
PROBLEMA DELLA RICERCA DI UN ELEMENTO IN UN ARRAY 
 E 

ALGORITMI RISOLUTIVI1 
 
PROBLEMA DELLA RICERCA in termini generali: 
 

Dati in input un insieme S di elementi (numeri, caratteri, oggetti, …) e un elemento k, 
 detto chiave, determinare se k appartiene all’insieme S.  
 
Il problema enunciato ricorre in tutti i casi di ricerca in un archivio, elenco, lista, ecc. 
 
PROBLEMA DELLA RICERCA IN UN ARRAY: 
 

Dati in input un array A di elementi di tipo t e un elemento k di tipo t, detto chiave, determinare se 
k appartiene all’array A ….. e, nel caso, ricercare tutte le occorrenze. 
 
SOLUZIONI: 
 

I metodi di ricerca sono basati sul confronto degli elementi dell'array A con il valore che si vuole 
ricercare (chiave k). 
 

Si possono usare diverse tecniche a seconda dell'organizzazione dei dati di input:  
 

 array non ordinato con elementi distinti,  ricerca sequenziale completa (o lineare) 

 array non ordinato con elementi ripetuti,  ricerca sequenziale completa (o lineare) 
 array ordinato con elementi distinti  ricerca sequenziale o ricerca binaria (dicotomica) 

 
Processo di sviluppo di un programma: 

 

Il processo di sviluppo di un programma prevede le seguenti fasi: 
 
1. Specifica funzionale del problema 

 specificazione dei dati in ingresso e in uscita 
 
2. Analisi del problema e definizione di un algoritmo risolutivo 

 identificazione e formalizzazione di una soluzione, cioè dei contenitori di dati necessari 
        e delle relative operazioni 
 
3. Descrizione con un diagramma di flusso o pseudocodice 
 
4. Traduzione del diagramma di flusso/pseudocodice in programma 

 in un linguaggio di programmazione “ad alto livello”, per es. Java 
 
5. Compilazione 
 
6. Verifica 

 esecuzione del programma 
 

  

                                                           
1
  Da http://algo.ing.unimo.it/people/maria/RicercaIterativaArray_completo.pdf (per approfondire: costi computazionali  

   degli algoritmi di ricerca  a confronto). 

http://algo.ing.unimo.it/people/maria/RicercaIterativaArray_completo.pdf


I) RICERCA IN ARRAY NON ORDINATO CON ELEMENTI DISTINTI 
 

PROBLEMA:                                                       (In questo caso, se esiste,  si ricerca solo una occorrenza) 
Dati in input un array A non ordinato di interi tutti distinti e un intero k, detto chiave, determinare 
se k appartiene all’array A.              

 
 

I.1) SPECIFICA FUNZIONALE DEL PROBLEMA: 
Input: 
- A: array non ordinato di n numeri interi tutti distinti 
- k: chiave intera 
Output: 
- Indice i di A tale che A[i] == k se k appartiene ad A 
- -1 se k non appartiene ad A 
 

I.2) ANALISI DEL PROBLEMA: 
Se non abbiamo alcuna informazione circa l'ordine degli elementi nell'array A, l'unico metodo per 
localizzare un particolare elemento è una ricerca sequenziale completa (o lineare), cioè si parte 
dal primo elemento di A e si procede esaminando uno per uno tutti gli elementi fino a quando non 
si trova l’elemento cercato, oppure fino a quando non sono stati letti tutti gli elementi dell’insieme. 
 

DESCRIZIONE A PAROLE DELL’ALGORITMO: 
Si confrontano sequenzialmente (uno dopo l'altro) gli elementi dell'array A con il valore chiave k 
cercato: 

 finché non si trova A[i] == k (ricerca con successo), oppure 

 finché non sono stati considerati tutti gli elementi dell'array senza trovarne nessuno  
           uguale  a k (ricerca senza successo). 

