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§0. Introduzione 

 
In questa nota si vogliono affrontare i problemi di implementazione di algo-

ritmi che a prima vista appaiono di "semplice" traduzione in linguaggio di pro-

grammazione. Accade invece che, nel momento in cui si deve scrivere il pro-

gramma si avvertono problemi che la procedura non automatizzata non rileva. 

A mo' di esempio si considererà un'applicazione di modellizzazione 

matematica di un procedimento per il calcolo del numero e. Il procedimento 

utilizzato non è certamente il più efficiente o il più veloce, anzi tutt'altro; viene 

proposto per quanto appena detto e perché costituisce un’interessante 

applicazione di un metodo tipo Montecarlo, da usare senza troppe difficoltà 

nella scuola superiore. 

 

§1. Il problema. 

 
L'impostazione del presente paragrafo segue quella presentata dal professor 

Roberto Dvornicich al corso di aggiornamento su "L'algebra fra tradizione e 

rinnovamento", tenutosi a Viareggio dal 12 al 23 settembre 1994, la 



 

 

pubblicazione dei cui atti si prevede entro il 1995. Il problema che ci 

proponiamo di risolvere è il seguente: 

 

Problema 1.1 

Quante sono le permutazioni di n elementi che non hanno punti fissi? 

Abbiamo bisogno di stabilire qualche definizione per una buona 

comprensione degli argomenti trattati. 

 

Definizione 1.1 

Dicesi permutazione di un insieme A un'applicazione bigettiva f : A →A. 

Nel seguito considereremo l’insieme formato dai primi n numeri naturali: 

 A = {1, ..., n} con n∈ N. 

Definizione 1.2 

Un elemento i∈ A si dirà punto fisso per la permutazione f di A se f(i) = i (1). 

Useremo anche il seguente 

Principio di inclusione-esclusione 
 

Dati k insiemi A1, ..., Ak sussiste la seguente formula che lega le cardinalità 

degli Ak (2) (con B si indica la cardinalità di B): 
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i = 1
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(1)  Per qualche risultato topologico di problemi di punto fisso il lettore interessato può 

consultare [CR, pag.376-81]  
(2)   Gli Ai hanno cardinalità finita. 



 

 

La dimostrazione della (1) è qui omessa perché fuori dagli interessi del 

lavoro, può comunque consultarsi in [P, pagg.106-14] quella di un teorema che 

determina la probabilità che dati k eventi  definiti su di uno spazio di 

probabilità, di essi se ne verifichino esattamente h. La (1), o meglio la sua 

interpretazione probabilistica viene così ad essere un caso particolare di tale 

teorema; questo punto di vista appare più vicino agli interessi del presente 

lavoro. Un altro testo ove è trattata la formula di inclusione-esclusione è anche 

[CEP]. 

La formula risulta in ogni modo abbastanza accettabile intuitivamente, poi-

ché essa non fa altro che dar conto del fatto che nella determinazione degli 

elementi dell'unione di più insiemi, si contano più volte quelli comuni. Pertanto 

le eliminazioni e le aggiunte (testimoniate dalle operazioni di sottrazione ed 

addizione presenti nella (1) ), costituiscono gli opportuni aggiustamenti. 

Adesso possiamo affrontare il problema 1.1. Individuiamo perciò tutte le 

permutazioni che hanno almeno un punto fisso; indichiamo quindi con  

Ai = { f : A →A  f(i) = i (con f permutazione di A) },  

quelle che hanno i come punto fisso. Dobbiamo pertanto determinare n!-

j
j

n

A
=1
∪  e per calcolare j

j

n

A
=1
∪  utilizziamo il principio di inclusione-esclusione.  

E’ evidente che  Ai = (n - 1)! (1≤i≤n), dato che tutte le permutazioni che 

hanno un elemento fisso si ottengono permutando i rimanenti  elementi. 

Avremo perciò che la (1) diviene: 
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= n! – n
1 · (n – 1)! + n

2 ·(n – 2)! + ... + ( – 1)n·0! =  
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n
· 1

i! (2)    

 

Nella (2) è stata utilizzata la ben nota convenzione che 0!=1, inoltre la 

presenza dei coefficienti binomiali si giustifica con il fatto che j
i

k

iA
=1
∩  conta le 

permutazioni che hanno almeno k punti fissi che sono appunto in numero di (n-

k)! una volta fissati gli elementi ji, ma che al variare di tali indici in {1, ..., n}, 

divengono n
k · (n – k)! . 

