con una sfoglia uno stampo apribile, unto d'olio.
-Pennellate anche la sfoglia con dell'olio.
-Sovrapporne a una a una, le altre due, oliandole sempre con olio tranne
l'ultima.
-Stendere la farcia e con un cucchiaio formare 4 incavature in cui si
porranno le uova intere, crude. 
-Sistemare di sale.
-Insaporire con il resto del pecorino. 
-Chiudere con una sfoglia di pasta.
-Sovrapporvi le altre due, sempre spennellando con il pennello la superficie

tra una e l'altra. 
-Sigillare il tutto con i ritagli di pasta. 
-Ungere la superficie con olio e con dell'uovo intero sbattuto.
-Bucherellare la superficie con uno stuzzicadenti o una forchetta.
-Fate attenzione a non rompere le uova.
-Infornate in forno già caldo, a 200°C. per 40 minuti circa.
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Algoritmi- esempi preliminari

Il problema di montare l’espansione per la connessione del secondo

monitor sul Macintosh Performa 5260

1. Rimuovere le tre viti posteriori di fissaggio;

2. Agendo sulle linguette B rimuovere il pannello esterno;

3. Rivolgere verso il basso la maniglia C;

4. Rimuovere le tre viti posteriori di fissaggio;

5. Agendo sulla maniglia tirare la scheda madre verso l’esterno fino

a estrarla completamente;

6. Connettere la terminazione D del gruppo di espansione alla connessione E;

7. Se sulla scheda madre è montata la scheda di espansione per collegamento in rete, 

passare il fastom sopra la scheda;

8. Usando le viti in dotazione al kit, montare la terminazione F nella feritoia G;

9. Reinserire la scheda madre nell’alloggiamento e rimetterla in sito;

10. Ripiegare nella posizione prevista la maniglia di estrazione;

11. Rimettere in sito le viti di fissaggio del pannello posteriore;

12. Rimuovere la protezione H dal pannello posteriore;

13. Rimettere in sito il pannello posteriore, facendo scattare le linguette di fissaggio;

14. Rimettere in sito le viti di fissaggio del pannello posteriore.
8
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Algoritmi- esempi preliminari

PROBLEMA: PRESTITO LIBRI IN BIBLIOTECA

- La biblioteca contiene un certo numero di scaffali;

- Ogni scaffale contiene un certo numero di libri che non vengono spostati quando un libro è 

estratto;

-La biblioteca è dotata di schedario.

Le schede sono poste in ordine alfabetico per autore: a parità di primo autore per secondo e 

così via. A parità di autori le schede sono in ordine per titolo
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Algoritmi- esempi preliminari

ALGORITMO DI ACCESSO A UN LIBRO

1. Si cerca la scheda del libro nello schedario;

2. Trovata questa, si segnino su un foglietto numero di scaffale e posizione del libro;

3. Si ricerca lo scaffale indicato;

4. Individuato lo scaffale si accede alla posizione del libro, lo si preleva e, se richiesto, si

scrive sulla scheda data del prestito e nome di chi prende in prestito.
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Algoritmi- esempi preliminari

ALGORITMO DI ACCESSO A UN LIBRO

Il passo 1, a sua volta, può essere esploso nella seguente sottoprocedura:

1.1 Si esamini la prima scheda dello schedario;

1.2 Se nome dell’autore e titolo coincidono con quello ricercato, la ricerca è conclusa:

altrimenti si passi alla scheda successiva;

1.3 Si proceda di scheda in scheda fino a trovare la scheda cercata; se vengono esaurite le

schede, la ricerca è conclusa in modo infruttuoso (il libro cercato non è nella biblioteca).

Sottoprocedura alternativa (reale):

1.1 Si prenda la scheda centrale dello schedario;

1.2 Se la scheda è quella cercata, la ricerca è conclusa;

1.3 In caso contrario, se la scheda cercata segue in ordine alfabetico quella scelta, si sceglie la

scheda centrale della seconda metà dello schedario;

se la precede, si sceglie la scheda centrale della prima metà;

1.4 Si procede per dimezzamenti successivi della zona interessata sino a che si ritrova la

scheda o si esaurisce la ricerca concludendo che il libro cercato non esiste.
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Algoritmi- esempi preliminari

Il problema di calcolare il Massimo Comun Divisore fra

due numeri m e n (m> n) (Algoritmo di Euclide)

MCD di due numeri è il più grande divisore comune ad entrambi 

(ad es. MCD(18,12)=6; MCD(5,10)=5; MCD(4,3)=1)

Avevamo imparato ad es. per calcolare MCD(18,12):

18=32 * 2 e 12=3*22 quindi MCD=2*3=6 (fattori comuni con esponente minore)

0. Siano dati due numeri interi m ed n con m > n:

1. Sottrarre n da m: la differenza sia r;

2. Se r = 0 STOP; m (o n ) è il M.C.D.; altrimenti vai al passo successivo;

3. Se r > 0 e r <= n sostituisci m con n e n con r e vai all’istruzione 1; altrimenti vai al passo 

successivo;

4. Scambia m ed n;

5. Sostituisci m con n e n con r; vai al passo 1;

12
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Formulazione di un problema ed esempi

13

Formulazione di un problema

Formulazione di un problema P → definizione dei dati e dei risultati

che si vogliono ottenere (a partire dai dati)

Es.: Problema P = scrivere l’MCD tra due numeri

Processo di formulazione di un problema:

a) individuazione dei dati in ingresso

b) individuazione dei risultati desiderati
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Problemi, algoritmi, programmi

• Problema computazionale = specifica in termini
generali la relazione che deve valere tra input e output

• Algoritmo = descrive una procedura computazionale
(sequenza di passi) ben definita per trasformare
l’input nell’output

• Programma (CODING) = rappresentazione di un
algoritmo utilizzando un linguaggio non ambiguo e
direttamente comprensibile dal computer
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Esempio: problema 

dell’ordinamento

• Input: una sequenza di n numeri 

<a1,a2,...,an>

• Output: una permutazione (riarrangiamento) 

< a'1,a'2,...,a'n > tale che a'1  a'2  ...  a'n

• Istanza del problema:

<31, 41, 59, 26, 41>

• Soluzione: <26, 31, 41, 41, 59> 
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Problemi e istanze di problemi

• Specificando quali sono i dati di ingresso si definisce una

Istanza di Problema

problema P: dato un naturale n calcolare la somma dei primi n

Naturali

istanza di P: risolvere P per n = 12 (ovvero calcolare la somma

dei primi 12 naturali)

• Un problema può essere visto come l’insieme di tutte le sue

possibili istanze
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Esempi problemi (1)

Risoluzione equazione di secondo grado

- Dati: tre numeri (i coefficienti)

- Risultati: le due radici se reali, stampa di un messaggio

opportuno altrimenti

• Trovare il massimo fra tre numeri

- Dati: tre numeri

- Risultati: il valore massimo

18
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Esempi problemi (2)

Ricerca del numero di un utente in un elenco telefonico

- Dati: un insieme ordinato di coppie (nome, num. tel.) e un nome x

- Risultati: il numero telefonico corrispondente all'utente di nome x, 

se presente nell'insieme; nulla altrimenti

Ricerca del cammino più breve tra due punti su una rete stradale

- Dati: una rete stradale (rappresentata come un insieme di piazze, 

strade che uniscono due piazze, tempi di percorrenza di ciascuna 

strada) e due piazze x e y

- Risultati: la sequenza di strade che portano da x a y con tempo di 

percorrenza minimo

19

Esempi problemi (3)

Il problema Knapsack (zaino): “Scegliere tra n valigie quelle da 

inserire nel cofano di un autovettura in modo da massimizzare il 

peso trasportato senza superare la capacità complessiva del cofano”

-Dati:

Valigie: V = {v1,…,vn}

Pesi valigie:  P ={p1,…, pn};

Capacità massima cofano:  c (peso);

- Risultati: le valigie scelte (<=n con peso complessivo <=c)
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Esempi problemi (4)

Il problema del commesso viaggiatore: “Un commesso viaggiatore 

deve percorrere il miglior tragitto attraverso le n città nelle quali deve 

effettuare le consegne …”

“Esiste un percorso che le collega tutte (passando un sola volta

per ciascuna città) con una lunghezza minore di b ?”

-Dati: la mappa con l’indicazione delle n città da raggiungere e 

una lunghezza b

- Risultati: SI/NO

Km 12

Km 5

Km 41

Km  15

Km 11

21

Tipologie di problemi

Problemi di decisione
Risultato: SI/NO
(es. : esiste un percorso con una lunghezza?)

Problemi di ricerca

Risultato: una soluzione

(es. : trovare un percorso di lunghezza minore di k)

Problemi di enumerazione
Risultato: un conteggio delle soluzioni
(es. : Quanti sono i percorsi di lunghezza minore di k)

Problemi di ottimizzazione
Risultato: una soluzione ottima rispetto ad un obiettivo
(es. : trovare un percorso di lunghezza minima)

22
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Tipologie di problemi (2)

La formulazione dei due problemi “zaino” e “commesso” differisce 

per il fatto che:

Il problema zaino è formulato come un problema di ottimizzazione:

Il problema commesso, come un problema di decisione.

“Scegliere tra n valigie quelle …

… in modo da trasportare il maggior peso.”

Km 12

Km 5
Km 41

Km  15
Km 11“Esiste un percorso che … “

23

Algoritmi: concetto ed esempi

24
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Algoritmo: definizione

• Sequenza ordinata

– SI un algoritmo deve avere una struttura ben stabilita in 
termini di ordine di esecuzione dei suoi passi

– NO i passi devono essere eseguiti secondo una sequenza 
lineare che consiste nel 1° passo seguito dal 2° e così via. 
Es. algoritmi paralleli = più sequenze di passi affidate a 
processori diversi

Un algoritmo è un sequenza ordinata di passi 

elementari eseguibili e non ambigui che 

giunge certamente a terminazione

26

Algoritmo: definizione

• Passi eseguibili

– L’istruzione “Elencare tutti gli interi positivi” è 
impossibile da eseguire perché gli interi positivi 
sono infiniti

– Qualsiasi insieme di istruzioni che la contiene 
NON è un algoritmo!!

Un algoritmo è un sequenza ordinata di passi 

elementari eseguibili e non ambigui che 

giunge certamente a terminazione
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Algoritmo: definizione

• Terminazione

– L’esecuzione dell’algoritmo deve portare ad una 

conclusione

– Ipotesi che deriva dall’informatica teorica che ha 

portato alla definizione di funzioni calcolabili e 

non (tesi di Church-Turing)

Un algoritmo è un sequenza ordinata di passi 

elementari eseguibili e non ambigui che 

giunge certamente a terminazione

Macchine di Turing

• Formalismo formulato da Alan Turing per

individuare una definizione rigorosa di

algoritmo

• Sono macchine astratte che rappresentano

un modello idealizzato dei calcolatori reali

• Simulano il procedimento umano per

eseguire un calcolo

28
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Macchine di Turing: esempio

• Insieme di stati: simulano gli stati mentali di una persona per tener 

conto delle operazioni già eseguite

• Stato iniziale

• Insieme di stati finali

• Alfabeto: insieme finito di simboli di cui dispone la MT (compresa la 

cella vuota)

• Funzione di transizione tra stati

29

30

Tesi di Church-Turing

• La formalizzazione delle MT portò alla tesi:

– Le funzioni calcolabili (= esiste un algoritmo

che consente di calcolare il valore per ogni

input) sono tutte e sole le funzioni Turing

calcolabili

• Non tutti i problemi sono risolvibili

mediante un algoritmo
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Algoritmi e ricette

• Ma quindi una ricetta è proprio un 
algoritmo?

… NO, ovvero è molto simile ma con due 
importanti differenze:

– La sequenza di azioni contiene spesso degli 
elementi di ambiguità risolti da un esecutore 
intelligente

• Es. sale q.b.; sbatti le uova

– Non tutti i possibili casi sono specificati
• Es. se c’è puzza di bruciato si spegne il forno 

anche se l’algoritmo non lo specifica

32

Algoritmo: altre definizioni

Un algoritmo è un elenco finito di istruzioni 

Touring Compatibili (t.c.)

