
Unità 1 Problemi e Algoritmi a cura di Alberto Peruzzi 
 
 

1.1  Introduzione intuitiva del concetto di problema 
 
Cos’è un problema? Intuitivamente, si ha un problema quando ci poniamo un obiettivo ma non 
sappiamo come conseguirlo. Gli psicologi cognitivi hanno distinto tre tipi basilari di problemi: di 
organizzazione, di scoperta di struttura, e di trasformazione. 
Per ciascun dato problema, la ricerca di una soluzione può seguire strategie diverse. Lo 
classificazione e la comparazione delle strategie sono oggetto del problem solving. 
 
Esistono tecniche di problem solving che corrispondono alle strategie più generali che è 
possibile adottare nei confronti di qualsiasi problema. Ancor prima dell’arrivo dei computer, si 
era riusciti a individuare classi di problemi la cui soluzione è ottenibile seguendo regole 
meccaniche. I computer hanno permesso di far eseguire questo lavoro ad automi. 
L’intelligenza artificiale si è rivelata un ottimo banco di prova per l’automazione del problem 
solving.  
(Si veda l’Allegato 1.A per alcuni esempi) 
 
Un problema ben formulato contiene i dati necessari alla soluzione e nessuno di superfluo. Se 
mancano dati è mal posto. 
Esempio: “se un treno dalla stazione A alla stazione B fa 4 fermate e la distanza da A a B è 
100 km con una velocità media di 70 km/h, dopo quanti km giunge alla seconda stazione 
intermedia?” è un problema mal posto. Se la domanda fosse stata “dopo quanto tempo arriva 
a B”, la formulazione sarebbe stata ridondante: non conta quante fermate faccia.  
E’ ciò che s’impara risolvendo i problemi più elementari di algebra: le relazioni (reciprocamente 
indipendenti) tra le incognite devono essere tante quante le incognite per determinare il valore 
di queste. 
 
 
Nell’affrontare un problema si possono distinguere vari tipi di attività (e capacità) relative ai 
seguenti passi: 
 

– identificare il problema 
– individuare le risorse pertinenti alla soluzione 
– pianificare una strategia finalizzata al conseguimento dell’obiettivo 
– controllare le fasi escutive del piano 
– valutare il risultato conseguito. 

 
Sotto il profilo quantitativo, a ogni problema si può associare una valutazione del “costo” della 
sua soluzione. Se il problema P è sufficientemente semplice lo si affronta direttamente, ma se 
è complesso si passa a scomporlo in sottoproblemi P1,…, Pn, ciascuno dei quali ha a sua volta 
un costo; supposto che ogni sequenza di simili scomposizioni abbia termine, c’è infine da 
sommare il costo della scomposizione in sottoproblemi e della ricomposizione delle soluzioni 
dei sottoproblemi. 
(Questa procedura è esprimibile in un opportuno programma.) 
 
Il costo di un problema può essere determinato in vari modi, ma quello di base fa riferimento 
al “tempo” richiesto per trovare la soluzione, misurato col numero di passi o operazioni 
elementari da eseguire (vedi oltre, 8.2.2). Non è detto che si disponga sempre di un metodo 
per stabilire se un problema è risolvibile e quanto “tempo” richiede la sua soluzione. 
 
Sotto il profilo qualitativo, tutto dipende da quali risorse conoscitive si ammette di poter usare 
per risolvere un problema. 
Il classico problema geometrico “trisecare con riga e compasso un angolo” ha dato luogo a 
molti tentativi finché, servendosi della traduzione algebrica del problema, si è dimostrato che 
non è possibile eseguire la costruzione richiesta. 



 
Un altro classico problema: il quinto postulato (cioè quello “delle parallele”) è derivabile dagli 
altri quattro postulati della geometria euclidea? 
Anche in questo caso furono fatti numerosi tentativi. Il punto è che se il postulato delle 
parallele fosse davvero derivabile dagli altri, allora ogni tipo di spazio che rendesse veri i primi 
quattro postulati renderebbe vero anche il quinto. La scoperta di geometrie (non-euclidee) che 
incorporano coerentemente gli altri quattro postulati ma non il quinto ha risolto in negativo il 
problema. 
 
