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Programmazione dinamica 

Solitamente usata per risolvere problemi di 
ottimizzazione 
– il problema ammette diverse soluzioni 

– ogni soluzione ha un costo 

– si vuole trovare una soluzione ottima (di costo minimo 
o massimo) 

– cerchiamo una soluzione ottima, perché possono 
esistere varie soluzioni ottime 

 

La tecnica è essenzialmente simile a divide et 
impera ma ci sono differenze importanti 



Tipici problemi di ottimizzazione 

• Allocazione di risorse (merci in un magazzino) 

• Scheduling (ordinamento temporale) 

• Pianificazione di investimenti 

• Pattern matching: date due sequenze di simboli: 
  AACCGATGTACCT 
  CGAACGATACGGTTAC 
 trovare la più lunga sottosequenza comune 

• Distanza minima in reti:  dato un insieme di città 
collegate da strade trovare il percorso minimo che 
collega ogni coppia di città 
 



Divide et impera 

Passi fondamentali: 
1. Dividi il problema in sottoproblemi di taglia inferiore 
2. Risolvi (ricorsivamente) i sottoproblemi di taglia inferiore 
3. Combina le soluzioni dei sottoproblemi in una soluzione 

per il problema originale 
 

• Tipicamente i sottoproblemi che si ottengono 
dall’applicazione del passo 1 dello schema sono diversi, 
pertanto, ciascuno di essi viene individualmente risolto 
dalla relativa chiamata ricorsiva del passo 2 

• In molte situazioni, i sottoproblemi ottenuti al passo 1 
potrebbero essere simili, o addirittura uguali. In tal caso, 
l’algoritmo basato su D&I risolverebbe lo stesso problema 
più volte, svolgendo lavoro inutile! 



Esempio: numeri di Fibonacci 



Calcolo dei numeri di Fibonacci 



Complessità algoritmo D&I per il 
calcolo dei numeri di Fibonacci 

2n 



Esempio: FIB(5) 



Qual è il problema? 

Dall’esempio precedente vediamo che stesse 
quantità vengono calcolate più volte da 
differenti chiamate ricorsive sullo stesso input! 

Questo è il motivo per cui FIB(n) è inefficiente.  

Ovvero, i sottoproblemi in cui il problema 
originale viene decomposto non sono distinti, 
ma l’algoritmo ricorsivo si comporta come se 
lo fossero, e li risolve daccapo ogni volta. 



Soluzione 

Una volta che si è individuata la causa della 
inefficienza dell’algoritmo FIB(n), è facile 
individuare anche la cura.  

Basta memorizzare in un vettore i valori FIB(i),  
i < n quando li si calcola per la prima volta, 
cosicché in future chiamate ricorsive a FIB(i) 
non ci sarà più bisogno di calcolarli, ma 
basterà leggerli dal vettore. 

In altri termini, si risparmia tempo di calcolo 
alle spese di un piccolo aumento di 
occupazione di memoria 
 



Algoritmo ricorsivo con memoization 

L’ aspetto importante dell’algoritmo MemFIB(n) è che 
esso, prima di sviluppare la ricorsione per calcolare 
qualche quantità MemFIB(i), per qualche i < n, 
controlla innanzitutto se essa è stata calcolata 
precedentemente e posta in F[i].  

In caso affermativo, la ricorsione non viene sviluppata e si 
legge semplicemente il valore da F[i], con conseguente 
risparmio di tempo 



Algoritmo iterativo con 
programmazione dinamica 

L’algoritmo IterFIB(n) richiede tempo O(n) e 
spazio O(n) per calcolare l’n-esimo numero di 
Fibonacci Fn, un miglioramento esponenziale 
rispetto al nostro primo algoritmo FIB(n)! 