1.a partire da dati iniziali, le istruzioni sono 

applicabili in modo deterministico

2.c’è un criterio univoco per stabilire quando 

l’algoritmo termina 

3.uno stato finale deve sempre essere 

raggiungibile in un numero finito di passi
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Algoritmo: altre definizioni

La descrizione di un procedimento risolutivo di 

un problema può considerarsi un algoritmo se 

rispetta alcuni requisiti essenziali:
▪ Finitezza: un algoritmo deve essere composto da 

una sequenza finita di passi elementari

▪ Eseguibilità: il potenziale esecutore deve essere 

in grado di eseguire ogni singola azione in tempo 

finito con le risorse a disposizione

▪ Non-ambiguità: l'esecutore deve poter 

interpretare in modo univoco ogni singola azione

34

Programma, processo, algoritmo

• Programma = rappresentazione fisica 

formale di un algoritmo progettata per 

essere eseguita da un computer

• Processo = l’attività di esecuzione 

dell’algoritmo rappresentato dal programma
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Rappresentazione degli algoritmi

Algoritmo Rappresentazione

Astratto FisicoAstratto

Semantica Sintassi

costituiti da

si suddividono 

esegue

é diverso da

di un

si suddividono 

sono

ha

ALGORITIMO
Problema

Una strategia risolutiva

Non ambiguità

Finitezza Univocità

Caratteristiche

Produzione di un 

risultato

Enumerazione Per falso

Per vero 

é

sono

schematizza schematizza 

schematizza 

si rappresenta

elabora

é realizzato da

é un insieme di

Collegate tra loro 

mediante linee

Diagramma

Di flusso

Grafi

Figure geometriche

Soggetto Esecutore

Istruzioni

Una dentro l’altra

SuccessioneCiclo

SequenzaIterazione

Selezione binaria

Scelta

GNS

si distinguono

rappresentano 

36
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Algoritmo

Algoritmo per un problema P:

descrizione, in termini di azioni elementari, di un procedimento che 

risolve P

Approccio procedurale alla soluzione di problemi (esistono altri 

approcci: logici, simbolici, funzionali, ...)

Ad es. negli approcci funzionali un algoritmo è una relazione tra dati e 

risultati

37

Nota fondamentale

NON TUTTI I PROBLEMI SONO COMPUTAZIONALI!!!

cioè non per tutti i problemi è possibile definire una procedura 

computazionale (un algoritmo) che consenta, a partire dai dati di 

ingresso, di ottenere i risultati

Esempi

per un bambino riconoscere il volto della mamma;

il problema della fermata (Turing 1936): (decisione)

Dati: un “programma” qualunque, un qualunque input a quel programma

Risultati: sì: il programma con quell’input termina/no (il programma non 

termina) 38
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Nota fondamentale

Visto che esistono dei problemi che non sono computazionali

NB. questa proprietà di un problema è intrinseca al problema 

stesso, cioè non esistono modalità di descrizione di soluzioni 

(algoritmi) alternative che consentano di trasformare un 

problema non computazionale in un problema computazionale

la scienza degli algoritmi deve limitarsi a considerare problemi 

computazionali (vedremo poi che ci sono altre limitazioni)

39

Esempi di Algoritmi (1)

Trovare il massimo fra tre numeri:

Dati: tre numeri A, B e C

Se A > B allora

se A > C il massimo è A altrimenti il massimo è C

Se B >= A allora

se B > C il massimo è B altrimenti il massimo è C

40
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Esempi di Algoritmi (2)

Ricerca utente in un elenco telefonico:

Dati: un insieme ordinato di coppie (nome, num. tel.) e un nome x

- Osserva la prima coppia (nome, num. tel.):

- se hai oltrepassato l'ultima coppia allora x non è presente nell'elenco;

altrimenti

- se nome = x allora il num. tel. di x è quello osservato;

altrimenti osserva la prossima coppia e riprendi dal passo 2.

Ricerca utente - Seconda alternativa:

- Osserva la prima coppia (nome, num. tel.):

- finché non hai oltrepassato l'ultima coppia e nome precede x

(secondo l'ordine alfabetico), osserva la prossima coppia;

- se hai oltrepassato l'ultima coppia oppure nome segue x

allora x non è presente nell'elenco

altrimenti il num. tel. di x è quello osservato;
41

Esempi di Algoritmi (3)

Ricerca utente in un elenco telefonico:

Dati: un insieme ordinato di coppie (nome, num. tel.) e un nome x

Ricerca utente - Terza alternativa:

- inizio = prima coppia;

- fine = ultima coppia;

- centro = coppia in posizionata mezzo tra inizio e fine;

- 3) Osserva la coppia (nome, num. tel.) di posizione centro:

- se nome = x allora il numero di x è quello osservato;

altrimenti 

se nome segue x (secondo l'ordine alfabetico) allora

fine diventa centro, trova un nuovo centro; e torna a 3;

altrimenti se nome precede x (secondo l'ordine alfabetico) allora 

inizio diventa centro, trova un nuovo centro; e torna a 3;

42
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Esempi di Algoritmi (3)

inizio centro fine

(Artioli, ...) (Miccoli, ...) (Zambelli, ...)

Prima alternativa: scorre tutto l’elenco per scoprire che x non c’è

Seconda alternativa: si ferma non appena x segue nome per scoprire che 

x non c’è

X = Miccoli

X = Barone

finecentro

X = Parisi

inizio
centro

nome = Miccoli

43

Algoritmi: caratteristiche

44
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Algoritmi - caratteristiche

Si può notare che negli esempi proposti che:

a) Le ISTRUZIONI (l’insieme ordinato di operazioni da 

eseguire) sono in numero finito;

b) Ogni istruzione è univoca cioè non lascia dubbi o ambiguità 

sul da farsi;

c) Esiste un esecutore (l’utilizzatore del PC, il cuoco, l’utente 

della biblioteca, chi calcola) in grado di eseguire le istruzioni:

45

Algoritmi - caratteristiche

Si può notare che negli esempi proposti che:

d) Le procedure risolvono una CLASSE di problemi: la ricetta, ad esempio generalizza certe 

istruzioni: le quantità, ad esempio, subordinate al numero di persone rappresentndo solo i rapporti 

fra quantità (una parte, 1/2 parte etc).

e) Non esiste un modo UNICO per risolvere un problema

Un algoritmo è corretto se per ogni istanza di input si ferma con l’output 

corretto (decidere se un algoritmo è corretto non è un problema computazionale)

Ad es. se per 5^2 algo restituisce 25, ok, se 27 non è corretto.

Ma se volessimo trovare 25743689^2 come possiamo sapere se algoritmo è corretto?

46
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Altre limitazioni - Il concetto di trattabilità

Un problema è detto trattabile se esiste per la sua risoluzione 

un algoritmo efficiente

Un es. di problema intrattabile: la Torre di Hanoi

47

La Torre di Hanoi

Sono presenti tre paletti e un certo numero di dischi di grandezza decrescente

Il gioco inizia con tutti i dischi incolonnati su un paletto in ordine decrescente, in modo da 

formare un cono. 

Lo scopo del gioco è portare tutti dischi sull'ultimo paletto, potendo spostare solo un disco alla 

volta e potendo mettere un disco solo su un altro disco più grande, mai su uno più piccolo.

Il gioco fu inventato dal matematico francese Edouard Lucas nel 1883. Una leggenda, non si sa se reale o 

inventata dal matematico, parla di un tempio Indù dove alcuni monaci sono costantemente impegnati a 

spostare su tre colonne di diamante 64 dischi d'oro secondo le regole della Torre di Hanoi (a volte chiamata 

Torre di Brahma). La leggenda narra che quando i monaci completeranno il lavoro, il mondo finirà.

48
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La Torre di Hanoi

il numero minimo di mosse necessarie per completare il gioco è 2n - 1, dove n è il numero di 

dischi. 

Ad esempio avendo 3 dischi, il numero di mosse minime è 7. 

Di conseguenza, secondo la leggenda, i monaci di Hanoi dovrebbero effettuare almeno 

18.446.744.073.709.551.615 mosse prima che il mondo finisca, essendo n =64. 

Supponendo che ogni mossa richieda un secondo, occorrerebbero quindi 18 446 744 073 709 551 

615 secondi (circa 585 miliardi di anni) a terminare il rompicapo (per confronto, la teoria del big bang 

asserisce che l'Universo e stato creato da un'esplosione cosmica in un periodo che risale a circa 10.20 miliardi di anni fa)

QUINDI...

Il problema è intrattabile perchè l’algoritmo che lo risolve richiede un 

numero esponenziale di passi; che quindi crescono molto velocemente 

all’aumentare del numero di dischi considerati
49

Problemi facili 

(trattabili)

Esiste una algoritmo

efficiente

Problemi difficili

(intrattabili)

Non esiste alcun algoritmo

efficiente

In pratica l’efficienza di un algoritmo è legata all’utilizzo 

delle risorse (in riferimento ad un certo modello di calcolo)

Vuol dire misurare l’efficienza del migliore algoritmo risolutore

Considerare la trattabilità di un problema...

Quindi avremo la distinzione dei problemi in

50
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Efficienza di un algoritmo

TEMPO richiesto per 

trovare la soluzione

Quantità di memoria

richiesta per trovare 

la soluzione (SPAZIO)

2 criteri (2 risorse) ragionevoli per indagare sull’ l’efficienza::

L’efficienza di un algoritmo è legata all’utilizzo di risorse di calcolo

NOI FAREMO RIFERIMENTO AL TEMPO DI CALCOLO !

51

Assunzione 1 : modello di calcolo astratto

Nella pratica il tempo utilizzato dipende da molti fattori 
linguaggio di programmazione utilizzato, bravura del programmatore, codice 

generato dal compilatore, processore, cache, sistema operativo ecc ..

Vogliamo effettuare un’analisi (per misurare l’efficienza) che 

prescinda da tutti i fattori citati ovvero vogliamo trovare un 

modello di calcolo astratto

- con il quale possiamo definire una computazione algoritmica

- con il quale possiamo esprimere quantitativamente l’efficienza

COME MISURARE L’EFFICIENZA ?
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... Il modello astratto  (continua)

utilizziamo un modello (astratto) che consideri alcune 
operazioni elementari a costo unitario per cui il reale tempo 
di calcolo possa essere considerato proporzionale al numero 
di operazioni eseguite

Esempio di insieme di operazioni che si potrebbero definire 
come elementari:  

{addizioni, moltiplicazioni, differenze, divisioni 
confronti, assegnamenti }.

COME MISURARE L’EFFICIENZA ?
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Assunzione 2 : il costo delle operazioni elementari

Il tempo di esecuzione di un algoritmo dipende sempre 

da quanto è grande l’input (dimensione dell’istanza)

Supponiamo che :

la dimensione dell’istanza è proporzionale al numero 

di elementi che la costituiscono

COME MISURARE L’EFFICIENZA ?

54
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Assunzione 3: analisi nel caso peggiore

Anche con un modello di calcolo così semplificato nella

maggior parte dei casi è difficile calcolare il numero

esatto di operazioni:
– Il tempo di esecuzione può dipendere da qualche caratteristica 

complessiva dei dati (es. ordinamento) 

– E sebbene si possa talvolta determinare il tempo esatto (numero 
esatto di operazioni) l’estrema precisione non è importante da 
compensare lo sforzo del calcolo ovvero ci si accontenta ... ad 
esempio di limitazioni

– L’analisi viene generalmente effettuata considerando il  caso 
peggiore

COME MISURARE L’EFFICIENZA ?
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Infine : analisi asintotica

Ciò che interessa è la crescita del tempo di calcolo al 
crescere della dimensione dell’istanza

La bontà di un algoritmo viene valutata rispetto al suo 
comportamento asintotico ovvero quando la dimensione dell’istanza
tende all’infinito

Un buon comportamento asintotico viene garantito quando ad una 
crescita della dimensione viene corrisposta una crescita 
ragionevole della funzione che misura il tempo impiegato, Un 
cattivo comportamento asintotico rende l’algoritmo applicabile 
(praticamente) solo a istanze di dimensione limitata

COME MISURARE L’EFFICIENZA ?
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Quando, allora, un algoritmo è efficiente ?