E’ ovvio che un problema risolto è risolvibile, mentre un problema irrisolto non è detto che sia 
irrisolvibile – il prossimo tentativo potrebbe essere quello buono. Ma se, per quanti tentativi si 
facciano, non si trova la soluzione?  
Per dire che è irrisolvibile occorre provare che oltre ai tentativi falliti, anche ogni altro possibile 
è necessariamente destinato al fallimento. 
Dunque, bisogna aver fatto un ragionamento che considera tutti i modi possibili di risolverlo e 
mostra che nessuno di essi può avere successo. Viceversa, anche se non abbiamo ancora la 
soluzione effettiva di un dato problema, possiamo affermare che è risolvibile solo se 
disponiamo di un metodo il quale stabilisce che per una certa classe di problemi, esiste sempre 
una soluzione e che il problema dato rientra in tale classe. 
 
Dal punto di vista logico i problemi si dividono in: 
 

(1) problemi per i quali è possibile sapere in anticipo se ne esiste una soluzione o no 
 
(2) problemi per i quali non è possibile sapere in anticipo se ne esiste una soluzione o 

no. 
 



 
 
Sapere è però una nozione vaga. In quest’ambito, possiamo precisarla così: “è possibile sapere 
se … o no” significa “esiste una procedura meccanica, ovvero un algoritmo, in grado di 
decidere, dopo un numero finito di passi, se … o no”. Pertanto, i problemi di tipo (1) sono 
decidibili, i problemi di tipo (2) sono indecidibili. 
 
Si può decidere se un numero intero è divisibile per un altro? Sì, perché disponiamo 
dell’algoritmo della divisione. Una procedura di decisione equivale a una serie di istruzioni che, 
opportunamente iterate, permettono di calcolare il valore di una funzione. 
Nel primo Novecento si affrontò il quesito: ogni problema matematico è decidibile? Se la 
risposta fosse stata sì, avebbe voluto dire che il progresso del pensiero matematico si riduce 
alla scoperta di nuovi algoritmi per la soluzione di nuovi problemi. 
 
 
 
Nel 1931 il logico Kurt Gödel dimostrò che già nell’aritmetica elementare esistono problemi 
indecidibili. Questo risultato non riguardava soltanto l’aritmetica e metteva in primo piano 
l’esigenza di precisare la nozione intuitiva di procedura meccanica, o algoritmo, e dunque 
l’esigenza di precisare la classe delle funzioni computabili. 
Fu allora che nacque la teoria della computabilità, grazie ai lavori pioneristici di A. Church 
(lambda-calcolo), A. Turing (macchina di Turing), K. Gödel e S. Kleene (funzioni ricorsive), E. 
Post (sistemi di riscrittura), J. Von Neumann (macchina a registri). 
I programmi dell’odierna informatica [possono essere descritti come codifiche, in un opportuno 
linguaggio, di processi algoritmici espressi in una di tali forme. 
 
 



 
 

1.2 Cenni sulle strategie per la risoluzione dei problemi 
 
Qualunque problema può descriversi in termini di uno spazio degli stati: un sistema i cui punti 
rappresentano gli stati, ovvero le possibili configurazioni degli oggetti pertinenti, e in cui le 
transizioni di stato indicano le mosse o operazioni eseguibili per passare da uno stato all’altro. 
Lo stato iniziale è quello in cui il risolutore si pone il problema; lo stato finale è la 
configurazione che si vuole raggiungere (soluzione) – quando la soluzione non è unica, ci sono 
più stati finali (Allegato 1.B). 
 
 
 
Una strategia di ricerca è un metodo per muoversi nello spazio degli stati da quello iniziale a 
quello finale. 
Invece di esaminare tutti i possibili stati e relative transizioni, si seguono strategie di ricerca 
più economiche, che selezionano alcune regioni dello spazio degli stati. Semplificando, lo 
spazio degli stati può essere rappresentato come un grafo orientato i cui nodi sono gli stati e i 
cui archi sono le transizioni di stato. Quando si procede “alla cieca”, cioè, non si ha idea su 
dove si trovi l’obiettivo della ricerca (search), ci sono due tipi fondamentali di strategie: le 
strategie di ricerca in profondità e quelle in ampiezza. 
 