 

L'operazione di ricerca termina quindi per elemento trovato o elemento non trovato per fine array; 
nel primo caso l'algoritmo restituisce la posizione i tale che A[i]==k, nel secondo caso restituisce -1. 
 

L’algoritmo farà uso di una variabile intera indice_trovato, inizializzata a -1, che sarà aggiornata al 
valore dell’indice i di A tale che A[i]==k, se esiste, e il suo valore sarà testato come condizione 
logica del ciclo di scansione dell’array: finché indice_trovato==-1 la scansione andrà avanti, non 
appena indice_trovato!=-1 la scansione sarà interrotta perché la chiave è stata trovata. 
 

I.3) PSEUDOCODICE del metodo RICERCA() che si attende come parametri l’array A e la chiave k 
 e ritorna indice_trovato 

indice_trovato  -1 
i 0 
while(ci sono elementi)  && (indice_trovato=-1) 

se (elemento_i = k ) 
indice_trovato i 

altrimenti 
 i  i+1 

                                                    ritorna indice_trovato 
 

Nota: se invece di restituire l’indice della posizione di A in cui occorre la chiave avessimo dovuto 
scrivere una funzione booleana con output true se la chiave è presente in A e false altrimenti, 
sarebbe stato sufficiente usare una variabile booleana trovato al posto della variabile intera 
indice_trovato. 
 

Nb: in Java la condizione ci sono elementi  è  i<=A.length-1  o  i<A.length  ed  elemento_i  è A[i]  



NUMERO DI CONFRONTI tra la chiave e gli elementi dell'array A 
Nel caso di ricerca senza successo la chiave viene confrontata sempre con tutti (che sono n) gli 
elementi dell'array, mentre nel caso di ricerca con successo possiamo considerare due casi: 

1. caso migliore: la chiave k è in prima posizione in A, quindi viene trovata dopo un solo 
confronto; 
2. caso peggiore: la chiave k è in ultima posizione in A, quindi viene trovata dopo n confronti = 
dimensione di A 

 

Quindi il numero minimo di confronti effettuati dall'algoritmo di ricerca sequenziale completa è 1, 
mentre il numero massimo di confronti è pari alla dimensione dell'array di input. 
 

Nota: E’ da notare che avremmo anche potuto scrivere l’algoritmo senza usare una variabile per 
memorizzare l’indice della posizione della chiave in A conservando abbastanza la leggibilità dello 
pseudocodice, nel seguente modo: 
 

i 0 
while(  (ci sono elementi) && (elemento_i  !=  k) ) 
             i i + 1 
se (ci sono elementi)       //sono uscito dal ciclo perché A[i]==k 

ritorno  i 
altrimenti 

ritorno  -1 
 

Questo algoritmo occupa meno spazio perché non fa uso di variabili di appoggio (indice_trovato) e 
l’alternativa viene eseguita una volta sola invece di essere eseguita all’interno del ciclo. 
 

Il secondo algoritmo proposto è più efficiente del primo, cioè se eseguissimo i due algoritmi sulla stessa 
macchina, il secondo algoritmo sarebbe più veloce del primo (perché deve eseguire un numero inferiore 
di istruzioni). 
 
II) ARRAY NON ORDINATO CON ELEMENTI ANCHE RIPETUTI                                              (Esercizi in Java) 
Supponiamo che gli elementi di A non siano tutti distinti tra loro e vogliamo sapere tutte le posizioni  
di A in cui occorre la chiave k, cioè vogliamo determinare il valore di tutti gli indici i di A tali che 
 A[i] == k. 
 
 
 
Cosa dobbiamo cambiare nell’algoritmo della ricerca sequenziale completa? 
 
PROBLEMA:                                                (In questo caso, se esistono,  si ricercano tutte le occorrenze) 
Dati in input un array A non ordinato di interi in cui possono essere presenti duplicati e un intero k, 
detto chiave, determinare tutte le posizioni di A in cui occorre k. 
 
