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Sommario
• Approfondimento terminologico e logico sui cicli:              

la nozione di invariante di ciclo.
• Uso degli invarianti per scrivere cicli corretti.
• Un esempio.
• Invarianti di ciclo e induzione matematica.
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Ragionare sui programmi: invarianti di ciclo
Richiamo della terminologia

Istruzione while: tutto il costrutto
while(BoolExpr) 

Corpo
è UNA istruzione (composta):                                                 
più precisamente, è una istruzione while, la cui esecuzione 
consiste nella ripetizione (controllata da BoolExpr nel modo 
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consiste nella ripetizione (controllata da BoolExpr nel modo 
ben noto) delle istruzioni costituenti il Corpo.

Ciò che viene ripetuto è pertanto il Corpo del while, non 
l'istruzione while!

Analoga terminologia si usa per le altre istruzioni iterative:     
for e do-while.

Notazione
Scriviamo

a[i .. j]
per indicare la porzione dell'array a compresa fra 
gl'indici i e j (inclusi), cioè la sequenza di elementi:

a[i], a[i+1], a[i+2], ..., a[j-1], a[j]
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Naturalmente a[i .. i] coincide con a[i].

Se i > j la scrittura a[i .. j] indica la sequenza vuota.

Come si scrive una procedura iterativa 
per risolvere un problema algoritmico ? 

1. Si immagina quale deve essere una soluzione parziale del 
problema al passo generico dell'iterazione, e si descrivono 
nel modo più preciso possibile le relazioni fra variabili e le 
proprietà che devono valere alla fine di ogni passo: tali 
relazioni e proprietà costituiscono l'INVARIANTE del 
ciclo.

2.Si ideano le istruzioni del corpo del ciclo in modo tale che, 
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p m ,
dopo la loro esecuzione, l'INVARIANTE valga di nuovo ma 
la nuova soluzione parziale sia migliore della precedente.

3.Si scrive la condizione del ciclo, in modo che quando essa 
è falsa la soluzione parziale sia la soluzione completa.

4.Si scrive l'inizializzazione, in modo da realizzare una (di 
solito banale) soluzione parziale iniziale, cioè in modo che 
l'INVARIANTE valga immediatamente prima della prima 
esecuzione del ciclo.

Cos'è un invariante di ciclo? 
Una possibile risposta: è "un fatto reale".

while(COND) {
...

}
Invariante di ciclo = proprietà o relazione fra i contenuti 
delle variabili (di una procedura o programma), la quale:

vale subito prima di eseguire l'istruzione iterativa;
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• vale subito prima di eseguire l istruzione iterativa;
• vale dopo ogni ripetizione del corpo del ciclo;
• quindi, in particolare, vale all’uscita dall'istruzione 

iterativa, cioè al termine dell’iterazione.
Cioè un invariante è una proprietà o relazione fra le 
variabili che vale all'inizio e alla fine di ogni ripetizione 
del corpo del ciclo.
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Cos'è un invariante di ciclo? 
Un'altra risposta: è una frase, un'affermazione.

while(COND) {
...

}
Invariante di ciclo = proposizione (concernente i contenuti 
delle variabili di una procedura o programma) la quale:
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delle variabili di una procedura o programma) la quale:
• è vera subito prima di eseguire l'istruzione iterativa;
• è vera dopo ogni ripetizione del corpo del ciclo;
• quindi, in particolare, è vera all’uscita dall'istruzione 

iterativa, cioè al termine dell’iterazione.
Cioè l'invariante descrive la situazione (della memoria) 
all'inizio e alla fine di ogni ripetizione del corpo del ciclo.

Invarianti e progettazione di cicli.
• Per scrivere correttamente un ciclo non banale occorre 

considerare il generico passo intermedio, individuando un 
opportuno invariante;

• l'invariante si ottiene "indebolendo" la postcondizione  
(che si vuole ottenere all'uscita dal ciclo), in modo che 
esso rappresenti il "risultato parziale al generico passo";

• la condizione supplementare necessaria affinché il 
risultato parziale sia il risultato finale voluto è la 
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risultato parziale sia il risultato finale voluto è la 
condizione di uscita dal while; il test del while è allora la 
negata di tale condizione;

• si scrivono le istruzioni del corpo in modo che, se l'inva-
riante vale prima di una esecuzione del corpo, allora vale 
anche dopo;

• si scrive la condizione del while ricavandola come sopra;
• si scrive l'inizializzazione in modo che l'invariante sia 

inizialmente vero. 