 
 
Le strategie in profondità visitano un grafo eseguendo uno dopo l’altro i possibili cammini dal 
nodo iniziale a ciascuno di quelli finali. Le strategie in ampiezza lo visitano eseguendo uno dopo 
l’altro i possibili cammini dal nodo iniziale a ciascuno dei nodi immediatamente accessibili da 
esso, poi i possibili cammini da ciascuno di questi nodi ai nodi successivi, ecc. 
 



 
 
Entrambe le strategie possono essere codificate in programmi per visitare un dato grafo, un 
nodo dopo l’altro. In assenza di qualunque informazione che possa fare da guida nello spazio 
degli stati, un problema ci pone nella situazione di chi deve prendere una serie di decisioni 
sì/no per esplorare le possibili configurazioni di un sistema ignoto, come in un labirinto che a 
ogni incrocio si ramifica in due o più strade, di modo che i percorsi possibili formano un albero i 
cui nodi sono gli incroci (Allegato 1.C). 
 
 
 
Tenendo presenti i dati del problema specifico ed eventuali ipotesi sulla struttura dell’albero, si 
potrà motivare la preferibilità di una strategia rispetto all’altra. Per esempio, supponiamo che 
ciascun documento (file) del nostro archivio sia tenuto in un raccoglitore (cartella, directory) e 
che ciascun raccoglitore possa a sua volta contenere altri raccoglitori. Se per aprire un 
documento dobbiamo prima aver aperto tutti i raccoglitori che lo contengono e se i raccoglitori 
di documenti più vecchi sono quelli più interni agli altri, allora la data del documento che 
cerchiamo fornisce un criterio per scegliere la strategia. 
 
 
 

1.3 Soluzione di un problema 
 
Metodo sintetico e analitico 
Le strategie di “ricerca cieca”, in ampiezza o in profondità, sono sistematiche ma si rivelano 
utili solo se lo spazio degli stati è piccolo. Quando si dispone di conoscenze sull’ambito 
(dominio) del problema, ci sono due tipi basilari di metodi risolutivi, che già i geometri greci 
avevano esplicitato: il metodo sintetico e quello analitico. 
 



 
 
Le strategie conformi al primo procedono in avanti, dai dati iniziali all’obiettivo (goal), mentre 
quelle conformi al secondo procedono all’indietro, dalla soluzione supposta come data al modo 
in cui si potrebbe ottenerla, regredendo via via fino ai dati iniziali. 
 
 
 
Strategie euristiche 
In situazioni complesse, conviene seguire strategie che sfruttano le informazioni sul dominio 
del problema e sono guidate da un qualche criterio, o metodo. 
Tali strategie si dicono euristiche: non passano in rassegna tutte le possibilità, ma si affidano a 
ipotesi che restringono i percorsi (nello spazio degli stati) che più probabilmente porteranno 
alla soluzione. 
Nel gioco degli scacchi lo stato iniziale è la configurazione-base e uno stato finale è una delle 
innumerevoli configurazioni di scacco matto all’avversario. Quando si fa una mossa non si 
esamina l’albero di tutte le mosse e contromosse possibili: ci si affida a una strategia euristica. 
 
 
 
Si può definire una funzione f di valutazione euristica, che a ogni stato s (cioè a ogni nodo di 
un percorso risolutivo) associa un valore numerico f(s) che misura il grado di fiducia razionale 
che si possa arrivare alla soluzione passando per s, ovvero: f(s) stima la “distanza” di s 
dall’obiettivo. 
A ogni passo della ricerca si sceglie lo stato (nodo) per cui la funzione f assume il miglior 
valore (best first). Se vogliamo trovare la strada più breve da Milano a Lecce, possiamo 
scegliere, tra tutte le città raggiungibili direttamente da Milano, quella che dista meno da Lecce 
e iterare l’applicazione del criterio a tale città intermedia. Si tratta di una procedura ricorsiva. 
 