II.1) SPECIFICA FUNZIONALE DEL PROBLEMA: 
 

Input: 
- A: array non ordinato di n numeri interi non necessariamente tutti distinti 
- k: chiave intera 
 

Output: 
- la stampa degli indici i di A tali che A[i] == k se k appartiene ad A 
- la stampa “Chiave non trovata!” se k non appartiene ad A 

http://new345.altervista.org/Dispense/RICERCA.pdf


II.2) ANALISI DEL PROBLEMA: 
 

Rispetto al caso precedente (array non ordinato con elementi distinti), siccome l'array può 
contenere elementi ripetuti e la chiave k può quindi avere più di un'occorrenza in A, l'array deve 
essere sempre scansionato per intero, sia nel caso di ricerca senza successo, sia nel caso di ricerca 
con successo per poter trovare tutte le posizioni in cui k è presente in A. 
 

DESCRIZIONE A PAROLE DELL’ALGORITMO: 
Si confrontano sequenzialmente (uno dopo l'altro) tutti gli elementi dell'array A con il valore chiave k 
cercato: 

 se A[i] == k (ricerca con successo), si stampa i e si continua a scansionare l'array A, 

 se sono stati considerati tutti gli elementi dell'array A senza trovarne nessuno uguale a k (ricerca 
senza successo), si stampa “Chiave non trovata”. 
 

Siccome in questo caso l’array deve essere scansionato per intero sia nel caso di ricerca con successo 
che nel caso di ricerca senza successo, quando termina la scansione devo avere un modo per sapere 
se sono già state stampate delle posizioni di occorrenza della chiave durante il ciclo di scansione  
oppure se la procedura deve stampare “Chiave non trovata”.  
 

Posso quindi usare indistintamente o un flag cioè una variabile booleana (ad esempio di nome trovato) 
che all’uscita dal ciclo mi dica se effettivamente è stata trovata la chiave  almeno  una  volta  oppure  no, 
nel qual caso stampo “Chiave non trovata”; oppure una  variabile  intera  contatore count  che  conta  le 
occorrenze della chiave, se alla fine  
del ciclo è uguale a 0 vuol dire che non è stata trovata alcuna occorrenza quindi posso stampare 
“Chiave non trovata”. 
 

II.3) PSEUDOCODICE del metodo RICERCA che si attende come parametri il vettore A e la chiave k 
 

count 0 
i 0 
mentre (ci sono elementi) 

se (elemento_i = k) 
      count count +1 

STAMPA(i) 
i i+1 

se (count=0) 
STAMPA(“Chiave non trovata!”) 

altrimenti 
STAMPA(“Chiave trovata” + count + “volte.”) 

 

NUMERO DI CONFRONTI tra la chiave e gli elementi dell'array A 
In questo caso l'algoritmo effettua sempre un numero di confronti pari alla dimensione dell'array 
di input. 
 

Nel caso l’array sia ordinato con elementi anche ripetuti non in posizione terminale, si potrebbe 
proporre soluzione più efficiente 

 
 

che interrompe la scansione dell'array (e quindi l’esecuzione dei confronti) quando l'elemento dell'array 
in posizione i contiene un valore maggiore di quello cercato. 
 [n.b. se l'array è ordinato in senso decrescente la scansione dell'array si interrompe quando si trova un 
valore minore di quello cercato]  
 



NB: soluzioni più efficienti, a confronto, si possono proporre nel caso di 
array ordinato senza duplicati 
III) ARRAY ORDINATO SENZA DUPLICATI:  
                        RICERCA SEQUENZIALE o RICERCA BINARIA (DICOTOMICA) 
PROBLEMA: 
Dati in input un array  ordinato in senso non decrescente di interi tutti 
distinti e un intero k, detto chiave, determinare se k appartiene all’array  
 

 
 

 
SOLUZIONE CON RICERCA SEQUENZIALE 
 

III.1) SPECIFICA FUNZIONALE DEL PROBLEMA: 
 

Input: 
- A: array ordinato in senso crescente di n numeri interi tutti distinti 
- k: chiave intera 
 

Output: 
- Indice i di A tale che A[i] == k se k appartiene ad A 
- -1 se k non appartiene ad A 
 

III.2) ANALISI DEL PROBLEMA: 
 

Sfruttando l'informazione sull'ordinamento dei dati in input, possiamo ancora eseguire un ricerca 
sequenziale ma interrompiamo la scansione dell'array non appena incontriamo un elemento 
maggiore della chiave, perché in questo caso siamo sicuri che la chiave non è presente nell'array. 
 

