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Insiemi dinamici 

Introduzione 
Gli insiemi dinamici sono degli insiemi di cui è possibile variare gli elementi contenuti mediante 

opportune funzioni di inserimento e di cancellazione.  

Gli insiemi dinamici rivestono una significativa importanza nelle discipline informatiche dal 

momento che la gran parte delle informazioni che trattano i programmi sono rappresentabili da 

insiemi i cui elementi variano durante l’elaborazione. A titolo di esempio si pensi all’informazione 

‘esami superati’ da uno studente. Detta informazione può essere rappresentata da un insieme 

dinamico D che, inizialmente vuoto, si arricchisce di un elemento ad ogni esame superato dallo 

studente. 

Su insieme dinamico, oltre alla funzione di inserimento di un nuovo elemento e alla cancellazione 

di un elemento in esso contenuto, si definisce una funzione di ricerca che consente di stabilire se un 

elemento appartiene o meno all’insieme, ed una funzione di visita che produce la enumerazione di 

tutti gli elementi dell’insieme. 

L’insieme dinamico si completa infine con due funzioni predicative che consentono di conoscere lo 

stato dell’insieme dinamico, ovvero se esso è vuoto o pieno (l’ insieme si intende pieno quando è 

fissato il numero massimo di elementi che l’insieme può contenere per vincoli di rappresentazione 

in un programma). 

Un insieme dinamico può essere rappresentato con diverse strutture dati fisiche differenti: gli array 

e le liste, allocate staticamente o dinamicamente, gli alberi le tabelle. Tali rappresentazioni 

esibiscono ovviamente caratteristiche differenti in termini di efficienza nell’esecuzione delle 

funzioni appena definite e di efficacia della memorizzazione. 

Nel corso di questo capitolo si analizzano sinteticamente le principali differenze tra le 

rappresentazioni ed i criteri che rendono conveniente l’uso di una rappresentazione rispetto ad 

un’altra. 
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Le Liste Concatenate 

Introduzione 
La lista è una struttura dati per la rappresentazione di insiemi dinamici; la realizzazione più diffusa 

della lista è quella che utilizza l’allocazione dinamica. 

Questo tipo di rappresentazione prevede che i suoi elementi siano allocati in strutture dette Nodi; 

ciascun nodo, è una informazione strutturata che contiene il valore dell’elemento cui il Nodo si 

riferisce (campo da questo momento in poi denotato come Value) e il riferimento (ovvero il 

puntatore) al Nodo associato all’elemento successivo dell’insieme (tale campo è denotato con 

Next). La realizzazione mediante allocazione dinamica prevede che ciascun nodo della struttura sia 

allocato quando si ha la necessità di inserire un nuovo elemento dell’insieme e, analogamente, che 

lo spazio occupato da un nodo sia reso disponibile (deallocato) quando un elemento viene 

cancellato dall’insieme.  

Ne risulta che lo spazio occupato da questa struttura è determinato a tempo di esecuzione e che 

l’occupazione di memoria della struttura è proporzionale alla cardinalità dell’insieme dinamico da 

rappresentare. Indicata con η l’efficienza di rappresentazione, intesa come il rapporto tra la 

dimensione totale della struttura e la dimensione dell’informazione utile (la somma delle dimensioni 

dei campi Value dei nodi), si ottiene: 
 

dove    Du: Dimensione del campo Value 
Dp: Dimensione del Campo Next 
 

 
E’ evidente dalla precedente che l’efficienza è tanto maggiore quanto più piccola è la dimensione 

del campo Next (tipicamente 2-4 byte) rispetto a quella del campo Value. 

Nella loro organizzazione fisica una lista può risultare ordinata o meno. In particolare, se 

sull’insieme dinamico è definita una relazione d’ordine in accordo alla quale si possono elencare 

ordinatamente gli elementi appartenenti all’insieme, la lista verrà detta ordinata quando gli elementi 

sono fisicamente organizzati in accordo allo stesso criterio d’ordine; l’elemento più piccolo 

occuperà la prima posizione della lista, il suo successivo in accordo alla relazione d’ordine, il 

secondo e così via. Spesso è uno specifico requisito quello di mantenere la lista fisicamente ordinata 

in quanto alcune operazoni possono essere eseguite con maggiore efficienza. 

 

 

 

 

Figura: un esempio di lista ordinata e disordinata 
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Le operazioni di base effettuabili sulle Liste sono quelle tipicamente definite su un insieme 

dinamico : 

• Inserimento di un nuovo elemento. 

• Ricerca di un determinato elemento. 

• Eliminazione di un elemento. 

• Stampa dell'intera Lista. 

