
Capitolo 1

Introduzione alla programmazione

La difficoltà principale che si incontra ogniqualvolta si tenti di risolvere
un problema usando un calcolatore consiste nel presentare quel problema
in un modo talmente esplicito che persino un calcolatore sia in grado di
risolverlo.

Infatti, per citare D.E. Knuth, “Queste macchine non hanno senso
comune; non hanno ancora imparato a pensare e fanno esattamente quello
che gli si dice, né più né meno. Questo fatto è il concetto più difficile da
afferrare quando si usa per la prima volta un calcolatore”.

Il primo passo è dunque ricostruire la sequenza delle operazioni ele-
mentari (logiche e/o matematiche) necessarie a risolvere il nostro proble-
ma; solo se questa concatenazione risulterà corretta potremo sperare che
il calcolatore trovi una soluzione. Sarà bene sottolineare che non c’è in
generale un’unica sequenza possibile e non ci sarà neanche la migliore
perchè, come vedremo, la soluzione concreta di un problema è legata alle
sue caratteristiche particolari.

Esisteranno certo dei criteri generali, ma nella ricerca di risultati quan-
titativi non conviene mai affrontare il problema nella sua massima gene-
ralità. Conviene, piuttosto, sfruttare tutte le sue caratteristiche allo scopo
di eliminare i passaggi inutili (nel caso particolare) rendendo più veloce
ed efficace il metodo di risoluzione.

1.1 Algoritmi, diagrammi a blocchi

Una sequenza di operazioni elementari, logiche e/o matematiche, per la
soluzione di un problema prende il nome di algoritmo di risoluzione.
Nella costruzione e nell’analisi di un algoritmo converrà sempre tenere
presente che:

– il calcolatore è uno strumento estremamente veloce nell’eseguire tutte
le operazioni logiche e matematiche elementari
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– il calcolatore non è in grado di manipolare un numero infinito di infor-
mazioni e di dati : la sua memoria è limitata.

Il modo migliore di sfruttare la prima caratteristica è quello di ricondurre
la soluzione di un problema alla ripetizione di un blocco di operazioni
elementari. Un blocco di questo tipo si chiama ciclo.

La seconda caratteristica ci obbliga invece ad economizzare sul nu-
mero dei dati che vogliamo conservare nel corso di un programma.

Negli esempi che seguono la memoria disponibile verrà rappresentata
simbolicamente da 11 caselle.

Esempio 1.1 Supponiamo di chiedere al calcolatore di sommare i primi 10
numeri interi. Descriviamo tre possibili algoritmi per risolvere questo semplice
problema.

A1 Un primo metodo consiste nel calcolare i primi dieci interi, conservarli singo-
larmente in memoria e poi sommarli:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 → SOMMA: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

In questo modo alla fine del procedimento avremo in memoria la situazione
seguente:

SOMMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55

A2 Un secondo metodo potrebbe invece sfruttare il carattere ripetitivo di alcune
operazioni e sommare i numeri man mano che vengono calcolati senza doverli
conservare tutti fino al momento di calcolare la somma. Possiamo descrivere
sinteticamente questa sequenza di operazioni con il ciclo:

Inizia da zero
Ripeti dieci volte:
Calcola l’intero successivo ciclo
Sommalo alla somma precedente

Fine ciclo
Fine

Supponendo, come è in realtà, di poter riutilizzare una casella di memoria, al
primo passo avremo:

SOMMA

1 1
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al secondo

SOMMA

2 3

all’ultimo
SOMMA

10 55

Questo metodo non occupa mai più di di due caselle di memoria e può essere
evidentemente generalizzato senza problemi alla somma di n numeri interi, con
n arbitrariamente grande. Con l’algoritmo A1 viceversa è impossibile calcolare la
somma di 11 numeri interi.

A3 Per il nostro problema è nota una formula esplicita che dà la somma S(n)

dei primi n interi in funzione di n:

S(n) = (n + 1)n

2
.

Si osservi che il numero delle caselle utilizzate in memoria, se volessimo servirci
di questa formula esplicita, è comunque pari a due.