• Quando il suo tempo di esecuzione su qualsiasi 

input è limitato (caso peggiore) da una funzione 

polinomiale nella dimensione dell’istanza.

• Ogni algoritmo il cui tempo di esecuzione non possa 

essere limitato in questo modo è detto di costo non 

polinomiale (in tempo)

57

T
em

p
o
 d

i 
ca

lc
o
lo

 (
t)

Dimensione di input (n)

Funzione polinomiale 
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Strutture di controllo: esempi

59

Esempio: ricetta per salsa besciamella

INGREDIENTI:

1 parte di burro;

1 parte di farina;

10 parti di latte;

1/10 di parti di sale;

1/100 di parte di pepe e 1/100 di parte di noce moscata;

PREPARAZIONE:

1. Mettere la farina setacciata nella casseruola e stemperarla con poco latte freddo;

2. Aggiungere due terzi del latte e il burro crudo a pezzetti;

3. Mescolare su fuoco moderato mentre la miscela è portata ad ebollizione, quindi condire con 

sale pepe e noce moscata se vi piace;

4. Aggiungere tutto il latte rimasto;

5. Mescolare e cuocere la salsa con fuoco moderato per 20 minuti

Non basta organizzare i passi in sequenza!!!!
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Ulteriore forma di flusso: se...altrimenti

INGREDIENTI:

1 parte di burro;

1 parte di farina;

10 parti di latte;

1/10 di parti di sale;

1/100 di parte di pepe e 1/100 di parte di noce moscata;

PREPARAZIONE:

1. Mettere la farina setacciata nella casseruola e stemperarla con poco latte freddo;

2. SE la miscela è troppo molle aggiungere farina

ALTRIMENTI SE è troppo dura aggiungere latte

3. Aggiungere due terzi del latte e il burro crudo a pezzetti;

4. Mescolare su fuoco moderato mentre la miscela è portata ad ebollizione, quindi condire con 

sale pepe e noce moscata se vi piace;

5. Aggiungere tutto il latte rimasto;

6. Mescolare e cuocere la salsa con fuoco moderato per 20 minuti
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Ulteriore forma di flusso: ciclo “Mentre”

INGREDIENTI:

1 parte di burro;

1 parte di farina;

10 parti di latte;

1/10 di parti di sale;

1/100 di parte di pepe e 1/100 di parte di noce moscata;

PREPARAZIONE:

1. Mettere la farina setacciata nella casseruola e stemperarla con poco latte freddo;

2. Se la miscela è troppo molle aggiungere farina

altrimenti se è troppo dura aggiungere latte

3. Aggiungere due terzi del latte e il burro crudo a pezzetti;

4. MENTRE la miscela è portata ad ebollizione, mescolare su fuoco moderato , quindi condire 

con sale pepe e noce moscata se vi piace;

5. Aggiungere tutto il latte rimasto;

6. Mescolare e cuocere la salsa con fuoco moderato per 20 minuti
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Strutture di controllo

63

Ricapitolando...

Tre tipologie di STRUTTURE DI CONTROLLO per scrivere 

algoritmi:

SEQUENZA

CONDIZIONE 

ITERAZIONE

64
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SEQUENZA

Le istruzioni devono essere eseguite nell’ordine in cui sono presentate

Esempio:

- Seleziona bevanda

- Inserisci credito

- ...

65

CONDIZIONE

Le istruzioni da eseguire sono determinate dalla valutazione di una data 

condizione

Esempio:

- SE selezioni extra zucchero

- ALLORA

aumenta lo zucchero da erogare

66
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ITERAZIONE

Le istruzioni devono essere eseguite ripetutamente fino a che non si 

verifica una data condizione

Esempio:

- RIPETI 

inserisci monete

- FINO al raggiungimento del credito necessario

67

Esecutori e linguaggi

68
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Risolutore ed Esecutore

chi si propone di risolvere un problema

Risolutore 

Avvalendosi di un patrimonio di conoscenze precedentemente acquisite, 
deve seguire un cammino che si compone di più passi e che viene detto 
analisi del problema.

69

Risolutore ed Esecutore

chi si propone di eseguire la soluzione 

del problema

Esecutore

70
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Il Risolutore si occupa di:

a) interpretare l'enunciato del problema e definire gli obiettivi 
che devono essere realizzati;
b) individuare le informazioni necessarie per risolvere il problema 
(dati iniziali) costruendo, se possibile, un opportuno modello della 
situazione problematica;
c) descrivere il procedimento risolutivo individuando le operazioni 
da compiere sui dati e col legar logicamente per ottenere i 
risultati o dati finali;
d) verificare se i risultati ottenuti rispondono alle finalità del 
problema reale e, quindi, se i sono o non sono attendibili

71

L’Esecutore si occupa di:

a) eseguire nell'ordine le operazioni descritte nel processo 
risolutivo evidenziando i risultati o finali; 
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Risolutore ed Esecutore

PROBLEMA
VERIFICA

DEI RISULTATI

INTERPRETAZIONE MODELLO
PROCEDIMENTO 

RISOLUTIVO

ESECUZIONE

73

Risolutore ed Esecutore

IL risolutore e l'esecutore della risoluzione di un problema sono 
la stessa persona, ma a volte no. 

Può presentarsi il caso che il risolutore affidi l'esecuzione del 
processo risolutivo ad un'altra persona ad un esecutore 
automatico come, per esempio, ad un elaboratore elettronico. 
In questo caso, il risolutore descrive il procedimento risolutivo 
di un problema deve riferirsi all'esecutore. 

La descrizione del procedimento risolutivo è condizionata dalle 
caratteristiche dell'esecutore.
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Risolutore ed Esecutore

•sapere quale linguaggio comprende l'esecutore;
•sapere quali sono le azioni operative e logiche che   
l'esecutore sa eseguire;

•sapere in modo ordinato, conciso e univoco le azioni che 
•l'esecutore deve eseguire. 

Il risolutore deve:

Il ruolo dell'esecutore invece si estrinseca nei seguenti passi:
•ricevere i dati iniziali;
•interpretare ed eseguire le azioni descritte nel processo 
risolutivo del problema; 

•fornire i risultati.

Il ruolo dell'esecutore

75

Risolutore ed Esecutore

Procedimento 

risolutivo 

del problema

Esecutore Dati finali

o risultati
Dati iniziali

Verifica dei risultati

Risolutore

76



39

77

Risolutore ed Esecutore

Nella soluzione dei problemi è facilmente riconoscibile la necessità 
di esaminare tre aspetti fondamentali:

1)L'insieme dei dati di cui si dispone e l'insieme dei risultati che si 

vogliono ottenere.

2)L'insieme delle istruzioni che consentono di ottenere la 

soluzione del problema.

3)Le capacità dell'esecutore a cui le istruzioni sono dirette.

Esecutori e linguaggi

Un esecutore è caratterizzato da tre elementi:
es. Cuoco

L’insieme delle operazioni che può compiere (macchina astratta)
es. le operazioni base di cucina che sa fare

L’insieme delle istruzioni che capisce (sintassi del linguaggio)
es. la ricetta scritta in un certo modo che sa completare

Come sono associate le operazioni alle istruzioni che riconosce 

(semantica del linguaggio)
es. come associare le istruzioni contenute nella ricetta alle operazioni che sa eseguire
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Algoritmo

Possiamo concludere che risolvere un problema 
significa ricercare ed esprimere una successione 
finita di istruzioni interpretabili ed eseguibili da un 
esecutore, che conducano da determinate 
informazioni iniziali ad altre informazioni finali.

Se tale successione di istruzioni rispetta determinate 
caratteristiche viene detta Algoritmo 

80

Algoritmi

Una Definizione

è una descrizione di un insieme finito di passi,
che devono essere eseguite
per portare a termine un dato compito
e per raggiungere un risultato definito.

Esempi di algoritmo possono essere:
Le istruzioni per l’utilizzo di un elettrodomestico
Le regole per eseguire la divisione tra due numeri
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Algoritmi

Proprietà

Non Ambiguo:
Le istruzioni devono essere 
precise e non ambigue

Deterministico:
Appliccato n volte sugli stessi dati produce 
gli stessi risultati 

Generale:
Risolve tutti i problemi di una stessa  classe 

Finito:
Le istruzioni devono essere un 
numero finito ed eseguite in un 
tempo finito
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Algoritmi

Un algoritmo è

una descrizione completa, univoca e esaustiva 

di un insieme finito di operazioni elementari,

interpretabili e riproducibili dall’esecutore,

che permette di raggiungere lo scopo

del processo in un tempo ragionevole.

Definizione
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Algoritmi

Dati che servono

Risultati

Contattare telefonicamente una serie di persone a cui deve 
lasciare un messaggio

Il messaggio da comunicare

L’elenco delle persone con l’indicazione per ciascuna dell’esito 
della telefonata

L’elenco delle persone con il nome e il numero di telefono

Deve 
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Algoritmi

Contattare telefonicamente una serie di persone a cui deve 
lasciare un messaggio

Algoritmo

o leggi il numero telefonico
o componi il numero
o a seconda della situazione che si presenta scrivi sull’elenco: 

‘occupato’, ‘ numero errato’ o ‘OK’
o ripeti le operazioni precedenti finché le persone sono finite.

Deve
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Esecutori e linguaggi (2)

Calcolatori come esecutori di algoritmi

possono eseguire algoritmi (programmi) espressi in un dato linguaggio di 

programmazione. 

Bisogna associare alle istruzioni del linguaggio le operazioni in 

linguaggio macchina che è capace di eseguire.

85

Esecutori e linguaggi (3)

Calcolatore
Somma 2 numeri binari

Sottrai 2 numeri binari

Leggi/scrivi da memoria...
operazioni

programmi

Se A > B allora

se A > C il massimo è A altrimenti il massimo è C

Se B >= A allora

se B > C il massimo è B altrimenti il massimo è C

istruzioni (sintassi)

semantica

Algoritmi

Esecutore
86
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Codifica di algoritmi (informale-formale)

87

Codifica di algoritmi

Per comunicazione tra esseri umani

Linguaggio sintetico e intuitivo

Codifica in linguaggi informali o semi-formali

Per esecuzione automatica

Linguaggio preciso (non ambiguo) ed eseguibile

Codifica in linguaggi comprensibili dagli esecutori automatici
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Comunicazione tra esseri umani

Linguaggi informali

Linguaggio Naturale

Linguaggi semi-formali

Specifiche iniziali, ancora intelleggibili all’essere umano

pseudo-codice

se A > 0 allora A=A+1 altrimenti A=0

Diagrammi di flusso (o flow chart)

no
A>0

A=A+1

sì

A=0
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Esecuzione automatica

Linguaggi formali

Linguaggio macchina

LOAD X,5

STORE 

JMP 5

Linguaggi di programmazione di alto livello (C, Java, Pascal,...)

90
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Scrivere programmi

91

Scrivere programmi

Descrivere cioè algoritmi con un linguaggio per cui esecutore è 

calcolatore.

Per scrivere un programma abbiamo bisogno di

1) Descrivere i dati

2) Definire le istruzioni che operano sui dati

In modo tale che:

A partire dai dati iniziali

Algoritmo (dati + istruzioni)

Otteniamo dei dati finali (Soluzione alla nostra istanza di problema)
92
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I dati

93

VARIABILI E COSTANTI 

Per rappresentare un algoritmo occorre innanzitutto

individuare le entità che lo caratterizzano.

Es. 1: ATTIVITA’ FATTURAZIONE 

Entità

Il cliente cui è rivolta la fatturazione

Il prodotto che viene venduto

La fattura

Ogni entità può essere presente con diversi esemplari, contraddistinti dai

diversi valori assunti dagli ATTRIBUTI DELL’ENTITA’, gli elementi che

rappresentano e specificano l’entità.