Risolto il problema 1.1, passiamo adesso a calcolare la probabilità che, 

considerando una permutazione a caso, questa sia priva di punti fissi. Avremo: 

P
i

i

i

n

= ⋅−∑
=

( ) !1 1
0

                      (3) 

e tale espressione, come è noto, al tendere di n all'infinito tende ad 1/e (vedi per 

esempio [A, pag.13-14] ed ancora [P, pag.107] in cui la (3), o meglio la sua 

complementare, è calcolata come probabilità di un “problema di 

accoppiamento”). 

Un modello matematico per il calcolo di 1/e e quindi di e, può perciò essere 

costruito effettuando k estrazioni senza ripetizione dei primi n numeri interi 

consecutivi e contando per quante di esse non vi sono punti fissi. Ovvero in 

quante estrazioni non vi è alcuna coincidenza fra la cardinalità del numero 

estratto e il numero d’ordine della sua estrazione. Nel prossimo paragrafo ci 

proponiamo di simulare tale modello. 

 
 

§3. L'implementazione. 



 

 

 

L'idea è abbastanza semplice, cioè immettere in un vettore i primi n numeri 

interi e mediante una funzione di generazione di numeri casuali, estrarre gli ele-

menti. Questo è il dire. Purtroppo nel fare ci si accorge che, dato che la fun-

zione genera appunto casualmente, ad ogni estrazione aumenterà la probabilità 

di riestrarre uno stesso numero. Per ovviare a tale inconveniente bisogna quindi 

controllare ogni elemento estratto con i precedenti, ma ciò fa allungare in 

maniera inaccettabile i tempi di elaborazione, anche perché il metodo è poco 

efficiente e per ottenere un buon valore di e devono eseguirsi un numero 

elevato di estrazioni.  

Nella tabella 1 si riportano i risultati di alcune prove effettuate su un 

computer dotato di un microprocessore INTEL® 80486 DX2-66 Mhz, con 

n=90 (simulazione di estrazione dei numeri della tombola). E' evidente che 

essendo il procedimento casuale le determinazioni numeriche ottenute risultano 

puramente indicative. Tanto per ottenere dei risultati più significativi sono state 

eseguite cento prove con uguali valori del numero di estrazioni. Nella tabella si 

propongono anche i tempi più bassi ed i più alti ottenuti nelle prove effettuate; 

è altresì registrata la cosiddetta moda, cioè il valore più frequente. Infine 

vengono presentate le approssimazioni "migliori" e "peggiori" del valore di e, 

tenuto conto che per noi la valutazione "migliore"ovvero quelle che presentano 

un errore assoluto più piccolo e più grande rispettivamente. 

 

 

 

 

 

NUMERO DI 
 
ESTRAZIONI 

TEMPO DI ELABORAZIONE VALORE DI e
RANGO MODA M.A. V.M. E. A. 

    500 

    100 

  1.000 

  5.000 

 0.27 -  0.49 

 1.59 -  2.03 

 3.24 -  3.90 

17.68 - 19.67 

0.33 

1.81 

3.68 

18.51 

2.702   3.448 

2.717   3.164 

2.717   3.195 

2.717   2.831 

2.724 

2.736 

2.750 

2.714 

0.246 

0.140 

0.090 

0.042 

P.A.



 

 

 

 
Legenda: M.A. = Migliore Approssimazione; P.M. = Peggiore Approssimazione;  

V.M. = Valore Medio; E.A. = Errore Assoluto Medio 

TABELLA 1 
I valori della precedente tabella saranno discussi unitamente a quelli delle 

successive. 

Come risolvere i problemi insorti? Vediamo come faremmo in un'estrazione 

manuale. Intanto non avremo mai estrazioni ripetute perché gli elementi estratti 

verranno eliminati e poi, nel caso in cui ci accorgiamo che dopo l'estrazione h-

esima (senza aver ottenuto punti fissi) tutti gli elementi da estrarre risultano 

minori od uguali ad h interrompiamo l'estrazione, non essendovi evidentemente 

più possibilità di trovare punti fissi. Dobbiamo cercare quindi di determinare 

due algoritmi per questi procedimenti di ottimizzazione. 

