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Sommario
• Programmazione iterativa (dal verbo iterare = ripetere): 

come si programma correttamente un ciclo.
• Un esempio importante: la ricerca binaria iterativa.
• Raffinamenti.
• Confronto con la versione ricorsiva.
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Richiamo della terminologia
Istruzione while: tutto il costrutto

while(BoolExpr) 
Corpo

è UNA istruzione (composta):                                                 
più precisamente, è una istruzione while, la cui esecuzione 
consiste nella ripetizione (controllata da BoolExpr nel modo 
ben noto) delle istruzioni costituenti il Corpo.
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ben noto) delle istruzioni costituenti il Corpo.

Ciò che viene ripetuto è pertanto il Corpo del while, non 
l'istruzione while !

Analoga terminologia si usa per le altre istruzioni iterative:     
for e do-while.

Notazione
Scriviamo

a[i .. j]
per indicare la porzione dell'array a compresa fra 
gl'indici i e j (inclusi), cioè la sequenza di elementi:

a[i], a[i+1], a[i+2], ..., a[j-1], a[j]
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Naturalmente a[i .. i] coincide con a[i].

Se i > j la scrittura a[i .. j] indica la sequenza vuota.

Come si fa a programmare un ciclo ?

• Per scrivere un ciclo non banale è indispensabile pensare 
subito al passo generico, NON al passo iniziale.

• Cioè bisogna pensare non agli estremi (inizio o fine del 
ciclo), bensì ad un generico punto intermedio.

• La generica situazione in un punto intermedio, precisata 
opportunamente,  costituisce, come vedremo, ciò che si 
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pp , , ,
chiama l'invariante del ciclo.

Come si scrive un ciclo ?

L’ordine giusto 
è l’opposto!inizializzazione

while (condizione )

corpo dell’iterazione

1

2

3
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1. Per scrivere l’inizializzazione si deve 
sapere cosa deve fare il ciclo

2. Per scrivere la condizione (guardia) si 
deve conoscere cosa farà il corpo

NO !
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Un ciclo si scrive dal basso verso l'alto !
Si concepisce il programma nell'ordine esattamente inverso 
a quello della sua forma finale. Si scrivono nell'ordine:
• il corpo del ciclo;
• la condizione di controllo del ciclo;
• l'inizializzazione.

f
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Infatti
prima si concepiscono le istruzioni del corpo del ciclo, in 
modo che producano un avvicinamento alla soluzione;
poi si scrive il test di controllo del ciclo, in modo che 
all'uscita dal ciclo si abbia la soluzione corretta;
per ultima si scrive l'inizializzazione, in modo da garantire 
una "partenza corretta".

Come si concepisce una procedura iterativa

Un esempio da imparare a memoria

Ricerca binaria iterativa
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Ricerca binaria iterativa

Descrizione a parole, imprecisa, dell'algoritmo.

Precondizione: l'array è ordinato.

• Si confronta l'elemento da cercare con l'elemento 
centrale dell'array;

• a seconda del risultato del confronto ci si restringe a 
considerare solo la prima o la seconda metà;

• si confronta l'elemento da cercare con l'elemento 
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• si confronta l elemento da cercare con l elemento 
centrale della porzione-metà, e di conseguenza ci si 
restringe a una porzione di lunghezza dimezzata;

• ... e così via ...

Nota Bene: se si cerca di scrivere la procedura basandosi
direttamente su tale descrizione, si ottiene una procedura
errata e/o brutta !

Situazione al passo generico, o INVARIANTE.

Dalla descrizione precedente, si ricava che:
ad un generico passo intermedio si ha una porzione di array 
alla quale si è ristretta la ricerca.
Tale porzione non necessariamente si trova all'inizio o alla 
fine dell'array; in generale si troverà all'interno dell'array:
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inf sup

Per individuarla sono quindi necessari due indici.

Attenzione !
Quando, nella rappresentazione grafica di un array, si indica 
la posizione di un indice, tale indice deve essere scritto 
NON in corrispondenza della linea verticale di separazione 
fra due parti dell'array o della linea iniziale o della linea 
finale, bensì in corrispondenza di una cella dell'array (che 
poi, se è quella iniziale o finale di una porzione, può anche 
non essere esplicitamente disegnata). 