 
 
Resta con ciò definito un algoritmo, che può essere raffinato. E’ noto un algoritmo generale, 
indicato come A*, che ottimizza la funzione di valutazione euristica. 
 
 
 
Analisi mezzo-fine 
Nel metodo di ricerca detto analisi mezzo-fine, la funzione euristica calcola la differenza tra 
stato attuale e finale; la strategia relativa consiste allora nell’eseguire l’operazione che 
permetta di ridurre la differenza, raggiungendo uno stato cui si applica iterativamente, o 
“ricorsivamente”, lo stesso criterio. 
 
 
 
Strategia minimax 
Gli scacchi sono un caso di gioco competitivo, in cui ciascun giocatore sceglie non 
semplicemente la mossa che porta al massimo vantaggio immediato ma quella che pure 
minimizza l’efficacia delle contromosse dell’avversario: è una strategia minimax. 
Ci sono strategie minimax anche per risolvere problemi di cooperazione, in cui ciascun 
“giocatore” trae un vantaggio da una decisione solo se è vantaggiosa anche per gli altri. 
 
 
 
Scomposizione dei problemi 
Che si tratti di un problema con un solo agente o di competizione/cooperazione, la soluzione di 
un problema complesso richiede di norma che un’intera serie di sottoproblemi sia stata 
preventivamente risolta. 
Per provare che √2 è irrazionale occorre sia disporre del metodo di dimostrazione per assurdo 
sia conoscere le proprietà dei numeri razionali. 
Se tre stati A, B e C vogliono accordarsi su un documento comune, può essere necessario che 
raggiungano tre accordi bilaterali per dirimere le rispettive controversie. 
 



 
 
 
Per prendere un caffè si può farlo in casa o prenderlo al bar; per farlo in casa occorre disporre 
di: macchina da caffè, acqua, caffé adatto alla macchina, e una fonte di calore; per prenderlo 
al bar bisogna potersi muovere, trovare un bar, avere i soldi ... 
In ambedue i casi, se anche uno solo dei sottoproblemi non è risolto, neanche il problema lo è.  
Come già anticipato, esistono metodi connessi alla scomposizione in sottoproblemi. 
Fondamentale è il metodo del backtracking: una volta scomposto un problema in 
sottoproblemi, si applica una soluzione trovata per il primo di essi anche agli altri; se la 
procedura non ha successo si torna indietro a un’altra soluzione del primo sottoproblema e così 
via, finché non si sono esaurite tutte le possibilità. 
   
 
 
Rappresentazione tramite grafi 
I grafi usati per descrivere la dipendenza di uno stato da due o più altri hanno ancora opzioni 
(OR) tra gli stati ma rappresentano anche il fatto che più condizioni devono essere 
congiuntamente soddisfatte (AND) per trovare una soluzione. Perciò si dicono grafi AND/OR. 
Esistono algoritmi opportuni per simili grafi. 
Infine, in molti casi le condizioni da soddisfare sono tipicamente espresse mediante un sistema 
di vincoli (Allegato 1.D). 
 
 

1.4 Gli algoritmi 
 
Intuitivamente, un algoritmo è una procedura meccanica, seguendo la quale si può calcolare, 
dopo un numero finito di passi, la soluzione di un problema. (Il termine algoritmo è una 
deformazione del nome del matematico persiano Al-Kuwarizmi.) 
In matematica, gli algoritmi sono presenti da sempre: uno dei primi è stato quello “di Euclide” 
per il calcolo del massimo comun divisore tra due interi positivi. 
 
 



 
Ma come precisare la nozione generale e intuitiva di algoritmo? 
Questa domanda “filosofica” non poté più essere evitat[a]e quando si cercò di determinare se, 
in generale, una funzione è calcolabile (computabile) o no. Come si è detto in 1.1, i limiti della 
computabilità, individuati negli anni trenta, emersero proprio in relazione a tale domanda. 
 