Differenza tra memoization e 
programmazione dinamica 

Stesso obiettivo:  "ricordare" le soluzioni di 
sottoproblemi che sono già state calcolate al fine 
di un riutilizzo immediato  

 Per la registrazione dei risultati parziali si può 
utilizzare un array di dimensione appropriata, 
oppure si possono definire strutture più 
complesse; l'aspetto cruciale sta nella possibilità 
di recuperare i dati in modo efficiente.  

Informalmente si può dire che la memoization è un 
caso particolare di programmazione dinamica 

 



Differenza tra memoization e 
programmazione dinamica 

• Di solito si parla di memoization quando ci si propone 
di rendere più efficiente un algoritmo ricorsivo, 
conservandone la struttura ricorsiva di base  

• Nel caso di programmazione dinamica, invece, viene 
dato maggiore rilievo ai dettagli della pianificazione 
delle operazioni che consentono di risolvere (in 
maniera efficiente) i vari sottoproblemi e quindi il 
problema complessivo. In altri termini, si rende 
esplicito l'ordine temporale di esecuzione delle 
operazioni (che invece nel caso di memoization resta 
implicito) e, di conseguenza, l’algoritmo viene ad 
assumere una struttura iterativa. Se la soluzione è 
derivata da un algoritmo ricorsivo, l’algoritmo con PD 
non lo sarà più 
 



Fibonacci: possiamo ancora migliorare… 

Questo esempio ha mostrato che, se la soluzione del 
problema generale si può scomporre nella 
composizione di sottoproblemi parziali non 
indipendenti, per poter ridurre i tempi di esecuzione 
si ha bisogno della tabulazione dei risultati parziali 

 

Così facendo quando si presenta nuovamente il 
medesimo sottoproblema la sua soluzione viene 
trovata con un semplice accesso alla tabella (che 
richiede sempre un tempo costante) 



Nel caso dell’algoritmo IterFIB la tabella è un vettore di n 
elementi, la procedura ha quindi una complessità di spazio 
O(n).  

Possiamo diminuire lo spazio richiesto notando che, per il 
calcolo del nuovo valore F[i], l’algoritmo necessita dei soli 
due valori F[i−1] ed F[i−2] ed è quindi inutile conservare in 
memoria l’intero vettore F[] 
 ITERFIB(n) 

a = 1 

b = 1 

for i = 2 to n  

c  = a + b 

a  = b 

b  = c 

return b 

Fibonacci: possiamo ancora migliorare… 



Caveat Emptor! 

Abbiamo detto che:  
• FIB(n) ha complessità T(n) = O(2n)  

• MemFIB(n) e IterFIB(n) hanno complessità O(n) 
In realtà abbiamo barato, nel senso che ciò che abbiamo 
effettivamente provato è che: 
o FIB(n) esegue O(Fn) = O(2n) operazioni  
o MEMFIB(n) e ITERFIB(n) eseguono O(n) operazioni 

Ma quanto costa ciascuna di queste operazioni? Molto.  
Infatti, poiché in numeri di Fibonacci Fn crescono 

esponenzialmente (come 2.694...n), la loro rappresentazione 
in binario è un vettore lungo O(n) bit, quindi ogni 
operazione che li coinvolge (addizione, sottrazione,... ) 
costa tempo O(n), e non tempo costante. 



Complessità algoritmi per il calcolo 
dei numeri di Fibonacci 

• La “vera” complessitá di FIB(n) è O(nFn) = 
O(n2.694...n) 

• La “vera” complessitá di MEMFIB(n) e 
ITERFIB(n) è O(n · n) = O(n2) 

 

In ogni caso, con la memoization e con la 
programmazione dinamica abbiamo ottenuto 
un miglioramento esponenziale 



Come abbiamo fatto? 
1. Siamo partiti da un algoritmo ricorsivo (e non efficiente), 

ottenuto applicando D&I al problema in questione 
2. Abbiamo scoperto che i motivi dell’inefficienza 

dell’algoritmo risiedevano nel fatto che l’algoritmo 
risolveva più volte lo stesso sottoproblema 

3. Abbiamo aggiunto una tabella all’algoritmo, indicizzata dai 
possibili valori input (= sottoproblemi) alle chiamate 
ricorsive 

4. Abbiamo altresì aggiunto, prima di ogni chiamata ricorsiva 
dell’algoritmo su di un particolare sottoproblema, un 
controllo sulla tabella per verificare se la soluzione a quel 
sottoproblema era stata già calcolata in precedenza.  