DESCRIZIONE A PAROLE DELL’ALGORITMO: 
Si confrontano sequenzialmente (uno dopo l'altro) gli elementi dell'array con il 
valore chiave k cercato: 

 finché non si trova A[i] == k (ricerca con successo), oppure 

 finché l'elemento dell'array in posizione i non contiene un valore maggiore di quello cercato 
[n.b. se l'array è ordinato in senso decrescente la scansione dell'array continua finché non si 
trova un valore minore di quello cercato] (ricerca senza successo), oppure 

 finché non sono stati considerati tutti gli elementi dell'array senza trovarne nessuno uguale a k 
perché sono tutti minori [maggiori] del valore cercato (ricerca senza successo). 

 

L'operazione di ricerca termina quindi per elemento trovato o elemento non trovato (anche prima 
di aver esaminato tutti gli elementi dell'array). 
 

III.3) PSEUDOCODICE del metodo RICERCA che si attende come parametri il vettore A e la chiave k e 
ritorna indice_trovato 
 

indice_trovato  -1 
i0 
while (  (ci sono elementi) && ( indice_trovato = -1)  && ( elemento_iesimo<=k) ) 
          se  (elemento_iesimo = k) 
                                  indice_trovato  i 
         altrimenti 
                                   ii+1 
ritorna indice_trovato 

  



Oppure senza l’uso della variabile di appoggio indice_trovato: 
 

i 0 
while( (ci sono elementi)  &&  (elemento_iesimo <k)  
                      ii+1 
 

se ( ( i>A.length-1)  oppure (elemento_iesimo >k) ) 
                        ritorna  -1 
altrimenti 
                        ritorna i 

 
NUMERO DI CONFRONTI tra la chiave e gli elementi dell'array A 
 

Ricerca senza successo: 
1. caso migliore: il primo elemento dell'array A è maggiore della chiave, quindi si può 
terminare la scansione dell'array dopo un solo confronto e stampare -1; 
2. caso peggiore: tutti gli elementi dell'array A sono minori della chiave k, quindi bisogna 
effettuare n (= dimensione di A) confronti per poter stampare -1. 
 

Ricerca con successo: 
1. caso migliore: la chiave k è in prima posizione in A, quindi viene trovata dopo un solo 
confronto; 
2. caso peggiore: la chiave k è in ultima posizione in A, quindi viene trovata dopo n confronti = 
dimensione di A. 
 

Quindi il numero minimo di confronti effettuati dall'algoritmo di ricerca sequenziale su array 
ordinato è 1, mentre il numero massimo di confronti è pari alla dimensione dell'array di input. 
 

NOTA: 
L'informazione sull'ordinamento dei dati di input, oltre a permettere di interrompere la ricerca 
senza scansionare tutto l'array quando la chiave non è presente, può essere sfruttata anche per 
decidere se ha senso oppure no effettuare la scansione dell'array. Basta confrontare la chiave con 
il primo e l'ultimo elemento dell'array per verificare se è compresa nell'intervallo di numeri 
contenuti nell'array. Se la chiave non appartiene all'intervallo è inutile iniziare la ricerca (ricerca 
senza successo). Stessa cosa se la chiave è uguale al primo o all'ultimo elemento (ricerca con 
successo). Quindi in questo caso di ricerca senza successo si riesce a fornire un soluzione al 
problema confrontando la chiave con al massimo due elementi dell'array, cioè in tempo costante. 
 