Per il primo possiamo costruire un vettore delle “posizioni”, formato cioè 

dai primi n interi ordinati in modo crescente, dal quale ad ogni estrazione 

elimineremo l’elemento determinato "compattando" il vettore stesso; 

contemporaneamente diminuiremo di un'unità l'intervallo di "pesca" casuale. In 

tal modo anche se l’estrazione successiva dovesse presentare un valore identico 

ad uno o più degli elementi estratti in precedenza (p.e. r), non sarebbe nulla di 

male, dato che ad essere estratto sarà l’elemento di posizione r che non 

coincide con nessuno di quelli già ottenuti per il semplice fatto che essi non 

sono più presenti nel vettore. 

Per il secondo problema notiamo che esso si pone a partire dalla estrazione 

numero 
n
2





 (massimo intero), quindi solo dopo aver raggiunto tale valore 

controlleremo ad ogni passo successivo se sono rimasti da estrarre elementi il 

cui valore risulta maggiore dell’ordine dell’estrazione, in caso negativo 

 10.000 35.60 - 37.19 36.58 2.717   2.799 2.713 0.026 



 

 

arresteremo il ciclo e conteremo un’estrazione favorevole. Presentiamo due 

tabelle che, nell’ordine, riportano i risultati di due programmi, uno che risolve 

il primo problema ed un altro che li risolve entrambi. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Legenda: M.A. = Migliore Approssimazione; P.M. = Peggiore Approssimazione;  

V.M. = Valore Medio; E.A. = Errore Assoluto Medio 

TABELLA 2 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda:M.A. = Migliore Approssimazione; P.M. = Peggiore Approssimazione; V.M. = 

Valore Medio; E.A. = Errore Assoluto Medio 

TABELLA 3 

 
Alcune brevi osservazioni sui risultati delle tre tabelle. Innanzitutto si 

avverte, come anticipato, che i tempi presentati nella tabella 1 risultano molto 

più elevati che quelli nelle altre due, il che è comprensibile. Inoltre si notano 

approssimazioni di e poco buone rispetto ad altri procedimenti. I confronti fra 

NUMERO DI 
 
ESTRAZIONI 

NUMERO DI 
 
ESTRAZIONI 

TEMPO DI ELABORAZIONE

TEMPO DI ELABORAZIONE

VALORE DI e 

VALORE DI e

RANGO 

RANGO

MODA

MODA

M.A.

M.A

V.M. 

V.M.

E. A. 

E. A.

    500 

    500 

    100 

    100 

  1.000 

  1.000 

  5.000 

  5.000 

 10.000 

 10.000 

 0.05 -  0.11 

 0.05 -  0.11 

 0.27 -  0.33 

 0.33 -  0.44 

 0.60 -  0.66 

 0.71 -  0.83 

 3.07 -  3.19 

 3.78 -  3.90 

 6.15 -  6.37 

 7.58 -  7.80 

0.06 

0.11 

0.33 

0.38 

0.66 

0.77 

3.13 

3.85 

6.26 

7.69 

2.702   4.000 

2.702   3.846 

2.717   3.225 

2.717   3.205 

2.717   2.404 

2.717   3.105 

2.719   2.578 

2.719   2.877 

2.718   2.641 

2.717   2.613 

2.778 

2.775 

2.751 

2.725 

2.735 

2.722 

2.713 

2.716 

2.717 

2.718 

0.267 

0.285 

0.133 

0.120 

0.088 

0.091 

0.042 

0.030 

0.029 

0.030 

P.A.

P.A.



 

 

le approssimazioni, valori medi ed errori assoluti non sono significativi, tenuto 

conto sempre della aleatorietà dei procedimenti. Vi è invece da osservare un 

fatto sicuramente inatteso, la tabella 3. non presenta tempi di calcolo più rapidi, 

come poteva aspettarsi dato che non conduce mai le estrazioni a termine; fatto 

che nell’ipotesi di una simulazione manuale costituisce invece un notevole 

risparmio di tempo. L'elaboratore quindi perde più tempo a controllare di 

quanto ne guadagna facendolo. 

Presentiamo adesso il listato del programma che risolve entrambi i problemi 

evidenziati, se se ne volesse ottenere uno che non faccia il controllo sugli 

elementi da estrarre, basta eliminare o variare le istruzioni contrassegnate con 

(*); chiameremo versione 1 il programma con tali variazioni. Per ogni 

problema relativo alla comprensione del linguaggio utilizzato: Turbo Pascal 

della Borland nella release 5.5 ( o comunque superiore alla 4), si rimanda a [T]. 