 
 
Per ogni teoria matematica, si doveva poter “decidere” se in essa è dimostrabile un enunciato 
p oppure la sua negazione, per p arbitrario.  
Gödel provò invece che già nell’aritmetica elementare esistono enunciati indecidibili; e lo provò 
codificando numericamente nel linguaggio dell’aritmetica lo stesso metalinguaggio in cui si 
fanno affermazioni sull’aritmetica. 
 
Il “Teorema di incompletezza” di Gödel afferma: esistono verità aritmetiche sui numeri naturali 
0, 1, 2, …, che non si possono dimostrare dagli assiomi e dalle regole dell’aritmetica 
elementare. 
 
 
 
Gli algoritmi si possono allora pensare come funzioni per le quali esista una procedura che 
consente di calcolarne il valore. (Per il concetto di funzione in generale, si veda l’Allegato 1.E) 
Per esempio, nell’ipotesi che ogni essere umano x abbia uno e un solo angelo custode, si può 
definire la funzione ac(x) che associa a x il suo angelo custode ma essa non è un algoritmo, 
perché non è in alcun modo calcolabile quale ne sia il valore, anche ammesso che esista e sia 
unico. 
Per caratterizzare l’ambito della computabilità occorreva far riferimento a un linguaggio 
formale. 
 



 
 
 
Il concetto di funzione ricorsiva primitiva è stato uno dei primi candidati proposti per definire il 
concetto di funzione computabile. Le funzioni ricorsive primitive iniziali sono la funzione 
costante, la funzione proiezione che seleziona l’i-esimo di una sequenza di n elementi, con 
1≤i≤n e la funzione successore-di. Le funzioni ricorsive primitive sono tutte quelle che si 
ottengono per composizione e per sostituzione a partire dalla base costituita da quelle iniziali. 
Tuttavia, ben presto si scoprì che le ricorsive primitive non esauriscono le funzioni computabili. 
Per esempio, la funzione di Ackermann è sicuramente computabile, ma cresce più rapidamente 
di ogni funzione ricorsiva primitiva (Allegato 1.F). 
 
 
 
La classe delle funzioni ricorsive (generali) è più ampia della classe delle funzioni ricorsive 
primitive, ammettendo nuovi modi per definire una funzione, senza usicre dall’ambito della 
computabilità. 
 
La classe delle funzioni ricorsive coincide con quella delle funzioni computabili da una macchina 
di Turing. 
 
La “tesi” (in realtà, ipotesi) di Church e Turing è che l’ambito della computabilità è interamente 
coperto dalle funzioni ricorsive. 
La definizione simultanea di più funzioni ricorsive ha anticipato la struttura dei cicli di routine di 
un programma. Nel gergo della programmazione le funzioni ricorsive primitive sono quelle la 
cui implementazione fa ricorso solo a cicli FOR, mentre le ricorsive generali possono ricorrere a 
combinazioni di FOR e WHILE. 
I programmi per computer possono essere descritti in termini di funzioni ricorsive. 
 

Allegati Unità 1 
 
Allegato 1.A Problemi 
 
Esempio 1. Trovare le chiavi di casa. Prerequisiti: occorre saperle riconoscere dalle altre chiavi 
e occorre delimitare il posto in cui cercarle. Soluzione bruta: passare scrupolosamente in 
rassegna ogni centimetro dello spazio in cui dovrebbero trovarsi, finché non le troviamo. Di 
solito, però, non si fa così: ci lasciamo piuttosto guidare da informazioni o ipotesi sui posti in 
cui conviene cercarle, anche se così facendo non c’è la garanzia (come invece nella soluzione 
bruta) di risolvere il problema. 
 
Esempio 2. Trovare il numero positivo x tale che x∙x = 2, cioè, trovare √2. Se cerchiamo tale 
numero fra i numeri razionali, siamo sicuri che non lo troveremo perché fin dall’antichità è noto 
il teorema che afferma l’irrazionalità di √2. Se invece cerchiamo la soluzione sulla retta reale, 
la possiamo costruire come la diagonale del quadrato di lato 1. Eseguendo una serie di semplici 
operazioni algebriche è possibile calcolare il suo valore con l’approssimazione decimale voluta. 
 
