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Tempo e spazio di calcolo 
(continua) 

Ripassiamo e approfondiamo le tecniche illustrate 
nei lucidi precedenti
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Alcuni esempi:
sia g(n)=3n2+10
• g(n)=O(n2): scegliere c=4 e n0=10
• g(n)=Ω(n2): scegliere c=1 e n0=0
• g(n)=Θ(n2): infatti g(n)= Θ(f(n)) se e solo 

se g(n)= Ο(f(n)) e g(n)= Ω(f(n))
• g(n)=O(n3) ma g(n)≠Θ(n3) 

Abbiamo introdotto
la notazione asintotica



F. Damiani - Alg. & Lab. 04/05 (da C. Demetrescu et al - McGraw-Hill)

Motivazione:
• Misuriamo le risorse di calcolo usate da un 

algoritmo ( tempo di esecuzione / 
occupazione di memoria ) in funzione della 
dimensione n delle istanze

• Istanze diverse, a parità di dimensione, 
potrebbero però richiedere risorse diverse

• Distinguiamo quindi ulteriormente tra analisi 
nel caso peggiore, migliore e medio

Abbiamo introdotto l’analisi
dei casi peggiore, migliore e medio
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Analisi di algoritmi iterativi



F. Damiani - Alg. & Lab. 04/05 (da C. Demetrescu et al - McGraw-Hill)

Ricerca di un elemento x in una lista L non 
ordinata

Esempio 1

Tbest(n) = 1               x è in ultima posizione
Tworst(n) = n             x∉L oppure è in ultima posizione
Tavg(n) = (n+1)/2 assumendo che x∉L e che le istanze

siano equidistribuite
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Ricerca di un elemento x in un array L ordinato
Esempio 2 (1/2)

L’algoritmo di ricerca binaria confronta x con 
l’elemento centrale di L e prosegue nella metà 
sinistra o destra in base all’esito del confronto
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Esempio 2 (2/2)

Tbest(n) = 1 l’elemento centrale è uguale a x

Tworst(n) = log n x∉L oppure viene trovato 
all’ultimo confronto

Tavg(n) = log n -1+1/n assumendo che x∉L e che le
istanze siano equidistribuite

Poiché la dimensione del sotto-array su cui 
si procede si dimezza dopo ogni confronto, 
dopo l’i-esimo confronto il sottoarray di 
interesse ha dimensione n/2i

Risulta n/2i = 1 per i=log2n
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Analisi di algoritmi ricorsivi
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L’algoritmo di ricerca binaria può essere riscritto
ricorsivamente come:

Esempio

Come analizzarlo?
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Il tempo di esecuzione può essere descritto tramite 
una equazione di ricorrenza:

Equazioni di ricorrenza

c + T(n-1/2) se n>1
1                        se n=1

T(n) =

Sono stati proposti vari metodi per risolvere 
equazioni di ricorrenza: iterazione, sostituzione, 
teorema Master...
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Idea: “srotolare” la ricorsione, ottenendo una 
sommatoria dipendente solo dalla dimensione 
n del problema iniziale

Metodo dell’iterazione

Esempio: T(n) = c + T(n/2)
T(n/2) = c + T(n/4) ...

T(n) = c + T(n/2) = 2c + T(n/4) = 
= ( ∑j=1...i c) + T(n/2i) = i c + T(n/2i) 

Per i=log2n: T(n) = c log n + T(1) = O(log n)
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Idea: “indovinare” una soluzione, ed usare induzione 
matematica per provare che la soluzione 
dell’equazione di ricorrenza è effettivamente quella 
intuita

Metodo della sostituzione

Esempio: T(n) = n + T(n/2), T(1)=1
Assumiamo che la soluzione sia T(n)≤cn per 
una costante c opportuna
Passo base: T(1)=1≤ c1 per ogni c ≥1
Passo induttivo: T(n)= n + T(n/2) ≤ n+c (n/2) = (c/2+1)n 

Quindi T(n) ≤ c n    per ogni c≥2
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Teorema Master (a cosa serve)
Permette di analizzare algoritmi basati sulla tecnica del 
divide et impera:
• dividi il problema (di dimensione n) in a sottoproblemi

di dimensione n/b
• risolvi i sottoproblemi ricorsivamente
• ricombina le soluzioni
Sia f(n) il tempo per dividere e ricombinare istanze di 
dimensione n. La relazione di ricorrenza è data da:

a T(n/b) + f(n)    se n>1
1                        se n=1

T(n) =
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La relazione di ricorrenza:

Teorema Master (enunciato)

ha soluzione:

a T(n/b) + f(n)    se n>1
1                        se n=1

T(n) =

1. T(n) = Θ(n       ) se f(n)=O(n         ) per ε>0logba logba-ε

2. T(n) = Θ(n       log n) se f(n) = Θ(n       )logba logba

3. T(n) = Θ(f(n)) se f(n)=Ω(n          ) per ε>0 e 
a f(n/b)≤ c f(n) per c<1 e n sufficientemente grande

logba+ε 
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1)  T(n) = n + 2T(n/2)
a=2, b=2, f(n)=n=Θ(n        ) T(n)=Θ(n log n)
(caso 2 del teorema master)

Esempi

log22

2)  T(n) = c + 3T(n/9)
a=3, b=9, f(n)=c=Ο(n            ) T(n)=Θ(√n)
(caso 1 del teorema master)

log93 -ε

3)  T(n) = n + 3T(n/9)
a=3, b=9, f(n)=n=Ω(n            )

(caso 3 del teorema master)

log93 +ε
T(n)=Θ(n)3(n/9)≤ c n   per c=1/3
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• Esprimiamo la quantità di una certa risorsa di calcolo 
(tempo, spazio) usata da un algoritmo in funzione della 
dimensione n dell’istanza di ingresso 

• La notazione asintotica permette di esprimere la quantità 
di risorsa usata dall’algoritmo in modo sintetico, 
ignorando dettagli non influenti

• A parità di dimensione n, la quantità di risorsa usata può 
essere diversa, da cui la necessità di analizzare il caso 
peggiore o, se possibile, il caso medio

• La quantità di risorsa usata da algoritmi ricorsivi può 
essere espressa tramite relazioni di ricorrenza, risolvibili 
tramite vari metodi generali

RIEPILOGO
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ESERCIZIO

• Dimostrare la correttezza degli algoritmi 
considerati nei lucidi precedenti con il metodo 
delle asserzioni. ANNOTATE (SCRIVENDO 
SULLA STAMPA DEI LUCIDI) IL CODICE 
CON LE ASSERZIONI CHE NE 
DIMOSTRANO LA CORRETTEZZA. In 
questo modo vi sara’ piu’ facile seguire il 
ragionamento sulla loro complessita’!!!
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ANCORA UN ESERCIZIO

In una delle lezioni precedenti abbiamo visto gli 
algoritmi:

• Massimo-ricorsivo e DI-Massimo-ricorsivo
(tra l’altro, ora dovrebbe essere chiaro che cosa 
vuol dire “DI”)

• Min-Max e DI-Min-Max
Calcolate la complessita’ in tempo e spazio di 

questi algoritmi
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UN ULTIMO ESERCIZIO

Se non lo avete gia’ fatto:
• Calcolate la complessita’ in tempo 

dell’algoritmo di ordinamento per selezione
• Cosi’ potrete rispondere ad una domanda 

lasciata in sospeso qualche lezione fa!