if (k < A[0] || k > A.length-1) 
return -1 

else if k==A[0] 
             return 0 
else if k==A[A.length-1] 
           return A.length-1 
else if 
           indice_trovato=-1 
           i=1 
           while(i<=A.length-2 && indice_trovato==-1  && A[i]<=k) 
                     if A[i]==k 
                                  indice_trovato=i 
                      else           
                                   i++ 
return indice_trovato 

  



SOLUZIONE CON RICERCA BINARIA (O DICOTOMICA) 
 

III.2) ANALISI DEL PROBLEMA:  
 

Per risolvere il problema si potrebbe utilizzare un metodo simile a quello che si usa 
per la ricerca di un nome in un dizionario: apriamo il dizionario in qualunque punto  
e quindi andiamo avanti o indietro a seconda della parola cercata, visto che il dizionario è ordinato 
alfabeticamente. 
 

Questo modo di procedere è detto ricerca binaria ed è un algoritmo molto efficiente per la ricerca 
di un elemento in un insieme ordinato. 
 

DESCRIZIONE A PAROLE DELL’ALGORITMO: 
Si confronta la chiave k con l'elemento in posizione centrale dell'array e si continua a cercare nel 
semi-array inferiore (dalla posizione 0 alla posizione dell'elemento di mezzo-1) o superiore (dalla 
posizione dell'elemento di mezzo + 1 alla posizione n-1) a seconda che il valore k sia più piccolo o 
più grande dell'elemento di mezzo. Il procedimento continua iterativamente confrontando la 
chiave con l'elemento di mezzo del semi-array inferiore o superiore via via individuato. 
 

L’algoritmo farà uso di tre variabili intere: inizio, fine e medio che contengono rispettivamente 
l’indice di inizio, fine e metà del semi-array considerato ad una certa iterazione. Gli indici inizio e 
fine saranno aggiornati opportunamente a seguito dei confronti dell’elemento di mezzo con la 
chiave, come spiegato sopra. 
 

La ricerca termina per elemento trovato (ricerca con successo) o per sotto-array vuoto, cioè 
inizio>fine (ricerca senza successo). 
 

III.3) metodo  RICERCA(A, k) 
indice_trovato=-1 
inizio = 0 
fine = A.length-1 
while(inizio<=fine && indice_trovato==-1) { 

medio = (inizio + fine) /2 
if A[medio]>k 
                fine = medio -1 
else if A[medio]<k 
              inizio = medio+1 
else indice_trovato=medio            //A[medio]==k 

} 
return indice_trovato 

 
NUMERO DI CONFRONTI tra la chiave e gli elementi dell'array A 
 

L'algoritmo è il più efficiente tra quelli di ricerca basati sul confronto tra la chiave e gli elementi 
dell’array. 
 

Dopo ogni confronto tra la chiave e l'elemento di mezzo del sotto-array considerato, il numero di 
elementi ancora da considerare si riduce della metà. 
 

Il caso migliore è quando la chiave è proprio l'elemento di mezzo dell'intero array, quindi la soluzione 
viene trovata dopo un solo confronto. 
 

Nel caso in cui la chiave non ci sia, oppure sia il primo o l'ultimo elemento dell'array bisogna continuare 
a dimezzare la dimensione del sotto-array da considerare fino ad arrivare ad un sotto-array di 
dimensione 1. 
  



 
Per esempio, se abbiamo un array di 1.000.000 di elementi, già dopo il primo confronto il numero 
di elementi ancora da considerare si riduce a soli 500.000 (la metà). Il secondo confronto li riduce 
a 250.000 e il terzo a 125.000. Continuando a dividere per 2, si vede facilmente che dopo soli 19 
confronti ci si è ridotti a un unico elemento. Il 20° confronto pertanto ci dirà se l’elemento che 
cerchiamo è presente nell’array oppure no. 
 