Esempio: algoritmi elementari di ordinamento

• postcondizione: l'array a è ordinato;
• invariante: l'array a è ordinato fino all'indice i escluso

(postcondizione "indebolita");
• condizione di uscita dal ciclo, cioè condizione aggiuntiva 

necessaria affinché il risultato parziale sia quello finale, 
cioè affinché l'array sia completamente ordinato: 

  l h
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i = a.length;
quindi condizione di controllo del ciclo: i ≠ a.length

Le istruzioni del corpo devono mantenere vero l'invariante
incrementando di 1 il contenuto di i; cioè
devono aumentare di 1 la lunghezza della parte ordinata
(ordinamento per inserimento).

Invariante, condizione del while, e postcondizione.
In linguaggio logico, ponendo

COND_del_WHILE = ¬ COND_di_USCITA
si deve avere

INV ∧ COND_di_USCITA ⇒ POSTCONDIZIONE
cioè

INV ∧ ¬ COND_del_WHILE ⇒ POSTCONDIZIONE
E
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Esempio:
INV:  l'array a è ordinato fino all'indice i-1 (compreso);
COND_del_WHILE: i ≠ a.length;

infatti
l'array a è ordinato fino all'indice i-1 ∧ i = a.length  ⇒
⇒ l'array a è ordinato fino all'indice a.length-1  

cioè è completamente ordinato.

Osservazione

• Poiché ovviamente il corpo del ciclo viene eseguito solo se 
la condizione del while è vera, l'esecuzione del corpo basta 
che renda di nuovo vero l'invariante quando prima 
dell'esecuzione vale la condizione del while:

INV ∧ COND WHILE è vero
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INV ∧ COND_WHILE è vero  
Corpo del while

INV è vero

Gli invarianti di ciclo
Riassumendo:

• invariante: asserzione vera prima di ogni esecuzione del 
corpo dell’iterazione

• l’invariante deve essere vero anche prima di entrare nel 
ciclo, dopo ogni esecuzione del corpo, all’uscita dal ciclo
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L’ invariante è unico?
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Gli invarianti di ciclo.
• Un ciclo ha molti (infiniti) invarianti banali:

{0 = 0} è invariante di ogni ciclo,
ma non è molto utile ...
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Qual è allora quello che mi serve?

Gli invarianti di ciclo
• Un invariante è utile se aiuta a scrivere correttamente il 

ciclo.
• Quindi occorre che, in congiunzione con la negazione della 

condizione del while, implichi la post-condizione del ciclo.
• Trovare un invariante a posteriori, dopo aver scritto la 

procedura, è un esercizio inutile !
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In che modo l'invariante aiuta a scrivere il ciclo ?  
Esempio: scrivendo che "l'array è ordinato fino a i-1 incluso
(o fino a i escluso)",  si stabilisce in modo preciso il ruolo di 
i, che deve essere lo stesso in tutte le ripetizioni del ciclo. 
Si possono quindi scrivere le istruzioni del corpo in modo 
che anche dopo la loro esecuzione tale ruolo sia lo stesso, 
cioè sia ancora vero che l'array è ordinato fino a i-1 incluso, 
e quindi si possa ripetere il ciclo oppure, se si esce dal ciclo, 

   l l   
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si sia trovato il risultato.  

Se invece non si è scritto l'invariante, ad es. non si è ben 
stabilito se i indica il primo elemento della parte ancora da 
esaminare oppure l'ultimo elemento della parte già ordinata, 
è facile scrivere istruzioni incoerenti che danno origine ad 
una procedura errata.