 In caso affermativo, ritorniamo semplicemente la 
soluzione al sottoproblema (senza ricalcolarla). Altrimenti, 
chiamiamo ricorsivamente l’algoritmo per risolvere il 
(nuovo) sottoproblema 

5. Infine abbiamo riscritto l’algoritmo in forma iterativa 



Morale 

Quando, nella risoluzione di un problema, Divide et 
Impera genera molti sottoproblemi identici, la 
ricorsione porta ad algoritmi inefficienti 

Conviene allora calcolare la soluzione a distinti 
sottoproblemi una volta soltanto e memorizzare 
tali soluzioni in una tabella in modo tale che esse 
possano essere usate nel seguito, se occorre 

Questa è l’essenza della Programmazione 
Dinamica 



Per progettare un algoritmo con PD 

• Prendi la parte dell’algoritmo D&I che fa 
l’“Impera" e rimpiazza le chiamate ricorsive con 
letture in tabella 

• invece di ritornare un valore, memorizzalo in 
un’entrata della tabella 

• usa le condizione del caso base dell’algoritmo D&I 
per riempire l’inizio della tabella 

• riempi la tabella, seguendo un opportuno ordine, 
in modo tale che il calcolo di nuove entrate della 
tabella venga effettuato usando valori della 
tabella già riempiti in precedenza (bottom-up) 



Analogia tra D&I e PD 

Sono entrambi paradigmi di sintesi di algoritmi 
che risolvono problemi combinando le 
soluzioni di sottoproblemi di dimensione 
inferiore 



Divide et Impera 

• Si può utilizzare per qualsiasi 
tipo di problema (es. 
ordinamento) 

• il problema originario è diviso 
in sottoproblemi indipendenti 

• i sottoproblemi vengono risolti 
ricorsivamente 
indipendentemente l’uno 
dall’altro 

• si ricombinano le soluzioni dei 
sottoproblemi per ottenere la 
soluzione del problema 
originario 

Programmazione dinamica 

• Utilizzata per risolvere problemi di 
ottimizzazione 

• il problema originario è diviso in 
sottoproblemi non indipendenti 

• alcuni sottoproblemi condividono altri 
sottoproblemi: le parti condivise 
vengono risolte una sola volta, e 
messe a disposizione di tutti i 
sottoproblemi che ne necessitano 

• a volte non è chiaro come il problema 
originario debba essere “spezzato” 

• si calcolano le soluzioni di tutti i 
possibili sottoproblemi, e a partire da 
sottosoluzioni si ricavano nuove 
sottosoluzioni, fino a risolvere il 
problema originale (bottom-up) 

vs 



Programmazione dinamica per 
risolvere problemi di ottimizzazione 

Lo sviluppo di un algoritmo di programmazione 
dinamica prevede i seguenti passi: 

1) Caratterizzazione di una soluzione ottima 

2) Definizione ricorsiva del valore di una soluzione 
ottima 

3) Calcolo del valore di una soluzione ottima, 
secondo una strategia bottom-up: dal 
sottoproblema più piccolo al sottoproblema più 
grande 

4) Costruzione della soluzione ottima (si omette se 
è richiesto solo il valore di una sol. ottima) 



Quali problemi di ottimizzazione si possono 
risolvere con la programmazione dinamica? 

