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Introduzione

L’analisi numerica è l’arte di dare una risposta numerica ad un problema reale mediante un

elaboratore elettronico digitale. Analizziamo questa definizione. Ad un problema reale noi diamo

una risposta numerica, cioè una risposta rappresentata da un numero, mediante un elaboratore

elettronico digitale (digitale deriva dall’inglese digit che significa cifra, numero). L’aggettivo

digitale sta ad indicare che si lavora con i numeri. Infatti, i calcolatori utilizzano il sistema di

numerazione binario, cioè formato da due cifre: zero (“0”) e uno (“1”). L’analisi numerica è “arte”

perché per risolvere problemi nuovi ed imprevisti è necessario avere fantasia, creatività ed ingegno.

Un analista numerico, Capovani, in un suo discorso ha detto che l’analisi numerica aggiunge alla 

matematica due concetti: “l’errore” ed il “tempo”; l’errore perché non ha senso avere una soluzione 

se non si sa che la soluzione è esatta, il tempo perché non ha senso aspettare domani per conoscere 

le previsioni meteorologiche di oggi. Infatti, quando si dà una risposta numerica ad un problema,

bisogna tener conto della propagazione degli errori nei calcoli1 e del costo computazionale, cioè del

tempo impiegato per determinare la soluzione del problema.

In generale, lo schema che dobbiamo tener presente è il seguente:

PROBLEMA

MODELLO MATEMATICO

ALGORITMO

PROGRAMMA

ANALISI DEI RISULTATI

FINE

Dato un problema, si cerca un modello matematico, quindi un algoritmo risolutivo che deve 

essere tradotto in un programma per il calcolatore. L’elaboratore riceverà un input e restituirà un 

output.

POBLEMI E MODELLI

Per risolvere un problema occorre:

§ evidenziare i dati iniziali o d’ingresso (input), cioè le informazioni che caratterizzano la

“situazione di partenza”;

1 Il calcolatore, lavorando con un insieme finito di numeri, effettua delle approssimazioni sui dati e, quindi, introduce 
inevitabilmente un errore che generalmente si amplifica ad ogni calcolo successivo.

è una rappresentazione semplificata della realtà che contiene tutti e 
soli gli elementi necessari a determinare la soluzione del problema

L’analisi dei risultati permette di stabilire se i risultati ottenuti sono
compatibili con il problema reale. Se l’analisi dà esito negativo allora
bisogna controllare e rivedere il modello matematico oppure l’algoritmo.
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§ evidenziare i dati finali, o risultati, cioè “l’obiettivo del problema”;

§ determinare la strategia risolutiva, cioè quel processo che permette di passare dall’input

all’ouput.

Un problema può essere così schematizzato:

Come si trova la strategia risolutiva? Per risolvere un problema, poiché non esiste una sola regola o 

un unico metodo per risolvere ogni tipo di problema, occorre saper utilizzare le proprie conoscenze 

e cogliere eventuali analogie con altri problemi già affrontati e risolti. È anche possibile procedere

per tentativi, ma questo metodo è laborioso e può anche non portare ai risultati attesi. Per

comprendere meglio quanto detto leggiamo il seguente problema e la sua risoluzione.

Un famoso Maraja d’Oriente stabilisce di assegnare un premio in diamanti, pari al

proprio peso in chilogrammi, al suddito che risolverà il seguente quesito: “su ogni

quadratino di una scacchiera speciale viene posto un chicco di riso; quanti chicchi

rimangono se dalla scacchiera ne vengono tolti 397, che corrispondono a quelli disposti

su una sua riga e una sua colonna? Quanti chicchi stavano inizialmente sulla scacchiera?

Per risolvere questo problema si può procedere in modo empirico e per tentativi, costruendo

varie scacchiere, fino a trovare quella giusta, ma è evidente che tale metodo è lungo e dispendioso. 

È infatti più conveniente procedere con metodo scientifico, realizzando un modello che ne

rappresenti le caratteristiche: su un foglio quadrettato disegniamo allora un quadrato di lato sei

quadretti e segniamo un puntino in ogni casella (figura 1) evidenziamo poi l’insieme formato da una 

riga e da una colonna (figura 2) e contiamone i “puntini”: sono tanti quanti i quadretti che formano

separatamente la riga e la colonna considerate, meno uno, perché l’elemento che si trova al loro

incrocio è comune ad entrambe e non va contato due volte

INPUT
Elaborazione al calcolatore 

mediante una strategia 
risolutiva

OUTPUT

Figura 1 Figura 2



3
Per trovare il numero iniziale di “puntini” di una riga o di una colonna è allora sufficiente

conoscere quello che rappresenta la somma dei puntini di una riga e di una colonna, aggiungere uno 

e dividere il risultato per 2. La conclusione alla quale si è giunti nel caso particolare del quadrato di 

lato sei, può essere ora utilizzata per risolvere il quesito del Maraja. Sapendo che i chicchi di riso

disposti su una riga e su una colonna sono 397, eseguiamo le seguenti operazioni:

397 + 1 = 398 e 398 : 2 = 199.