SOMMA

10 55

È evidente che questo metodo risulta più veloce del secondo poichè richiede solo
3 operazioni elementari (una somma, una moltiplicazione e una divisione).

L’esempio appena discusso mostra essenzialmente due cose:

– una procedura iterativa basata su un ciclo può efficacemente risolvere
il problema utilizzando uno spazio minimo di memoria (algoritmo A2)

– uno studio più approfondito del problema indica la strada per un più
rapido metodo di soluzione (algoritmo A3).

Un altro concetto fondamentale nella costruzione degli algoritmi, oltre a
quello di ciclo precedentemente discusso, è quello di alternativa. L’alter-
nativa si presenta ogni volta che si voglia modificare la sequenza delle
operazioni da eseguire nell’algoritmo, in relazione al fatto che sia ve-
rificata o meno una data condizione. Illustriamo questa nozione su un
esempio.
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Esempio 1.2 Si vuole stabilire se un dato numero x sia uno dei primi dieci
termini della successione

an = {n2} , n = 1, 2, . . .

A1 Un primo metodo consiste nel calcolare i primi 10 termini della successio-
ne e confrontare poi x con ciascuno di essi. La situazione in memoria sarà la
seguente:

1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 x

L’algoritmo è il seguente:

x viene confrontato con 1 :
SE x = 1 la procedura si arresta ,
ALTRIMENTI (alternativa)
x viene confrontato con 4 :
SE x = 4 la procedura si arresta ,
ALTRIMENTI
x viene confrontato con 9 :
SE x = 9 la procedura si arresta ,
ALTRIMENTI
................

Si procede cosı̀ fino a quando uno dei confronti dà un esito positivo oppure fino
a che tutti i confronti non siano stati effettuati.

A2 Un secondo metodo è quello di confrontare con x i termini della successione
mano a mano che essi vengono calcolati. La procedura è la seguente:

Inizia da N = 1
Ripeti fino a N = 10
Calcola N2

SE x = N2 ALLORA Fine alternativa ciclo
ALTRIMENTI Ripeti

Fine ciclo
Fine

Con questo algoritmo le caselle di memoria simultaneamente occupate sono
solo 3:

N xN 2
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A3 Un terzo metodo potrebbe essere quello di sfruttare il fatto che la successione
{n2} è crescente, allo scopo di ridurre il numero dei confronti. Se confrontiamo
dapprima x , per esempio, con 36, possiamo subito stabilire quali sono i quadrati
con cui conviene fare il confronto. Se x > 36, sarà infatti inutile effettuare il
confronto con i termini precedenti

1, 4, 9, 16, 25 .

Viceversa , se x < 36 effettueremo solo i confronti con i primi cinque quadrati. La
procedura è la seguente:

Scegli x
Inizia
SE x = 36
ALLORA scrivi ‘‘x è uno dei termini della sequenza’’

Fine
ALTRIMENTI
SE x < 36
Ripeti, iniziando da N = 1 e fino a N = 5 :
Calcola N2

SE x = N2

ALLORA
scrivi ‘‘x è uno dei termini della sequenza’’

Fine
ALTRIMENTI Ripeti
Fine ciclo
scrivi ‘‘x non è uno dei termini della sequenza’’

Fine
ALTRIMENTI (cioè se x > 36)
Ripeti iniziando da N = 7 e fino a N = 10 :
Calcola N2

SE x = N2

ALLORA
scrivi ‘‘x è uno dei termini della sequenza’’

Fine
ALTRIMENTI Ripeti

Fine ciclo
scrivi ‘‘x non è uno dei termini della sequenza’’
Fine

In questo modo il numero di confronti necessari è 6, mentre per la procedura A2
i confronti possono essere anche 10 (se x > 100).

Un modo semplice e molto usato per rappresentare la sequenza delle ope-
razioni logiche e matematiche che costituiscono un algoritmo è quello dei
diagrammi a blocchi. I blocchi essenziali sono i seguenti:
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Esecuzione di 
un’operazione

Lettura 
o stampa dati

Inizio Fine

Si

No

Alternativa

Vediamo, ad esempio, qual’è la rappresentazione dell’algoritmo A3 per
la soluzione del problema dell’Esempio 1.2.

