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Cap6. Tecniche di stesura degli algoritmi 

 

PREREQUISITI 

 Stesura algoritmi con il pseudocodice e i flow-chart. 

 

 

OBIETTIVI 

 Scomporre un problema in sotto-problemi. 

 Risoluzione di problemi complessi per raffinamenti successivi. 

 

 

ARGOMENTI 

 Tecniche di stesura degli algoritmi (top-down, bottom-up). 

 Tecnica top-down. 

 Sotto-programmi. 

 Stesura algoritmo con il metodo top-down. 

 Esempi ed esercizi. 
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CAP 6 – TECNICHE DI STESURA DEGLI 

ALGORITMI 

 

TECNICHE DI STESURA DEGLI ALGORITMI 

Esistono sostanzialmente due tipi di approcci per la stesura di un algoritmo che hanno 

caratteristiche opposte: 

- Top-down /dall’alto verso il basso) è l’approccio più classico. Si parte dalla visione globale 

del problema e poi si stende l’algoritmo per raffinamenti successivi (specializzazioni). 

- Bottom-up (dal basso verso l’alto). Si basa sul motto latino “divide et impera”, ovvero il 

problema viene spezzato in sotto problemi più facili da risolvere e si inizia a stendere 

l’algoritmo per questi. Quindi si combinano insieme le varie parti fino ad ottenere 

l’algoritmo che risolve il problema nel suo complesso. 

 

Nella realtà per la stesura di un algoritmo si fa generalmente uso di entrambe le due tecniche: per lo 

sviluppo delle parti per le quali è necessario avere una visione d’insieme del problema si utilizza la 

tecnica top-down, mentre per sviluppare le parti per le quali si sente più l’esigenza di concentrarsi 

sul dettaglio, si utilizza la tecnica bottom-up. 

 

 

TECNICA TOP-DOWN 

Quando il problema è più articolato e complesso non è immediato trovare subito i passi elementari e 

la sua soluzione. Una tecnica che semplifica questo compito è detta top-down. La tecnica top-down 

è per raffinamenti successivi. 

Partendo dalla visione globale del problema (top, alto), esso viene scomposto in sotto problemi 

autonomi che a loro volta sono composti da istruzioni elementari (down, basso). 

Ogni sotto problema viene risolto e in questo modo si perviene alla risoluzione del problema 

iniziale. 
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Per utilizzare questa tecnica occorre fa uso del blocco sottoprogramma, definito nello schema dei 

blocchi elementari costituenti un algoritmo. 

 

 

SOTTOPROGRAMMI 

Un sottoprogramma è equivalente a un gruppo di istruzioni, istruzioni elementari e controlli di 

base (sequenze, selezioni e iterazioni).  

Un programma, in generale, deve risolvere uno o più problemi (sotto problemi in realtà) fra loro 

interconnessi. Ogni sotto problema è risolvibile attraverso la stesura di un gruppo di istruzioni, 

ovvero attraverso la realizzazione di un sotto-programma. 

 

 

Un sottoprogramma è un’azione non elementare che necessita di ulteriori passaggi elementari 

per essere dettagliata. 

 

Il programma, quindi, viene visto come un insieme di sotto-programmi che si scambiano 

informazioni al fine di risolvere il problema generale. Ogni sotto-programma può essere realizzato 

(implementato) indipendentemente dagli altri, quindi, possono essere utilizzate differenti strategie 

per risolvere il sotto-problema; l’importante è che quel sotto-programma sia in grado di inter-

operare con gli atri sotto-programmi al fine di risolvere il problema dato. 

 

Ogni sotto-programma può essere a sua volta scomposto in altri sotto-programmi; si procede in 

questo senso per successivi raffinamenti fino ad arrivare al sotto-programma base costituito solo da 

azioni semplici direttamente comprensibili (rigorose e non ambigue) dall’esecutore (uomo o 

macchina a seconda). 

 

Un'altra caratteristica vantaggiosa dei sotto-programmi, è la loro riutilizzabilità. Lo stesso “pezzo 

di codice” può essere riutilizzato più volte nello stesso programma o in altri programmi che 

richiedano funzionalità fornibili da tale sotto-programma. Questo è sicuramente un vantaggio in 

termini di tempo, pulizia del codice e quindi professionalità. 

 

 

  SottoProgramma 
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Nel corso di programmazione C++ studieremo più dettagliatamente questo aspetto fondamentale 

della programmazione. Analizzeremo come si realizzano le procedure (sotto-programmi) e come 

queste si scambiano parametri con le altre procedure del programma. 