Ora vedremo come in C si dichiara una lista; il Nodo è una informazione di Tipo strutturato 

composta dal campo Value, per semplicità ritenuto intero e dal campo Next che è di tipo puntatore a 

Nodo. Per cui : 
struct� Tag_Nodo� {�
� int� Value;�
� struct� Tag_Nodo� *� Next;�
};�
�
typedef� struct� Tag_Nodo� Tipo_Nodo;�
�

Una lista è identificata dal puntatore al suo primo Nodo e quindi, dal punto di vista della 

dichiarazione il Tipo_Lista è un puntatore a Nodo: 
�
typedef� Tipo_Nodo� *� Tipo_Lista;�
�

Le funzioni di gestione di una Lista possono essere sviluppate sia in modo iterativo sia ricorsivo. La 

loro interfaccia è semplicemente ottenibile tenendo conto che le operazioni di inserimento e di 

cancellazione possono aggiornare il puntatore di testa alla lista (tale condizione si verifica quando 

l’operazione si riferisce all’elemento di testa della lista stessa) e quindi le relative funzioni devono 

restituire il valore aggiornato del puntatore di testa. La funzione di ricerca è progettata per restituire 

il puntatore all’elemento ricercato o il puntatore nullo (NULL) se l’elemento ricercato non è 

presente nella lista. In codice: 
/*� Interfacce� Funzionali� delle� funzioni� di� gestione� delle� liste� */�
Tipo_Lista� Insert(Tipo_Lista� l,� int� value)�
Tipo_Lista� Remove(Tipo_Lista� l,� int� value)�
Tipo_Nodo� *� Search(Tipo_Lista� l,� int� value)�
Void� Stampa(Tipo_Lista� l)�
Boolean� Is_Empty(Tipo_Lista� l)�
�

Le interfacce possono essere anche progettate scambiando per riferimento (ovvero il puntatore 

nell’implementazione C) il puntatore di testa alla lista. Questa tecnica conduce però ad un codice 

poco leggibile e se ne sconsiglia vivamente l’utilizzo. A solo titolo di curiosità si riportano le 

interfacce: 
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�
/*� Interfacce� con� scambio� della� lista� per� riferimento*/�
Void� Insert(Tipo_Lista� *� l,� int� value)�
Void� Remove(Tipo_Lista� *� l,� int� value)�
Tipo_Nodo� *� Search(Tipo_Lista� l,� int� value)�
Void� Stampa(Tipo_Lista� l)�
Boolean� Is_Empty(Tipo_Lista� l)�
�

Inserimento in una lista 
L' inserimento di un elemento in una lista può essere realizzato con tecniche differenti a seconda 

che la lista in oggetto sia ordinata o meno. Se la lista è disordinata si può semplicemente inserire 

l'elemento di interesse in testa alla lista stessa. Nel caso in cui la lista è ordinata bisogna 

necessariamente scorrere la lista per determinare la posizione che l'elemento da inserire deve 

occupare per mantenere preservato l’ordinamento. Quest'ultima operazione richiede in genere un 

tempo decisamente maggiore; infatti nel caso peggiore (l'elemento da inserire è più grande di tutti 

quelli presenti nella lista) bisognerà percorrere tutta la lista. 

Nel seguito di questo paragrafo considereremo soltanto l'inserimento nel caso di lista ordinata. 

In generale i passi che si devono effettuare per l'inserimento di un elemento in una lista ordinata 

sono :  

B1) Ricerca della posizione di inserimento. Questa operazione richiede, almeno nelle procedure 

iterative, l'individuazione dell'elemento il cui valore è immediatamente più piccolo del valore 

dell'elemento da inserire; sia Prec_Nodo tale nodo. Come caso particolare si può verificare la 

situazione che il valore dell'elemento da inserire è più grande del primo elemento della lista, 

dovendo così procedere ad un inserimento in testa; in tal caso Prec_Nodo non esiste. 

B2) Creazione di un nuovo Nodo. Nel nodo creato potrà essere immediatamente inserito, nel campo 

Value, il valore dell'elemento da inserire; si chiami il nuovo nodo New_Nodo. 

B3) Aggiornamento dei puntatori. I puntatori che devono essere aggiornati per l'inserimento 

dell'elemento sono due. Il campo Next di Nuovo_Nodo deve puntare al nodo che, prima 

dell'inserimento, era puntato da Prec_Nodo. Inoltre, se non siamo nel caso di inserimento in testa, 

Prec_Nodo dovrà puntare ora a Nuovo_Nodo. Nel caso di inserimento in testa il puntatore al primo 

elemento della lista sarà ora il puntatore a Nuovo_Nodo. 
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B1: Ricerca della posizione di inserimento 
     Inizializzazione dei puntatori: Prec=NULL e Succ=l 

Caso a): L’elemento da inserire New_Value è più piccolo del valore del primo elemento X1 della Lista. 
 