INIZIO

FINE

FINE

FINE

FINE

FINE

x

X = 36

N = 7

N = 1

N = 11

N = 6

N2 = X

N2 = X

N = N + 1

N = N + 1
X = N2

X = N2

X < 36

X = 62SI

NO

SI

SI

SI NO

NO

SINO

NO

SI

NO

X diverso
da N2

X diverso
da N2

C
IC

L
O

C
IC

L
O
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Osserviamo che:

– il flusso delle operazioni nel diagramma a blocchi è sempre verso il
basso (con l’eccezione dei cicli)

– il segno di uguale nei rettangoli (ad esempio, N = N +1 in figura) non
va ovviamente inteso in senso algebrico ma piuttosto come istruzione
di sostituzione: metti N + 1 al posto di N

– le due alternative nei rombi N = 6 e N = 11 in figura servono a
chiudere il ciclo.

La scelta dell’algoritmo e la eventuale stesura del relativo diagramma
a blocchi costituiscono solo il primo passo per impostare la soluzione di
un problema matematico al calcolatore.

Il diagramma a blocchi deve essere infatti trasformato in programma
attraverso un linguaggio di programmazione (Basic, C, Fortran, Pascal,
APL, etc.).

Il programma verrà poi tradotto dal calcolatore in linguaggio mac-
china e quindi eseguito. Questa traduzione può essere più o meno labo-
riosa a seconda che il linguaggio usato sia un linguaggio interpretato o
compilato.

Nel caso di un linguaggio interpretato, come ad esempio il Basic ogni
istruzione viene tradotta nel momento della sua esecuzione. Questa carat-
teristica consente di eseguire un programma immediatamente dopo averlo
scritto e facilita il lavoro di test e modifica del programma.

Un programma scritto in un linguaggio compilato, come ad esempio
Fortran o Pascal, richiede invece varie operazioni preliminari prima di
essere eseguito. Il programma scritto in uno di questi linguaggi è solo
un testo che deve essere interamente tradotto (compilato) dal calcolatore
e poi eventualmente unito ad altri programmi prima di poter essere ese-
guito. Ad ogni modifica del testo tutte queste operazioni vanno ripetute
prima di rieseguire il programma.

I vantaggi dell’utilizzo di linguaggi compilati sono la maggiore velo-
cità nella fase di esecuzione, la loro portabilità e la loro efficacia.

1.2 Qualche consiglio per non entrare in “loop”

Qualunque sia il linguaggio che utilizzate, ci sono alcune “regole” di pro-
grammazione che è bene seguire per scrivere dei programmi efficienti,
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facili da correggere o modificare, sufficientemente chiari da poter essere
compresi da voi stessi a distanza di una settimana dalla loro prima stesura.
Anche se questo non è un libro di tecnica della programmazione, pensia-
mo di dovere dare al lettore, immaginandolo un debuttante (o quasi) in
materia, qualche consiglio che forse si rivelerà utile.

1. Consiglio generale. Rileggere bene la frase di Knuth citata all’inizio
di questo capitolo. Disgraziatamente la causa largamente più probabile
del cattivo funzionamento di un programma è da ricercare in quello che
avete scritto.

2. Dovendo scegliere il nome di una variabile cercatene uno sufficiente-
mente significativo, anche se lungo: ciò vi aiuterà a seguire il flusso del
programma al momento di cercare gli inevitabili errori. Evitate quin-
di, per esempio, di chiamare Z1 la distanza di un punto dall’origine e
SOM il prodotto di 10 interi.

3. Evitate assolutamente di utilizzare lo stesso nome per cose diverse, an-
che se questo può farvi risparmiare qualche bit di memoria. A distanza
di due giorni è difficile apprezzare la differenza fra F1 nella riga 50 e
F1 nella riga 200.

4. Nello scrivere un programma ricordate che ad un blocco del diagram-
ma possono corrispondere varie istruzioni ma che il flusso del pro-
gramma deve essere rivolto dall’alto verso il basso. Evitate quindi i
salti logici all’interno del programma.

