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Originariamente: 
problema della bandiera nazionale olandese 

(Dutch national flag) 
 

ma importa solo che sia tricolore ! 
 
 
 

Un problema che può essere risolto solo pensando 
alla situazione ad un generico istante intermedio. 
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Il problema della bandiera tricolore 
 
Dato un array a di interi, lo si ordini parzialmente in modo 
che tutti gli elementi = 0 mod 3 precedano tutti gli 
elementi = 1 mod 3 i quali a loro volta precedano tutti gli 
elementi = 2 mod 3 (cioè tutti gli elementi divisibili per 3 
precedano tutti quelli la cui divisione intera per 3 dà 
resto 1 i quali precedano tutti quelli per cui il resto è 2). 
Più precisamente: in modo che esistano due indici i e j 
(non necessariamente distinti) tali che: 

x ∈ a[0..i-1]   →   x%3 = 0 
x ∈ a[i..j-1]  →   x%3 = 1 
x ∈ a[j..n-1]  →   x%3 = 2 

 
Altra formulazione: Dato un array di elementi colorati in 
uno dei tre colori della bandiera italiana (dove elementi di 
uno stesso colore possono essere fra loro diversi per 
altre caratteristiche), si ordini parzialmente il vettore in 
modo che tutti gli eventuali elementi verdi precedano 
tutti gli eventuali elementi bianchi i quali a loro volta 
precedano tutti gli eventuali elementi rossi. Cioè: 
 

   SITUAZIONE FINALE: 
x∈a[0..i-1]   →   x è verde 
x∈a[i..j-1]    →   x è bianco 
x∈a[j..n-1]   →   x è rosso 
  (dove 0 ≤ i ≤ j ≤ n) 
        i                                   j 

verde bianco rosso 
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Il problema della bandiera tricolore (continua). 
 

Inoltre si richiede che la procedura non utilizzi un 
array ausiliario, cioè che esegua il proprio compito 
soltanto per mezzo di spostamenti e scambi di 
elementi, e che percorra l'array una volta sola. 
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Come si risolve il problema. 
 
 

Consideriamo la situazione ad un generico passo 
intermedio: una parte dell’array sarà già stata esaminata 
e si avranno quindi tre segmenti rispettivamente verde, 
bianco, rosso; una parte sarà ancora da esaminare. 
Il vettore sarà quindi diviso in 4 parti: sono pertanto 
necessari 3 indici: i, j, k. 
 
È conveniente tenere: 
la parte verde all'inizio dell’array (cioè da 0 a i-1)  
e la parte rossa alla fine (cioè da k+1 a n-1); 
la parte bianca si può scegliere di tenerla adiacente al 
verde oppure al rosso. Scegliamo ad esempio la prima 
possibilità. 
 
Ora scriviamo le istruzioni del corpo del ciclo in modo da 
diminuire di 1 la lunghezza della parte non esaminata, 
aggiornando la partizione dell’array. 
 
Scriviamo poi le istruzioni di inizializzazione, in modo che 
inizialmente le tre parti colorate siano vuote, e il test del 
ciclo, in modo da terminare quando la parte da esaminare 
diventa vuota. 
 

   0                     i                      j                      k    
 
 verde bianco  ancora    da    esaminare rosso 



 6

Corpo del ciclo 
 

Consideriamo il primo elemento della parte ancora da 
esaminare, cioè a[j]. Sono possibili tre casi, 
corrispondenti ai tre colori: 
• a[j] è verde: allora lo scambio con il primo dei 

bianchi; in tal modo sia la fine della parte verde che 
la fine della parte bianca si sono spostate a destra di 
1; quindi, per ripristinare l'invariante, incremento i e 
j; 

• a[j] è bianco: allora è già al posto giusto, non devo 
effettuare nessuno scambio, ma soltanto … 

• a[j] è rosso: allora lo scambio con l'ultimo elemento 
della parte da esaminare (che è contiguo al rosso); in 
tal modo l'inizio della parte rossa si sposta a sinistra 
di 1; quindi …; (in a[j] si viene a trovare un elemento 
non esaminato). 

 
Condizione di controllo del ciclo 

 
while(la parte da esaminare non è vuota) 

 
Inizializzazione 

 
La parte ancora da esaminare è l'intero array, cioè: 

a[j .. k] ≡ a[0 .. a.length-1] 
quindi …
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public class ProblemaDellaBandiera { 
 
  static void scambia(int[] a, int i, int j) { 
    int temp = a[i]; 
    a[i] = a[j]; 
    a[j] = temp; 
  } 
 
  static void dividiColori(int[] a) { 
    int i = 0; 
    int j = 0; 
    int k = a.length - 1; 
    while (j<=k) { 
      if (a[j]%3 == 0) { // VERDE 
        scambia(a,i,j); 
        i++; j++; 
      ... 
      else if (a[j]%3 == 1) j++; // BIANCO 
      else {             // ROSSO  
        scambia(a,j,k); 
        k--; 
      } 
    } 
  } 

} 

 
 
 

 
   0                     i                      j                      k    

 
 
 
 

 

verde bianco  ancora    da    esaminare rosso 