 

 

 

PostCondizioni del Ciclo: Prec==NULL e Succ==l 
 
Caso b): L’elemento da inserire New_Value è più grande del primo elemento della lista, ma più piccolo di uno 
degli elementi interni della lista. Ovvero esiste un elemento della lista, diverso dal primo, sia Xi tale che: Xi < 
New_Value < Xi+1. L’elemento Xi  può eventualmente essere l’ultimo elemento della lista. 

 

 

 

 

PostCondizioni del Ciclo: Prec== Xi  e Succ== Xi+1 
 

B2: Creazione di un nuovo nodo 

Temp->Value=New_Value; 
 
 
 

 
B3: Aggiornamento dei puntatori : 

Caso a): L’aggiornamento si riferisce all’inserimento in testa alla lista 
Temp->Next = l; 
l = Temp; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caso b): L’aggiornamento si riferisce all’inserimento in una posizione interna della lista. 
Temp->Next = Succ; 
Prec->Next = Temp; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
FIGURA 1: Le fasi di inserimento di un elemento in una lista 
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Realizzazione della Funzione Insert (versione iterativa) 
La realizzazione della funzione di inserimento nella lista di un elemento di valore New_Value con 

tecnica iterativa non presenta significative dificoltà. E’ opportuno solo sottolineare che la ricerca 

della posizione di inserimento è realizzabile con un ciclo non predeterminato (nell’esempio un 

while) che scorra la lista fin quando non viene raggiunta la fine della lista o si è raggiunto un 

elemento il cui valore è maggiore di quello da inserire. Nel ciclo si impiegano due puntatori Prec e 

Succ che vengono rispettivamente inizializzati a Null e al puntatore di testa della lista; all’uscita del 

ciclo Prec e Succ puntano rispettivamente al primo elemento della lista il cui valore è maggiore di 

New_Value (se esiste) e all’elemento immediatamente precedente. La necessità di adottare il 

puntatore Prec scaturisce dall’esigenza di aggiornare il campo Next dell’elemento che occupa la 

posizione immediatamente precedente a quella d’inserimento. 
Tipo_Lista� Insert(Tipo_Lista� l,� int� New_Value)�
{�
� //� B1:� Ricerca� della� posizione� di� inserimento�
� Tipo_Lista� Prec,� Succ;�
� Prec� =� NULL;�
� Succ� =� l;�
� while� ((Succ� !=� NULL)� &&� (New_Value� >� Succ->Value)){�
� � Prec� =� Succ;�
� � Succ� =� Succ->Next;�
� };�
/*� Post� Condizioni� all'uscita� del� Ciclo� While� :�
1)� Prec� ==� NULL� e� Succ� ==� NULL� =>� Lista� vuota�
2)� Prec� ==� NULL� e� Succ� !=� NULL� =>� New_Value� <� l->Value� (New_Value� è� non�
maggiore� (minore� o� eguale)� del� primo� elemento� della� lista� e� quindi� anche� di�
tutti� gli� altri)�
3)� Prec� !=� NULL� e� Succ� ==� NULL� =>� New_Value� >� Prec->Value� (New_Value� è� più�
grande� dell’ultimo� elemento� della� lista)�
4)� Prec� !=� NULL� e� Succ� !=� NULL� =>� Prec->Value� <� New_Value� <� Succ->Value�
(Tutti� gli� elementi� dall’inizio� della� lista� fino� a� Prec� hanno� valore�
inferiore� a� New_Value,� mentre� tutti� gli� elementi� da� Succ� alla� fine� hanno�
valore� maggiore� o� eguale� di� New_Value)� */�
�
� //� B2:� Allocazione� del� nodo� per� inserire� New_Value�
� Tipo_Lista� Temp;�
� Temp� =� (Tipo_Lista)malloc(sizeof(Tipo_Nodo));�
� if� (Temp� ==� NULL){�
� � printf("Memoria� Errore� nell'allocazione.");�
� � exit(1);�
� };�
�
� //� B3:� Aggiornamento� dei� puntatori�
� if� (Prec� ==� NULL)� //� caso� 1)� e� 2)� Inserimento� in� testa{�
� � Temp->Value� =� New_Value;�
� � Temp->Next� =� Succ;�
� � return� Temp;�
� }�
� else{� � � � � � //� caso� 3)� e� 4)� Inserimento� non� in� testa� �
� � Temp->Value� =� New_Value;�
� � Temp->Next� =� Succ;�
� � Prec->Next� =� Temp;�
� � return� l;�
� };�
};�
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La complessità computazionale della insert (versione iterativa): 
Il calcolo della complessità computazionale dell’inserimento nella versione iterativa si ottiene 

considerando che la situazione più sfavorevole è quella in cui l’elemento da inserire è maggiore di 

tutti quelli presenti nella lista.  