La scacchiera è allora formata da righe che contengono 199 chicchi ciascuna e ha in totale

1992 = 39.601; togliendo una riga e una colonna ne rimangono:

39.601 – 397 = 39.204.

Il problema è stato risolto schematizzandolo mediante un disegno; la rappresentazione utilizzata

costituisce un modello del problema.

Se avessimo avuto come dato iniziale 641 chicchi oppure 479, quale sarebbe stata la soluzione? 

È opportuno generalizzare la risoluzione vista, in modo da avere una strategia risolutiva adatta a

risolvere il problema anche nel caso in cui sia diverso il numero dei chicchi e quindi sia cambiata la 

scacchiera. Indichiamo allora con :

§ “num” il dato iniziale che rappresenta la somma dei chicchi di una riga e di una colonna;

§ “riga” il numero dei chicchi di una riga o di una colonna;

§ “tot” il numero totale dei chicchi posti sulla scacchiera;

§ “resto” il numero dei chicchi rimasti dopo aver tolto quelli di una riga e di una colonna.

Le istruzioni che permettono di risolvere il problema si possono schematizzare così:

riga = (num + 1) : 2; tot = (riga)2; resto = tot – num.

Tali istruzioni permettono di risolvere ogni altro problema dello stesso tipo, in cui sia diverso il

numero di caselle della scacchiera (ovviamente il numero iniziale num deve essere dispari, se è pari 

il problema non ha soluzione). Per esempio, se sostituiamo a num il valore 641 del dato di ingresso

ed eseguiamo i calcoli indicati troviamo tot = 103.041 e resto = 102.400. Il metodo risolutivo

trovato rappresenta quindi una strategia con carattere di generalità, poiché risolve non un solo

problema, ma tutti i problemi dello stesso tipo, cioè una classe di problemi.

Per trovare la strategia risolutiva di un problema, è necessario prima analizzarne attentamente il 

testo per individuare i dati necessari e per sfrondarlo da eventuali dettagli fuorvianti o inutili ai fini 

dell’obiettivo.
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PROBLEMI E METODO TOP – DOWN

Un insegnante assegna ad una classe il seguente problema.

Determinare il volume del solido che si ottiene dalla rotazione completa di un

trapezio rettangolo attorno alla sua base minore, sapendo che questa misura 20 cm,

che l’altezza è di 30 cm e il lato obliquo di 50 cm.

Per risolvere il problema leggiamo e analizziamo attentamente il testo, disegniamo la figura,

individuiamo i dati e l’obiettivo. Cerchiamo, poi, una strategia risolutiva:

Dati iniziali: base minore DC  = 20 cm

altezza DA  = 30 cm

lato obliquo CB  = 50 cm

Dati finali (obiettivo): volume del recipiente

Strategia risolutiva: è conveniente partire dagli obiettivi richiesti e suddividere il problema in

sottoproblemi sempre più semplici, costruendo un modello risolutivo come quello riportato nella

figura seguente:

La strategia risolutiva è stata rappresentata mediante una struttura ad albero, nella quale la radice

corrisponde all’obiettivo del problema, i rami a problemi via via più semplici, le foglie ai dati

iniziali. L’albero rappresenta quindi una struttura caratterizzata da un ordine gerarchico di

D C

A H B
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esecuzione e di difficoltà, organizzata dal problema più complesso, posto al primo livello indicato 

nella radice, fino al più semplice, quello dell’ultimo livello relativo alle foglie.

La suddivisione di un problema in sottoproblemi via via più semplici prende il nome di metodo 

TOP – DOWN.

Per trovare la soluzione del problema visto, basta procedere a ritroso, sostituendo i dati numerici 

noti nelle foglie ed eseguendo i calcoli risalendo l’albero fino alla radice, in cui si determina la

risoluzione finale.

Il metodo che, a partire dai dati, permette di determinare l’obiettivo risalendo l’albero dal

basso verso l’alto, prende il nome di BOTTOM – UP.