Entità cliente
Attributi: Il nome, l’indirizzo, la città dove risiede, il 

numero di partita IVA

Se gli attributi possono assumere valori diversi per diversi

esemplari dell’entità, essi sono detti VARIABILI.
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VARIABILI E COSTANTI

h

b
A= b  h

Gli attributi che assumono sempre lo stesso valore

vengono definiti COSTANTI

I nomi che diamo alle variabili o alle costanti,

vengono detti IDENTIFICATORI

A = r²  
r

Entità prodotto

(automobile)
Attributi: La marca, il modello, il colore, il numero di 

ruote (in un automobile è sempre 4!)
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DATI

I dati sono i valori assunti da variabili e costanti. I dati  

possono essere di diverso tipo:
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Descrivere i dati

Dato che un algoritmo descrive soluzione per una classe di problemi:

Abbiamo bisogno di VARIABILI (contenitori di valori) 

per esprimere le varie istanze di problemi 

VARIABILI si definiscono in termini di:

Nome: identificatore (a cui fare riferimento)

Tipo: insieme dei possibili valori che possono essere assunti (char, 

stringa, intero, reale, booleana)

Valore: valore attualmente assunto dalla variabile
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NON CONFONDERE NOME CON VALORE!!!!

A

5
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Le istruzioni

99

Le istruzioni

Ci sono tre tipologie di istruzioni:

Assegnamento ed istruzioni aritmetico-logiche

Istruzioni di I/O

Strutture di controllo

100
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ISTRUZIONI

Istruzioni di assegnazione

Consente di assegnare un valore o una espressione ad una

variabile. L’assegnazione è distruttiva ovvero si perde il

valore contenuto in precedenza nella variabile.

La indicheremo con

Nome variabile = Espressione

Esempio:

A =10 Variabile A assegno il numero 10

A = B Variabile A assegno il contenuto della Variabile B

A = B + D Variabile A assegno una espressione

101

Esempio:

A = 10 Variabile assegno un dato Costante

A

10
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ISTRUZIONI

Esempio:

A = B Variabile A assegno Variabile B

B
7

A B

7
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Esempio:

A = B + D Variabile A assegno Espressione

B 7 D 4

A B + D

11

104
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Assegnamento ed istruzioni aritmetico-logiche

A=5 (assegnamento di valori a variabili)

A=A + 1 (assegnamento con istruzione aritmetica)

Il significato di A a dx e a sx dell’= è diverso!!!

A = 5 (condizione booleana sul valore di variabili) 

true se A = 5, false altrimenti

Attenzione a differenza tra Assegnamento e Condizione!!!!!
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ISTRUZIONI

Esempio:

A = B + C Variabile A assegno Espressione

X = X + 3
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x = x+3

c

4

x

14

x

17

Dopo  l’assegnazione

Prima dell’assegnazione

a = b+c
b

6

4

ca

10

b

6

Prima dell’assegnazione

Dopo  l’assegnazione
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Assegnamento ed istruzioni aritmetico-logiche

(condizione booleana sul valore di variabili: vale anche tra variabili)

A = 5: true se il valore di A è uguale a 5, false altrimenti

A > 5: true se il valore di A è maggiore di 5, false altrimenti

A < 5: true se il valore di A è minore di 5, false altrimenti

A >= 5: true se il valore di A è maggiore o uguale a 5, false altrimenti

A <= 5: true se il valore di A è minore o uguale a 5, false altrimenti

A <> 5: true se il valore di A è diverso da 5, false altrimenti

107
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• Una proposizione è un costrutto linguistico del quale si può
asserire o negare la veridicità

• Esempi

1) “Roma è la capitale della Gran Bretagna” falsa

2) “3 è un numero intero dispari” vera

• Il valore di verità di una proposizione è il suo essere vera o
falsa

• Una proposizione è un predicato se il suo valore di verità
dipende dall’istanziazione di alcune variabili

• Esempi

1) “la variabile età è minore di 30”

2) “la variabile base è maggiore della variabile altezza”

Proposizioni e predicati
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• La valutazione di un predicato è l’operazione che permette di
determinare se il predicato è vero o falso, sostituendo alle
variabili i loro valori attuali

• I valori vero e falso sono detti valori logici o booleani

• Proposizioni e predicati possono essere espressi
concisamente per mezzo degli operatori relazionali:

= (uguale)

 (diverso)

 (maggiore)

 (minore)

 (maggiore o uguale)

 (minore o uguale)

Proposizioni e predicati

I predicati che contengono un
solo operatore relazionale sono
detti semplici
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• Dato un predicato p, il predicato not p, detto opposto o
negazione logica di p, ha i valori di verità opposti rispetto a p

• Dati due predicati p e q, la congiunzione logica p and q è un
predicato vero solo quando p e q sono entrambi veri, e falso in
tutti gli altri casi

• Dati due predicati p e q, la disgiunzione logica p or q è un
predicato falso solo quando p e q sono entrambi falsi, e vero
in tutti gli altri casi

• I predicati nei quali compare almeno un operatore logico, not,
and, or, sono detti composti

• La tabella di verità di un predicato composto specifica il valore
del predicato per ognuna delle possibili combinazioni dei suoi
argomenti

Proposizioni e predicati
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• Esempio

not (base > altezza)

è vero solo quando il valore di base è minore o uguale del valore di
altezza

età > 30 and età < 50

è vero solo quando il valore di età è compreso tra 30 e 50 (esclusi)

base > altezza or base > 100

è vero quando il valore di base è maggiore del valore di altezza, o
quando il valore di base è maggiore di 100, o quando entrambe le
condizioni sono verificate

Proposizioni e predicati

Istruzioni di I/O (Input/Output)

Permettono di leggere valori entro le variabili 

leggi A (vuol dire che ad A viene assegnato il valore letto)

Permettono di scrivere i valori contenuti entro le variabili

scrivi A (vuol dire che viene stampato il valore di A)

112
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Tavole di Verità

• Tavole di Verità:
– descrivono i valori di verità dei predicati in funzione dei valori di 

verità delle singole parti.

– Esprimono le modalità con cui operano gli operatori relazionali.

• Esempi:

A B A and B

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

A B A or B

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

A not A

0 1

1 0

ISTRUZIONI

INPUT: Assegna un valore letto dall’esterno ad una

variabile

lato 8

Esempio: Algoritmo dell’area di un quadrato

leggi(lato)

Se l’input è il numero 8 allora nella variabile lato ci sarà il

numero 8
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OUTPUT: Visualizzano il valore di una variabile

Area

64

Esempio: Algoritmo dell’area di un quadrato

scrivi(Area)

Se l’input è il numero 8 (lato) allora nella variabile Area ci

sarà il numero 64
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Strutture di controllo

SEQUENZA
consiste di una serie di istruzioni (che possono costituire un blocco), che vengono eseguite dalla 

prima all'ultima senza possibilità di interruzione

CONDIZIONE
è composta, nel caso generale, da una condizione e da due blocchi di istruzioni. Vengono 

eseguite le operazioni dell'uno o dell'altro a seconda del verificarsi o meno della condizione

ITERAZIONE
è composta da una condizione e da un blocco di istruzioni. Le operazioni nel blocco vengono 

eseguite ripetutamente finché la condizione è verificata

È possibile scrivere algoritmi per risolvere qualunque problema usando 

solo queste strutture di controllo (purché esista un algoritmo risolutivo)
(Jacopini-Bohm)
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Due formalismi per descrivere algoritmi

117

Rappresentare un algoritmo significa esprimerlo in maniera

precisa e non ambigua.

A tal fine sono state sviluppate diverse tecniche di

rappresentazione, che possiamo essenzialmente suddividere

tra

▪Grafiche

▪Testuali

Diagrammi di flussoGrafiche

Testuali Pseudocodifica

118
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I DIAGRAMMI DI FLUSSO

Sono particolari diagrammi in cui si indicano, per mezzo di

blocchi di forma diversa, le varie operazioni previste

dall’algoritmo e, per mezzo di frecce, l’ordine secondo il quale

tali operazioni vanno eseguite

Esempio

119

E’ un linguaggio più rigoroso del linguaggio naturale, che usa

espressioni verbali opportunamente strutturate per

schematizzare le azioni descritte dall’algoritmo.

La pseudocodifica è una convenzione tra risolutore ed

esecutore. Noi useremo un sottoinsieme della lingua inglese:

inizio

leggi(b,h)

area = b*h

scrivi(area)

fine

Esempio

120
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Diagrammi di flusso

121

ISTRUZIONI DI CONTROLLO

Le strutture di controllo che possono essere presenti in un

algoritmo sono:

1) Sequenza

2) Assegnazione

3) Selezione

4) Iterazione

122
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Diagrammi di flusso

Elementi base

inizio fine istruzioni I/O

elaborazione condizione

sì no

sottoprogramma

123

Diagrammi di flusso

I blocchi sono collegati tra loro con frecce 

(archi orientati)

che indicano 

la sequenza delle istruzioni 

ed il flusso di esecuzione

124
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Struttura sequenziale

……

Istr 1

Istr 2

……

Diagramma di flusso Pseudocodice

Istruzioni Semplici

Nella rappresentazione di un algoritmo ci possono essere

istruzioni semplici o altre strutture di controllo

(selezione/Iterazione).

Le istruzioni semplici possono essere di:

1) Input

2) Output

3) Assegnazione

126
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INPUT

L'istruzione di input (o di lettura) permette di assegnare a una variabile

un valore fornito dall'esterno, per esempio tramite la sua digitazione

sulla tastiera del computer.

In questa istruzione deve essere sempre specificato il nome della

variabile interessata.

Il suo effetto è quello di convertire prima la sequenza di caratteri digitati

sulla tastiera in un valore di tipo uguale a quello della variabile e poi di

memorizzare tale valore nella locazione di memoria individuata

dall'identificatore per tale variabile.

127

INPUT

In pseudocodifica l'istruzione di input da tastiera ha la
seguente forma
leggi (variabile)

I diagrammi a blocchi esprimono l’input da tastiera con un
parallelogramma:

variabile
I

128
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OUTPUT

L'istruzione di output (o di scrittura) permette di inviare a una

periferica di uscita (per es.: video, stampante) un messaggio o il valore di

una variabile.

L’effetto dell'istruzione di output consiste

▪ nel calcolare il valore della espressione che nell'istruzione rappresenta 

ciò che si vuole scrivere,

▪ nel visualizzare sulla periferica di output il valore così calcolato.
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OUTPUT

In pseudocodifica l'istruzione di output ha la seguente forma
scrivi (variabile)

I diagrammi di flusso esprimono l’output con un
parallelogramma:

variabile
O

130
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ASSEGNAZIONE

L'istruzione di assegnazione permette di attribuire un valore a una variabile.

Ciò può avvenire attraverso

1. il valore immediato che si vuole assegnare

2. un'altra variabile

3. un'espressione

Le espressioni sono istruzioni composte di costanti, variabili e operatori, e rappresentano i valori 

aritmetici o booleani risultanti dal loro calcolo.

L’effetto dell'istruzione di assegnazione consiste nel

▪ calcolare il valore della costante, della variabile o dell'espressione che devono essere 

assegnati,

▪ associare all'identificatore della variabile tale valore.

Il valore che la variabile aveva prima dell'esecuzione dell'istruzione di assegnazione viene perso 

(DISTRUTTIVA).
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ASSEGNAZIONE

In pseudocodifica l'istruzione di assegnazione del valore di una
espressione a una variabile ha la seguente forma
Variabile = espressione

Es.: y = 3* x + 11

I diagrammi di flusso esprimono l'istruzione di assegnazione
con un rettangolo:

y = 3* x + 11

132
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SELEZIONE

Spesso, nella soluzione di un problema ci si trova di fronte alla necessità di prevedere più modi

di proseguire, in base al verificarsi o meno di certe condizioni.

In questi casi si utilizza la Struttura di Selezione.

Esempio:

▪Accendere il televisore

▪Accendere il videoregistratore

▪ Se non è inserita alcuna videocassetta Allora

Inserire la videocassetta

▪ Sintonizzare il televisore sul canale del videoregistratore

▪ Premere il pulsante play del videoregistratore

La struttura di selezione può essere classificata a seconda del numero di alternative che produce

(semplice, binaria o multipla) e in base al modo in cui viene composta con altre strutture di

selezione (nidificata o in cascata).
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SELEZIONE SEMPLICE

La Selezione Semplice si ha quando sono presenti istruzioni per uno solo dei due
possibili valori della condizione booleana.