Dall’analisi del codice si distinguono due blocchi; il blocco B1 realizza la ricerca della posizione di 

inserimento, mentre i blocchi B2 e B3 realizzano rispettivamente l’allocazione del nodo destinato 

ad ospitare New_Value e l’aggiornamento dei puntatori dei nodi coinvolti nell’inserimento. 

Il blocco B1 è realizzato mediante un ciclo non predeterminato che nel caso più sfavorevole è 

iterato n volte, essendo n il numero di elementi contenuti nella lista l. Considerando inoltre che il 

corpo del ciclo contiene due assegnazioni la cui complessità è O(1), la complessità di B1 è 

nO(1)=O(n). 

Il blocco B2 contiene un numero finito di assegnazioni e quindi la sua complessità è O(1). Il blocco 

B3 contiene un costrutto selettivo la cui condizione è valutabile in O(1) e sia nel ramo then che nel 

ramo else si eseguono sequenze di istruzioni; la sua complessità è quindi O(1). 

In definitiva quindi la complessità dell’inserimento iterativo è nel caso peggiore pari a 

O(n)+O(1)+O(1)=O(n). 

Realizzazione della Funzione Insert (versione ricorsiva) 
La realizzazione ricorsiva della funzione di inserimento si basa sull’applicazione del principio 

divide-et-impera. 

Caso Banale: e’ da premettere che il problema dell’inserimento di un elemento in una lista ordinata 

è banale quando la lista è vuota o quando il primo elemento della lista è maggiore dell’elemento da 

inserire e quindi l’inserimento va effettuato in testa alla lista. In entrambi questi casi, infatti, basta 

allocare un nuovo nodo e porre nel suo campo Value il valore da inserire New_Value e nel campo 

Next il puntatore alla lista prima dell’inserimento. 

Divide: la divisione del problema deve essere realizzata in modo tale da raggiungere uno dei 

problemi banali, che sono ovviamente da intendersi come chiusura del processo ricorsivo. 

Quest’obiettivo è conseguito riducendo ricorsivamente la lista l alla lista l’ ottenuta eliminando da l 

il suo elemento di testa. Quindi, nei casi non banali, l’inserimento in l è decomposto nel più 

semplice problema d’inserimento in l’. 

Impera: per la risoluzione ricorsiva del problema si applica il principio d’induzione matematica; in 

accordo ad esso si ritiene che il problema dell’inserimento in l’ (Problema figlio) sia risolto 

correttamente e, sulla base della soluzione corretta a tale problema, si ricava la soluzione al 

problema d’inserimento dell’elemento nella lista l (Problema padre).  

A tal proposito si fa notare che la soluzione al problema padre, quando non ci si trova in uno dei 

casi banali, è ottenuta semplicemente. Infatti, se non ci troviamo nei casi banali, vuol dire che 
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l’elemento di testa di l, se esiste, è più piccolo dell’elemento da inserire e quindi la soluzione del 

problema padre è ricondotta all’inserimento nella lista l’. Quest’ ultimo problema è, per ipotesi, 

risolto correttamente ovvero l’elemento è inserito nell’ordine corretto in l’. Bisogna solo osservare 

che l’inserimento in l’ può aver cambiato il puntatore di testa a l’, e pertanto la soluzione al 

problema padre consiste semplicemente nell’aggiornamento del campo Next dell’elemento di testa 

di l con il nuovo valore del puntatore a l’.  

La lista risultante dall’inserimento è ovviamente quella puntata da l. 
Tipo_Lista� Insert(Tipo_Lista� l,� int� New_Value){�
� //� Caso� Banale:� Inserimento� in� testa�
� if� ((l� ==� NULL)||(l->Value� >� New_Value))�
� {�
� � Tipo_Lista� Temp;�
�
� � Temp� =� (Tipo_Lista)malloc(sizeof(Tipo_Nodo));�
� � if� (temp� ==� NULL)�
� � {�
� � � printf("Errore� nell'allocazione.");�
� � � exit(1);�
� � };�
� � Temp->Next� =� l;�
� � Temp->Value� =� New_Value;�
� � return� Temp;�
� }�
� else� {�
� � //� Caso� induttivo�
� � l->Next� =� Insert(l->Next,� New_Value);�
� � return� l;�
� }�
};�

Calcolo della complessità della insert (versione ricorsiva) 
Per valutare la complessità computazionale della funzione d’inserimento ricorsiva in una lista 

bisogna stabilire una formula di ricorrenza. Se indichiamo con T(n) il tempo necessario ad inserire 

un elemento in una lista composta da n elementi, si osserva che: 

T(n) = O(1) se ci trova in uno dei due casi banali, ovvero se la lista è vuota (n=0) o se inseriamo in 

testa alla lista; quest’ ultima situazione ricorre quando l’elemento di testa della lista l è più grande 

dell’elemento da inserire. 