ALGORITMI

L’algoritmo è una sequenza di istruzioni, di operazioni ordinate che risolvono una classe di

problemi. Il termine “algoritmo” deriva dal nome del matematico arabo Al-Khuwarizmi, che nel IX 

secolo scrisse le regole del calcolo relative alle quattro operazioni elementari dell’aritmetica e pose

le basi dell’algebra.

Il Volume del recipiente è 42.000π  cm3

V(recipiente) = V(cilindro) – V(cono) =

= π
π

π ⋅=
⋅⋅

−⋅⋅ 000.42
3
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6030

2
2
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3
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⋅

⋅π
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604020 =+=+= HBAHAB
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Un algoritmo deve essere generale in quanto si deve poter applicare ad una classe di problemi,

cioè non deve risolvere un solo caso particolare, ma tutti i problemi dello stesso tipo. Le istruzioni

che caratterizzano un algoritmo devono essere:

§ in numero finito, perché il procedimento deve poter terminare;

§ enunciate in modo non ambiguo, poiché devono essere eseguite nello stesso modo da

qualsiasi esecutore;

§ eseguibili, cioè la loro esecuzione deve essere effettivamente possibile.

Riassumendo, un algoritmo deve godere delle seguenti proprietà, deve essere:

GENERALE NON AMBIGUO FINITO

Un algoritmo espresso in un linguaggio comprensibile per chi lo esegue, sia questo un uomo o

una macchina, prende anche il nome di programma. Quando l’esecutore è l’uomo, si usa un

linguaggio il più vicino possibile a quello naturale, ma rigoroso e non ambiguo, detto linguaggio di 

progetto (L. P.) o metalinguaggio. Quando l’esecutore è una macchina, il linguaggio usato si dice 

linguaggio di programmazione.

Vediamo, per esempio, come si scrive l’algoritmo relativo alla preparazione di una tazza di tè:

inizio

I. prendi un recipiente della capacità di 
4

1 l;

II. riempilo d’acqua;
III. mettilo sul fornello;
IV. accendi la fiamma del fornello;
V. porta l’acqua all’ebollizione;
VI. spegni la fiamma;
VII. poni un cucchiaio di miscela di tè nella teiera;
VIII. versa l’acqua nella teiera;
IX. lascia in infusione per 5 minuti;
X. poni il colino su una tazza;
XI. versaci sopra il tè;
fine.

Tali istruzioni costituiscono in algoritmo perché:

- vanno eseguite nell’ordine in cui si presentano, secondo una struttura detta sequenziale;

- sono effettivamente eseguibili;

- non presentano ambiguità;

- sono in numero finito.

In generale, per maggior chiarezza, le istruzioni di un algoritmo vanno racchiuse tra le parole 

inizio e fine.
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Invece la sequenza di istruzioni:

inizio
I. considera un numero naturale;

II. calcola il suo triplo diminuito di uno;

III. ritorna all’istruzione 1;

fine.

non costituisce un algoritmo, poiché le tre istruzioni che la compongono conducono ad un numero

infinito di azioni da compiere.

Un algoritmo contiene, in genere, le istruzioni per l’immissione dei dati di ingresso (input), le

istruzioni per l’elaborazione dei dati, che consentono di applicare la strategia risolutiva, e le

istruzioni per la comunicazione dei risultati (output).

I DATI

I dati il cui valore può variare all’interno di un algoritmo sono detti variabili, mentre quelli il

cui valore rimane fisso sono detti costanti. I dati relativi ad un problema e utilizzati in un algoritmo 

possono essere non solo di tipo numerico, ma anche alfanumerico, possono cioè essere formati da

combinazioni di caratteri alfabetici, numerici o di interpunzione. Per esempio, il codice fiscale di

una persona è un dato alfanumerico, perché è formato sia da lettere dell’alfabeto che da cifre

numeriche. Variabili e costanti sono individuati da un nome detto identificatore e sono

memorizzate in celle di memoria del computer. Le celle che contengono costanti si possono pensare 

come scatole chiuse nelle quali, una volta inserito un valore, non c’è possibilità di modificarlo. Le

celle che contengono variabili, invece, possono essere pensate come scatole aperte, delle quali è

possibile modificare il contenuto.