AlgELab-09-10 - Lez.5 1107/10/09 21.41

0                  inf                       sup                n           m 
NO !

0                   inf                  sup                n            m 
SI !

Inoltre ...
Quando si deve indicare la prima o l'ultima cella di una 
porzione significativa di array, è più chiaro tracciare una 
linea tratteggiata invece di una linea continua, oppure non 
tracciarla affatto (a seconda di cosa si vuol evidenziare).

0                   inf                  sup                              m 
Invece di:
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0                   inf                  sup                              m 
meglio:
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Ricerca binaria in array ordinato
SITUAZIONE AL PASSO GENERICO

1 inf sup ni

Il valore x da cercare, se è presente nell'array, si trova nella
porzione di array compresa fra gl'indici inf e sup (inclusi).

PASSO GENERICO
C l l il l d ll'i di i d ll' l l d ll
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Calcolo il valore dell'indice i dell'elemento centrale della
porzione di array; confronto x con tale elemento a[i]; sono
possibili tre casi:
• x < a[i]: x, se c'è, si trova nella

porzione compresa fra inf e i-1 (inclusi);
• x > a[i]: x, se c'è, si trova nella

porzione compresa fra i+1 e sup (inclusi);
• x = a[i]: x c'è, e si trova nella posizione i.

Ricerca binaria in array ordinato
SITUAZIONE AL PASSO GENERICO

1 inf sup ni

Come faccio a calcolare l'indice i ?
Attenzione:

  ll  i i  i i i l  i  i l   " i ll " è 
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Se penso alla situazione iniziale, in cui la parte "gialla" è 
tutto l'array, i è semplicemente n / 2.
Ma NON bisogna pensare alla situazione iniziale ! 
Bisogna mettersi mentalmente al passo generico ! 
Che cosa è i in tal caso ? (sup – inf)/2 ?
No ! Supponiamo inf = 10 e sup = 20: qual è il punto medio ?
È la media aritmetica: (10 + 20)/2 = 15.

Casi 1 e 2

• x < a[i]: l'elemento x, se c'è, si trova nella porzione 
compresa fra inf e i-1 (inclusi): quindi

1 inf ii-1

1 inf sup ni

if(x < a[i]) sup = i–1;
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sup

else if(x > a[i]) inf = i+1;

1

inf

i i+1 sup

•x > a[i]: l'elemento x, se c'è, si trova nella porzione
compresa fra i+1 e sup (inclusi): quindi

Terzo caso

• x = = a[i] ho trovato il valore cercato, quindi termino la 
funzione  dando come risultato il valore dell' indice i
else return i; 

1 inf sup ni
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Qual è la condizione per cui il ciclo deve continuare?

La porzione di array su cui fare la ricerca non deve essere 
vuota; cioè

inf <= sup
NOTA: Se inf == sup la porzione non è vuota,            

bensì contiene un elemento.

Quali sono i valori iniziali di inf e sup ?
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Quali sono i valori iniziali di inf e sup ?
Inizialmente la porzione di array su cui effettuare la 
ricerca è l'intero array.

inf = 1;     sup = indice dell'ultimo elemento;

Se l'elemento cercato non c'è, 
il ciclo termina in ogni caso ?

• Osserva: a ogni ripetizione del ciclo l'intervallo di ricerca 
si restringe almeno di un elemento, perché viene escluso 
l'elemento centrale.

• Quindi  se l'elemento cercato non viene trovato  prima o 
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Quindi, se l elemento cercato non viene trovato, prima o 
poi i due indici inf e sup si incrociano, e il ciclo termina.
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Ricerca binaria con risultato booleano

public static boolean ricercaBin(int x, int[] a){
int i, inf = 0, sup = a.length - 1;
while(inf <= sup) {
i = (inf + sup)/2;
if(x < a[i]) sup = i-1;
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else if(x > a[i]) inf = i+1;
else return true;

}
return false;

}

Nota Bene: Il ciclo while ha due uscite !