Il caso peggiore si verifica quando l’elemento da inserire è più grande di tutti gli elementi della lista 

l; in questo caso il processo ricorsivo raggiunge il caso banale d’inserimento in una lista vuota dopo 

aver ricorsivamente decomposto tutta la lista l. 

Quindi indicando con Tw(n) il tempo necessario ad inserire, nel caso peggiore, un elemento in una 

lista ordinata l, si ottiene la seguente formula di ricorrenza: 

per n = 0 

per n >= 1 

 

Essendo Tw(n-1)=O(1)+Tw(n-2) per n>2, sostituendo nella precedente si ottiene: 
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Tw(n)=O(1)+O(1)+Tw(n-2) per n>2. 

Analogamente dopo k sostituzioni, si ha: 

Tw(n) ( ) ( )knTO w

k

i
−+







= ∑
−

=

1

0
1  per n>k 

La ricorrenza si chiude quando k=n; in questo caso Tw(0)=O(1), per cui: 

Tw(n) ( ) ( ) =+
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Cancellazione in una lista 
La funzione di cancellazione di un elemento da una lista opera con modalità lievementi differenti a 

seconda che la lista sia ordinata o meno. Se la lista è disordinata la ricerca dell’elemento da 

cancellare impone lo scorrimento esaustivo dell’intera lista a fino a trovare l'elemento da cancellare; 

in questo caso la ricerca può essere arrestata soltanto se l’elemento viene trovato e si è sicuri che 

esso è presente una sola volta volta nella lista; si fa notare che, nel caso in cui l'elemento da 

cancellare non sia presente nella lista, quest'ultima sarà stata percorsa tutta. 

L'ordinamento della lista consente di aumentare l'efficienza della cancellazione. Infatti, la 

condizione di ordinamento ci consente di arrestare la ricerca non solo quando si è trovato 

l’elemento da cancellare ma anche quando si è raggiunto un elemento il cui valore è più grande di 

quello che si intende cancellare; l’ordinamento ci consente infatti, in tal caso, di escludere la 

situazione che l'elemento da cancellare si trovi oltre quello corrente. 

In generale la funzione di cancellazione, nell’ipotesi di lista ordinata, si articola nei seguenti passi: 

B1) Ricerca dell'elemento da eliminare. Si percorre la lista a partire dal primo elemento fino a 

trovare l'elemento il cui valore è quello da cancellare; la ricerca in ogni caso termina quando viene 

raggiunta la fine della lista o quando si è raggiunto un elemento il cui valore è maggiore di quello 

da cancellare.  

B2) Aggiornamento dei puntatori. Anche in questo caso si distingue il caso in cui Prec_Nodo non 

esiste, ovvero l'elemento da cancellare è il primo della lista, dal caso in cui Prec_Nodo sia un nodo 

interno alla lista stessa. Nel primo caso il puntatore alla lista è posto eguale al campo Next 

dell'elemento da cancellare; nel secondo caso, invece, il puntatore che deve essere aggiornato è 

quello presente nel campo Next dell'elemento Prec_Nodo che deve essere posto al valore del campo 

Next dell' elemento da cancellare. E' importante osservare che in ogni caso è necessario mantenere 

una copia (alias) del puntatore all'elemento logicamente cancellato ai fini di poter procedere a 

successiva deallocazione. 

B3) Deallocazione dell'elemento logicamente cancellato. L'elemento logicamente cancellato e di cui 

si mantiene un alias viene fisicamente deallocato dalla memoria. 
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B1: Ricerca della posizione di cancellazione 
     Inizializzazione dei puntatori: Prec=NULL e Succ=l 

Caso a): L’elemento da cancellare è più piccolo del valore del primo elemento X1 della Lista. 
 

 

 

 

PostCondizioni del Ciclo: Prec==NULL e Succ==l 
 
Caso b): L’elemento da cancellare è più grande del primo elemento della lista, ma più piccolo di uno degli elementi 
interni della lista. Ovvero esiste un elemento della lista, diverso dal primo, sia Xi tale che: Xi < Rem_Value < Xi+1. 
L’elemento Xi  può eventualmente essere l’ultimo elemento della lista. 

