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Sommario

• Organizzazione del corso e informazioni pratiche.
• Libri di riferimento.
• Introduzione e brevi notizie storiche.
• Concetti fondamentali: algoritmi e problemi
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Concetti fondamentali: algoritmi e problemi.
• Contenuto del corso.

Organizzazione del corso
• Lezioni in aula: 2 per settimana, di 2 ore ciascuna. 

In parte usate per esercitazioni di verifica 
dell'apprendimento (anche di nozioni teoriche); le 
esercitazioni si possono svolgere con carta e matita 
oppure alla lavagna.

• Esercitazioni di lab.: 1 per settimana, di 4 ore ciascuna.
Gli studenti svolgono  con l'aiuto dei docenti e di studenti 
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Gli studenti svolgono, con l aiuto dei docenti e di studenti 
collaboratori,  i compiti via via assegnati, che devono 
essere consegnati entro le scadenze stabilite. Le prime 
due ore dell’esercitazione possono occasionalmente 
svolgersi in aula per una preliminare presentazione del 
docente o esercitazione con carta e matita.

Corso sulla piattaforma moodle di e-learning
http://informatica.i-learn.unito.it/course/view.php?id=35
Chiave di iscrizione: quicksort

Conterrà il diario delle lezioni, materiale didattico, forum, 
compiti, ecc. Per poter seguire il corso e poi sostenere 
l'esame è obbligatorio iscriversi al più presto. 
Chi non può assistere alle lezioni può seguire lo svolgimento Chi non può assistere alle lezioni può seguire lo svolgimento 
del corso attraverso la piattaforma di e-learning.
Tutti gli studenti sono invitati ad essere attivi nei forum 
del corso ponendo domande su argomenti non capiti, 
rispondendo a domande dei compagni, ecc. 
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Iscrizione al laboratorio

•Nel corso moodle è possibile scegliere il turno di 
laboratorio cui iscriversi.

•Si pregano gli studenti di effettuare la scelta 
entro questa settimana, e di scegliere in modo che 
i due turni risultino abbastanza equilibrati.
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•In caso di forte squilibrio, i docenti potranno 
riassegnare d'ufficio il turno.

•Chi prevede di non frequentare il laboratorio, è 
pregato per ora di non iscriversi. Dovrà farlo in 
seguito, quando verrà richiesto.

L’orario
LaboratorioTurno 1

• lunedì ore 14-16: lab. Dijkstra oppure
Centro Congressi

ore 16-18: lab. Dijkstra

Laboratorio Turno 2
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Laboratorio Turno 2
• martedìore 9-11:  lab. Dijkstra o aula B

ore 11-13: lab. Dijkstra
Lezioni

• mercoledì ore 11-13, aula C
• giovedì ore 11-13, aula C
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Esame
Si compone di:
• una prova scritta;
• una prova orale + laboratorio, nella quale si discutono i 

compiti di laboratorio e la prova scritta, e i docenti 
possono rivolgere domande sugli argomenti in programma o 
far svolgere esercizi.

Importante:
• La prova orale + laboratorio può essere sostenuta solo 
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La prova orale + laboratorio può essere sostenuta solo 
dopo aver superato la prova scritta e consegnato tutti i 
compiti di laboratorio.

• Coloro che durante il corso non hanno consegnato i compiti 
entro le scadenze, dovranno svolgere prima dell’esame 
orale compiti supplementari che verranno assegnati dai 
docenti.

• I compiti di laboratorio consegnati nel corso 2009-10, se 
completi, restano validi fino a febbraio/marzo 2011.

Riferimenti principali
Giovannetti, Horváth, Copie delle slides.
Demetrescu, Finocchi, Italiano. 
Algoritmi e strutture dati. Seconda edizione.
McGraw-Hill, 2008. € 32
sito web: http://www.ateneonline.it/demetrescu2e/
Demetrescu, Ferraro Petrillo, Finocchi, Italiano. 
Progetto di algoritmi e strutture dati in Java.
M G Hill  2007   € 32
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McGraw-Hill, 2007.  € 32
sito web: http://www.ateneonline.it/demetrescu/
Crescenzi, Gambosi, Grossi. Strutture di dati e algoritmi.
Pearson Addison-Wesley, 2006. € 27
sito web: http://www.algoritmica.org
Horstmann, Concetti di informatica e fondamenti di Java, 
quarta edizione per le versioni 5 e 6 di Java. 
Apogeo 2007. € 45

Il contenuto del corso
• Distinzione fra problema algoritmico e algoritmo.
• Presentazione di problemi algoritmici importanti e studio 

degli algoritmi e strutture-dati che li risolvono:
– correttezza degli algoritmi: perché un certo algoritmo 

risolve un dato problema (dimostrazione informale);
– efficienza degli algoritmi: analisi del tempo di calcolo e 

dello spazio di memoria impiegati dall’algoritmo;dello spazio di memoria impiegati dall algoritmo;
– implementazione degli algoritmi in Java e/o in C;
– studio e applicazione delle tecniche di programmazione 

necessarie.
• Classi di problemi algoritmici e di algoritmi.
• Creazione e implementazione di algoritmi che risolvono 

problemi simili a quelli illustrati.
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Cos'è un problema algoritmico (o computazionale) ?
Esempi (informali):

• Problema del massimo di una sequenza di interi: Data una sequenza 
(non vuota) di numeri interi, trovare il massimo di  tale sequenza e 
l’indice (o posto) di un tale valore massimo nella sequenza.