Un esempio: i due valori più grandi di una sequenza.
Problema. Dato un array di interi (di lunghezza ≥ 2), trovare gl’indici di 
due elementi (di valore non necessariamente distinto, ma di indici 
diversi) che siano i due valori più grandi che compaiono nell’array.

static CoppiaInt dueMax(int[] a) {
int iMax, iVice, i;

PRE: a è un array di interi ∧ a.length ≥ 2
POST: Per ogni intero K tale che 0 ≤ K < a.length 

si ha a[K] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax] con iVice ≠ iMax
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si ha a[K] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax],  con iVice ≠ iMax.
(Notare che, a differenza dell’enunciato iniziale, non del tutto preciso, 
la postcondizione definisce il problema in modo non ambiguo)

Risoluzione: Considero il generico passo:
la variabile i contiene l’indice del prossimo elemento da esaminare, 
l’array è stato esaminato dall’elemento di indice 0 fino all’elemento di 
indice i-1 compreso, e la situazione deve essere descritta dal seguente 
invariante:

Un esempio: i due valori più grandi di una sequenza.
Problema. Dato un array di interi (di lunghezza ≥ 2), trovare gl’indici di 
due elementi (di valore non necessariamente distinto, ma di indici 
diversi) che siano i due valori più grandi che compaiono nell’array.

static CoppiaInt dueMax(int[] a) {
int iMax, iVice, i;

PRE: a è un array di interi ∧ a.length ≥ 2
si ha a[K] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax],  con iVice ≠ iMax.

(POST: Per ogni intero K tale che 0 ≤ K < a length
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(POST: Per ogni intero K tale che 0 ≤ K < a.length 
Notare che, a differenza dell’enunciato iniziale, non del tutto preciso, la 
postcondizione definisce il problema in modo non ambiguo)

Risoluzione: Considero il generico passo:
la variabile i contiene l’indice del prossimo elemento da esaminare, l’array 
è stato esaminato dall’elemento di indice 0 fino all’elemento di indice i-1 
compreso, e la situazione deve essere descritta dal seguente invariante:

Un esempio: i due valori più grandi di una sequenza.
Problema. Dato un array di interi (di lunghezza ≥ 2), trovare gl’indici di 
due elementi (di valore non necessariamente distinto, ma di indici 
diversi) che siano i due valori più grandi che compaiono nell’array.

static CoppiaInt dueMax(int[] a) {
int iMax, iVice, i;

PRE: a è un array di interi ∧ a.length ≥ 2
POST: Per ogni intero K tale che 0 ≤ K < a.length ∧ K ≠ iVice  ∧ K ≠ iMax

si ha a[K] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax] con iVice ≠ iMax
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si ha a[K] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax],  con iVice ≠ iMax.
(Notare come la formulazione logico-matematica della postcondizione 
elimini ogni possibile fraintendimento).

Risoluzione: Considero il generico passo:
la variabile i contiene l’indice del prossimo elemento da esaminare, l’array 
è stato esaminato dall’elemento di indice 0 fino all’elemento di indice i-1 
compreso, e la situazione deve essere descritta dal seguente invariante:
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Un esempio: i due valori più grandi di una sequenza.
Problema. Dato un array di interi (di lunghezza ≥ 2), trovare gl’indici di 
due elementi (di valore non necessariamente distinto, ma di indici 
diversi) che siano i due valori più grandi che compaiono nell’array.

static CoppiaInt dueMax(int[] a) {
int iMax, iVice, i;

PRE: a è un array di interi ∧ a.length ≥ 2
POST: Per ogni intero K tale che 0 ≤ K < a.length ∧ K ≠ iVice  ∧ K ≠ iMax

si ha a[K] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax] con iVice ≠ iMax
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si ha a[K] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax],  con iVice ≠ iMax.
(Notare come la formulazione logico-matematica della postcondizione 
elimini ogni possibile fraintendimento)

Risoluzione: Considero il generico passo:
la variabile i contiene l’indice del prossimo elemento da esaminare, 
l’array è stato esaminato dall’elemento di indice 0 fino all’elemento di 
indice i-1 compreso, e la situazione è descritta dal seguente invariante:

INVARIANTE

a[iMax] e a[iVice] contengono risp. il massimo e il secondo 
valore più grande della parte esaminata dell’array

cioè
a[iMax] contiene il massimo di a[0 .. i-1],
a[iVice] contiene il secondo valore più grande di a[0 .. i-1]

cioè
∀K interi tali che 0 ≤ K < i
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∀K interi tali che 0 ≤ K < i .
(a[K] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax])  ∧ iVice ≠ iMax   ∧ i ≤ a.length