 
 
program calcolo_numero_e; 
uses crt,dos; 

{La unit crt è necessaria per l’utilizzo dei comandi clrscr e repeat until 

keypressed. La unit Dos per il comando gettime} 
const n=90; 

var  
q,conta_estrazioni,casi_favorevoli,i,j,h,t:integer; 
numero_estrazioni, numero_iterazioni:integer; 
fineciclo,stop:boolean;            

{Eliminare stop nella vers. 1}           (*) 
vettore_numeri,vettore_posizioni:array[1..n]ofbyte; 
durata:array[1..100] of real; 
e,media,moda,tempo_minimo,tempo_massimo:real; 
appr_migliore,appr_peggiore,err_assoluto:real; 

ora,min,sec,cent:word;frequenza,cont:byte; 

{Procedura di scelta del numero di prove e di estrazioni da effettuare} 

procedure scegli(a:string;var b:integer;c:integer); 
begin 
   writeln(a); 



 

 

   repeat 
      readln(b); 
      if not ((b>=1) and (b<=c)) then 
         writeln('Valore non ammesso - Reintroduci'); 
   until (b>=1) and (b<=c); 
end; 
 

{ Inizializzazione delle variabili in cui vengono immessi i casi favorevoli, cioè 

estrazioni prive di punto fisso; i valori della “migliore” e della “peggiore” 

approssimazione; i tempi minimo e massimo di esecuzione; la media dei 

valori di e calcolati e l’errore assoluto medio. } 
procedure inizializzazione; 
begin 

casi_favorevoli:=0; 
media:=0; 
tempo_minimo:=1000; 
tempo_massimo:=0; 
appr_migliore:=0; 
appr_peggiore:=exp(1); 
err_assoluto:=0; 

end; 
 

{Procedura che simula le estrazioni} 
procedure estrazione; 
begin  

casi_favorevoli:=0; 
for conta_estrazioni:=1 to numero_estrazioni do 
begin 

{j registra l’ordine dell’estrazione} 

j:=1; 
{ Inizializzazione dei due vettori di lavoro } 

for i:=1 to n do 
begin 

vettore_numeri[i]:=i; 
vettore_posizioni[i]:=0; 

end; 

{ h conta il numero di elementi ancora da estrarre} 
h:=n; 



 

 

{ Inizializzazione delle variabili logiche che interrompono l'estrazione nei due 

casi: 1) si è trovato un punto fisso (fineciclo:=true) ; 2) gli elementi da estrarre 

non possono essere punti fissi (stop:=true) } 
fineciclo:=false; 
stop:=false;                                  (*) 
while (j<=n) and (not fineciclo) and not(stop) do 

{eliminare and not(stop) per la versione 1}                (*) 
begin 

q:=random(h)+1; 
vettore_posizioni[j]:=vettore_numeri[q]; 

{Controlla se l'elemento estratto è un punto fisso} 
if vettore_posizioni[j]<>j then 
begin 

{ Viene eliminato l’elemento estratto ed il vettore viene “compattato” 

sostituendo ciascun elemento  con il successivo ed annullando l’elemento di 

posto h } 
for i:=q to h-1 do 

vettore_numeri[i]:=vettore_numeri[i+1]; 
vettore_numeri[h]:=0; 

{ h viene “aggiornato” } 

h:=h-1; 
j:=j+1; 

end 
else 

fineciclo:=true; 

{Controllo degli elementi da estrarre a partire dall'estrazione n. 46 (se n=90)} 
if not (fineciclo) and (j>n div 2) then                        
begin                                                           

i:=1;                                                        
stop:=true;                                                  
while (i<=h) and (stop) do                                   
begin                                                        

if vettore_numeri[i]>=j then                                            
stop:=false                                            

else                                                       
i:=i+1;                                                

end;                                                        
end;                                                           



 

 

{ Eliminare tutto il blocco da if not (fineciclo) and (j>n div 2)then nella 

versione 1}                                                                        (*) 
end; 
if (stop) then 

