








Esercizio 2 (10 punti) Si consideri un array A[1..n] contenente valori reali tutti distinti e ordinati in 

senso crescente.  

1. Descrivere brevemente a parole e scrivere lo pseudo-codice di un algoritmo ricorsivo di tipo 

divide-et-impera che, dato l'array A e due numeri reali l<u, non necessariamente 

appartenenti ad A, calcola quanti valori di A appartengono all'intervallo [l, u].  

2. Dare un esempio in cui si verifica il caso migliore e uno in cui si verifica il caso peggiore. 

 Scrivere la relazione di ricorrenza che descrive il costo computazionale dell'algoritmo nel 

 caso peggiore e risolverla con un metodo a scelta. 

3. La relazione di ricorrenza che descrive il costo computazionale dell'algoritmo nel caso 

migliore è la stessa? Se non lo è, scrivere la relazione di ricorrenza nel caso migliore senza 

risolverla.  

4. (Bonus) Si potrebbe risolvere il problema in maniera più efficiente nel caso peggiore 

supponendo che l e u appartengano all'array A? Se sì, spiegare a parole come fare e dire che 

complessità ha la soluzione proposta. 

 

Bozza di soluzione (incompleta): 
 

1. L'algoritmo Conta può effettuare la ricorsione solo in uno dei due sottovettori, nel caso in cui 

l'altro sicuramente non contenga elementi di interesse. Quindi il caso migliore si verifica quando la 

ricorsione avviene in uno dei due sottovettori, mentre il caso peggiore quando viene eseguito 

l'ultimo ramo else, ovvero tutti gli elementi dentro in vettore appartengono all'intervallo [l,u]. 

 

Conta (A,i,j,l,u)  

 if ( j<i) 

  return 0 

 else 
  m := (i+j)/2 // posizione elemento centrale 

  if ( A[m] < l )  

   return Conta(A, m+1, j, l, u) 

  else if ( A[m] > u )  

   return Conta(A, i, m-1, l- u) 

  else 
   return 1+Conta(A, i, m-1, l, A[m]) + Conta(A, m+1, j, A[m], u); 

 

2. Ricorrenza caso peggiore: T(n) = 2T(n/2) + O(1) -> con Teorema master, caso 1 -> O(n) 

3. Ricorrenza caso migliore: T(n) = T(n/2) + O(1) -> con Teorema master, caso 2 -> O(log n) 

4. L'idea e molto semplice: usando la ricerca binaria si possono individuare le posizioni di l e u nel 

vettore in tempo O(log n). Il numero di elementi sarà quindi dato dalla differenza tra le posizioni, 

più uno: 

 
RicBin(A,l) // posizione di l usando la ricerca binaria 

RicBin(A,u) // idem per la posizione di u 

return (b-a+1) 

 

Il costo computazionale al caso peggiore è O(log n). 

 

 

 

 

 

 



Esercizio 2 (8 punti) Si consideri la seguente funzione ricorsiva: 

 
 F(n) { 

  if n <= 1  

   res = n*2 

  else  
   temp = n/2 

   for i = 0 to n  
    for j = n downto 1 

     temp += i * j 
    

   res = temp + 6F(n/2) - F(n/2) * 2F(n/2) + F(n/2)  

  return res  

 }      

5. Scrivere la relazione di ricorrenza che descrive il costo computazionale di F. 

6. Formulare un'ipotesi sulla complessità computazionale della funzione per mezzo dell'albero 

di ricorsione.  

7. Verificare l'ipotesi formulata al punto precedente risolvendo la relazione di ricorrenza con il 

metodo iterativo e con il metodo master. 

 





Si consideri il seguente algoritmo ricorsivo: 

F(A,i,j) 

if ( i>j ) 

 return 0 

elseif ( i==j ) 

 return A[i] 

       else 
 m := (i+j)/2; // arrotondato all'intero inferiore 

 return F(A, i, m) + F(A, m+1, j); 

 
L'algoritmo accetta come parametri un array A[1..n] di n numeri reali e due interi i, j; l'algoritmo 

viene inizialmente invocato con F(A, 1, n) e restituisce un numero reale. 

1. Scrivere la relazione di ricorrenza che descrive il costo computazionale di F in funzione di n 

2. Risolvere la ricorrenza di cui al punto 1. 

3. Cosa calcola F(A, 1, n) ? (spiegare a parole) -> calcola la somma degli elementi di A 