 

 

 

STESURA ALGORITMO CON IL METODO TOP-DOWN 

Accade spesso, specie nei problemi complessi, che una stessa sequenza di istruzioni compaia nella 

stessa forma in più parti dello stesso programma o che sia utilizzata in più programmi. Gli algoritmi 

riguardano elaborazioni astratte di dati che possono essere adattate a problemi di natura 

apparentemente diversi (dal punto di vista informatico due problemi sono diversi se necessitano di 

elaborazioni diverse e non se trattano di cose diverse). Per fare un esempio riguardante altre 

discipline basti pensare per esempio alla Geometria: il calcolo dell’area di una superficie varia in 

relazione alla forma geometrica diversa e non alla natura dell’oggetto. L’area di una banconota o di 

una lastra di marmo si calcolerà sempre allo stesso modo trattandosi in ambedue i casi di rettangoli, 

quindi per tornare all'ambito informatico, l’elaborazione riguardante il calcolo dell’area di un 

rettangolo ricorrerà nei problemi di calcolo di blocchi di marmo così come nei problemi di calcolo 

di fogli su cui stampare banconote. 

 

Per risparmiare un inutile lavoro di riscrittura di parti di codice già esistenti, i linguaggi di 

programmazione prevedono l’uso dei sottoprogrammi. Sostanzialmente un sottoprogramma è una 

parte del programma che svolge una funzione elementare. 

 

L’uso di sottoprogrammi non è solo limitato al risparmio di lavoro della riscrittura di parti di 

codice, ma è anche uno strumento che permette di affrontare problemi complessi riconducendoli a 

un insieme di problemi di difficoltà via a via inferiore. Tutto ciò consente al programmatore un 

controllo maggiore sul programma stesso nascondendo nella fase di risoluzione del singolo 

sottoprogramma le altre parti in modo tale da isolare i singoli aspetti del problema da risolvere. 

 

Si tratta del procedimento di stesura per raffinamenti successivi (o top-down). Quando la 

complessità del problema da risolvere cresce, diventa difficoltoso tenere conto 

contemporaneamente di tutti gli aspetti coinvolti, fin nei minimi particolari, e prendere 

contemporaneamente tutte le decisioni realizzative: in tal caso sarà necessario procedere per 

approssimazioni successive, cioè decomporre il problema iniziale in sottoproblemi più semplici. In 
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tal modo si affronterà la risoluzione del problema iniziale considerando in una prima 

approssimazione risolti, da altri programmi di livello gerarchico inferiore, gli aspetti di massima del 

problema stesso. Si affronterà quindi ciascuno dei sotto-problemi in modo analogo. 

 

In definitiva si comincia specificando la sequenza delle fasi di lavoro necessarie anche se, in questa 

prima fase, possono mancare i dettagli realizzativi: si presuppone infatti che tali dettagli esistano 

già. Se poi si passa all’esame di una singola fase di lavoro, questa potrà ancora prevedere azioni 

complesse ma riguarderà, per come è stata derivata, una parte del problema iniziale. Iterando il 

procedimento a mano a mano si prenderanno in esame programmi che riguardano parti sempre più 

limitate del problema iniziale. In tal modo la risoluzione di un problema complesso è stata 

ricondotta alla risoluzione di più problemi semplici (tanti quante sono le funzioni previste dalla 

elaborazione originaria). 

 

Le tecniche di sviluppo per raffinamenti successivi suggeriscono cioè di scrivere subito il 

programma completo, come se il linguaggio di programmazione a disposizione fosse di livello 

molto elevato ed orientato proprio al problema in esame. 

 

Tale programma conterrà, oltre alle solite strutture di controllo, anche operazioni complesse che 

dovranno poi essere ulteriormente specificate. Queste operazioni verranno poi descritte in termini di 

operazioni ancora più semplici, e così via fino ad arrivare alle operazioni elementari fornite dal 

linguaggio di programmazione utilizzato. 

 

 

ESEMPIO 

Risolvere il seguente problema per raffinamenti successivi. 

In una località geografica sono state rilevate ogni 2 ore le temperature di una giornata. Si vuole 

conoscere la temperatura media, l’escursione termica e lo scostamento medio dalla media. 

Si tratta di scrivere un programma che richiede alcune elaborazioni statistiche su una serie di valori. 