0 i
a:

n-1

INVARIANTE

a[iMax] e a[iVice] contengono risp. il massimo e il secondo 
valore più grande della parte esaminata dell’array

cioè
a[iMax] contiene il massimo di a[0 .. i-1],        iVice ≠ iMax
a[iVice] contiene il secondo valore più grande di a[0 .. i-1]

cioè
∀K interi tali che 0 ≤ K < i
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∀K interi tali che 0 ≤ K < i .
(a[K] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax])  ∧ iVice ≠ iMax   ∧ i ≤ a.length

0 i
a:

n-1

INVARIANTE

a[iMax] e a[iVice] contengono risp. il massimo e il secondo 
valore più grande della parte esaminata dell’array

cioè
a[iMax] contiene il massimo di a[0 .. i-1], ],        iVice ≠ iMax
a[iVice] contiene il secondo valore più grande di a[0 .. i-1]

cioè, con scrittura più formale (non richiesta !):
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∀K interi tali che (0 ≤ K < i) ∧ (K ≠ iVice)  ∧ (K ≠ iMax) . si ha:
(a[K] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax])  ∧ (iVice ≠ iMax)   ∧ (i ≤ a.length)

0 i
a:

n-1

Invariante e scrittura del corpo del ciclo.

Per realizzare un programma corretto bisogna definire il 
corpo del ciclo in modo che esso, proceda verso la soluzione 
"mantenendo l'invariante". Cioè bisogna fare in modo che 
iMax e iVice siano sempre gl'indici dei due elementi più 
grandi di a[0 .. i-1], ma naturalmente con i incrementato.  

Esaminiamo il primo elemento non ancora esaminato a[i], e 
confrontiamolo con a[iMax] e a[iVice]; sono ovviamente 
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confrontiamolo con a[iMax] e a[iVice]; sono ovviamente 
possibili tre casi:

1. a[iMax] < a[i] 
2. a[iVice] < a[i] ≤ a[iMax]
3. a[i] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax]

o i si ripristina la validità

Invariante e scrittura del corpo del ciclo.
1. a[iMax] < a[i] : allora i è l’indice del nuovo massimo,

mentre il valore di iMax è l’indice del 
nuovo vicemassimo;

istruzioni:
iVice = iMax;
iMax = i;

2. a[iVice] < a[i] ≤ a[iMax]: allora i è il nuovo vice-massimo:
i t i
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istruzione:
iVice = i;

3. a[i] ≤ a[iVice] ≤ a[iMax]: massimo e vice-massimo sono 
invariati;

In tutti e tre i casi poi incrementando i
si ripristina la validità di INV.
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Soluzione
public static CoppiaInt iMax2(int[] a) {

int n = a.length;
if(n < 2) throw new IllegalArgumentException();
boolean primoÈMaggiore = a[0] > a[1];
int iMax = primoÈMaggiore ? 0 : 1;
int iVice = primoÈMaggiore ? 1 : 0;
for(int i = 2; i < n; i++) {

if(a[i] > a[iMax]) {
iVice = iMax;

AlgELab-09-10 - Lez.4 2507/10/09 20.05

iMax = i;
}
else if(a[i] > a[iVice]) {
iVice = i;

}
}
return new CoppiaInt(iMax, iVice);

}

Qual è il ruolo del principio di induzione ?

• L'inizializzazione fa in modo che l'invariante sia vero dopo 
0 iterazioni del corpo del ciclo.

• Le istruzioni costituenti il corpo del ciclo assicurano che 
se l'invariante è vero dopo k iterazioni (e se la condizione 
di controllo del ciclo è vera), allora esso è vero dopo k+1
iterazioni
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iterazioni.
• Per induzione, l'invariante è allora vero dopo qualunque 

numero di iterazioni; in particolare esso è vero all'uscita 
finale dal ciclo, cioè al termine dell'istruzione composta 
while o for.

Conclusioni
• Abbiamo visto come il "porsi idealmente al passo generico" 

per programmare un ciclo equivalga a trovare una 
proprietà invariante, e a scrivere delle istruzioni che 
mantengano tale proprietà ma "si avvicinino" all'uscita.

• Abbiamo applicato la tecnica del passo generico su un 
problema semplice, scrivendo esplicitamente un invariante.

• Abbiamo mostrato come nell'uso dell'invariante si 
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nasconda il principio di induzione matematica semplice.