Ricerca binaria con risultato booleano

public static boolean ricercaBin(int x, int[] a){
int i, inf = 0, sup = a.length - 1;
while(inf <= sup) {
i = (inf + sup)/2;
if(x < a[i]) sup = i-1;
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else if(x > a[i]) inf = i+1;
else return true;

}
return false;

}

Nota Bene: Il ciclo while ha due uscite !

Ricerca binaria con risultato booleano

public static boolean ricercaBin(int x, int[] a){
int i, inf = 0, sup = a.length - 1;
while(inf <= sup) {
i = (inf + sup)/2;
if(x < a[i]) sup = i-1;

Precondizione: l’array è ordinato
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else if(x > a[i]) inf = i+1;
else return true;

}
return false;

}

Nota Bene: Il ciclo while ha due uscite !

Ricerca binaria con restituzione dell’indice

public static int ricercaBin(int x, int[] a){
int i, inf = 0, sup = a.length - 1;
while(inf <= sup) {
i = (inf + sup)/2;
if(x < a[i]) sup = i-1;

Precondizione: l’array è ordinato
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else if(x > a[i]) inf = i+1;
else return i;

}
return -1;

}

Per indicare che l’elemento cercato non esiste si restituisce un 
valore  impossibile di indice.  

Complessità computazionale della ricerca binaria.

Ad ogni passo la porzione di array su cui effettuare la 
ricerca si divide per 2; se n è la lunghezza dell'array, il 
numero di iterazioni del ciclo è, nel caso peggiore, circa log2
n; ad esempio, se n = 1024, al secondo passo la porzione su cui 
ricercare sarà di dimensione 512, al terzo 256, e così via; 
dopo 10 passi si sarà ridotta a 1, poiché 1024 = 210.
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Tale caso peggiore si ha quando il valore da cercare non 
esiste, oppure quando viene trovato all'ultimo passo.

Raffinamenti

Il metodo precedente compie log2 n passi (dove n è la 
lunghezza dell'array) anche se il valore da cercare è minore 
del primo elemento o maggiore dell'ultimo.
È facile e conveniente ottimizzare questi due casi 
introducendo un test prima del ciclo
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introducendo un test prima del ciclo.
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Raffinamenti

public static int ricercaBin(int x, int[] a) {
int inf = 0, sup = a.length - 1;
if(x < a[0] || x > a[sup]) return -1;
while(inf <= sup) {
int i = (inf + sup)/2;
if(x < a[i]) sup i 1
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if(x < a[i]) sup = i-1;
else if(x > a[i]) inf = i+1;
else return i;

}
return -1;

}

Versione finale

Infine osserviamo che in Java un array può avere lunghezza 
0, e quindi essere vuoto, ad esempio:
int[] a = new int[0];

In tal caso la versione precedente della ricerca binaria 
genera un errore index out of bounds perché a[0] non esiste. 
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Se l'array è vuoto, è sicuro che il valore cercato non c'è; 
quindi inseriamo una ulteriore condizione fra quelle per le 
quali il risultato è –1.

Versione finale

Osservando che se a.length è 0 allora sup è –1:

public static int ricercaBin(int x, int[] a) {
int inf = 0, sup = a.length - 1;
if(sup == -1 || x < a[0] || x > a[sup]) return -1;
while(inf <= sup) {
int i = (inf + sup)/2;
if(x < a[i]) sup = i-1;
else if(x > a[i]) inf i+1;
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else if(x > a[i]) inf = i+1;
else return i;

}
return -1;

}

si noti che se l'espr. bool.  sup == -1 è true le condizioni 
successive non vengono valutate e quindi non si generano 
errori runtime.

Ricerca binaria:
versione che restituisce l'indice del punto di inserimento.

In un array ordinato parzialmente riempito in cui siano 
ammessi elementi ripetuti, l'inserimento di un nuovo 
elemento uguale ad uno già presente può essere effettuato 
esattamente al posto di quello già presente, che insieme a 
tutti i successivi verrà preventivamente spostato a destra 
di un posto
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di un posto.
Nel caso di valore già presente nell'array l'indice restituito 
dal metodo di ricerca binaria è perciò proprio il punto di 
inserimento.