ISTRUZIONI DI ASSEGNAZIONE

Per assegnare un valore ad una variabile, si utilizza l’istruzione di assegnazione, la cui sintassi,

nel linguaggio di progetto, è:

Nome variabile ← Valore

La freccia ← indica l’istruzione di assegnazione, il nome della variabile viene scritto a sinistra della 

freccia, mentre il valore da attribuire viene scritto a destra. Per esempio, per assegnare alla variabile 

“base” il valore “5”, si scrive l’istruzione: base ← 5, che si legge “assegna alla variabile base il 

valore 5”. Se prima della assegnazione la cella base è vuota, dopo l’assegnazione base ← 5, 

contiene il valore 5.

costante

5

basebase

variabile
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ISTRUZIONI PER L’IMMISSIONE DEI DATI D’INGRESSO E PER LA COMUNICAZIONE 
DEI DATI D’USCITA

Per introdurre dall’esterno un dato, che viene poi utilizzato dall’esecutore, si usa un’istruzione

chiamata di lettura o di input. Tale istruzione, nel linguaggio di progetto, viene indicata con la

parola leggi, seguita dal nome del dato racchiuso tra parentesi tonde. Per esempio: “leggi(A)”,

“leggi(numero)”, “leggi(perimetro)”, “leggi(base)” sono istruzioni di lettura.

Se l’algoritmo risolutivo di un problema prevede l’immissione di due o più dati di input, è possibile 

ricorrere ad un’unica istruzione di lettura, utilizzando, per esempio, l’istruzione: leggi(A,B); al

posto delle due istruzioni: leggi(A); leggi(B).

Per comunicare all’esterno i dati elaborati, si utilizza un’istruzione detta di scrittura o di output

che, nel linguaggio di progetto, viene indicata con il comando scrivi, seguito dal nome del dato

racchiuso tra parentesi tonde. Per esempio: “scrivi(perimetro)”, ha il significato di comunicare

all’esterno il valore contenuto nella variabile di nome “perimetro”.

Esempio

Scrivi l’algoritmo che risolve il seguente problema: “Calcola l’area di un triangolo conoscendone 

la base e l’altezza”.

L’algoritmo risolutivo del problema è il seguente:

inizio

leggi(base, altezza);

area ← (base · altezza) : 2;

scrivi(area);

fine.

Osservazione: Ogni istruzione di un algoritmo termina con il segno di punteggiatura “punto e

virgola”; la parola fine è seguita da un “punto”, per indicare che l’algoritmo è finito. Per rendere più 

chiara la comunicazione delle istruzioni di input o di output è utile inserire nelle istruzioni di uscita 

opportuni commenti racchiusi tra apici.

Esempio

Il problema dell’esempio precedente può essere reso più “leggibile” in questo modo:

inizio

scrivi('introduci la lunghezza della base e dell’altezza');

leggi(base, altezza);

area ← (base · altezza) : 2;

scrivi('la misura dell’area del triangolo è:')

scrivi(area);

fine.
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ALGORITMI

Noi rappresenteremo gli algoritmi con il linguaggio di progetto, graficamente con il diagramma
di flusso (flow – chart) oppure con i grafi NS.

I DIAGRAMMI DI FLUSSO

I simboli grafici utilizzati nei diagrammi di flusso sono:

v L’ovale o ellisse: si utilizza per rappresentare il punto di inizio (start) o

di fine (end).

v Il parallelogramma: si utilizza nelle istruzioni di lettura o scrittura

(Input - Output) dei dati.

v Il rettangolo: è il simbolo dell’elaborazione, si utilizza per le istruzioni

di asssegnazione, di calcolo.

v Il rombo: si utilizza nelle istruzioni di controllo o selezione

I GRAFI NS O GNS

GNS sono le lettere iniziali di “Grafi Nassi Schneidermann”, dove Nassi e Schneidermann sono i

nomi dei loro inventori. Le istruzioni di lettura, di scrittura e di elaborazione vengono scritte

all’interno di rettangoli. Vedremo in seguito gli altri simboli utilizzati nei GNS.

Esempio

Consideriamo il seguente algoritmo: “introduci un numero e scrivine il doppio”.

Scriviamo l’algoritmo sia utilizzando il linguaggio di progetto che il diagramma di flusso:

LE STRUTTURE FONDAMENTALI

Teorema di Bohm - Jacopini
Ogni algoritmo può essere scritto utilizzando solo le strutture di sequenza, selezione, iterazione.