Esempio:
…
…
Se non è inserita alcuna videocassetta Allora
Inserire la videocassetta
…
…

Pseudocodifica

Se condizione Allora
istruzione1

Finese

Diagramma a blocchi

condizione
vero

134
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Struttura condizionale

if Test

blocco A

else blocco B

Diagramma di flusso Pseudocodice

Diagrammi di flusso

Strutture di controllo

CONDIZIONE SEMPLICE

condizionesì

blocco 

istruzioni

no

136
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Diagrammi di flusso

Strutture di controllo

CONDIZIONE A DUE VIE

condizionesì

blocco 1

no

blocco 2
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SELEZIONE MULTIPLA
La Selezione Multipla permette la diramazione del flusso operativo in base ai
possibili valori di una espressione non booleana. Di conseguenza, la struttura di
Selezione Multipla permette la produzione di più di due alternative nella
prosecuzione del flusso operativo.

Esempio:
Controllare il titolo della videocassetta
Se è “Matrix”: Premere il tasto Play
Se è “Via col Vento”: Premere il tasto Eject
Se è “Senza Titolo”: Premere il tasto Record

Pseudocodifica

NEL CASO CHE  espressione SIA
valore 1: sequenza 1;
valore 2: sequenza 2;
…
valore n: sequenza n;

ALTRIMENTI sequenza;
FINECASO;

Diagramma a blocchi

espressione

1 2 …  n altro

138
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SELEZIONE NIDIFICATA

Si parla di selezione nidificata quando all'interno del blocco che deve essere
eseguito nel caso di condizione vera troviamo altre strutture di selezione.

Esempio: Controllare il titolo della
videocassetta

Se il titolo è “Matrix” Allora
Se il nastro è all’inizio Allora

Premere il tasto Play
Altrimenti

Premere il tasto Rewind
Altrimenti

Premere il tasto Eject

Pseudocodifica

Se condizione1 Allora

Se condizione2 Allora
istruzione1

Altrimenti
istruzione2

finese
Altrimenti

istruzione3
finese
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SELEZIONE NIDIFICATA

Si parla di selezione nidificata quando all'interno del blocco che deve essere
eseguito nel caso di condizione vera troviamo altre strutture di selezione.

Matrix

Inizio

nastro

Eject

PlayRewind

vero

falso

verofalso

Esempio:
Controllare il titolo della videocassetta
Se il titolo è “Matrix”
Allora Se il nastro è all’inizio

Allora Premere il tasto Play
Altrimenti Premere il tasto Rewind
Altrimenti Premere il tasto Eject

140
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ITERAZIONE

Quando, al fine della soluzione di un problema è necessario eseguire più volte un'istruzione o un

blocco di istruzioni si utilizza la Struttura di Iterazione.

Essa, detta anche Ciclo, comanda l'esecuzione ripetuta di un'istruzione o di un blocco di

istruzioni in base al verificarsi di una data condizione.

Esempio:

▪Accendere il televisore

▪ Sintonizzare il televisore sul primo canale

▪ Fintantoché il canale sintonizzato sta trasmettendo il telegiornale, eseguire:

Sintonizzare il televisore sul canale successivo

▪ Guardare la trasmissione

Esistono diversi tipi di Cicli, a seconda di quando e come viene effettuato il controllo sulla

condizione:

1. ciclo a condizione iniziale (CON CONTROLLO IN TESTA)

2. ciclo a condizione finale (CON CONTROLLO IN CODA)

3. ciclo enumerativo

141
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Struttura iterativa

while test

blocco C

Diagramma di flusso Pseudocodice
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CICLO CON CONTROLLO IN CODA

Nel Ciclo con Controllo in Coda, prima vengono eseguite le istruzioni corrispondenti
al corpo dell'iterazione, poi viene eseguito il controllo per stabilire se ripetere
ulteriormente tali istruzioni.
In questo caso, la condizione si dice di uscita, in quanto, se essa non è verificata,
allora il ciclo viene ripetuto, altrimenti l'esecuzione prosegue con la prima
istruzione successiva alla struttura di iterazione.
In un ciclo con Controllo in coda il corpo dell'iterazione viene eseguito almeno una
volta, indipendentemente dal verificarsi o meno della condizione di iterazione.

Esempio:

Eseguire le seguenti istruzioni:
Prendere una videocassetta dallo scaffale
Leggere il titolo della videocassetta

fino a trovare che il titolo è “Matrix”
Inserire la videocassetta nel videoregistratore
Premere il tasto Play
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CICLO CON CONTROLLO IN CODA

Pseudocodifica

Esegui
istruzione 1;
istruzione 2;
…
istruzione n;

Ripeti finchè cond

Diagramma di flusso

condizione
falso

vero

144
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CICLO CON CONTROLLO IN CODA

CICLO CON CONTROLLO IN TESTA

Nel Ciclo con Controllo in Testa, per prima cosa si
esegui in controllo della condizione. Se la condizione è
Vera si eseguono le istruzioni del ciclo e poi si ripete il
controllo. Quando la condizione è FALSA l’esecuzione
prosegue con la prima istruzione successiva alla
struttura di iterazione.
In un ciclo con Controllo in testa il corpo dell'iterazione
potrebbe anche non essere mai eseguito se la
condizione è sempre FALSA.
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CICLO CON CONTROLLO IN TESTA

Nelle istruzioni del Ciclo ci deve essere almeno una istruzione che cambia la
condizione (da Vera a Falsa) altrimenti diventa un Ciclo INFINITO

Pseudocodifica

mentre condizione esegui
istruzione 1;
istruzione 2;
…
istruzione n;

finementre

Diagramma di flusso

condizione

vero

Istruz1

falso

Istruz2
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CICLO CON CONTROLLO IN TESTA
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CICLO ENUMERATIVO

Il Ciclo Enumerativo impone la ripetizione delle istruzioni un numero predefinito di
volte.

Esempio:
Quattro amici sono venuti a farci visita e vogliamo offrire loro da bere
dell’aranciata.

L’algoritmo è il seguente:

Prendere un vassoio
Eseguire 4 volte le seguienti istruzioni:

Prendere un bicchiere
Posare il bicchiere sul vassoio

Prendere la bottiglia di aranciata
Versare l’aranciata nei bicchieri
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CICLO ENUMERATIVO

Il Ciclo Enumerativo prevede l'utilizzo di una variabile di controllo che permette
di contare il numero di iterazioni eseguite.

Pseudocodifica

FOR variabile := valore1 TO valore2 STEP valore3 DO
Sequenza di istruzioni

La variabile di controllo viene inizializzata a un valore di partenza prima di
entrare nel corpo del ciclo e, dopo ciascuna iterazione, viene incrementata di un
valore detto passo dell'iterazione.
Il ciclo termina quando il valore raggiunto dalla variabile di controllo supera quello
indicato come valore obiettivo.

Il confronto della variabile di controllo con il valore obiettivo viene eseguito
all'inizio del ciclo.
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CICLO ENUMERATIVO

151

Variabili più complesse

152
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Ancora variabili

Array

Vettori (array monodimensionali)

Matrici (array pluridimensionali)

153

Array

cassetto: una variabile

cassettiera: contiene tanti cassetti (tante variabili)

caratteristiche degli array

come faccio ad individuare cassetto nella cassettiera? riferimento alla 

posizione del cassetto nella cassettiera (primo cassetto, secondo...)

tutte le cose contenute nel cassetto devono essere dello stesso tipo (ad es. 

maglioni)

la cassettiera ha un numero finito di cassetti fissato a priori

154
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Array

La rilevazione delle temperature in una settimana:

Lunedì = 28 settimana[1] = 28

Martedì = 25 settimana[2] = 25

Mercoledì = 27 settimana[3] = 27

Giovedì = 24 settimana[4] = 24

Venerdì = 28 settimana[5] = 28

Sabato = 29 settimana[6] = 29

Domenica = 30 settimana[7] = 30

Lunedì

28 25 27 24 28 29 30

settimana

1 2 3 4 5 6 7

Non confondere indice (nome) con contenuto!!!!
155

Array

Operazioni coinvolgono i singoli elementi dell’array

mediatemp = (settimana[1] + settimana[2] + settimana[3] + settimana[4]                   

+ settimana[5] + settimana[6] + settimana[7])/7 =

= (28 + 25 + 27 + 24 + 28 + 29 + 30 ) / 7 = ...

se settimana[1] = settimana[5] allora ...

settimana[1] = 4

settimana[1] = settimana[1] + 4

156



79

Matrici (estendere gli array di una dimensione)

cassetto: una variabile

armadio: contiene cassetti (tante variabili) su file diverse

caratteristiche delle matrici

come faccio ad individuare cassetto nell’armadio? riferimento alla fila 

(sinistra, destra) e poi a posizione del cassetto nella fila (primo, secondo)

tutte le cose contenute nel cassetto devono essere dello stesso tipo (ad es. 

maglioni)

L’armadio ha un numero finito di file e di cassetti entro una fila fissati a 

priori
157

Matrici

La rilevazione delle temperature in un mese:

Prima settimana Lunedì = 28 mese[1,1] = 28

Prima settimana Martedì = 25 mese[1,2] = 25

Seconda settimana Lunedì = 27 mese[2,1] = 27

Seconda settimana Mercoledì = 24 mese[2,3] = 24

Terza settimana Lunedì = 28 mese[3,1] = 28

Quarta settimana Lunedì = 29 mese[4,1] = 29

Quarta settimana Martedì = 30 mese[4,2] = 30

28 25 27 24 28 29 30

mese
1 2 3 4 5 6 7

Non confondere indice (nome) con contenuto!!!!

27 25 24 24 28 29 30

28 25 27 24 28 29 30

29 30 27 24 28 29 30

1

2

3

4

Prima settimana, LunedìPrima settimana, Martedì

Seconda settimana, LunedìSeconda settimana, Mercoledì

Quarta settimana, LunedìQuarta settimana, Martedì

158
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Matrice

Operazioni coinvolgono i singoli elementi della matrice

mediatempprimasett = (mese[1,1] + mese[1,2] + mese[1,3] + mese[1,4]                   

+ mese[1,5] + mese[1,6] + mese[1,7])/7 =

= (28 + 25 + 27 + 24 + 28 + 29 + 30 ) / 7 = ...

se mese[1,1] = mese[2,1] allora ... 

/* lunedì prima settimana e lunedì seconda settimana stessa temperatura 

*/

mese[1,1] = 4

mese[1,1] = mese[1,1] + 4
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▪ Il tipo di una variabile indica l’insieme dei valori
che possono essere assegnati a quella variabile

▪ Su costanti e variabili di un tipo è possibile
effettuare le operazioni che sono proprie di quel
tipo e tutte le operazioni di confronto

▪ Sono permessi i seguenti 4 tipi:
▪ Integer

▪ Real

▪ Boolean

▪ String

Tipo delle variabili
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• Integer: sono le variabili cui possono essere assegnati
numeri interi; le costanti di tipo integer sono numeri
interi, ad es. 1, −3, 150

• Real: sono le variabili cui possono essere assegnati
numeri razionali; le costanti real possono essere
rappresentate in notazione decimale, con un “.” che
separa la parte intera dalla parte decimale (ad es., 5.17,
12.367, −123., 0.005) o in notazione scientifica
(23.476E+3=23476, 456.985E−3=0.456985)

• Boolean: sono le variabili cui possono essere assegnati i
valori logici; le costanti logiche sono true e false

• String: sono le variabili cui possono essere assegnate
parole (o stringhe) costituite da q caratteri; le costanti
string sono costituite da parole di q caratteri racchiusi
tra apici (che non fanno parte della costante);
ad es., ‘FABIO’ è una costante string, ‘+’ è una costante string e
‘124’ string
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• Dichiarazione delle variabili
▪ La dichiarazione delle variabili nella pseudocodifica è un

elenco, preceduto dalla parola var, delle variabili sulle quali
l’algoritmo opera

▪ Le variabili sono suddivise per tipo: quelle dello stesso tipo sono
separate l’una dall’altra da una “,”; l’elenco delle variabili dello
stesso tipo è seguito dai “:” e dall’indicazione del tipo; gli elenchi
di variabili di tipo diverso sono separati dal “;”, l’ultimo elenco è
seguito da un “.”