5. Cercate di scrivere il programma in modo che siano nettamente sepa-
rate e riconoscibili le parti relative all’input, al calcolo e all’output. Un
uso oculato e non parsimonioso dei commenti può rendere più facile
questo compito.

6. Se un certo insieme complesso di operazioni deve essere ripetuto in va-
ri punti del programma, rimandate il tutto a un sottoprogramma (sub-
routine) per non appesantire troppo il corpo del programma principale.

7. Se talvolta vi domandate se sia il caso o meno di inserire un commento,
inseritelo. Abituatevi, comunque, a porvi spesso questa domanda.

8. Una volta scritto un programma che gira almeno su un esempio, sotto-
ponetelo a una serie di test su esempi diversi e significativi per verifi-
carne l’effettiva affidabilità.
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9. Ogni volta che il programma chiede in input qualche parametro o stam-
pa qualche risultato, fate in modo che il loro significato sia chiaro. A
questo scopo basta inserire dei comandi di stampa di commenti a video.

10. Se non avete mai scritto un programma, guardate l’orologio e, se avete
almeno un ora di tempo, sedetevi di fronte al calcolatore con accanto il
manuale del linguaggio che utilizzate e cercate di risolvere gli esercizi
che seguono.

Esercizi

Esercizio 1.1. Scrivere una procedura
iterativa ed un programma per il calcolo di

n! = 1 · 2 · 3 · 4 · . . . · (n−2) · (n−1) · n ,

n = 1, 2, 3, . . .

Esercizio 1.2. Scrivere una procedura
iterativa ed un programma per il calcolo dei
primi 10 termini della successione an =
(n + 1)/n e della loro somma.

Esercizio 1.3. Scrivere un algoritmo per
stabilire se un dato numero x appartiene o
meno all’intervallo [−1, 1). Implementa-
re poi l’algoritmo scelto in un programma
e provarlo per parecchi valori di x (anche
molto vicini a 1).

Esercizio 1.4. Scrivere un algoritmo
che, dato un intero N , determini il primo
numero pari superiore o uguale a N .

Esercizio 1.5. Scrivere i diagrammi a
blocchi e i programmi corispondenti agli
algoritmi descritti nel testo relativi al pro-
blema della somma dei primi 10 numeri
interi.

Esercizio 1.6. Scrivere i diagrammi a
blocchi e i programmi corrispondenti agli
algoritmi descritti nel testo relativi al pro-
blema di decidere se un dato x è il quadrato
di uno dei primi dieci numeri interi.

Esercizio 1.7. Scrivere un algoritmo che
suddivida gli interi secondo le classi resto
modulo 3.

Esercizio 1.8. L’equazione di 2◦ grado
Ax2 + Bx + C = 0 ha due radici reali x1
e x2 date dalle formule:

x1 = − B + �1/2

2A

x2 = − B − �1/2

2A
,

se � = B2 − 4AC > 0. Scrivere un
diagramma a blocchi per il calcolo di x1 e
x2.

Esercizio 1.9. Algoritmo di Euclide per
il calcolo del massimo comun divisore.
Siano m e n due interi positivi con n ≤ m.
Dividendo m per n si determinano in ma-
niera unica due numeri interi q e r tali
che:

m = nq + r (0 ≤ r < n) .

Se r = 0, allora MCD(m, n) = n, altri-
menti si ha MCD(m, n) = MCD(n, r) (di-
mostrare questa affermazione!). Il calcolo
di MCD(m, n) è quindi ricondotto a quel-
lo di MCD(n, r) con n ≤ m e r ≤ n. È
questa la base dell’algoritmo euclideo per
il calcolo di MCD(m, n). Descrivere in
dettaglio tale algoritmo, farne un diagram-
ma a blocchi e scrivere il corrispondente
programma.
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Esercizio 1.10. È vero o no che per ogni
intero positivo n si ha

n∑
k=1

k <
(2n + 1)2

8
?

Scrivere un programma che effettui questa
verifica.

Esercizio 1.11. Scrivere un programma
che calcoli i numeri

log 1, log 2, . . . , log n, . . .

e che determini il più piccolo ed il più gran-
de valore dell’intero n tale che log n ∈
[10, 20].