1. Sottostruttura ottima 
La soluzione ottima del problema contiene al suo interno 

la soluzione ottima dei sottoproblemi 

 

Il primo passo per lo sviluppo di un algoritmo di PD 
richiede l’individuazione di una collezione di 
sottoproblemi derivati dal problema originale 
dalle cui soluzioni può poi essere facilmente 
calcolata la soluzione del problema originario 

• ad esempio per i numeri di Fibonacci la soluzione al 
problema è data dalla soluzione dell’n-esimo degli n 
sottoproblemi F1, F2, …, Fn individuati 

 



Quali problemi di ottimizzazione si possono 
risolvere con la programmazione dinamica? 

1. Sottostruttura ottima 
La soluzione ottima del problema contiene al suo interno la soluzione 

ottima dei sottoproblemi 
 

Per ottenere una soluzione efficiente al problema originario bisogna:  
• individuare un numero polinomiale di sottoproblemi (nella 

dimensione dell’input) 
• il calcolo della soluzione di ciascuno dei sottoproblemi deve 

richiedere un tempo polinomiale 
 
Inoltre tra i problemi della collezione deve esserci un ordinamento 

naturale dal più ”piccolo” al più ”grande” ed una formula ricorsiva 
che permetta di determinare la soluzione per un sottoproblema 
dalla soluzione di un certo numero di sottoproblemi più piccoli  
– nel caso dei numeri di Fibonacci la formula era ovviamente Fn = Fn-1 + 

Fn-2e l’ordinamento quello sui numeri naturali 



Schema per verificare se un problema 
ha sottostruttura ottima 

Una soluzione ad un problema di ottimizzazione 
è frutto di una sequenza di scelte, ciascuna 
delle quali contribuisce a determinare il 
costo/valore  finale della soluzione 

 

si è interessati a trovare una soluzione che abbia 
un costo/valore ottimo (minimo o massimo) 

 



Schema per verificare se un problema 
ha sottostruttura ottima 

1. Dimostrare che una soluzione del problema 
consiste nel fare una scelta. Questa scelta lascia 
uno o più sottoproblemi da risolvere 

2. Per un dato problema, supponete di conoscere 
la scelta che porta a una soluzione ottima. Non 
interesse sapere come è stata determinata tale 
scelta 

3. Fatta la scelta, determinate quali sottoproblemi 
ne derivano e quale sia il modo migliore per 
caratterizzare lo spazio di sottoproblemi 
risultante 



Schema per verificare se un problema 
ha sottostruttura ottima 

4. Dimostrate che le soluzioni dei sottoproblemi 
che avete utilizzato all’interno della soluzione 
ottima del problema devono essere 
necessariamente ottime utilizzando la tecnica 
“taglia e incolla” 

– prima supponete che le soluzioni dei 
sottoproblemi non siano ottime  

– poi arrivate ad una contraddizione 



Tecnica taglia e incolla 

“Tagliando” la soluzione non ottima di un 
sottoproblema e “incollando” quella ottima, 
dimostrate che potete ottenere una 
soluzione migliore del problema originale, 
contraddicendo l’ipotesi di avere già una 
soluzione ottima. 



Quali problemi di ottimizzazione si possono 
risolvere con la programmazione dinamica? 

1. Sottostruttura ottima 
La soluzione ottima del problema contiene al suo interno la 

soluzione ottima dei sottoproblemi 

2. Sottoproblemi sovrapposti  

Abbiamo detto che l’insieme dei sottoproblemi distinti da 
risolvere deve essere piccolo, ovvero deve avere 
cardinalità molto inferiore rispetto all’insieme delle 
soluzioni possibili da cui vogliamo selezionare quella 
ottima (altrimenti una enumerazione di tutte le 
soluzioni può risultare più conveniente) 

 Se ciò è vero significa che uno stesso problema deve 
comparire molte volte come sottoproblema di altri 
problemi 



Quali problemi di ottimizzazione si possono 
risolvere con la programmazione dinamica? 