• Esempio:
var i, j, a(20): integer;

p, q: real;

nome: string;

sw: boolean.
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Cosa studieremo: 

sintesi di algoritmi
• Dato un problema costruire un algoritmo

per risolverlo

• Durante il corso studieremo alcuni metodi di

sintesi: 

– Ricorsione

– Divide et impera

– Programmazione dinamica

Processo di sviluppo di un programma

1. Specifica funzionale del problema

2. Analisi del problema e definizione di un algoritmo

risolutivo

3. Descrizione con diagramma di flusso e/o pseudocodice

4. Traduzione dell’algoritmo in programma in linguaggio di 

programmazione ad alto livello

5. Compilazione

6. Esecuzione e Verifica

164
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Specifica funzionale del problema
• Problema: calcolare il minimo di un insieme di 

numeri interi, maggiori o uguali a zero

• Input: un insieme di numeri interi 

< a0; a1; a2; … ; an-1 >

• Output: un numero intero m tale che valga la 
seguente relazione:

• Istanza: < 23, 5, 7, 8, 10, 2, 3 >

• Soluzione: m=2
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Analisi del problema e definizione di un 

algoritmo risolutivo

• Per trovare l’elemento minimo di un insieme di 
numeri interi positivi A (che posso implementare 
come array):
– Memorizzo in una variabile min il primo elemento 

dell’insieme

– Eseguo una scansione dell’insieme A a partire dal secondo 
elemento e confronto ogni elemento di A con il valore 
memorizzato nella variabile min

– Se l’elemento corrente è < min, aggiorno la variabile min 
(cioè assegno a min l’elemento corrente)

– Alla fine del ciclo di iterazione sull’insieme di input A, 
nella variabile min sarà memorizzato l’elemento minimo 
dell’insieme di input 
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Rappresentazione algoritmo con 

pseudocodice
Min(A)

min = A[0]

for i=1 to A.length

if A[i] < min

min = A[i]

return min
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Cosa studieremo: 

analisi di algoritmi
• Dato un algoritmo A e un problema P dimostrare 

che A risolve P (correttezza) e valutare la quantità 
di risorse usate da A (complessità computazionale)

• Un algoritmo è corretto se, per ogni istanza di input, termina 
con l’output corretto

• Per gli algoritmi studiati durante il corso saranno presentate 
tecniche matematiche per permettere l’analisi della 
complessità, es. metodi di risoluzione di relazioni di 
ricorrenza per algoritmi ricorsivi 
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Cosa studieremo: 

analisi di algoritmi

• Lo studio teorico dell’efficienza (performance) di 
un programma e dell’uso delle risorse

• Cos’è più importante della performance?

modularità correttezza manutenibilità funzionalità

robustezza user-friendliness tempo di programmazione

semplicità estendibilità affidabilità

170

Perché noi studiamo algoritmi e 

performance? 

• Spesso l’efficienza segna il confine tra 

possibile e impossibile (es. applicazioni 

real-time)

• L’efficienza degli algoritmi mette le basi per 

tutte le altre cose importanti che abbiamo 

citato (es. aspettare tanto una risposta dal 

sistema non è per nulla user-friendly)
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Perché noi studiamo algoritmi e 

performance? 
• Se i computer fossero infinitamente veloci e la 

memoria fosse gratuita avremmo ancora 

qualche motivo per studiare gli algoritmi?

Sì
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Perché noi studiamo algoritmi e 

performance? 

• Per dimostrare che il nostro algoritmo 

termina e fornisce la soluzione esatta

• Il tempo di elaborazione e lo spazio in 

memoria sono risorse limitate
– i computer possono essere veloci, ma non infinitamente veloci

– la memoria può costare poco, ma non può essere gratuita

• Servono algoritmi efficienti in termini di tempo 

e/o spazio
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Cosa studieremo: 

analisi di algoritmi
• Prevedere le risorse richieste dall’algoritmo

• Analizzeremo

– Tempo di calcolo impiegato da un algoritmo per 

risolvere un problema

– Spazio occupato durante la computazione (memoria 

RAM o disco)

in modo da poter confrontare algoritmi diversi e 

progettare algoritmi efficienti
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Analisi di algoritmi:

Modello di calcolo

• Modello delle risorse e dei costi dell’uso 

delle risorse

• Modello RAM = Random-Access Machine

– 1 processore

– Istruzioni sequenziali

– Istruzioni aritmetiche (add, sub, mul, div, mod), per 

spostare dati (load, store), di controllo (salto 

[in]condizionato, chiamata a subroutine, return) -> 

costo costante

– Memoria RAM e disco, no cache e memoria virtuale
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Complessità di un algoritmo

• T(n) = tempo di esecuzione = numero di 

operazioni elementari eseguite

• S(n) = spazio di memoria = numero di celle di 

memoria utilizzate durante l’esecuzione

• n = dimensione (taglia) dei dati di ingresso

– Es. intero positivo x: n = 1 + |_ log2x _|, cioè il numero 

di cifre necessarie per rappresentare x in notazione 

binaria

– Es. vettore di elementi: n = numero degli elementi

– Es. grafo: n,m = numero dei vertici, numero archi
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T(n) tempo di elaborazione
• Caso peggiore: (spesso)

T(n) = tempo massimo dell’algoritmo su qualsiasi input di 

dimensione n

• Caso medio: (talvolta)

T(n) = tempo atteso su tutti gli input di dimensione n = tempo 

di ogni input x la probabilità che ci sia quell’input (media 

pesata) 

È necessaria un’assunzione sulla distribuzione statistica degli 

input (spesso distribuzione uniforme)

• Caso migliore: (fittizio = prob. non si verificherà mai)

Ingannevole per algoritmi lenti che sono veloci su qualche

input
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Caso peggiore

• Generalmente si cerca un limite superiore 

perché: 

– Fornisce una garanzia all’utente

• L’algoritmo non potrà impiegare più di così

– Per alcuni algoritmi si verifica molto spesso

• Es. ricerca in un DB di informazione non presente

– Il caso medio spesso è cattivo quasi quanto quello 

peggiore

• Non sempre è evidente cosa costituisce un input medio 

178

Esempio: T(n) di una funzione 

iterativa
Min(A)

min = A[0]

for i=1 to A.length

if A[i] < min

min = A[i]

return min

Costo   Numero di volte

c1 1

c2 n

c3 n-1

c4 n-1

T(n) = c1 + n*c2 + (n-1)*c3 + (n-1)*c4 = (c2+c3+c4)*n + (c1-c3-c4) = 

= a*n + b funzione lineare
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Tempo di calcolo indipendente 

dalla macchina

• Qual è il tempo di calcolo di un algoritmo nel 

caso peggiore?

Dipende dal computer usato

– velocità relativa (confronto sulla stessa macchina)

– velocità assoluta (su macchine diverse)

• GRANDE IDEA:

– Ignorare le costanti dipendenti dalla macchina

– Studiare il tasso di crescita di T(n) con n→∞

“Analisi asintotica”

180

Tempo di calcolo indipendente 

dalla macchina

• Attenzione!

– A causa dei fattori costanti e dei termini di 

ordine inferiore che vengono ignorati

– Se T1(n) > T2(n) [asintoticamente]:

• Per input piccoli algoritmo1 può richiedere 

meno tempo di algoritmo2, ma…

• Per input sufficientemente grandi algoritmo2 

sarà eseguito più velocemente di algoritmo1
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Notazione asintotica

181

Limite asintotico superiore

g(n) = O(f(n))

Limite asintotico inferiore

g(n) = Ω(f(n))

Limite asintotico stretto

g(n) = Θ(f(n))

182

Regole utili per valutare 

complessità asintotica

1. Se T(n) = c, allora T(n) = O(1), T(n) = Ω(1), T(n) = Θ(1)

2. Se T(n) = c ∙ f(n), allora T(n) = O(f(n)), T(n) = Ω(f(n)), T(n) = 

Θ(f(n))

3. Se g(n) = O(f(n)) e f(n) = O(h(n)), allora g(n) = O(h(n)) [anche per 

Ω e Θ]

4. f(n) + g(n) ha complessità O(max(f(n), g(n))) [anche per Ω e Θ]

5. Se g(n) = O(f(n)) e h(n) = O(q(n)), allora g(n) ∙ h(n) = O(f(n) ∙ q(n))

[anche per Ω e Θ]
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Classi di complessità asintotica

183

184

C2 è M volte 

più veloce di C1

input
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•Complessità di un algoritmo:

misura del numero di passi che si 

devono eseguire per risolvere il 

problema

•Complessità di un problema:

complessità del migliore algoritmo 

che lo risolve

186

Classificazione di problemi

• Possiamo classificare i problemi in base alla quantità di 
risorse necessarie per ottenere la soluzione

• Per certi gruppi di problemi, le difficoltà incontrate per 
trovare un algoritmo efficiente sono sostanzialmente le 
stesse

• Possiamo raggruppare i problemi in tre categorie:
1. I problemi che ammettono algoritmi di soluzione efficienti;

2. I problemi che per loro natura non possono essere risolti mediante 
algoritmi efficienti e che quindi sono intrattabili;

3. I problemi per i quali algoritmi efficienti non sono stati trovati ma 
per i quali nessuno ha finora provato che tali algoritmi non 
esistano
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Classi di complessità

• Classi di problemi risolubili utilizzando una 

certa quantità di risorse (per esempio di 

tempo)

• Problemi decidibili = hanno una soluzione 

algoritmica

• Problemi indecidibili = non hanno una 

soluzione algoritmica

188

Classe di complessità P

• Problemi polinomiali =

problemi per i quali esistono soluzioni 
praticabili, cioè di complessità in Θ(f(n)) 
dove f(n) è un polinomio oppure è limitato 
superiormente da un polinomio

• Esempi: ordinamento di una lista, ricerca in 
una lista

• Sono problemi trattabili = ammettono un 
algoritmo di soluzione efficiente



95

189

Problemi intrattabili

• Problemi che non possono essere risolti in un 
tempo polinomiale (quindi non appartengono alla 
classe P)

• Per questi problemi si può provare che ogni 
algoritmo risolutivo richiede, nel caso peggiore, 
un tempo di calcolo esponenziale o comunque 
asintoticamente superiore ad ogni polinomio

• Quindi pur essendo risolubili per via automatica, 
richiedono un tempo di calcolo molto elevato, tale 
da rendere ogni algoritmo di fatto inutilizzabile 
anche per dimensioni piccole dell’input

190

Classe di complessità NP
• Problemi polinomiali non deterministici = 

problemi risolvibili in tempo polinomiale da un 
algoritmo non deterministico, ma per i quali 
non è ancora stata trovata una soluzione 
deterministica in tempo polinomiale

• Algoritmo non deterministico = si basa sulla 
creatività del meccanismo che esegue il 
programma
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Problema del commesso 

viaggiatore (classe NP)
Un commesso viaggiatore deve visitare alcuni 

suoi clienti in città diverse senza superare il 

budget per le spese di viaggio: il suo problema 

è trovare un percorso (che parta dalla sua 

abitazione, arrivi nelle varie città da visitare e 

poi lo riconduca a casa) la cui lunghezza 

totale non superi i chilometri consentiti

192

Problema del commesso 

viaggiatore (classe NP)
• Soluzione tipica:

– Si considerano i potenziali percorsi in modo 
sistematico confrontando la lunghezza di ogni 
percorso con il limite chilometrico finché si trova 
un percorso accettabile oppure sono state 
considerate tutte le possibilità

• Non è una soluzione in tempo polinomiale

– Il numero dei tragitti da considerare aumenta più 
velocemente di qualsiasi polinomio al crescere del 
numero delle città (n!)
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Problema del commesso 

viaggiatore (classe NP)
• Algoritmo non deterministico

– Se esiste un percorso accettabile e lo selezioniamo 

per primo, l’algoritmo termina velocemente

Seleziona uno dei possibili percorsi e calcola la 

sua distanza.

if(questa distanza non è 

maggiore del chilometraggio consentito)

then (dichiara un successo)

else (non dichiarare nulla)

istruzione ambigua

194

Relazione fra P e NP

• Tutti i problemi in P sono anche in NP

P

NP

P = NP?