Generalizzando, il numero di volte che occorre dividere per 2 un numero n per arrivare a 1 è log2n, 
quindi se n è la dimensione dell'array, dovremo confrontare la chiave con al più log2n elementi 
dell'array. 
 

In conclusione, il numero minimo di confronti effettuati dall'algoritmo di ricerca binaria su array 
ordinato è 1, mentre il numero massimo di confronti è pari a log2n, dove n è la dimensione dell'array. 
 

Ricerca sequenziale vs ricerca binaria 
 

E' bene notare a questo punto che la ricerca sequenziale nel caso peggiore deve confrontare la 
chiave con tutti gli elementi nell'array, quindi nell'esempio proposto sopra la ricerca sequenziale 
effettua 1.000.000 di confronti contro i 20 confronti effettuati dalla ricerca binaria. 
 

 
 
 

http://new345.altervista.org/Dispense/Ricerca_binaria_e_sequenziale.pdf 
 
 

http://new345.altervista.org/Dispense/Ricerca_binaria_e_sequenziale.pdf


                                                              Appendice:  il concetto di flag 
 

In informatica, un flag (parola inglese che letteralmente 
significa bandiera) è una variabile (solitamente booleana) che 
può assumere solo  due  stati (true   o  false, "vero"  o "falso", 
"on" o "off", "1" o "0", "acceso" o "spento") e  che segnala, con 
il suo valore, se un dato evento si è verificato oppure no, o se il 
sistema è in un certo stato oppure no.  
 

Viene utilizzato da un programmatore per eseguire 
determinate operazioni solo al raggiungimento di un 
determinato stato o al verificarsi di un determinato 
evento. 
 

L'operazione di porre il valore di un flag a "vero" viene detta 
impostare il flag, mentre porlo nello stato di "falso" viene detto 
resettare o azzerare il flag. 
 

Per verificare il raggiungimento dello stato desiderato si 
effettuano uno o più controlli riguardo al valore del flag 
nel codice.  
 

Si cambia il valore del flag solo al raggiungimento dello stato 
desiderato.  
 

Quando, alla verifica del valore del flag questo risulti essere il cosiddetto valore sentinella (solitamente true per i 
flag booleani), si procede eseguendo le necessarie operazioni. 
 

Un esempio tipico è l'utilizzo di una variabile di flag booleana chiamata "trovato" all'interno di un algoritmo di 
ricerca. Questa variabile viene  inizialmente impostata a  "falso" e poi cambiata in  "vero"  solo  quando  viene 
 trovato l'elemento ricercato. L'algoritmo iterativo, verificato il valore positivo del flag "trovato", termina  con 
esito positivo.                                                                                                     https://it.wikipedia.org/wiki/Flag 

 
 In architetture di sistemi a μprocessore, nel gestire colloqui tra CPU e dispositivi periferici (polling) 

 

  
 
 
 
 
 
 

 Nell’architettura di un μprocessore (CPU), tra i vari registri, quello di flag contiene bit  che la CPU si assume 
l’incarico di modificare al verificarsi di eventi specifici (risultato di certe operazioni). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I linguaggi a basso livello , come il linguaggio assembly, che non implementano costrutti (iterazione, alternativa) 
realizzano la possibilità di modificare il flusso di esecuzione con istruzione di salto,  basandosi sullo stato dei bit 
contenuti nel registro flag: 
 

ad esempio:               JZ label                   salta (jump) all’istruzione scritta in RAM all’indirizzo etichettato con label                                                 
                                                                      se il risultato di una elaborazione è zero (cioè la CPU setta il relativo flag) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Evento_%28informatica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Programmatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_sorgente
https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_di_ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_di_ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_iterativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Flag
http://new345.altervista.org/SIS/Gestione_I_O.pdf
http://new345.altervista.org/SIS/Registri%20della%20CPU%20Intel%208086_386.pdf
http://new345.altervista.org/SIS/Assembler_3AI_SIS_new.pps