 

 

 

 

PostCondizioni del Ciclo: Prec== Xi  e Succ== Xi+1 
 

 
B2: Aggiornamento dei puntatori : 

Caso a): L’aggiornamento si riferisce alla cancellazione in testa alla lista 
Temp = l; 
l = l->Next; 
 
 
 
 
 
 

 

Caso b): L’aggiornamento si riferisce alla cancellazione in una posizione interna della lista. 
Prec->Next = Succ.>Next; 

 
 
 
 
 
 
 
 
B3: Deallocazione dell'elemento 

Free(Succ); 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA: Le fasi di cancellazione di un elemento 
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Realizzazione della Funzione Remove (versione iterativa) 
L’implementazione del blocco B1 per la individuazione dell’elemento da cancellare è identico a 

quello considerato per la funzione di insert, per cui si rimanda al corispondente paragrafo per 

ulteriori dettagli; i blocchi B2 e B3 per l’aggiornamento dei puntatori e la deallocazione del nodo 

non necessitano di commenti particolari. In codice: 
Tipo_Lista� Remove(Tipo_Lista� l,� int� Rem_Value){�
� //� B1:� Ricerca� della� posizione� di� cancellazione�
� Tipo_Lista� Prec,� Succ;�
� Prec� =� NULL;�
� Succ� =� l;�
� while� ((Succ� !=� NULL)� &&� (Rem_Value� >� Succ_Value)){�
� � Prec� =� Succ;�
� � Succ� =� Succ->Next;�
� };�
/*� Post� Condizioni� all'uscita� del� Ciclo� While� :�
1)� Prec� ==� NULL� e� Succ� ==� NULL� =>� Lista� vuota�
2)� Prec� ==� NULL� e� Succ� !=� NULL� =>� Rem_Value� <� l->Value� (Rem_Value� è� non�
maggiore� (minore� o� eguale)� del� primo� elemento� della� lista� e� quindi� anche� di�
tutti� gli� altri)�
3)� Prec� !=� NULL� e� Succ� ==� NULL� =>� New_Value� >� Prec->Value� (Rem_Value� è� più�
grande� dell’ultimo� elemento� della� lista� e� quindi� non� è� presente� nella� lista)�
4)� Prec� !=� NULL� e� Succ� !=� NULL� =>� Prec->Value� <� Rem_Value� <� Succ->Value�
(Tutti� gli� elementi� dall’inizio� della� lista� fino� a� Prec� hanno� valore�
inferiore� a� Rem_Value,� mentre� tutti� gli� elementi� da� Succ� alla� fine� hanno�
valore� maggiore� o� eguale� a� Rem_Value).� */�
�
//� B2:� Aggiornamento� dei� puntatori�
/*� La� cancellazione� e� il� relativo� aggiornamento� dei� puntatori� si� verifica�
quando� l’elemento� da� cancellare� viene� trovato.� In� effetti� nel� caso� 1)� e� nel�
caso� 3)� sicuramente� l’elemento� non� e’� presente� e� quindi� la� cancellazione� non�
avviene.� Si� nota� che� questi� due� casi� sono� accomunati� dal� valore� NULL� di� Succ.�
Nei� rimanenti� due� casi� l’elemento� puo’� essere� presente� o� meno� e� si� richiede�
pertanto� un� test� aggiuntivo� per� accertarsene� */�
�
� if� (Succ� ==� NULL)� � � � //� caso� 1)� o� caso� 3)�
� � return� l;�
� else� {� �� � � � � � � � //� caso� 2)� o� caso� 4)�
� � if� (Succ->Value� ==� Rem_Value){� //� L’elemento� da� cancellare� è� presente�
� � � if� (Prec� ==� NULL){� � � //� caso� 2)� con� cancellazione� in� testa�
� � � � l=Succ->Next;�
� � � � free(Succ);�
� � � � return� l;�
� � � }�
� � � else� {� � � � � � � //� caso� 4)� con� cancellaz.� non� in� testa�
� � � � Prec->Next� =� Succ->Next;�
� � � � free(Succ);�
� � � � return� l;�
� � � }�
� � else�� � � � � � � � //� caso� 2)� o� 4)� senza� cancellazione�
� � � return� l;�
� };�
};�

Realizzazione della Funzione Remove (versione ricorsiva) 
La realizzazione ricorsiva della funzione di cancellazione è molto simile a quella relativa 

all’inserimento. 
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Caso Banale: il problema della cancellazione è banale quando la lista è vuota, quando il primo 

elemento della lista è più grande di quello da cancellare o ancora quando l’elemento da cancellare è 

proprio il primo elemento della lista. Nei primi due casi la cancellazione non può essere effettuata 

in quanto l’elemento da cancellare certamente non esiste; in questi casi, quindi, la lista rimane 

inalterata. Nel terzo caso, invece, la cancellazione viene effettuata in testa; ciò avviene aggiornando 

il puntatore alla lista al valore del campo Next del primo elemento (in modo che la lista parta dal 

secondo elemento) e deallocare il primo elemento. 