• Problema dell'ordinamento di una sequenza: Data una sequenza di 
elementi presi da un insieme su cui è definita una relazione d'ordine 
(totale), trovare una permutazione di tale sequenza che sia ordinata. 

• Problema della ricerca in una sequenza ordinata: Data una sequenza 
ordinata S di elementi e dato un elemento el, determinare se el
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compare nella sequenza o no, e l’indice del posto in cui compare.
• Problema del cammino minimo: Data una mappa stradale che riporti 

località, strade e lunghezze dei percorsi, e data una coppia di località 
(raggiungibili l’una dall’altra), trovare un percorso di lunghezza minima 
fra di esse.

• Problema della distanza di editing: Date due stringhe (ad es. due 
parole), trovare la più corta sequenza di operazioni (di inserimento, 
cancellazione e modifica) che trasforma una stringa nell'altra.

• ...

Problema algoritmico o computazionale
Idealmente consiste di:
• precondizione: una specifica precisa dei tipi dei dati di 

partenza (input) e delle condizioni cui essi devono soddisfare; 
• postcondizione: una specifica precisa delle condizioni cui 

devono soddisfare i dati di arrivo (output), e in particolare 
della relazione che vi deve essere fra l’input e l’output; 

– cioè una specifica dei tipi di dati costituenti la risposta 
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cioè una specifica dei tipi di dati costituenti la risposta 
(risultato) e della relazione matematica (in senso lato) 
che vi deve essere fra l’input e l’output, 

– ossia una specifica R(x, y) che definisca qual è, per ogni 
istanza x dell’input, la risposta o l’insieme delle possibili 
risposte y che si vogliono ottenere.

Problemi e algoritmi

L’enunciazione di un problema algoritmico NON specifica 
COME ottenere l’output dall’input, ma soltanto come 
verificare se la risposta è corretta.
COME ottenere l’output dall’input costituisce la 
SOLUZIONE del problema, cioè l'algoritmo.
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p , g

Soluzione di un problema algoritmico
È un algoritmo, cioè (la descrizione precisa di) un 
procedimento “meccanico” che permette, per ogni input 
(soddisfacente alla relativa specifica) di trovare un 
output (che soddisfi alla relativa specifica). 
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Algoritmi e ... logaritmi

– la parola algoritmo deriva dal nome del matematico 
uzbeko-persiano  al-Khwarismi الخوارزمي (vissuto 
intorno all'anno 800), il cui libro "Calcoli con i numerali 
indiani" descriveva gli algoritmi di calcolo per le 
operazioni aritmetiche con il sistema di numerazione 
i di  i è lli h   i st di  ll  s l  
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indiano, cioè quelli che ancora oggi studiamo nella scuola 
elementare;

– è un anagramma di logaritmo, parola che ha la stessa 
etimologia; come vedremo, la funzione-logaritmo ha un 
ruolo abbastanza importante nell’analisi degli algoritmi !

Un francobollo sovietico dell'Uzbekistan 

fonte wikipedia
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Mukhammed al'-Khorezmi
Maometto il khorezmiano

Che cos'è un algoritmo ?
• algoritmo non è sinonimo di diagramma di flusso;
• un algoritmo è un procedimento (di calcolo) specificato per 

mezzo di regole precise e non ambigue, in modo da poter 
essere eseguito dall’uomo “meccanicamente”, cioè 
applicando le regole senza pensare al significato, oppure 
direttamente da una macchina;

• vi sono molti modi per descrivere un algoritmo; ad esempio 
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l'algoritmo per la divisione in colonna imparato alle 
elementari è un algoritmo perfettamente specificato a 
parole;

• il metodo dei diagrammi di flusso viene ormai usato solo in 
casi molto particolari: in generale, per scrivere un 
programma, non serve fare prima il diagramma di flusso.

Quando sono nati gli algoritmi ?
• alcuni algoritmi sono stati inventati ben prima della nascita 

dei calcolatori:
– uno dei più antichi è l'algoritmo di Euclide per il MCD;
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– un altro è il crivello di Eratostene per la generazione 
dei numeri primi;

L'algoritmica moderna.
• l'algoritmica, ovvero la scienza degli algoritmi, è fin 

dagl'inizi dell'informatica una delle sue discipline centrali, 
ancora oggi attivo campo di ricerca.
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Donald Knuth, padre dell'algoritmica moderna,
autore dell'opera in più volumi 

The Art of Computer Programming

Nota terminologica
Nei corsi di Programmazione 1 e 2 vi si è insegnato a NON confondere 
l'input-output con il passaggio-parametri.
Nello studio astratto degli algoritmi si parla spesso di:

• parametri di input, o semplicemente input, per indicare i dati iniziali su 
cui opera l'algoritmo, in qualunque modo ricevuti;

• parametri di output, o semplicemente output, per indicare i dati finali, 
o risultati, dell'esecuzione dell'algoritmo, in qualunque modo restituiti.
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Che nella realizzazione concreta si tratti di un effettivo input/output 
(su periferiche), oppure di passaggio-parametri e restituzione di 
risultati fra procedure, ovviamente non riguarda la descrizione astratta 
dell'algoritmo.