Esempio 3. Ridisporre in ordine di grandezza i numeri da 1 a 8 nel quadrato 
 
 
3 8 5 
 
 
4  2 
 
 
6 1 7 
 



 
spostando un numero alla volta, grazie alla casella centrale vuota. E’ un problema 
“esemplare”, perchè fa capire che per risolverlo occorre elencare il tipo di transizioni (azioni, 
mosse, passi, operatori) elementari eseguibili e determinare la successione degli stati 
(configurazioni) che devono essere raggiunti per  risolverlo. Potremmo scrivere una serie di 
istruzioni che, seguite meccanicamente, portano alla soluzione, qualunque sia la configurazione 
iniziale. L’insieme delle configurazioni e delle loro transizioni forma uno “spazio”. Si noti che 
questo “spazio” è tale che, per ogni stato, ci sono al massimo 4 stati diversi raggiungibili da 
esso con una sola transizione elementare e che ogni transizione è invertibile: entrambe queste 
condizioni possono non valere per lo spazio di altri problemi. 
 
Esempio 4. Determinare il percorso più breve per un commesso viaggiatore che parte dalla 
città in cui si trova per visitare altre n città, senza passare due volte per la stessa, conoscendo 
la distanza reciproca delle città. Il commesso può elencare tutti i percorsi possibili, cioè tutte le 
permutazioni possibili di n oggetti (città), calcolare la lunghezza complessiva di ciascun 
percorso e seguire poi il percorso minimo – se ce n’è più di uno, è libero di scegliere quale. Al 
crescere di n, il numero dei percorsi cresce con una rapidità tale che il calcolo di tutti i percorsi 
diventa proibitivo. Per rendersi conto di come aumentano il tempo richiesto al calcolo e la 
quantità di dati da tenere in memoria, basti considerare che per n = 5, ci sono n! = 5∙4∙3∙2∙1 
= 120; per n = 10, il numero n! dei percorsi è già enorme. Quello del commesso viaggiatore è 
un problema per il quale sappiamo che la soluzione c’è, ma non c’è un metodo efficiente per 
trovarla. 
 



 
 
 
Allegato 1.B Spazio degli stati 
 
Un bambino ha costruito sul tavolo una torre di tre blocchi colorati, così disposti dall’alto in 
basso: ROSSO-GIALLO-VERDE. Il bambino vuole capovolgerla, in modo da avere VERDE-
GIALLO-ROSSO. Supponiamo che si serva di una sola mano per spostare non più di un 
blocchetto alla volta sul tavolo. Una parte dello spazio degli stati corrispondente è quella 
illustrata in figura. (NB Lo spazio degli stati comprende anche tutte le altre configurazioni 
ottenibili con i tre blocchi.)  
Il percorso ottenuto componendo in successione le 4 transizioni elementari (in neretto nella 
figura) conduce alla soluzione. Se il bambino avesse due torri da ribaltare invece di una, ci 
sarebbero più percorsi risolutivi di lunghezza minima: una volta arrivato alla configurazione in 
cui tutti i blocchi poggiano sul tavolo, può completare in sequenza una torre e poi l’altra, 
oppure può completarle in parallelo. 
 
 



 

 

 

Supponiamo che la pila abbia più di tre blocchetti. Nel caso che di posizioni utili per appoggiare 
sul piano i blocchetti ce ne siano solo tre e la nuova pila da formare debba avere la stessa 
sequenza di blocchetti dal basso verso l’alto, il problema non è più così banale: infatti, ha la 
forma della classica “Torre di Hanoi”.  
 



 

 



 
 
1.C Albero 
 
 

 

 



Procedere secondo una strategia in profondità significa esplorare fino in fondo ciascun ramo 
(partendo da sinistra): prima IACG, poi IACH, … Procedere, invece, in ampiezza significa 
esplorare prima A e B, poi C, D, E e F, … Se l’uscita fosse in E, la strategia in ampiezza 
risulterebbe quella più efficiente; se fosse in H, sarebbe più efficiente la strategia in profondità. 
 