2. Sottoproblemi sovrapposti  

 Alcuni sottoproblemi condividono altri 
sottoproblemi. Un algoritmo ricorsivo li 
risolverebbe più volte, mentre in 
programmazione dinamica vengono risolti una 
sola volta e il risultato viene riutilizzato 
– I risultati dei sottoproblemi vengono salvati in 

tabelle 

– Si risparmia tempo, perché le soluzioni dei 
sottoproblemi possono essere recuperate in 
tempo costante 



Algoritmi greedy 

Quando un problema presenta una 
sottostruttura ottima, ciò potrebbe essere un 
buon indizio dell’applicabilità della 
programmazione dinamica ma anche di una 
strategia greedy (= golosa)  



Cosa sono gli algoritmi greedy? 

Algoritmi che risolvono problemi di 
ottimizzazione in cui la soluzione richiede una 
sequenza di scelte 

 

Per molti problemi di ottimizzazione è uno 
spreco applicare le tecniche della PD per 
effettuare le scelte migliori: è preferibile usare 
algoritmi più semplici ed efficienti 



Come funzionano? 

Ad ogni passo l’algoritmo greedy seleziona la scelta 
“localmente ottima” = ovvero la scelta che sembra 
ottima in un determinato momento 

 
Lo stesso principio viene applicato al sottoproblema 

rimanente (ottenuto dopo la scelta localmente ottima) 
 
La speranza è quella di trovare una soluzione globalmente 

ottima 
La strategia greedy è euristica e non sempre produce una 

soluzione ottima ma a volte ci riesce. Inoltre in alcuni 
casi, anche soluzioni non ottime possono essere 
comunque interessanti 

 



Quando si applicano? 

1. Quando è possibile dimostrare che esiste 
una scelta greedy 

 (esiste una scelta, facile da individuare che 
porta all’ottimo) 

2. Quando il problema ha sottostruttura 
ottima 

 (dopo aver preso una decisione, si ottengono 
uno o più sottoproblemi con la stessa 
struttura di quello originale) 

 



Progettare un algoritmo greedy 

1. Esprimere il problema di ottimizzazione in una forma 
in cui si fanno scelte successive e fatta una scelta resta 
un solo sottoproblema da risolvere 

2. Dimostrare che esiste sempre una soluzione ottima 
del problema originale che fa la scelta greedy 
(proprietà della scelta greedy) 

3. Dimostrare la sottostruttura ottima  verificando che, 
dopo aver fatto la scelta greedy, ciò che resta è un 
sottoproblema con la proprietà che, se combiniamo 
una soluzione ottima del problema con la scelta 
golosa, arriviamo ad una soluzione ottima del 
problema originale 



Programmazione dinamica 

• Utilizza la sottostruttura 
ottima del problema 
secondo uno schema 
bottom-up, elaborando 
prima i sottoproblemi più 
piccoli per arrivare a quelli 
più grandi 

• Si fa una scelta ad ogni 
passo per decidere quali 
sottoproblemi (già risolti) 
utilizzare 

• La scelta dipende dalle 
soluzioni dei sottoproblemi 

Algoritmi greedy 

• Utilizza la sottostruttura ottima del 
problema secondo uno schema 
top-down, facendo una scelta 
greedy dopo l’altra e riducendo 
ogni istanza del problema a una 
più piccola 

• Si fa la scelta che sembra migliore 
in un determinato momento e poi 
si risolve il sottoproblema 
derivante dalla scelta 

• La scelta può dipendere dalle 
scelte precedenti ma non può 
dipendere dalle scelte future o 
dalle soluzioni dei sottoproblemi 

vs 



PD vs greedy 

• I metodi greedy sono molto più efficienti di 
quelli basati sulla programmazione dinamica 
che devono provare tutte le alternative per 
fare una scelta ottima 

• La PD ha un’applicabilità maggiore rispetto ai 
metodi greedy 


