
Esercizio 2 (8 punti) Si considerino due array A[1..n] e B[1..m], contenenti rispettivamente n ed m 

valori interi. Entrambi gli array sono ordinati in senso crescente, e ciascuno dei due contiene 

elementi distinti. È pero possibile che lo stesso valore sia presente sia in A che in B. 

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

complessità ottima che, dati in input i due array A e B, stampi i valori di A che non sono 

presenti in B.  

 Ad esempio, se A=[1, 3, 4, 7, 8] e B=[2, 3, 5, 7], l'algoritmo deve stampare 1, 4, 8 (infatti i 

 rimanenti valori di A, 3 e 7, sono presenti anche in B quindi NON devono essere stampati). 

2. Analizzare il costo computazionale dell'algoritmo proposto nel caso migliore e nel caso 

peggiore.  

 

NOTA BENE: una soluzione di complessità ottima per questo problema vuol dire T(n,m) = O(n+m) 

cioè lineare nella dimensione dell’input, ottenibile scandendo contemporaneamente i due array una 

sola volta. 

Se non si riesce a trovare una soluzione con complessità ottima, provare a pensare almeno ad una 

soluzione con complessità O(n*m) oppure O(n * log m).  

 

 

1. SOLUZIONE DI COSTO O(n*m) 

 

La soluzione più semplice ma anche più costosa consiste nello scandire l’array A dall’inizio alla 

fine e fare una ricerca sequenziale di ogni elemento dell’array A nell’array B. 

 
DIFF(A,B) 

 for i=0 to A.length-1 

 { 

  if(RICERCA_SEQUENZIALE(B, A[i]) == -1) 

   STAMPA(A[i]) 

  } 

 

Questa soluzione al caso migliore (cioè quando al caso migliore la ricerca sequenziale su array 

ordinato ha costo O(1)) ha costo O(n), mentre al caso peggiore ha costo O(n*m). 

 

T(n,m) =         
    = (n-1-0+1)*O(m) = n*O(m) = O(n)*O(m) = O(n*m) 

 

Variante con lo stesso costo computazionale asintotico ma un ulteriore caso migliore: 
DIFF(A,B) 

 i=0 

 while(i<=A.length-1 && A[i]<=B[B.length-1])  

/* 

esco dal ciclo se l’elemento di A considerato è maggiore 

dell’ultimo elemento di B, perché visto che sono ordinati 

sicuramente tutti gli elementi successivi in A non saranno 

presenti in B, quindi quando esco da questo ciclo stampo i 

rimanenti elementi di A 

*/  

 { 

  if(RICERCA_SEQUENZIALE(B, A[i]) == -1) 

   STAMPA(A[i]) 

  i++ 

  } 



 while(i<=A.length-1) 

  STAMPA(A[i]) 

 

Ovviamente anche in questo caso, come abbiamo visto per la ricerca sequenziale, visto che i due 

array sono ordinati confrontando gli estremi dei due array potrei decidere se è il caso di 

effettuare il ciclo e confrontare i due array, oppure no. 

 

2. SOLUZIONE DI COSTO O(n*log m) 

 

Invece di eseguire la ricerca sequenziale, siccome l’array è ordinato si può benissimo eseguire una 

ricerca dicotomica di ogni elemento di A in B. 

 
DIFF(A,B) 

 for i=0 to A.length-1 

 { 

  if(RICERCA_BINARIA(B, A[i]) == -1) 

   STAMPA(A[i]) 

  } 

 

Questa soluzione ha sempre complessità O(n*log m) (perché il caso migliore per la ricerca 

dicotomica è solo uno, cioè che l’elemento cercato coincida con l’elemento di mezzo dell’array, che 

nel nostro caso potrebbe verificarsi al massimo una volta). 