Allegato 1.D Un problema di criptoaritmetica 

 

Codifichiamo biunivocamente con lettere alfabetiche le cifre da 0 a 9 e supponiamo che valga 
 
DONALD + 
GERALD = 
ROBERT 
 
con T = 0 (zero). Ci sono numerosi vincoli il cui rispetto consente di risolvere il problema di 
decrittazione, cioè, di trovare le cifre corrispondenti alle lettere, invece di procedere per 
tentativi ed errori: 
 
Vincolo iniziale 1. Lettere diverse corrispondono a cifre diverse. 
Vincolo iniziale 2. T = 0. 
Vincolo derivato 3. Se D+D = T e T = 0 allora D = 5 e R = L + L + 1. 
Vincolo derivato 4. Se D = 5 allora G < 5. 
… 
 
Se i vincoli iniziali fossero in contraddizione tra loro, il problema non avrebbe soluzione, 
mentre, se non fossero sufficienti, la soluzione potrebbe non essere unica. Nel caso in esame i 
vincoli sono coerenti e sufficienti. (E’ un utile esercizio, completare la lista dei vincoli e fornire 
la soluzione.) 
 

 

 

 



 
Allegato 1.E Il concetto di funzione  
 
Nella teoria degli insiemi, una funzione è una relazione univoca che intercorre tra uno o più 
argomenti della funzione e un altro, detto “valore” della funzione.  
Per esempio, nel caso di una relazione binaria R, la relazione è una funzione se, per ogni 
argomento possibile x, da R(x,y) e R(x,z) scende che y = z. La relazione di Fratello non è una 
funzione, ma nel caso che ogni coppia di genitori mettesse al mondo esattamente due figli, lo 
sarebbe.  
Solitamente si richiede che, qualunque siano gli argomenti, esista sempre il valore 
corrispondente della funzione. Scrivendo f(x) = y si intende che la funzione f, di un solo 
argomento x, associa a ogni possibile valore della variabile x, un corrispondente valore f(n). Se 
val x = n, allora val f(x) = f(n). Per esempio, la funzione f(x) = x2, nel caso che x sia 3, dà 
come risultato 32.  
Perché una funzione sia ben definita, bisogna che sia precisato il suo dominio, cioè l’insieme 
dei suoi possibili argomenti, e il suo codominio, cioè l’insieme dei suoi possibili valori.  
L’estrazione di radice quadrata positiva di numeri razionali positivi non ha sempre un valore 
razionale, quindi non è una funzione dal dominio dei razionali positivi al codominio dei razionali 
positivi; mentre se prendiamo come codominio l’insieme dei reali è una funzione. Perché sia 
una funzione definita su tutti i numeri razionali e non solo quelli positivi, bisogna passare al 
campo dei numeri complessi: √-3 = i√3. 
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Unità 1 Problemi e algoritmi 
 
 
 
Con riferimento alla psicologia cognitiva, sulla nozione di problema e le strategie di risoluzione 
(problem solving) si veda: 
 
http://www.disa.unige.it/psico/didattica/0203/SSIS/LUCIDI/soluzione%20problemi/ 
 
Alcune strategie risolutive sono illustrate in forma di sintetiche schermate all’indirizzo  
 
http://www.valentinocondoluci.it/appunti/algoritmi/strategie/strategie.htm 
 
Per il significato del termine “algoritmo”, per la sua origine e per la spiegazione di termini 
informatici correlati, si veda  
 
http://www.dizionarioinformatico.com/ 
 
http://www.spiega.com/ 
 
e in particolare 
 
http://it.wikipedia.com/wiki.cgi?Algoritmo 
 
Una panoramica sui vari approcci al concetto di algoritmo (funzioni ricorsive ecc.)  è offerta in 
 
http://www.matematicamente.it/ 
 
La descrizione di alcuni classici algoritmi (con la loro rifomulazione in termini di programmi) si 
trova su 
 
http://guide.supereva.it/fortran/algoritmi/ 
 
Un vasto elenco di algoritmi è consultabile su 
 
http://mathworld.wolfram.com/Algorithm.html 