Non si confondano quindi input e output di un algoritmo, in senso 
astratto, con l'input/output su periferiche operato da un programma.
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Il “che cosa” e il “come”
• Problema: descrive “che cosa” si deve calcolare.
• Algoritmo: descrive “come” effettuare un calcolo.

NOTA: 
Nella realtà produttiva, quando si deve realizzare 
un’applicazione software può essere non banale 
identificare quali sono i problemi  cioè proprio le 
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identificare quali sono i problemi, cioè proprio le 
precondizioni e le postcondizioni.

Efficienza di un algoritmo
Uno stesso problema può essere risolto da algoritmi diversi: 
due algoritmi diversi che risolvono uno stesso problema 
possono richiedere un numero di operazioni elementari e 
uno spazio di memoria molto diversi l'uno dall'altro.
Domande fondamentali:
un dato algoritmo quanto tempo ci mette, e di quanto spazio 
di memoria ha bisogno, per produrre la risposta per un input 
di una data dimensione ?
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Oppure: qual è la massima dimensione dell’input per la quale 
l’algoritmo produce una risposta in un tempo accettabile e 
con un’occupazione di memoria accettabile ?
Dato un problema, si può inventare un algoritmo migliore di 
quelli esistenti per risolvere quel problema ?
Definiremo con precisione le nozioni di complessità 
temporale e spaziale di un algoritmo.

Algoritmi e strutture dati
L'efficienza o addirittura la definibilità di un algoritmo è 
spesso legata al modo in cui i dati sono rappresentati ed 
organizzati in memoria (primaria o anche secondaria), cioè 
al genere di struttura-dati scelto.

Esempio:
una soluzione del problema della ricerca in una sequenza 
ordinata è data dall’ al oritmo di ricerca binaria;

AlgELab-09-10 - Lez.1 2102/10/09 16.26

ordinata è data dall  algoritmo di ricerca binaria;
tale soluzione è sensata – perché molto più efficiente della 
ricerca sequenziale – solo se la sequenza è realizzata per 
mezzo di un array (o di un albero di ricerca), NON se la 
sequenza è realizzata come una lista concatenata !

Lo studio degli algoritmi è quindi inseparabile
dallo studio delle strutture-dati.

Algoritmica e programmazione
• Un algoritmo è un metodo meccanico per risolvere un 

problema (o meglio un tipo di problema).
• Trovare (inventare) un algoritmo per risolvere (in maniera 

efficiente) un problema è un'attività non meccanica e non 
meccanizzabile ! è un'attività che richiede "intelligenza" !

• Non esiste un metodo meccanico che permetta, dato un 
problema, di trovare un algoritmo che risolva tale problema.

AlgELab-09-10 - Lez.1 2202/10/09 16.26

p g p
• "Programming is mathematics made real": programmare è 

un'attività che, in piccolo, può richiedere le stesse qualità 
che sono richieste a un grande matematico.

• Hilbert, a proposito di un suo ex-allievo: "Si è dato alla 
poesia. Aveva troppo poca fantasia per fare il matematico."

• Programmare è una forma di artigianato, con tecniche e 
regole, che richiede però una "disciplinata creatività".

Competenze acquisite alla fine del corso
Chi supera l’esame ha le seguenti competenze:
• per ognuno dei problemi illustrati nel corso:

– ha capito qual è esattamente il problema;
– ha capito esattamente come funziona l’algoritmo o il 

programma risolvente, cioè è in grado di “eseguire a 
mano” l’algoritmo;

– è in grado, per mezzo di un ragionamento rigoroso, di 
costruire l’algoritmo a partire dal problema  costruire l algoritmo a partire dal problema, 
dimostrandone quindi implicitamente la correttezza;

– è in grado di analizzare la complessità dell’algoritmo;
– sa programmare l’algoritmo (e le strutture-dati) in 

Java e/o in C in modo corretto ed elegante;
• è capace di ideare e programmare algoritmi e strutture-

dati che risolvano problemi "simili" a quelli studiati.
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Riassumendo

• Distinzione fa problema algoritmico e algoritmo                   
(il “che cosa” ed il “come”).

• Un problema algoritmico è la specifica dell'algoritmo, 
cioè la specifica di "che cosa" l'algoritmo deve fare.

• Formalmente, un problema o specifica è descritto dalle 
pre-condizioni e post-condizioni.
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• Uno stesso problema, spesso, può essere risolto da 
algoritmi diversi, di diversa efficienza; ovviamente si è 
interessati a trovare gli algoritmi più veloci e/o che 
richiedono meno spazio di memoria.

• L'efficienza o addirittura la realizzabilità di un algoritmo 
spesso sono legate al tipo di struttura-dati che si usa.