Si ricorda che la media aritmetica di una serie n di valori è data dal rapporto fra la somma dei valori 

della serie e il numero n stesso. L’escursione termica è in pratica il campo di variazione cioè la 

differenza fra il valore massimo e il valore minimo della serie di valori. Lo scostamento medio è la 

media dei valori assoluti degli scostamenti dalla media aritmetica, dove lo scostamento è la 

differenza fra il valore considerato della serie e la media aritmetica. 

La prima stesura del programma potrebbe essere la seguente: 
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Inizio 

  Acquisizione temperature rilevate 

  Calcolo media e ricerca massimo e minimo 

  Calcolo escursione termica 

  Calcolo scostamento medio 

  Comunicazione risultati 

Fine 

 

In questa prima approssimazione si sono evidenziati i risultati intermedi da conseguire affinché il 

problema possa essere risolto. Non si parla di istruzioni eseguibili ma di stati di avanzamento del 

processo di elaborazione: per il momento non c’è niente di preciso ma il problema proposto è 

stato ricondotto a 5 problemi ognuno dei quali si occupa di una determinata elaborazione. 

Viene messa in evidenza la sequenza delle operazioni da effettuare: l’escursione termica si può, per 

esempio, calcolare solo dopo la ricerca del massimo e del minimo.  

Si noti che ad ogni fase di lavoro è assegnato un compito specifico ed è quindi più facile la ricerca 

di un eventuale sottoprogramma errato: se lo scostamento medio è errato e la media risulta corretta 

è chiaro che, con molta probabilità, l’errore è localizzato nel penultimo sottoprogramma. 

Il primo sottoprogramma possiamo già tradurlo in istruzioni eseguibili. È opportuno tenere presente 

che a questo livello il problema da risolvere riguarda solamente l’acquisizione delle temperature 

rilevate. Il resto del programma, a questo livello, non esiste. 

Acquisizione temperature 

Inizio 

  Per indice da 0 a 11 

    Ricevi temperatura rilevata 

  Fine-per 

Fine 

 

Passando al dettaglio del secondo sottoprogramma lo si può pensare composto da una fase di 

inizializzazione dell’accumulatore della somma dei termini della serie e delle variabili che 

conterranno il massimo ed il minimo della serie stessa. La seconda fase è il calcolo vero e proprio. 

Anche qui il problema è limitato solo alla parte specificata. 

Calcolo media e ricerca massimo e minimo 

Inizio 

  Inizializza Somma Valori 
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  Considera primo elemento serie come Massimo e Minimo 

  Aggiorna Somma e cerca Massimo e Minimo 

  Calcola Media 

Fine 

     

Aggiorna Somma e cerca Massimo, Minimo 

Inizio 

  Per indice da 1 a 11 

    Aggiorna Somma con elemento considerato 

    Se elemento<Minimo 

      Sostituisci elemento a Minimo 

    Altrimenti 

      Se elemento>Massimo 

        Sostituisci elemento a Massimo 

      Fine-se 

    Fine-se 

  Fine-per 

Fine 

 

l terzo sottoprogramma è immediato: 

Calcolo escursione termica 

Inizio 

  Escursione = Massimo – Minimo 

Fine 

 

Il quarto sottoprogramma, come il secondo, prevede una inizializzazione: 

Calcolo scostamento medio 

Inizio 

  Azzera Somma scostamenti 

  Aggiorna Somma 

  Calcola Media scostamenti 

Fine 

     

Aggiorna Somma scostamenti 

Inizio 
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  Per indice da 0 a 11 

    Se elemento>Media aritmetica 

      Scostamento = elemento-Media 

    Altrimenti 

      Scostamento = Media-elemento 

    Fine-se 

    Aggiorna Somma scostamenti con scostamento 

  Fine-per 

Fine 

 

L’ultimo sottoprogramma è immediato: 

Comunicazione risultati 

Inizio 

  Comunica Media 

  Comunica Escursione termica 

  Comunica Scostamento medio 

Fine 

 

Il programma a questo punto è interamente svolto. Ogni sottoprogramma ha riguardato un solo 

aspetto dell’elaborazione: ciò rende la stesura del programma più semplice ed inoltre la 

manutenzione del programma stesso diventa più semplice. Ogni sottoprogramma diventa più 

semplice da controllare rispetto al programma nel suo complesso. 