{Sostituire con if not(fineciclo) then nella v.1}   (*) 
casi_favorevoli:=casi_favorevoli+1;  

end; 
if casi_favorevoli<>0 then 

e:=numero_estrazioni/casi_favorevoli 
else 

e:=0; 
end; 
 
{Procedura che determina i valori finali delle variabili richieste; viene 

utilizzato il valore di e interno al Pascal per i confronti} 

procedure determinazione_valori_di_riferimento; 
begin 
 if abs(appr_migliore-exp(1.0))>abs(e-exp(1.0)) then 
       appr_migliore:=e; 
 if abs(appr_peggiore-exp(1.0))<abs(e-exp(1.0)) then 
       appr_peggiore:=e; 

{Determinazione ora finale e conseguente calcolo del tempo di esecuzione 

immesso in un vettore per il successivo calcolo del valore più frequente} 
 gettime(ora,min,sec,cent); 
 durata[t]:=(ora*3600+min*60+sec+cent/100)-durata[l]; 
 if durata[t] <tempo_minimo then 
     tempo_minimo:=durata[t]; 
 if durata[t]>tempo_massimo then 
     tempo_massimo:=durata[t]; 
 media:=media+e; 
 err_assoluto:=err_assoluto+abs(e-exp(1)); 
end; 
 
{Procedura che determina la moda della variabile tempo di esecuzione} 

procedure calcolo_tempo_piu_frequente; 
begin 
  moda:=durata[1]; 
  frequenza:=1; 
  i:=1; 
  while i<=numero_iterazioni-1do 
  begin 
   j:=i+1; 
   cont:=0; 
   while (j<=numero_iterazioni) and (durata[j]<>0) do 



 

 

   begin 
      if durata[i]=durata[j] then 
      begin 
        cont:=cont+1; 
        durata[j]:=0; 
      end; 
      j:=j+1; 
   end; 
   if cont>frequenza then 
   begin 
      frequenza:=cont; 
      moda:=durata[i]; 
   end; 
   i:=i+1; 
  end; 
end; 
 
{Procedura che stampa a video i valori finali delle variabili richieste} 

procedure emissione_risultati; 
begin 

writeln('Dopo',n,' tentativi, ed in', numero_iterazioni,' prove ripetute si sono ottenuti i seguenti valori:'); 
writeln('Tempo minimo = ',tempo_minimo:6:2,' secondi/ Tempo massimo = 

',tempo_massimo:6:2,' secondi'); 
writeln('Approssimazione migliore=', appr_migliore:12:10,'  Approssimazione peggiore= 

',appr_peggiore:12:10); 
writeln('Valore di tempo più frequente = ',moda:6:4); 
writeln('Valore medio = ',media/numero_iterazioni:12:10); 
writeln('Errore_assoluto_medio=',err_assoluto/numero_itera-zioni:12:10); 

end; 
 
{Programma principale} 

begin 
clrscr; 
writeln('Programma per il calcolo di e con un modello probabilistico'); 
scegli('Quante volte vuoi ripetere le prove (<=100)?', numero_iterazioni,100); 
scegli('Quante volte vuoi ripetere le estrazioni (<=3000)?', 

numero_estrazioni,3000); 
randomize;  
inizializzazione; 
for t:=1 to numero_iterazioni do 
begin 

{ Determinazione dell'ora iniziale segnata dal computer e riporto in secondi } 
gettime(ora,min,sec,cent); 
durata[l]:=ora*3600+min*60+sec+ cent/100; 
estrazione; 
determinazione_valori_di_riferimento; 

end; 
calcolo_tempo_piu_frequente; 



 

 

emissione_risultati; 
repeat until keypressed; 

end. 
 
 
 

§4. Conclusione. 

 
In questa nota si è mostrato come spesso algoritmi che appaiono di semplice 

struttura in procedimenti non automatizzati, nell'implementazione informatica 

si scontrano con problemi anche seri. Inoltre si è fornito un esempio di applica-

zione del metodo Montecarlo, nel quale si è evidenziato che talvolta l'ottimiz-

zazione teorica non si rivela tale in pratica. 
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SUMMARY 

This paper regards an interesting method for the computation of Euler’s 

number e. This algorithm is neither the most efficient nor the fastest one, but 

we considered it here because it is an example of a Montecarlo-like procedure. 

Also other important arguments are touched, such as fixed points problems and 

algorithmic optimization. In particular the article shows that there is often a 

difference between the theoric optimization and its implementation. 