 

T(n,m) =            
    = (n-1-0+1)*O(log m) = n*O(log m) = O(n)*O(log m) = O(n*log m) 

 

3. SOLUZIONE DI COSTO O(n+m) 

 

Riflettendo sulla soluzione con ricerca sequenziale potrebbe venirci in mente un’idea migliore per 

risolvere il problema. 

Infatti, siccome la ricerca sequenziale nel caso di ricerca senza successo interrompe la scansione 

dell’array quando incontra un elemento più grande della chiave, se disponessi di una versione della 

ricerca sequenziale che mi restituisse l’indice con cui si esce dal ciclo anche in caso di ricerca senza 

successo e avessi ancora un modo per discriminare i casi di ricerca con successo e senza successo, 

nel caso di ricerca senza successo per un elemento di A, potrei far ripartire la ricerca del prossimo 

elemento di A in B, non dall’inizio dell’array B ma dal punto in cui si era interrotta la ricerca 

all’iterazione precedente.  

 

Partendo da questa idea, piuttosto che modificare la ricerca sequenziale, potrei equivalentemente 

progettare la seguente soluzione: 

 

Usiamo due cursori i e j per scandire A e B rispettivamente. 

Ad ogni iterazione confrontiamo A[i] e B[j]. Se A[i]==B[j], A[i] è presente anche in B quindi 

avanzo sia i che j e non stampo nulla. Se A[i]<B[j], sicuramente A[i] non compare in B e può 

quindi essere stampato; si avanza i [caso discusso prima sulla ricerca sequenziale]. Se A[i]>B[j], 

non possiamo essere sicuri che A[i] non compaia in B, quindi proseguiamo la ricerca in B 

avanzando j. Quando arriviamo alla fine dell’array B potrebbero ancora esserci elementi nell’array 

A che quindi non sono sicuramente contenuti in B, dunque dobbiamo terminare di stampare questi 

elementi. 

 
DIFF(A,B) 

 i=0 



 j=0 

 while(i<=A.length-1 && j<=B.length-1) 

 { 

  if A[i]==B[j] 

{ 

 i++ 

j++ 

}elseif A[i] < B[j] 

 { 

  STAMPA(A[i]) 

  i++ 

} 

else j++  

  } 

 

 while i<=A.length-1 

 { 

  STAMPA(A[i]) 

  i++ 

} 

 

 

Il caso migliore di questo algoritmo è quando tutti gli elementi di A sono uguali agli elementi di B, 

quindi il costo computazionale è O(n), oppure tutti gli elementi di A sono inferiori al primo 

elemento di B. 

Il caso peggiore si verifica per esempio quando A=[1,3,5,7,9] e B=[2,4,6,8,10], perché in questo 

caso devo effettuare O(n+m) confronti tra elementi degli array, cioè eseguo il primo ciclo per 

O(n+m) volte e 0 volte il secondo ciclo. 

Oppure quando il primo elemento di A è maggiore di tutti gli elementi di B, quindi il primo ciclo 

viene eseguito O(m) volte, mentre il secondo viene eseguito O(n) volte, cioè ottengo una 

complessità di O(n+m). 

Ovviamente si può ridurre il costo computazionale di questo secondo caso peggiore (che diventa un 

caso migliore per l’algoritmo modificato), portandolo a costo O(n), inserendo all’inizio 

dell’algoritmo un confronto fra gli elementi agli estremi dei due array, che mi permette di decidere 

se ha senso eseguire il ciclo while oppure no (se i due array sono disgiunti). Infatti, il primo 

elemento di A è maggiore di tutti gli elementi di B vuol dire, visto che A e B sono ordinati, che 

A[0]>B[B.length -1]. Facendo questo controllo all’inizio dell’algoritmo posso evitare di eseguire il 

primo ciclo while ed eseguire direttamente il secondo ciclo while con costo O(n). Oppure 

analogamente, come visto per la soluzione 1, si potrebbe inserire un’ulteriore condizione nel primo 

ciclo while (i<=A.length-1 && j<=B.length-1 && A[i]<=B[B.length-1]). 