Il programma è stato diviso praticamente in 7 parti. Ognuna può essere trattata, in sede di codifica, 

come un sottoprogramma a parte come anche si può decidere di lasciare ai sottoprogrammi, vedi 

seconda e quarta fase, il compito dell’elaborazione e lasciare le inizializzazioni nel programma 

principale (il primo che si è scritto, quello cioè dove è evidenziata tutta l’elaborazione da svolgere). 

Si può anche decidere, sempre nella seconda e quarta fase per esempio, di considerare le 

inizializzazioni parte integrante delle elaborazioni stessa e quindi rispettare la prima suddivisione di 

massima del programma, saltando la seconda suddivisione.  

Il processo di scomposizione successiva non è fissato in maniera univoca: dipende fortemente dalla 

soggettività del programmatore. Non ci sono regole sulla quantità di pezzi in cui scomporre il 

programma. Ci sono delle indicazioni di massima che suggeriscono di limitare il singolo segmento 

in maniera sufficiente a che il codice non superi di molto la pagina in modo da coprire, con lo 

sguardo, l'intero o quasi programma e limitare il singolo segmento a poche azioni di modo che sia 
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più semplice isolare eventuali errori. Inoltre il sottoprogramma deve essere quanto più possibile 

isolato dal contesto in cui opera, cioè il sottoprogramma deve avere al suo interno tutto ciò di cui 

ha bisogno e non fare riferimento a dati particolari presenti nel programma principale.  

Ciò porta ad alcuni indubbi vantaggi: 

- Il sottoprogramma è facilmente esportabile. Se dalla scomposizione di altri programmi si 

vede che si ha necessità di utilizzare elaborazioni uguali si può ricopiare il sottoprogramma. 

È evidente che affinché ciò sia possibile è necessario che il sottoprogramma non faccia 

riferimento a contesti che in questo caso potrebbero essere diversi. Se, inoltre, il 

sottoprogramma effettua una sola operazione si potrà avere più opportunità di inserirlo in 

nuove elaborazioni.  

- La manutenzione del programma è semplificata dal fatto che, facendo il sottoprogramma 

una sola elaborazione e, avendo al suo interno tutto ciò che serve, se c’è un errore nella 

elaborazione questo è completamente isolato nel sottoprogramma stesso e, quindi, più 

facilmente rintracciabile.  

- Qualora si avesse necessità di modificare una parte del programma, ciò può avvenire 

facilmente: basta sostituire solamente il sottoprogramma che esegue l’elaborazione da 

modificare. Il resto del programma non viene interessato dalla modifica effettuata.  

 

L’utilizzo di sottoprogrammi già pronti per la costruzione di un nuovo programma porta ad una 

metodologia di sviluppo dei programmi che viene comunemente chiamata bottom-up poiché 

rappresenta un modo di procedere opposto a quello descritto fino ad ora. Si parte da sottoprogrammi 

già esistenti che vengono assemblati assieme a nuovi per costruire la nuova elaborazione.  

In definitiva "… si può affermare che, nella costruzione di un nuovo algoritmo, è dominante il 

processo top-down, mentre nell’adattamento (a scopi diversi) di un programma già scritto, assume 

una maggiore importanza il metodo bottom-up." (N.Wirth) 

 

 

ESEMPIO Pranzo di nozze 

Il problema può descritto nel seguente flow-chart. 

 

Ciascuno di questi problemi, tra loro collegati, possono essere risolti in modo indipendente. 

Si passa al raffinamento successivo: 
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1. il primo problema è un problema elementare, occorre acquisire il numero di invitati con un 

blocco di input. 

2. Il secondo problema si articola nei seguenti passi: 

a. Scelta del numero di portate. 

b. Per ogni portata, scelta del piatto. 

c. Scelta dei vini. 

3. Il terzo problema dovrebbe dare la descrizione di ogni ricetta. Ma se si suppone di passare 

l’ordine in cucina? L’esecuzione di una ricetta, per il cuoco, è una competenza elementare. 

 

 

 

Soluzione finale 

 

 

ESERCIZIO prelievo di contanti al bancomat 

Dati seguenti macro-passi, dettagliare le singole operazioni da eseguire. 

1. Inserimento della tessera nell’apposito macchinario. 

2. Inserimento del codice associato al bancomat. 

3. Scelta dell’importo. 

4. Scelta dell’operazione. 

a. Se l’operazione è possibile allora esegui l’operazione 

b. Altrimenti visualizza messaggio d’errore. 

5. Conclusione. 

6. Prelievo tessera. 

7. Prelievo contanti. 