Linguaggio di progetto

Inizio

Leggi (numero);

Doppio ← 2 · numero;

scrivi(doppio);

fine.

start

Leggi(numero)

End

scrivi(doppio)

Doppio ← 2 · numero

Diagramma di Flusso GNS

inizio

leggi(numero)

doppio ← 2 · numero

Scrivi(doppio)

fine
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Con queste tre strutture è possibile, quindi, costruire qualsiasi algoritmo, anche molto

complesso. L’organizzazione di una procedura risolutiva, scritta con algoritmi che utilizzano le tre

strutture, prende il nome di programmazione strutturata.

LA SEQUENZA

La sequenza è una struttura nella quale l’esecutore (in genere è il calcolatore) deve eseguire le

istruzioni una dopo l’altra, nell’ordine in cui sono scritte.

Per rappresentarle, possiamo utilizzare il linguaggio di progetto o i diagrammi di flusso. Per

esempio, vediamo come si può scrivere un algoritmo che descriva le azioni che bisogna compiere

per pesarsi.

SELEZIONE

Esaminiamo la seguente frase: “Se non piove allora vado a fare una passeggiata altrimenti

rimango a casa”

“Se non piove” rappresenta una condizione che, se è vera, conduce all’esecuzione dell’istruzione

“vado a fare una passeggiata”, se è falsa a quella “rimango a casa”. Siamo, quindi, di fronte ad una 

alternativa: al verificarsi o meno di una condizione viene eseguita una azione oppure un’altra.

Questa è la selezione binaria (o a due vie) che è una struttura nella quale l’esecutore deve

scegliere tra due alternative. Nel caso si verifichi la condizione di controllo deve seguire

un’istruzione, altrimenti l’altra. La sintassi della selezione a due vie nelle diverse rappresentazioni

è la seguente:

Linguaggio di progetto

Inizio

Prendi la bilancia pesa persone;

Sali sulla bilancia;

leggi il tuo peso;

scendi dalla bilancia;

fine.

start

Prendi la bilancia pesa 
persone

End

Scendi dalla bilancia

Sali sulla bilancia

Diagramma di Flusso

Leggi il tuo peso

Linguaggio di progetto

se  condizione C allora istruzione 1

    altrimenti istruzione 2 Istruzione 1

Diagramma di Flusso

Istruzione 2

C VeraFalsa

GNS

inizio

Prendi la bilancia pesa persone

Sali sulla bilancia

Leggi il tuo peso

Scendi dalla bilancia

fine

Istruzione 2 Istruzione 1

altrimenti allora

Se condizione C

GNS
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La selezione può presentare anche una sola alternativa. In questo caso l’istruzione viene

eseguita se si verifica la consizione di controllo, altrimenti si passa direttamente all’istruzione

successiva, non appartenente alla struttura di selezione. La sintassi della selezione ad una via è la 

seguente:

Esempio

Leggi un numero e se è positivo, scrivine il doppio.

Se in uno dei due percorsi, costituenti una alternativa della selezione, vi sono più istruzioni da

eseguire, allora, in linguaggio di progetto, queste vanno racchiuse tra le parole inizio e fine.

Esempio

Scrivi l’algoritmo che permette di risolvere il seguente problema: “letti due numeri, se il primo è 

maggiore del secondo allora scriviamo i numeri in ordine decrescente; in caso contrario si calcola e 

si scrive la somma”.

Linguaggio di progetto

se condizione C allora istruzione 1

Istruzione 1

Diagramma di Flusso

C Vera

Falsa

Linguaggio di progetto

Inizio

    leggi (A);

    se A > 0 

    allora scrivi (2 · A);

  fine.

scrivi(2 · A)

Diagramma di Flusso

condizione
A > 0

Vera

Falsa

start

leggi(A)

End

Istruzione 1

allora

Se condizione C

GNS

GNS

se
    A > 0

inizio

leggi(A)

scrivi(2 · A)

fine

allora
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Linguaggio di progetto

Inizio
   Scrivi(‘Inserisci due numeri:’);
   leggi (A, B);
   se A > B allora

inizio
   scrivi(‘I numeri dati scritti in ordine decrescente sono:’);
  scrivi(A, B);

 fine
         altrimenti

 inizio
    C ← A + B;
   scrivi(‘la somma dei due numeri è:’);

    scrivi(C);
 fine

fine.

Diagramma di flusso

GNS

C ← A + B

VeraFalsa

start

leggi(A,B)

A > B

scrivi(‘La somma dei 
due numeri è:’)

scrivi(‘Inserisci due numeri:’)

scrivi(‘I numeri dati 
scritti in ordine 
decrescente sono:’)

scrivi(A,B)

scrivi(A,B)

end

se
A > 0

inizio

scrivi(‘Inserisci due numeri:’)

C ← A + B

fine

allora

leggi(A,B)

altrimenti
scrivi(‘I numeri dati scritti 
in ordine decrescente 
sono:’)

scrivi(A, B)scrivi(C)

scrivi(‘La somma dei due 
numeri è:’)
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ITERAZIONE

La struttura iterativa, o ciclica, permette di ripetere più volte uno stesso gruppo di istruzioni.