Divide: la divisione del problema deve essere realizzata in modo tale da raggiungere uno dei 

problemi banali, che sono ovviamente da intendersi come chiusura del processo ricorsivo. 

Quest’obiettivo è conseguito riducendo ricorsivamente la lista l alla lista l’ ottenuta eliminando da l 

il suo elemento di testa. Quindi, nei casi non banali, la cancellazone in l è decomposto nel più 

semplice problema della cancellazione l’. 

Impera: per la risoluzione ricorsiva del problema si applica il principio d’induzione matematica; in 

accordo ad esso si ritiene che il problema dell’inserimento in l’ (Problema figlio) sia risolto 

correttamente e, sulla base della soluzione corretta a tale problema, si ricava la soluzione al 

problema d’inserimento dell’elemento nella lista l (Problema padre).  

A tal proposito si fa notare che la soluzione al problema padre, quando non ci si trova in uno dei 

casi banali, è ottenuta semplicemente. Infatti, se non ci troviamo nei casi banali, vuol dire che 

l’elemento di testa di l, se esiste, è più piccolo dell’elemento da cancellare e quindi la soluzione del 

problema padre è ricondotta alla cancellazione nella lista l’. Quest’ ultimo problema è, per ipotesi, 

risolto correttamente ovvero l’elemento da cancellare, se esiste, è cancellato correttamente in l’. 

Bisogna solo osservare che la cancellazione in l’ può aver cambiato il puntatore di testa a l’, e 

pertanto la soluzione al problema padre consiste semplicemente nell’aggiornamento del campo 

Next dell’elemento di testa di l con il nuovo valore del puntatore a l’.  

La lista risultante dalla cancellazione è ovviamente quella puntata da l. 
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Tipo_Lista� Remove(Tipo_Lista� l,� int� Rem_Value){�
//� Caso� banale:� Lista� Vuota� o� Elemento� da� cancellare� non� presente�
� if� ((l� ==� NULL)||(l->Value� >� Rem_Value))�
� � return� l;�
�
//� Caso� banale:� Cancellazione� in� testa�
� else� if� (l->Value� ==� Rem_Value)� {�
� � Tipo_Lista� Alias;�
� � Alias� =� l;�
� � l� =� l->Next;�
� � free(Alias);�
� � return� l;�
� }�
//� Caso� induttivo�
� else� {�
� � l->Next� =� Remove(l->Next,� Rem_Value);�
� � return� l;�
� };�
};�

Ricerca di un elemento in una lista 
La funzione di ricerca è preposta a verificare se un elemento esiste o meno e, in caso positivo, di 

restituirne il puntatore. Se la ricerca non ha successo viene restituito il puntatore NULL: 

Realizzazione della Ricerca (versione iterativa e ricorsiva) 
La funzione di ricerca, nella sua realizzazione iterativa è realizzata con un ciclo che termina quando 

viene raggiunto il puntatore NULL oppure quando ci si trova su un elemento il cui valore è piu’ 

grande di quello da ricercare; in questo caso, infatti, la condizione di ordinamento della lista ci 

garantisce che gli altri elementi della lista sono maggiori dell’elemento corrente e quindi la ricerca 

può essere terminata perché l’elemento cercato non esiste. 

In codice: 
Tipo_Lista� Search(Tipo_Lista� l,� int� Value)�
{�
� while� ((l� !=� NULL)� &&� (Value� >� l->Value)){�
� � l� =� l->Next;�
� };�
/*� Post� Condizioni� all'uscita� del� Ciclo� While� :�
1)� se� l� ==� NULL� =>� Lista� Vuota� o� Lista� percorsa� senza� trovare� l’elemento�
2)� se� l� !=� NULL� e� l->Value� ==� Value� =>� Elemento� trovato� e� puntato� da� l�
3)� se� l� !=� NULL� e� l->Value� !=� Value=� >� Elemento� non� presente�
*/�
� if� ((l� !=� NULL)� &&� (l->Value� ==� Value))�
� � return� l;�
� else� �
� � return� NULL;�
};�
�

L’implementazione ricorsiva, è invece ottenuta con il metodo del divide et impera. A tal fine si 

osserva che: 

Caso Banale: il problema della ricerca è banale quando la lista è vuota, quando il primo elemento 

della lista è più grande di quello da cancellare o ancora quando l’elemento ricercato è proprio il 
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primo elemento della lista. Nei primi due casi la ricerca può terminare in quanto l’elemento 

ricercato certamente non esiste. Anche nel terzo caso la ricerca termina, ma stavolta con successo. 

Divide: la divisione del problema deve essere realizzata in modo tale da raggiungere il caso banale. 

