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Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  

Esame di Informatica III B – Progettazione e algoritmi a.a. 2011/12 

PRE-COMPITINO del 21 Dicembre 2011  
 

1. Qual è il tempo richiesto per la ricerca nel caso peggiore in un albero binario di ricerca 

molto sbilanciato e profondo di n elementi?         [0,5 pt] 

a. O(n) 

b. O(log n) 

c. O(n
2
) 

d. O(log n/2) 

 

2. Usando il teorema Principale (Master), fornire una soluzione diretta alla ricorrenza: 
2)2/(7)( nnTnT +=                                                                                                [1,5 pt] 

 
3. Se utilizziamo una rappresentazione collegata (del tipo primo figlio-fratello successivo) 

di un albero, quanto tempo `e richiesto per trovare tutti i figli di un dato nodo?    [0,5 pt] 

a.  O(1) 

b.  Un tempo lineare nel numero dei figli 

c.  O(√n ) 

d.  O(n) 

 

4. Quanti confronti vengono effettuati dall’algoritmo QuickSort?                               [0,5 pt] 

a. O(n) nel caso medio 

b. O(n log n) nel caso peggiore 

c. O(n log
2
 n) nel caso medio 

d. O(n
2
) nel caso peggiore 

 

5. L’albero:                                                                                                                   [0,5 pt] 

 
è: 

a. Un albero binario di ricerca bilanciato 

b. Un albero binario di ricerca perfettamente bilanciato 

c. Un albero binario di ricerca non bilanciato 

d. Nessuna delle risposte precedenti 

 

 

6. Dato il grafo orientato in figura, determinare le componenti fortemente connesse.                           

[0,5 pt] 
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7. Dato il grafo non-orientato in figura, calcolare l’albero BFS prodotto visitando in 

ampiezza (visita BFS) il grafo a partire dal nodo sorgente s e seguendo un ordine 

lessicografico. Classificare, inoltre, tutti gli archi del grafo in base alla visita.         [2 pt] 

 
8. Si descriva e si definisca lo pseudocodice dell’algoritmo di ordinamento noto come 

Binary Insertion Sort  ottenuto come variante dell’algoritmo Insertion Sort sostituendo la 

“ricerca lineare” nella sotto-sequenza ordinata con una “ricerca binaria”. Qual è la 

complessità dell’algoritmo?                                                                                       [4 pt] 
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SOLUZIONE: 
1. Risposta: a. perché degenera in una lista. 

2. Risposta: 

 
3. Risposta esatta: b. 

4. Risposta esatta: d. 

5. Risposta esatta: c. 

6. Risposta: Vedi figura sotto. 

 
 

7. Risposta: 

  
Gli archi del grafo sono tutti archi dell’albero.  

 

8. Risposta: Lo pseudocodice Java-like e’ il seguente: 
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Vengono eseguite esattamente n-1 iterazioni del ciclo più esterno (linee 6-21). In ogni 

iterazione, viene eseguita una binary search per determinare nella sotto-sequenza ordinata 

array[left..right] la posizione in cui inserire l’i-esimo elemento (linee 8-18); in ogni i-esima 

iterazione del ciclo for più esterno, inizialmente left=0 e right=i.  Il metodo isGE 

dell’interfaccia Comparable significa “greater than or equal to”. Al termine della ricerca 

binaria, vengono effettuati (linee 19-20) al più i spostamenti a destra degli elementi 

array[left+1..i] per far spazio all’i-esimo elemento e farlo risalire fino alla posizione left.   

 

    Il tempo di esecuzione della ricerca binaria ad ogni i-esima iterazione è 

 . Una volta trovata la corretta posizione, al più i spostamenti sono 

necessari per inserire l’elemento i-esimo nella corretta posizione. Se consideriamo, quindi, il 

numero di confronti, otteniamo un miglioramento rispetto all’InsertionSort classico (che 

impiega una ricerca lineare). Infatti, per  ogni i-esima iterazione del ciclo più esterno, la 

ricerca binaria (linee 8-18) effettua  confronti. Il numero totale di confronti è 

pertanto:  

 

 
    Tuttavia, l’istruzione dominante è rappresentata in questo caso dagli scambi (linee 19-20), 

che nel caso peggiore sono al più i per ogni iterazione del ciclo for più esterno. Da cui si ha 

che il tempo di esecuzione nel caso peggiore è O(n2) come per l’InsertionSort classico. 
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RISULTATI 

(N.B. Occorrono almeno 6 pt per superare la prova scritta) 

 

MILUZZO  MASSIMO  4 

BACIS ENRICO 8,5 

BONFANI SILVIA 7,5 

CARMINATI FABIO 6 

CIRIELLO DANIELE ETTORE 6,5 

LOCATELLI PATRICK 9 

MARRAZZO FRANCESCO 6 

MAZZOLENI MIRKO 6 

MORA  DAVIDE 7 

SANGREGORIO PAOLO 8,5 

SCOTTI GABRIELE 2,75 

VITALI DANIELE 9 

ZANOTTI STEFANO 9,25 

 

 

 