Tale struttura può essere espressa in modi diversi.

ITERAZIONE ENUMERATIVA

In questo tipo di iterazione si conosce a priori il numero di volte in cui deve essere ripetuto il

ciclo. Lo schema di iterazione enumerativa è il seguente: 

ripeti n volte

istruzione

Esempio:

riperi 10 volte

versa una goccia della medicina nel bicchiere.

Se le istruzioni da ripetere sono almeno due, allora queste verranno racchiuse tra le parole inizio

e fine. In questo caso la corrispondente rappresentazione nelle diverse rappresentazioni è:

L’iterazione enumerativa può essere espressa anche in questo modo:

per i ← 1 fino a n esegui (si legge “per i che va da uno a n”)

inizio

istruzione 1;

istruzione 2;

…………..;

istruzione n;

fine.

La variabile “i” che vi compare è detta variabile di controllo o contatore; ad essa l’esecutore

assegna via via gli n valori interi da 1 fino a n. Le istruzioni comprese tra inizio e fine costituiscono

il corpo dell’iterazione e vengono eseguite per n volte, cioè finché “i” assume il valore n. È chiaro 

che, per poter applicare questa struttura, occorre già conoscere il numero n. Per esempio, se

Linguaggio di progetto

   Ripeti n volte

Inizio

Istruzione 1;

Istruzione 2;

…………...;

Istruzione n;

fine

Diagramma di Flusso

Istruzione 1

Istruzione 2

Istruzione n

ripeti
n

  volte

GNS

R
I
P
E
T
I

istruzione 1
istruzione 2
istruzione 3
………….
istruzione n

n VOLTE
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vogliamo moltiplicare tra loro i primi quattro numeri naturali possiamo usare il seguente

algoritmo in cui è utilizzata l’iterazione enumerativa.

Inizio

p ← 1;

per i ← 1 fino a 4 esegui

p ← p · i;

scrivi(p);

fine.

Per simulare il funzionamento dell’algoritmo e controllarne la validità costruiamo ora una tabella 

di traccia, in modo da conoscere il valore delle variabili durante l’esecuzione delle istruzioni

dell’algoritmo stesso.

TABELLA DI TRACCIA

p = 1

1° ciclo
i = 1
p = 1 · 1 = 1

2° ciclo
i = 2
p = 1 · 2 = 2

3° ciclo
i = 3
p = 2 · 3 = 6

4° ciclo
i = 4
p = 6 · 4 = 24

inizio

p ← 1;

per i ← 1 fino a 4 esegui

p ← p · i;

scrivi('Il prodotto è:', p);

fine.
Il prodotto è 24

L’output di questo algoritmo è il valore 24 assunto dalla variabile p. Al posto delle due istruzioni:

scrivi('Il prodotto è:');

scrivi(p);

è stata utilizzata un’unica istruzione di emissione dati, cioè “scrivi('Il prodotto è:', p), nella quale il

valore della variabile p compare dopo la frase “Il prodotto è:”.

Non sempre è noto il numero di volte in cui un ciclo deve essere ripetuto, in questi casi si ricorre 

ad altri tipi di iterazione.

ITERAZIONE “RIPETI …FINCHÉ”

Lo schema di iterazione è il seguente (in linguaggio di progetto):
ripeti
     istruzione I;
finché condizione C

Quando il ciclo comprende più istruzioni, lo schema è:
ripeti
     istruzione 1;
     istruzione 2;
     ……………
     istruzione n;

finché condizione C
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In questo caso non occorre utilizzare le parole “inizio” e “fine”, perché il ciclo è già delimitato 

delle parole “ripeti” per l’inizio e “finché” per la conclusione.

Le sue rappresentazioni grafiche con un grafo NS e con un diagramma di flusso sono le seguenti:

In questo caso le istruzioni vengono ripetute un numero di volte non predeterminato, fino a

quando la condizione C rimane falsa, quando la condizione C si avvera allora si esce dal ciclo. Il

controllo sulla condizione che permette di eseguire o meno il ciclo avviene “in coda” al ciclo stesso, 

il quale perciò viene eseguito almeno una volta.