• Tutti i problemi in NP sono anche in P ?



98

195

Problemi NP-completi

• Problemi in NP con la seguente proprietà:

una soluzione deterministica polinomiale in 

termini di tempo per ognuno di essi 

fornirebbe anche una soluzione polinomiale 

per tutti gli altri problemi in NP

• Esempi: commesso viaggiatore, problema 

dello zaino, problema della clique

196

Relazione fra P e NP

P

NP

P = NP?

• Se si dimostra che anche solo per uno

dei problemi NP-completi esiste una 

soluzione deterministica polinomiale allora 

P e NP sono equivalenti

NP-completi
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Classificazione dei problemi

?

Problemi decidibili Problemi indecidibili

Problemi NP

Problemi polinomiali

Problemi non polinomialiProblemi NP-completi

198

Strutture dati: Tipo di dato

• I linguaggi di programmazione di alto livello 
consentono di far riferimento a posizioni nella 
memoria principale tramite nomi descrittivi 
(variabili) anziché indirizzi numerici

• Dato: un particolare valore che una variabile può 
assumere

• Tipo di dato: modello matematico che 
caratterizza l'insieme di valori che una variabile 
può assumere, e le operazioni che possono essere 
eseguite su di essa
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Strutture dati: Tipi di dato 

primitivi

• Esempi:
– Intero (integer): 

• dati numerici costituiti da numeri interi

• Operazioni: aritmetiche e confronto

– Reali (float, real)
• dati numerici costituiti da numeri non interi

• Operazioni simili a interi

– Booleani (boolean)
• Vero/falso

• Operatori dell’algebra booleana, confronto

– Caratteri (char)
• Dati alfanumerici

• Operazioni: concatenazione, confronto

200

Strutture dati

• Un modo per memorizzare e organizzare i 
dati e rendere efficiente l’accesso e la 
modifica dei dati stessi

• Esempi: array, matrici, grafi, alberi, 
tabelle hash, heap, liste, code, pile, …

• Una struttura dati consiste di:

1. un modo sistematico di organizzare i dati

2. un insieme di operatori che permettono di 
manipolare gli elementi della struttura
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Tipi di strutture dati

• Statiche: la dimensione è definita al momento 
della creazione. Una volta terminato lo spazio 
allocato, è necessario creare un’altra struttura di 
dimensione maggiore dello stesso tipo e copiarvi 
dentro il contenuto della prima
– Array, record

• Dinamiche: la dimensione della struttura dati può 
variare nel tempo senza limite. L’unico limite è la 
quantità di memoria disponibile nella macchina su 
cui andrà in esecuzione l’applicazione
– Liste, code, pile, alberi, grafi

202

Tipi di strutture dati

• Lineari: i dati sono disposti in sequenza e possono 

essere nominati come primo, secondo, terzo, …

• Non lineari: i dati non sono disposti in sequenza

• Omogenee: i dati sono tutti dello stesso tipo

• Non omogenee: i dati sono di tipo diverso

• Esempio: il tipo di dato array rappresenta una 

struttura dati lineare, omogenea, a dimensione 

fissa
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Strutture dati
• Nozione astratta svincolata dalla concreta 

rappresentazione della struttura nel modello di 

calcolo

• Implementazione descrive il modo con il quale la 

struttura è memorizzata e viene gestita dal calcolatore

– Ogni struttura dati ammette più implementazioni con un 

costo diverso

• Spazio di memorizzazione

• Tempo per l’esecuzione delle operazioni primitive sulla struttura 

204

Implementazione di una 

struttura dati

• Per valutare l'efficienza di procedure che usano 

tipi di dato primitivi si prescinde dalle 

caratteristiche specifiche di una macchina e si 

assume un’ organizzazione abbastanza generica:

– i dati sono contenuti in memoria

– la memoria e divisa in celle, tutte di ugual ampiezza, 

ognuna delle quali può contenere un dato elementare

– si accede ad una cella specificandone l'indirizzo

– il tempo di accesso ad una cella si assume costante
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Strutture dati statiche: array

• Array = blocco di elementi dello stesso tipo

• Implementazione di un array A di n elementi di 

tipo primitivo (int, char, ...):

– è memorizzato in n celle consecutive a partire da un 

indirizzo indA

– il tempo di accesso ad un generico elemento i-esimo è 

uguale al tempo di accesso della cella di indirizzo indA

+ i, quindi è costante o O(1)

– Il passaggio per valore di A ad una procedura ha costo 

O(n)

206

Strutture dati statiche: record

• Record (o tipo aggregato) = blocco di dati 
in cui elementi diversi possono appartenere 
a tipi diversi

• Struct del linguaggio C
Struct { 

char Nome[25];

int Età;

float ValutazioneCapacità;

}Impiegato;
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Strutture dati statiche: record
• Implementazione di un record a k campi: è memorizzato in 

celle di memoria consecutive:

• se i campi del record sono tutti dello stesso tipo allora la 
rappresentazione in memoria e analoga a quella di un array di 
k elementi

• se i campi del record sono di tipo diverso allora ogni campo 
occuperà un numero di celle pari al numero necessario per 
rappresentare il tipo di dato di ogni campo
– L'accesso al campo di indice i del record ha un costo O(1)

– Il passaggio per valore di un record ad una procedura ha costo:

208

Regole utili per valutare 

complessità asintotica
1. Se T(n) = c, allora T(n) = O(1), T(n) = Ω(1), T(n) = Θ(1)

2. Se T(n) = c ∙ f(n), allora T(n) = O(f(n)), T(n) = Ω(f(n)), T(n) = 

Θ(f(n))

3. Se g(n) = O(f(n)) e f(n) = O(h(n)), allora g(n) = O(h(n)) [anche per 

Ω e Θ]

4. f(n) + g(n) ha complessità O(max(f(n), g(n))) [anche per Ω e Θ]

5. Se g(n) = O(f(n)) e h(n) = O(q(n)), allora g(n) ∙ h(n) = O(f(n) ∙ q(n))

[anche per Ω e Θ]
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Algoritmi golosi

Algoritmi golosi

Tecniche di soluzione dei problemi in Algoritmi 1:

• Divide et impera

• Programmazione dinamica

Nuova tecnica:

• Algoritmi golosi

210

Problema

Sottoproblemi

Sottosottoproblemi

Sottoproblemi elementari

Divide et impera

Albero della 

scomposizione

in sottoproblemi
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Problema

Sottoproblemi

Sottosottoproblemi

Sottoproblemi elementari

Problemi di ottimizzazione

Soluzioni Ottime

Albero della 

scomposizione

in sottoproblemi

212

Problema OttimeSoluzioni 

Sottoproblemi

Ott Ott Ott

Ott

Sottosottoproblemi

OttOttOttOttOtt

Sottoproblemi elementari

Sottostruttura ottima

Problemi di ottimizzazione
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Problema OttimeSoluzioni 

Sottoproblemi

Ott Ott Ott

Ott

Sottosottoproblemi

OttOttOttOttOtt

Sottoproblemi elementari

Ott

Sottoproblemi

condivisi

Programmazione dinamica

214

Problema OttimeSoluzioni 

Sottoproblemi

Ott Ott Ott

Ott

Sottosottoproblemi

OttOttOttOttOtt

Sottoproblemi elementari

Ott

Algoritmi golosi

Scelta golosa
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1) ogni volta si fa la scelta che sembra 

migliore localmente;

2) in questo modo per alcuni problemi si 

ottiene una soluzione globalmente ottima.

Algoritmi golosi

216

Problema della scelta delle attività

Ogni attività ai ha un tempo di inizio si ed un 

tempo di fine fi con si < fi.

n attività a1,...,an usano la stessa risorsa (es: lezioni 

da tenere in una stessa aula).

ai occupa la risorsa nell’intervallo temporale [si, fi).

ai ed aj sono compatibili se [si, fi) ed [sj, fj) sono 

disgiunti.

Scelta attività

Problema: scegliere il massimo numero di attività 

compatibili.



109

217

Storiella Golosa

Personaggi:

Pinocchio L’algoritmo goloso

Il grillo Controlla la correttezza. 

Conosce il futuro. La fatina

218

Voglio scegliere il maggior numero 

possibile di divertimenti.

Pinocchio (l’algoritmo) arriva nella Città dei Balocchi 

dove può scegliere i divertimenti che preferisce. 

Ogni divertimento ha un’ora di inizio ed una durata.

Perciò comincio scegliendo il 

divertimento che inizia per primo!! 

Così non perdo tempo.

Attenzione Pinocchio!!! Se fai così non è 

detto che tu possa scegliere il maggior 

numero di divertimenti
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Allora scelgo il divertimento che dura di 

meno!!

Così mi rimane più tempo per gli altri.

Attenzione Pinocchio!!! Anche così non è 

detto che tu possa scegliere il maggior 

numero di divertimenti

220

Allora scelgo il divertimento che non si 

sovrappone a troppi altri!! Così me ne 

rimangono di più tra cui poter scegliere.

Attenzione Pinocchio!!! Anche così non è 

detto che tu possa scegliere il maggior 

numero di divertimenti

Uffa!! Ma sei proprio un rompiscatole!!

Adesso riprovo e se anche la prossima scelta 

non ti va bene ti lancio un martello.
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Scelgo il divertimento “D” che termina per 

primo!! Così quando ho finito mi rimane 

più tempo per gli altri.

Bene Pinocchio!! In questo modo prendi 

sicuramente il massimo numero di 

divertimenti ed io posso dimostrarlo. 

Mumble…, per dimostrarlo debbo far 

vedere che con la sua scelta quel monello 

non si va a cacciare in un vicolo cieco. 

Ossia deve esistere una soluzione ottima a 

cui Pinocchio può arrivare dopo aver fatto 

la scelta (la Proprietà Invariante). 

Ma per questo dovrei conoscere il futuro. 

Qui mi serve l’aiuto della fatina.

Io conosco una soluzione ottima SINV ma 

non la mostro a nessuno. 

So che la fatina conosce una soluzione 

ottima che Pinocchio può scegliere. 

Insegnerò alla fatina come modificare la 

sua soluzione ottima in modo che contenga 

“D”. 

222

Io conosco una soluzione ottima SINV ma 

non la mostro a nessuno. 

Mumble… se la soluzione della fatina 

contiene già “D” non ci sono problemi. 

Io conosco una nuova soluzione ottima SINV

che contiene “D”. 

Cara fatina, se la tua soluzione contiene il 

divertimento “D” lasciala invariata. 

Allora scelgo il divertimento “D” che 

termina per primo!! Così quando ho finito 

mi rimane più tempo per gli altri.

Ora so che la fatina conosce una soluzione 

ottima che contiene il divertimento “D”. 

Primo caso:
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Io conosco una soluzione ottima SINV ma 

non la mostro a nessuno. 

Mumble… se la soluzione della fatina non 

contiene “D” devo dirgli di mettere “D” al 

posto di un altro divertimento. 

Allora scelgo il divertimento “D” che 

termina per primo!! Così quando ho finito 

mi rimane più tempo per gli altri.

Mumble.. il primo divertimento nella 

soluzione della fatina termina dopo “D” e 

quindi “D” è compatibile con i successivi

Cara fatina, se la tua soluzione non contiene 

il divertimento “D” metti “D” al posto del 

primo divertimento. 

Secondo caso:

224

D1 D2 Dm…………………..

D2 Dm…………………..D



113

225

Io conosco una nuova soluzione ottima SINV

che contiene “D”. 

Allora scelgo il divertimento “D” che 

termina per primo!! Così quando ho finito 

mi rimane più tempo per gli altri.

Secondo caso:

So che la fatina conosce una soluzione 

ottima che contiene il divertimento “D”. 

