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ALCUNE DOMANDE FONDAMENTALIALCUNE DOMANDE FONDAMENTALI

•• Quali istruzioni Quali istruzioni esegue un elaboratore?esegue un elaboratore?

•• Quali problemi Quali problemi può risolvere un elaboratore?può risolvere un elaboratore?

•• Esistono problemi che un elaboratore non può Esistono problemi che un elaboratore non può 
risolvere?risolvere?

• Che ruolo ha il linguaggio di programmazione?

PROBLEMI DA RISOLVEREPROBLEMI DA RISOLVERE

I problemi che siamo interessati a risolvere con l’elaboratore I problemi che siamo interessati a risolvere con l’elaboratore 
sono di sono di natura molto varianatura molto varia::

Dati due numeri trovare il maggioreDati due numeri trovare il maggiore

Dato un elenco di nomi e relativi numeri di telefono trovare il Dato un elenco di nomi e relativi numeri di telefono trovare il 
numero di telefono di una determinata personanumero di telefono di una determinata persona

Dati a e b, risolvere l’equazione Dati a e b, risolvere l’equazione axax+b=0+b=0

Stabilire se una parola viene alfabeticamente prima di un’altraStabilire se una parola viene alfabeticamente prima di un’altra

Somma di due numeri interiSomma di due numeri interi

Scrivere tutti gli n per cui l’equazione: Scrivere tutti gli n per cui l’equazione: XXnn + + YYnn = = ZZnn

ha soluzioni intere (problema di ha soluzioni intere (problema di FermatFermat))

Ordinare una lista di elementiOrdinare una lista di elementi

Calcolare il massimo comune divisore fra due numeri datiCalcolare il massimo comune divisore fra due numeri dati

Calcolare il massimo in un insiemeCalcolare il massimo in un insieme



RISOLUZIONE DI PROBLEMIRISOLUZIONE DI PROBLEMI

Non tuttiNon tutti

RISOLUZIONE DI PROBLEMIRISOLUZIONE DI PROBLEMI

è



RISOLUZIONE DI PROBLEMIRISOLUZIONE DI PROBLEMI

La risoluzione di un problema La risoluzione di un problema è il processo che dato un il processo che dato un 
problema e individuato un opportuno metodo risolutivo, problema e individuato un opportuno metodo risolutivo, 
trasforma i dati iniziali nei corrispondenti risultati finalitrasforma i dati iniziali nei corrispondenti risultati finali

Affinché la risoluzione di un problema possa essere Affinché la risoluzione di un problema possa essere 
realizzata attraverso l’uso del calcolatore, tale processo realizzata attraverso l’uso del calcolatore, tale processo 
deve poter essere definito come deve poter essere definito come sequenza di azioni sequenza di azioni 
elementarielementari

ALGORITMOALGORITMO

èè
in un tempo finitoin un tempo finito classeclasse

L'esecuzione delle azioni L'esecuzione delle azioni nell’ordine specificato nell’ordine specificato 
dall’algoritmo dall’algoritmo consente di ottenere, a partire dai daticonsente di ottenere, a partire dai dati
di ingresso, i risultati che risolvono il problemadi ingresso, i risultati che risolvono il problema

Esecutore
DATI RISULTATI

Metodo 
Risolutivo 
(algoritmo)

macchina astrattamacchina astratta
eseguire le azionieseguire le azioni



ALGORITMI: PROPRIETÀALGORITMI: PROPRIETÀ

eseguibile eseguibile 
in un tempo finitoin un tempo finito

univocamente interpretabile univocamente interpretabile 

ALGORITMI: PROPRIETÀ (2)ALGORITMI: PROPRIETÀ (2)

applicabile a qualsiasi insieme di dati di applicabile a qualsiasi insieme di dati di 
ingresso ingresso 



ALGORITMI E PROGRAMMIALGORITMI E PROGRAMMI

•• Ogni elaboratore è una macchina in grado di eseguire Ogni elaboratore è una macchina in grado di eseguire 
azioni elementari su oggetti detti azioni elementari su oggetti detti DATIDATI

•• L’esecuzione delle azioni è richiesta all’elaboratore L’esecuzione delle azioni è richiesta all’elaboratore 
tramite comandi elementari chiamati tramite comandi elementari chiamati ISTRUZIONIISTRUZIONI
espresse attraverso un opportuno formalismo: il espresse attraverso un opportuno formalismo: il 
LINGUAGGIO di PROGRAMMAZIONELINGUAGGIO di PROGRAMMAZIONE

•• La formulazione testuale di un algoritmo in un La formulazione testuale di un algoritmo in un 
linguaggio comprensibile a un elaboratore è detta linguaggio comprensibile a un elaboratore è detta 
programmaprogramma

PROGRAMMAPROGRAMMA

programma 

problema



ALGORITMO & PROGRAMMAALGORITMO & PROGRAMMA

problema algoritmo programma

metodo 
risolutivo

linguaggio 
di 
programmazione

UN ESEMPIO DI PROGRAMMA UN ESEMPIO DI PROGRAMMA 
(in linguaggio C) (in linguaggio C) 

main()  {

int A, B;

printf("Immettere due numeri: ");

scanf("%d %d", &A, &B);

printf("Somma: %d\n", A+B);

}



ALGORITMI: ESEMPIALGORITMI: ESEMPI

maxmax
ii ii maxmax ii

maxmax
maxmax

ALGORITMI: ESEMPIALGORITMI: ESEMPI

Nota: funziona solo con P e Q di uguale lunghezza e con Nota: funziona solo con P e Q di uguale lunghezza e con 
parole diverseparole diverse

Esercizio proposto: rilassare tali condizioniEsercizio proposto: rilassare tali condizioni



ALGORITMI: ESEMPIALGORITMI: ESEMPI

ALGORITMI EQUIVALENTIALGORITMI EQUIVALENTI

equivalentiequivalenti

producono gli stessi valori producono gli stessi valori 



ALGORITMI EQUIVALENTI (2)ALGORITMI EQUIVALENTI (2)

equivalentiequivalenti

diversa efficienza

Algoritmo

Dati
(input)

x

Risultati
(output)

f(x)

ALGORITMI EQUIVALENTI (3)ALGORITMI EQUIVALENTI (3)
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ALGORITMI EQUIVALENTI (4)ALGORITMI EQUIVALENTI (4)
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