Per esempio, esaminiamo le seguenti istruzioni:

considera il numero 7

ripeti

    somma il numero 7 al  precedente (la prima volta il precedente è il numero 7 stesso)
finché si ottiene il numero 35.

Osserviamo che l’operazione “somma il numero 7 al precedente” viene eseguita 4 volte:

1a volta 7 + 7 = 14
2a volta 7 + 14 = 21
3a volta 7 + 21 = 28
4a volta 7 + 28 = 35

a questo punto si esce dal ciclo, poiché la condizione “si ottiene il numero 35” risulta vera.

La struttura iterativa “ripeti…finché” può essere utilizzata anche conoscendo a priori il numero

di volte in cui eseguire un ciclo. Per esempio, nel seguente algoritmo, che calcola la somma delle

altezze di tre persone, non è utilizzata l’iterazione enumerativa, pur conoscendo il numero di volte 

in cui deve essere ripetuto il ciclo:

R
I
P
E
T
I

istruzione 1
istruzione 2
istruzione 3
………….
istruzione n

finché condizione C

GNS
Diagramma di Flusso

Istruzione 1

Istruzione 2

Istruzione n

falsa
C
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inizio

i ← 0;
    somma ← 0;
    ripeti

leggi(altezza);
i ← i + 1;

somma ← somma + altezza;
    finché i = 3;
   scrivi(‘La somma vale:’, somma);
fine.

Alle variabili “i” e “somma” viene inizialmente assegnato il valore “0”: si dice allora che sono

state inizializzate.

Inizializzare una variabile significa darle un valore iniziale prima di utilizzarla all’interno di un 

ciclo.

La variabile “i” ha il ruolo di controllo del ciclo e viene incrementata con l’istruzione “i ← i +1”,

che ne modifica il valore da “0” fino a “3”; la variabile “i” funziona perciò da contatore. Affinché 

il risultato finale sia esatto, è importante inizializzare correttamente la variabile contatore.

Nell’istruzione “somma ← somma + altezza”, la variabile “somma”, cui inizialmente è stato

assegnato il valore “0”, ha il ruolo di variabile accumulatore, in quanto in essa si accumulano,

durante l’esecuzione dei vari cicli, le somme parziali delle altezze. Alla variabile “altezza” viene

assegnato, a ogni ciclo un valore scelto da chi utilizza l’algoritmo.

Per comprendere meglio il comportamento delle variabili durante l’esecuzione delle istruzioni

all’interno del ciclo, ricorriamo ad una tabella di traccia.

TABELLA DI TRACCIA

i = 0
somma = 0

1° ciclo
altezza = 180
i = 0 + 1 = 1
somma = 0 + 180

1 = 3 falso

2° ciclo
altezza = 165
i = 1 + 1 = 2
somma = 180 + 165 = 345

2 = 3 falso

3° ciclo
altezza = 172
i = 2 + 1 = 3
somma = 345 + 172 = 517

3 = 3 vero

inizio
i ← 0;

    somma ← 0;
    ripeti

leggi(altezza);
i ← i + 1;
somma ← somma + 

altezza;
    finché i = 3;
   scrivi(‘La somma vale:’, 

somma);
fine.

La somma vale: 517

Osserviamo che nel ciclo occorre incrementare la variabile “i” in modo tale che, a partire da un

valore iniziale 0, assuma al primo ciclo il valore 1 e poi, aumentata ogni volta di 1, arrivi a 3,
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permettendo così l’uscita dal ciclo. Se non si ponesse l’istruzione “i ← i + 1”, avremmo un

algoritmo formato da un numero infinito di passi, detto anche “loop”, cioè un ciclo senza uscita.

La tabella di traccia è molto utile per controllare l’esattezza dell’algoritmo. Permette, infatti, di

accorgersi facilmente se un ciclo è corretto o no e addirittura se è infinito, cioè senza termine.

Esempio

Quante volte viene eseguito  il ciclo contenuto nel seguente algoritmo?

Inizio
somma ← 0;
ripeti
    leggi(a);
    leggi(b);
    scrivi(a + b);
finché somma = 5;

fine.

Questo algoritmo non ha termine, perché nel ciclo non viene incrementata la variabile “somma”, 

il cui valore rimane sempre uguale a quello iniziale e quindi non può assumere mai il valore 5.

ITERAZIONE “MENTRE …ESEGUI”

Lo schema di iterazione è il seguente (in linguaggio di progetto):

mentre condizione C esegui
istruzione I

Quando il ciclo comprende più istruzioni, lo schema è:

mentre condizione C esegui
      inizio

istruzione 1;
istruzione 2;
……………
istruzione n;

fine.