Quest’obiettivo è conseguito riducendo ricorsivamente la lista l alla lista l’ ottenuta eliminando da l 

il suo elemento di testa. Quindi, nei casi non banali, il problema della ricerca di un elemento in l è 

decomposto nel più semplice problema della ricerca dell’elemento in l’. 

Impera: Si applica, come già detto in precedenza, il principio dell’induzione matematica, e si 

ritiene che il problema figlio, consistente nella ricerca dell’elemento in l’, fornisca il risultato 

corretto. La soluzione al problema padre è allora ottenuta verificando che il primo elemento di l non 

sia quello cercato e, in caso negativo, ovvero invocando la soluzione del problema figlio; in questo 

caso infatti, non essendo l’elemento cercato il primo della lista, se esso esiste è presente in l’ e 

quindi, sempre in tal caso, la soluzione del problema padre coincide con quella del problema figlio 
Tipo_Nodo� *� Search(Tipo_Lista� l,� int� Value){�
//� Caso� banale:� Lista� Vuota� o� Elemento� da� cercare� non� presente�
� if� ((l� ==� NULL)||(l->Value� >� Value))�
� � return� l;�
�
//� Caso� banale:� Elemento� cercato� presente� in� testa�
� else� if� (l->Value� ==� Value)� �
� � return� l;�
� }�
�
//� Caso� induttivo�
� else�
� � return� Search(l->Next,Value);�
};�
�

Stampa di una lista 
La funzione di stampa di una lista non richiede particolari commenti. Nel seguito si riporta l’ 

implementazione iterativa e quella ricorsiva. 

Realizzazione della funzione di stampa (versione iterativa e ricorsiva) 
La realizzazione iterativa è basata su un ciclo che percorre la lista dal suo puntatore di testa fino 

all’ultimo elemento identificato dal fatto che il suo campo Next assume il valore NULL. 

In codice: 
void� Print_List(Tipo_Lista� l){�
� while� (l� !=� NULL){�
� � printf("%d� ",� l->Value);�
� � l� =� l->Next;�
� };�
};�
�

L’implementazione ricorsiva, è invece ottenuta con il metodo del divide et impera. A tal fine si 

osserva che: 
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Caso Banale: il caso banale è quello che si riferisce alla stampa di una lista vuota; in questo caso, 

infatti, non bisogna effettuare alcuna operazione. 

Divide: la divisione del problema deve essere realizzata in modo tale da raggiungere il caso banale. 

Quest’obiettivo è conseguito riducendo ricorsivamente la lista l alla lista l’ ottenuta eliminando da l 

il suo elemento di testa. Quindi, nei casi non banali, la stampa di l è decomposto nel più semplice 

problema della stampa di l’. 

Impera: Si applica, come già detto in precedenza, il principio dell’induzione matematica, e si 

ritiene che il problema figlio, consistente nella stampa di l’, fornisca il risultato corretto. La 

soluzione al problema padre è allora ottenuta stampando il primo elemento della lista l e poi 

stampando la lista l’, ovvero invocando la soluzione del problema figlio. 
void� Print(Tipo_Lista� l){�
//� Caso� Banale:� Lista� Vuota�
if� (l� ==� NULL)�
� ;� �
//� Caso� induttivo�
� else�{�
� � printf("%d\n",� l->Value);�
� � Print(l->Next);�
� };�
};�

Complessità di calcolo delle funzioni sulle liste 
La complessità di calcolo delle funzioni iterative sulle liste è ottenibile molto semplicemente 

ripercorrendo lo schema di dimostrazione riportato per la funzione di inserimento. Anche per gli 

algoritmi ricorsivi, seguendo lo stesso schema riportato per la funzione di insert, si dimostra che si 

ottiene la stessa formula di ricorrenza e quindi lo stesso risultato.  

Si nota esplicitamente che, in termini di complessità, i risultati nel caso peggiore sono eguali anche 

nella ipotesi di lista disordinata, tranne che per la funzione di inserimento. Se la lista non è ordinata 

si può infatti sempre inserire in testa, operazione che, non richiedendo lo scorrimento dell’intera 

lista ha complessità O(1). Per la funzione di stampa, se si richiede la stampa in ordine logico, e’ 

possibile dimostrare semplicemente che la complessità è quadratica; in tal caso, infatti, il problema 

si può risolvere con un doppio ciclo innestato sulla lista l. 

Nella tabella che segue si riassumono i risultati: 

 Lista Ordinata Lista Disordinata 

Inserimento O(n) O(1) 

Cancellazione O(n) O(n) 

Ricerca O(n) O(n) 

Stampa (Ord. Fisico) O(n) O(n) 

Stampa (ord. Logico) O(n) O(n2) 

 