226

Ho finito tutti i divertimenti scelti finora. 

Ora scelgo quel divertimento “D” che 

terminerà per primo tra quelli non sono 

ancora iniziati.

Mumble… devo mostrare che esiste una 

soluzione ottima che contiene “D” e tutti i 

divertimenti scelti prima. 

Io conosco una soluzione ottima SINV che 

soddisfa l’invariante, ossia contiene tutti i 

divertimenti scelti finora da Pinocchio. 

Insegnerò alla fatina come modificare la 

sua soluzione ottima SINV in modo che 

contenga anche “D”. 
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Ho finito tutti i divertimenti scelti finora. 

Ora scelgo quel divertimento “D” che 

terminerà per primo tra quelli non ancora 

iniziati.

Io conosco una soluzione ottima SINV che 

soddisfa l’invariante, ossia contiene tutti i 

divertimenti scelti finora da Pinocchio. 

Io conosco una soluzione ottima SINV che 

contiene i divertimenti scelti finora 

compreso il divertimento “D”. 

Mumble… se la soluzione della fatina 

contiene il divertimento “D” non ci sono 

problemi. 

Cara fatina, se la tua soluzione contiene il 

divertimento “D” lasciala invariata. 

Primo caso:

228

Mumble… se la soluzione SINV della fatina 

non contiene “D” devo metterlo al posto di 

un altro. 

Io conosco una soluzione ottima SINV che 

soddisfa l’invariante, ossia contiene tutti i 

divertimenti scelti finora da Pinocchio. 

Ho finito tutti i divertimenti scelti finora. 

Ora scelgo quel divertimento “D” che 

terminerà per primo tra quelli non ancora 

iniziati.

Non posso certo metterlo al posto di uno di 

quelli scelti prima e che so stare tutti in 

SINV. 

Non posso neppure metterlo al posto di uno 

già iniziato perché questi sono 

incompatibili con quelli scelti prima e 

quindi non stanno in SINV. 

Mumble… Il primo che in SINV segue 

quelli già scelti deve terminare dopo “D”. 

Quindi tutti gli altri divertimenti in SINV

sono compatibili con “D”. 

Cara fatina, se la tua soluzione non 

contiene il divertimento “D” mettilo al 

posto del primo divertimento che nella tua 

soluzione segue quelli già scelti. 

Secondo caso:
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DD1 Dk Dm….. …..Dk+2

D1 Dk Dm….. Dk+1 …..Dk+2

ora attuale

230

Ho finito tutti i divertimenti scelti finora. 

Ora scelgo quel divertimento “D” che 

terminerà per primo tra quelli non ancora 

iniziati.
Secondo caso:

Io conosco una nuova soluzione ottima SINV

che contiene i divertimenti scelti finora da 

Pinocchio compreso “D”. 

So che la fatina conosce una soluzione 

ottima SINV che contiene tutti i divertimenti 

scelti finora da Pinocchio compreso “D”. 
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Io conosco una soluzione ottima SINV che 

soddisfa l’invariante, ossia contiene tutti i 

divertimenti scelti finora da Pinocchio. 

Ho finito tutti i divertimenti scelti finora 

ma tutti gli altri sono già iniziati.

Mumble… la soluzione ottima della fatina 

contiene tutti i divertimenti scelti finora e 

non ci sono altri divertimenti compatibili. 

Quindi la soluzione ottima della fatina non 

contiene altri divertimenti e quelli scelti 

finora da Pinocchio sono una soluzione 

ottima. 

232

Problema della scelta delle attività

Ogni attività ai ha un tempo di inizio si ed un 

tempo di fine fi con si < fi.

n attività a1,...,an usano la stessa risorsa (es: lezioni 

da tenere in una stessa aula).

ai occupa la risorsa nell’intervallo temporale [si, fi).

ai ed aj sono compatibili se [si, fi) ed [sj, fj) sono 

disgiunti.

Scelta attività

Problema: scegliere il massimo numero di attività 

compatibili.
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Strategia che funziona

Enunciato del problema

SelezioneAttivita(A)

AttScelte   ,  AttComp  A

while AttComp   do

- scegli l’attività a  AttComp che termina per prima 

- aggiungi a ad AttScelte

- togli da AttComp tutte le attività incompatibili con a

return AttScelte

234

Per implementarla supponiamo le attività a1,...,an

ordinate per tempo di fine non decrescente  f1... fn.

Altrimenti le possiamo ordinare in tempo O(n log n).

Enunciato del problema

SelezioneAttivita(a, s, f, n)             ► f1  ...  fn

b1  a1,  k  1,  maxf  f1

for i  2 to n do

if si  maxf then

k  k+1, bk  ai, maxf  fi

return b, k
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i 1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11

si 1      0      1      5      3      5      6      8      8       2    12 

fi 4      5      6      7      8      9    10    11    12     13    14 
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Simulazione algoritmo

SelezioneAttivita(a,s,f,n) 

b1  a1,  k  1, maxf  f1

for i  2 to n do

if si  maxf then

k  k+1, bk  ai, maxf  fi

return b, k
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La soluzione trovata contiene quattro attività.

Due domande:

Enunciato del problema

1) La soluzione trovata con l’algoritmo goloso è 

l’unica possibile che contiene quattro attività? 

2) La soluzione trovata con l’algoritmo goloso è 

ottima o esistono anche soluzioni con più di 

quattro attività?
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Altre soluzioni

a2a1

a9
a8

i 1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11

si 1      0      1      5      3      5      6      8      8       2    12 

fi 4      5      6      7      8      9    10    11    12     13    14 
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Correttezza dell’algoritmo

Cerchiamo di rispondere alla seconda domanda. 

2) La soluzione trovata con l’algoritmo goloso è 

ottima o esistono anche soluzioni con più di 

quattro attività?

SelezioneAttivita(a, s, f, n) ► f1  ...  fn

b1  a1,  k  1, maxf  f1

for i  2 to n do

if si  maxf then

k  k+1, bk  ai, maxf  fi

return b, k
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Invariante: Ad ogni stadio di esecuzione 

dell’algoritmo, la soluzione parziale corrente 

b1, …, bk si può estendere ad una soluzione 

ottima. 

240

Base: L’algoritmo comincia con scegliere la prima 

attività a1 (quella con tempo di fine minimo). 

Siamo sicuri che questa scelta non possa 

compromettere il risultato? 

In altre parole: esiste sempre una soluzione ottima 

che contiene a1?
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La risposta è affermativa.

Sia b1, ..., bm una qualsiasi soluzione ottima (ne esiste 

certamente almeno una) che supponiamo ordinata per 

tempo di fine.

b1 b2 bm…………………..

a1 b2 bm…………………..a1

242

1. le attività b2, ... ,bm sono compatibili con b1 e 

terminano dopo b1.

2. Esse hanno quindi tempo di inizio maggiore o 

uguale al tempo di fine f di b1.

3. Ma a1 ha il tempo di fine f1 minimo in assoluto e 

quindi termina prima di b1. 

Dunque a1, b2, ... ,bm è una soluzione ottima che 

contiene a1

(NB: a1 è certamente ≠ da b2, ... ,bm … perche?)

4. Quindi anche a1 è compatibile con b2, ... ,bm. 
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maxf viene posto ad f1 ed aggiornato ad fi ogni 

volta che si seleziona una nuova attività ai. 

Siccome le attività sono ordinate per tempo di fine 

non decrescente, maxf è il massimo tempo finale 

delle attività precedentemente selezionate.

SelezioneAttivita(a, s, f, n) 

b1  a1,  k  1, maxf  f1

for i  2 to n do

if si  maxf then

k  k+1, bk  ai, maxf  fi

return b, k
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Con il test:

Siamo sicuri che questa scelta non comprometta il 

risultato? 

In altre parole: esiste sempre una soluzione ottima 

che contiene ai e le attività b1, ... ,bk finora scelte?

l’algoritmo seleziona la prima attività ai il cui tempo 

di inizio si è maggiore o uguale di maxf. 

if si  maxf then

k  k+1, bk  ai, maxf  fi
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La risposta è ancora affermativa.

Assumiamo induttivamente che esista una soluzione 

ottima b1, ..., bk, bk+1, ..., bm che estende le attività b1, 

..., bk finora scelte e supponiamo b1, ..., bk e bk+1, ..., 

bm ordinate per tempo di fine.

aib1 bk bm….. …..bk+2ai

b1 bk bm….. bk+1 …..bk+2

maxf
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1. Le attività scartate finora iniziano prima e hanno 

tempo di fine maggiore o uguale ad una delle 

attività precedentemente scelte.

2. Esse sono quindi incompatibili con almeno una 

delle attività b1, ... ,bk finora scelte.

3. bk+1, ... ,bm sono invece compatibili con tutte le 

attività b1, ... ,bk e quindi non sono tra quelle 

scartate precedentemente. 

4. bk+1, ... ,bm hanno sia tempo di fine che tempo 

di inizio maggiore o uguale di maxf.
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5. L’attività ai è quella con tempo di fine fi minimo 

in assoluto tra quelle compatibili con b1, ... ,bk e 

quindi fi  f. 

6. Siccome bk+1 è compatibile con bk+2, ... ,bm i 

tempi di inizio di bk+2, ... ,bm sono maggiori o 

uguali di f e quindi anche di fi. 

7. Dunque anche ai è compatibile con bk+2, ... ,bm

8. Pertanto b1, ... ,bk, ai ,bk+2, ... ,bm è una 

soluzione ottima contenente ai e b1, ... ,bk.

248

Sappiamo quindi che durante tutta l’esecuzione 

dell’algoritmo vale l’invariante: esiste sempre una 

soluzione ottima contenente le attività b1, ... , bk

scelte fino a quel momento.

Quando l’algoritmo termina non ci sono altre 

attività compatibili con b1, ... , bk e quindi le attività 

b1, ... , bk sono una soluzione ottima. 
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L’algoritmo è goloso perchè ad ogni passo, tra 

tutte le attività compatibili con quelle già scelte, 

sceglie quella che termina prima.

Questa scelta è localmente ottima (golosa) perché 

è quella che lascia più tempo a disposizione per le 

successive attività.

Perché goloso?

250

Esercizio 1. Problema dello “zaino” frazionario:     

Dati n tipi di merce M1,…, Mn in quantità rispettive 

q1,…, qn e con costi unitari c1,…, cn si vuole riempire 

uno zaino di capacità Q in modo che il contenuto 

abbia costo massimo.

Mostrare che il seguente algoritmo risolve il problema: 

Esercizio 1

RiempiZaino(q, c, n, Q) ► c1  c2  ...  cn

Spazio  Q , i  1

while i  n do

if Spazio  qi then zi  qi, Spazio  Spazio - qi

else zi  Spazio, Spazio  0

i  i + 1

return z
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Esercizio 2. Problema dello “zaino” 0-1: 

Sono dati n tipi di oggetti O1,…, On in numero 

illimitato. Un oggetto di tipo Oi occupa un volume vi e 

costa ci. Si vuole riempire uno zaino di capacità Q in 

modo che il contenuto abbia costo massimo. Mostrare 

che il seguente algoritmo non risolve il problema 

Esercizio 2

RiempiZaino(v, c, n, Q) ► c1/v1  c2/v2  ...  cn 

/vn

Spazio  Q , i  1

while i  n do

zi   Spazio / vi  , Spazio  Spazio – zi vi , 

i  i + 1 

return z
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Esercizio 3.

Siano a1,...,an attività didattiche aventi tempi di 

inizio s1,...,sn e tempi di fine f1,..., fn e supponiamo di 

avere un insieme sufficiente di aule in cui svolgerle.

Trovare un algoritmo per programmare tutte le 

attività nel minimo numero possibile di aule. 

Esercizio 4



127

253

Esercizio 4.

Siano a1,...,an attività didattiche aventi tempi di 

inizio s1,...,sn e tempi di fine f1,..., fn e supponiamo 

di avere a disposizione m aule A1,...,Am.

Trovare un algoritmo goloso per programmare il 

massimo numero di attività nelle m aule. 

Esercizio 4