Cerchiamo ora di definire una versione di tale metodo la 
quale anche nel caso (più interessante) di valore non già 
presente restituisca il punto di inserimento (invece di –1).

Ricerca binaria: versione che quando il valore cercato non è già 
presente restituisce l'indice del punto di inserimento.

Se il valore cercato x non è presente nell'array, all'uscita dal 
while inf e sup si sono incrociati, quindi si ha:

a[sup] < x < a[inf]
Pertanto il valore x  nel caso se ne richieda l'inserimento 

0 inf sup n-1i
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Pertanto il valore x, nel caso se ne richieda l inserimento 
(ordinato) nell'array, dovrebbe essere inserito fra l'elemento 
di indice sup e l'elemento di indice inf: quindi deve essere 
messo all'indice inf, naturalmente dopo aver spostato di una 
posizione a destra tutti gli elementi da a[inf] (compreso) fino 
alla fine.
Se x non è presente nell'array, si deve quindi restituire inf.  

Ricerca binaria: versione che quando il valore cercato non è 
già presente restituisce l'indice del punto di inserimento.

Per fare in modo che il risultato indichi subito se l'elemento 
cercato è stato trovato oppure no, si può far restituire al 
metodo un valore negativo da cui sia possibile ricavare inf, 
cioè:

– inf –1
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inf 1
quest'ultima è la soluzione scelta dalla Sun per la libreria di 
java.
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Versione "alla Sun" (se il valore non c'è restituisce – inf – 1) 
public class IntArrayOrdinato {

...
public int ricercaBinaria(int x) {
int inf = 0, sup = numElementi - 1;
if(sup == -1 || x < elementi[0]) return -1;
if(x > elementi[sup]) return –(numElementi+1);
while(inf <= sup) {

int i = (inf + sup)/2;
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int i = (inf + sup)/2;
if(x < elementi[i]) sup = i-1;
else if(x > elementi[i]) inf = i+1;
else return i;

}
return –(inf+1);

}
...

Nota
Per inserire un nuovo elemento in un array ordinato di 
lunghezza n si può dunque usare la ricerca binaria: così il 
punto di inserimento viene trovato in un tempo medio 
proporzionale a log n, invece che proporzionale ad n come 
nella ricerca sequenziale. 
Tuttavia lo spostamento di tutti gli elementi successivi (per 
far posto al nuovo) richiede comunque in media un numero di 

 l  d 
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passi proporzionale ad n.
Anche usando la ricerca binaria, il tempo necessario per 
effettuare l'inserimento in un array ordinato rimane quindi 
lineare in n. 

Ricerca binaria ricorsiva
Precondizione: l'array è ordinato.

Una procedura ricorsiva su array deve essere definita su
una porzione di array.

• Base: Se la porzione di array è vuota, l'elemento cercato 
non c'è.

• Passo: Se la porzione di array non è vuota  si confronta 
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Passo: Se la porzione di array non è vuota, si confronta 
l'elemento da cercare con l'elemento centrale della 
porzione, e a seconda dell'esito del confronto si richiama 
la procedura stessa sulla prima metà, oppure ecc. 

Ricerca binaria ricorsiva
public static int ricBin(int x, int[] a) {

return ricBin(x, a, 0, a.length - 1);
}

static int ricBin(int x, int[] a, int inf, int sup) {
if(inf > sup) return -1;
else {
int i = (inf + sup)/2;
if(x < a[i]) return ricBin(x, a, inf, i-1);
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( [ ]) ( , , , )
else if(x > a[i]) return ricBin(x, a, i+1, sup);
else return i;

}
}

Conclusioni

• Abbiamo visto come arrivare a scrivere una procedura 
iterativa corretta, partendo dal passo generico, 
nell'esempio  della ricerca binaria (iterativa).

• La procedura di ricerca binaria iterativa non deve essere 
studiata a memoria, tuttavia per il superamento 
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, p p
dell'esame bisogna essere in grado di ricavarne la 
versione corretta ragionando sul passo generico.

• La procedura di ricerca binaria può anche essere definita 
in modo ricorsivo: la definizione è più facile, è elegante, 
ma naturalmente è meno efficiente, soprattutto in 
termini di spazio (perché?).