Le sue rappresentazioni grafiche con un grafo NS e con un diagramma di flusso sono le seguenti:

somma 0 0 0 0
a 2 5 4 …
b 1 6 7 …

output 3 11 13 …

E
S
E
G
U
I

istruzione 1
istruzione 2
istruzione 3
………….
istruzione n

MENTRE CONDIZIONE VERA

GNS Diagramma di Flusso

Istruzione 1

Istruzione 2

Istruzione n

vera
C

falsa
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L’esecutore deve ripetere le istruzioni dalla 1 alla n fino a quando la condizione C è vera ed

esce dal ciclo quando C diventa falsa. Il controllo sulla condizione C viene fatto prima di eseguire le 

istruzioni del ciclo, quindi “in testa” al ciclo. Se C è falsa fin dall’inizio, il ciclo non viene eseguito 

neppure una volta.

Esempio

Calcola e scrivi la somma dei primi 10 multipli di 2.

inizio
   somma ← 0;

i ← 1;
   mentre i ≤ 10 esegui

inizio
    somma ← somma + 2 · i;

i ← i + 1;
fine

   scrivi(somma);
fine.

La scelta tra l’iterazione “ripeti…finché” e l’iterazione “mentre…esegui” dipende dal fatto che si 

voglia oppure no far eseguire il ciclo di istruzioni almeno una volta.

STRUTTURA DI UN ALGORITMO

Completiamo la trattazione degli algoritmi mettendo in evidenza i blocchi logici che li formano e 

le parole chiave che vi compaiono.

Le parole chiave servono a identificare istruzioni o a delimitare i blocchi.

I blocchi logici sono le parti fondamentali che costituiscono un algoritmo e ognuno di essi è

caratterizzato da una particolare funzione.

In un algoritmo si distinguono infatti i seguenti blocchi logici:

v l’intestazione, nella quale si indica il nome che identifica l’algoritmo;

v la dichiarazione delle risorse, in cui vengono “dichiarate” le risorse utilizzate

nell’algoritmo (costanti, variabili, …) e il loro tipo;

v il corpo dell’algoritmo, dove sono indicate le istruzioni che compongono l’algoritmo

stesso.

Scriviamo, per esempio, l’algoritmo risolutivo del seguente problema evidenziando i blocchi

logici che lo formano: “lette le misure delle dimensioni di un rettangolo, calcolane area e perimetro”. 

Indichiamo con “base” e “altezza” le sue dimensioni, che costituiscono i dati di ingresso (input), e

con “area” e “perimetro” i dati finali (output). Abbiamo già visto che questi dati sono variabili.

Nelle parentesi graffe abbiamo scritto alcuni commenti.



19

Algoritmo rettangolo; {rettangolo è il nome assegnato all’algoritmo per distinguerlo

dagli altri algoritmi}

variabili base, altezza, perimetro, area: di tipo numerico intero; { vengono

dichiarate le variabili utilizzate e anche il loro tipo, in questo caso sono dati

numerici}

inizio

leggi(base);

   leggi(altezza);

   perimetro ← 2 · base + 2 · altezza;

   area ← base · altezza;

scrivi(perimetro);

scrivi(area);

fine.

È importante dichiarare i tipi di dati che si utilizzano, in modo che sia chiaro anche all’esecutore 

quali operazioni sono lecite tra i dati, per esempio, avendo dichiarato come intere le variabili base e 

altezza, non è possibile poi assegnare loro valori alfanumerici.

Osserviamo, infine, che:

§ il corpo dell’algoritmo è racchiuso tra le parole “inizio” e “fine”;

§ ogni istruzione e seguita da un punto e virgola;

§ la parola “fine” che racchiude l’algoritmo è seguita da un punto;

§ i dati iniziali si introducono con l’istruzione “leggi”;

§ l’istruzione di uscita è “scrivi” che permette di comunicare all’esterno i risultati;

§ per facilitare la lettura dell’algoritmo e delle strutture in esso presenti, le istruzioni

comprese tra “inizio” e “fine” sono scritte in modo indentato, cioè più a destra rispetto al 

margine sinistro;

§ le parole “inizio”, “fine”, “leggi”, “scrivi”, “algoritmo”, “variabili” sono parole chiave.

Intestazione

Dichiarazione
delle risorse

Corpo
dell’algoritmo

TheEnd


