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Corso di Fondamenti di Informatica

Gli algoritmi di base sul tipo array: 
ordinamento e ricerca



Algoritmi di ordinamento

gli algoritmi si differenziano anche molto in base alla loro classe di 
complessità, ma una graduatoria di efficienza non è sempre facile da definirsi 
perché le loro prestazioni (tempi di ordinamento) possono anche dipendere 
dal particolare vettore da ordinare. Gli algoritmi di ordinamento classici sono:  

Ordinamento per selezione.
Ordinamento per inserimento.
Ordinamento a bolle. 



ordinamento per selezione
supponendo di dover ordinare il vettore in senso crescente, si parte selezionando 

l’elemento più piccolo e ponendolo al primo posto; si procede applicando lo stesso 
processo al sottovettore non ordinato e così via fino a che quest'ultimo si riduce ad un 
solo elemento (il maggiore del vettore) 

l'ordinamento per selezione  compie n-1 iterazioni 

Ordinamento per selezione del vettore di interi 11, 9, 17, 5, 14:
Iterazione 0: 9<11 => selezione: 9

17>9 => niente
5<9 => selezione: 5
14>5 => niente
scambio: 5,9,17,11,14

Iterazione 1: 17>9 => niente
11>9 => niente
14>9 => niente

Iterazione 2: 11<17 => selezione: 11
14>11 => niente
scambio: 5,9,11,17,14

Iterazione 3: 14<17 => selezione: 14
scambio: 5,9,11,14,17 (Vettore ordinato) 



ordinamento per inserimento

consiste nell'inserire un elemento alla volta nella posizione che gli spetta in un 
vettore già ordinato, partendo dal vettore vuoto. 
Ad esempio, nel caso del vettore di interi     A = 50, 20, 40, 80, 30:



ordinamento a bolle

per ogni iterazione si confrontano elementi adiacenti e si scambiano i loro valori 
quando il primo elemento è maggiore del secondo: 
alla fine di ogni iterazione, l’elemento maggiore è «gorgogliato» fino alla cima 
del vettore attuale; 
i passi dell'algoritmo sono:

Nell’iterazione 0 si confrontano gli elementi adiacenti
(A[0],A[1]),(A[1],A[2]),(A[2],A[3]),...(A[n-2],A[n-1])
si effettuano n-1 confronti; per ogni coppia (A[i] , A[i+1]) si scambiano i 
valori se A[i+1] < A[i]; alla fine dell'iterazione, l’elemento maggiore del 
vettore sarà situato in A[n-1]

All’iterazione 1 si effettuano gli stessi confronti e scambi, terminando con il 
secondo elemento maggiore in A[n-2]

il processo termina con l'iterazione n-1, nella quale l’elemento più piccolo si trova 
in A[0] 



ricerca sequenziale

confronta ogni elemento dell’array con una chiave di ricerca; comincia col primo 
elemento e attraversa i restanti confrontandoli con la chiave finché se ne trova uno 
con il valore chiave cercato o finché termina il vettore; se l'elemento viene trovato se 
ne restituisce l’indice, altrimenti si restituisce il valore –1
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ricerca sequenziale in vettore ordinato
confronta ogni elemento dell’array con una chiave di ricerca; comincia col primo 
elemento e attraversa i restanti confrontandoli con la chiave finché se ne trova uno 
con il valore chiave cercato, o se ne trova uno con valore maggiore, o finché termina 
il vettore; se l'elemento viene trovato se ne restituisce l’indice, altrimenti si restituisce 
il valore –1



ricerca binaria
se il vettore è ordinato in base al campo che contiene il valore da cercare allora la 
ricerca binaria è certamente la migliore; si inizia dal centro del vettore: se l'elemento 
centrale non contiene la chiave cercata, allora si esamina l'elemento centrale del 
semivettore destro o di quello sinistro a seconda del fatto che la chiave dell'elemento 
esaminato sia maggiore o minore di quella cercata; il procedimento và avanti con 
semivettori sempre dimezzati fino a trovare, se c'è, l'elemento cercato.   

int RicercaBin (TipoDato v[], int basso, int alto, Tipodato chiave) 
{

int centrale;
TipoDato valorecentrale;
while (basso <= alto) 
{

centrale = (basso + alto)/2;    // indice elemento centrale
valoreCentrale = v[centrale];   // valore dell’indice centrale
if (chiave == valoreCentrale) 

return centrale;             // trovato valore; restituisce posizione
else if (chiave < valoreCentrale) 

alto = centrale – 1;     // andare al semivettore inferiore
else

basso = centrale + 1;    // andare al semivettore superiore
}                                   // elemento non trovato
return -1;

} 


	Corso di Fondamenti di Informatica
	Algoritmi di ordinamento
	ordinamento per selezione
	ordinamento per inserimento
	ordinamento a bolle
	ricerca sequenziale
	ricerca sequenziale in vettore ordinato
	ricerca binaria

