
Lezione 5

Complessità dell’ordinamento

Gianluca Rossi

Abbiamo visto come a volte sia possibile, dopo uno studio più attento,
rendere trattabili problemi per i quali l’algoritmo più immediato risultava
essere inefficiente. In questo paragrafo andremo oltre: per problemi trattabili
ci chiederemo se esistono algoritmi ancora più efficienti.

Sappiamo che esistono algoritmi (tipo l’bubble-sort) che ordinano un
insieme di n elementi eseguendo all’incirca n2 operazioni. Ci possiamo accon-
tentare di questo risultato? La risposta è negativa in quanto non è sufficiente
risolvere i problemi ma occorre anche che la soluzione per essi sia efficiente
ovvero utilizzi meno risorse possibile.

A tale scopo introdurremo un algoritmo, chiamato merge-sort, che ri-
sulterà essere notevolmente più effiente degli algoritmi di complessità qua-
dratica.

Supponiamo che dobbiamo ordinare gli elementi che seguono:

9 3 11 16 2 8 6 4

Dividiamo la sequenza in coppie di elementi consecutivi, se le coppie risulta-
no già ordinate non facciamo nulla altrimenti scambiamo gli elementi delle
coppie.

3, 9 11, 16 2, 8 4, 6

Ora ripetiamo il procedimento ordinando gli elementi di coppie di gruppi
consecutivi ottenuti al passo precedente.

3, 9, 11, 16 2, 4, 6, 8

Questo procedimento si ripete fino ad ottenere un unico gruppo contenente
tutti gli elementi che risulteranno ordinati.
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2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16

L’algoritmo appena descritto per sommi capi risulterà essere efficiente
perché ordinare k elementi appartenenti a due sequenze già ordinate può es-
sere fatto in tempo proporzionale a k. Infatti supponiamo che l’input del pro-
blema dell’ordinamento sia composto da due sequenze S1 = {a1, a2, . . . , ak}
e S2 = {b1, b2, . . . , bk} tali che a1 ≤ a2 ≤ . . . ≤ ak e b1 ≤ b2 ≤ . . . ≤ bk. Il
nostro scopo è trovare l’ordinamento totale degli elementi in S1 ed S2. Sia
S = {c1, c2, . . . , c2k} il risultato dell’ordinamento. Osserviamo che

c1 = min{a1, b1}.

Supponiamo che c1 = a1, allora c2 = min{a2, b1} altrimenti c2 = min{a1, b2}.
In maniera simile è possibile calcolare c3, c4, . . . , c2k. Si osservi che è suffi-
ciente un unico confronto tra due elementi in S1 ed S2 per stabilire il valore
di ogni elemento di S, inoltre uno degli elementi confrontati (il più piccolo)
non viene più preso in considerazione nei confronti successivi. L’algoritmo
ottenuto, chiamato merge, risulterà essere particolarmente efficiente. Il dia-
gramma di flusso di questo algoritmo è schematizzato in Figura 1. Ogni
computazione è un cammino che porta dal primo diamante che rappresenta
il test a1 < b1 fino ad una delle possibili m soluzioni. Ad ogni livello del
diagramma viene deciso il valore di un ci, poiché questi sono 2k concludiamo
che la complessità dell’algorimto è proporzionale a k.

Riassumiamo quanto ottenuto finora nel seguente Teorema.

Teorema. L’algoritmo merge ordina gli elementi di due sequenze ordinate
composte da k elementi ciascuna in tempo proporzionale a k.

Ritorniamo all’algoritmo merge-sort. In Figura 2 è schematizzato il
modo in cui vengono ordinati gli elementi x1, x2, . . . , xn. L’algoritmo procede
per fasi ed ogni fase è rappresentata da un livello dell’albero in Figura 2.
All’interno di ciascuna fase vengono creati gruppi di elementi utilizzando
l’algoritmo merge a partire da due gruppi creati della fase precedente. Quindi
ad ogni fase il numero di gruppi si dimezza rispetto alla fase precedente ma la
dimensione di ogni gruppo raddoppia. Quindi la fase i contiene n/2i gruppi,
ognuno dei quali contiene 2i elementi. Questo vuol dire che il numero di fasi
h deve essere tale che 2h = n, ovvero h = log2 n, in quanto l’unico gruppo di
questa fase contiene tutti gli elementi.

Valuteremo la complessità dell’algoritmo calcolando, per ogni fase, il costo
delle operazioni di merge eseguite. Il livello i della Figura 2 è composto da
n/2i gruppi di dimensione 2i, ognuno di questi è ottenuto attraverso una
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a1 < b1

a2 < b1 a1 < b2

a3 < b1 a2 < b2 a2 < b2 a1 < b3

...
...

...
...

sol1 sol2 . . . solm

si, c1 = a1 no, c1 = b1

si, c2 = a2 no, c2 = b1 si, c2 = a1 no, c2 = b2

Figura 1:
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operazione di merge di costo proporzionale a 2i. Quindi il costo di tutti i
merge eseguiti nella creazione del livello i è proporzionale a

n

2i
· 2i = n.

Ovvero, il costo computazionale per passare da una qualsiasi fase a quella
successiva è proporzionale ad n. Il numero di fasi complessive è log2 n, quindi
otteniamo il seguente risultato.

Teorema. L’algoritmo merge-sort ordina n elementi in tempo proporzio-
nale a n log2 n.

Conosciamo ora due algoritmi per il problema dell’ordinamento: il bubble-sort
ed il mergesort. Il primo ha complessità n2 mentre il secondo n log2 n. Quale
dei due preferire? Nella figura che segue vengono disegnate le due funzioni.

n

f(n)

f(n) = n2

f(n) = n log2 n

Risulta evidente che merge-sort risulta di gran lunga più efficiente del
bubble-sort.

Attivià proposta Algoritmi di ordinamento per conteggio: ordinamento
di una sequenza binaria.

Complessità dei problemi

Riconsideriamo il problema di ordinare n carte da gioco coperte. È pos-
sibile ordinarle in modo crescente senza scoprire una qualsiasi delle carte?
Ovviamente la risposta è negativa, senza guardare la carta rimasta coper-
ta non possiamo dire che posizione essa occupa dell’ordinamento rispetto le
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0 x1 x2 x3 x4 . . . . . . . . . . . . xn−1 xn

1 {x1, x2} {x3, x4} . . . . . . . . . . . . . . . . . . {xn−1, xn}

2 {x1, x2, x3, x4} . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...
...

...
...

...
...

...

h− 1 {x1, x2, . . . , xn/2} {x1+n/2, x2+n/2, . . . , xn}

h {x1, x2, . . . , xn}

Figura 2:
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altre n − 1 carte. Quindi qualsiasi algoritmo di ordinamento deve almeno
“guardare” gli oggetti da ordinare, ovvero qualsiasi algoritmo di ordinamen-
to deve eseguire almeno n passi. Osserviamo quindi che il miglior algoritmo
di ordinamento, ovvero quello più efficiente, deve eseguire un numero di passi
compreso tra n ed n log2 n.

La nozione di miglior algoritmo per un problema introduce un nuovo con-
cetto, quello di complessità del problema. La complessità di un problema P ,
è data dalla complessità dell’algoritmo più efficiente che risolve (corretta-
mente) il problema P . Visto che misuriamo l’efficienza in termini di tempo,
per noi la complessità di P è in realtà la complessità temporale di P che
indicheremo con T (P ).

Per quanto riguarda il problema di ordinare n elementi per ora sappia-
mo che n ≤ T (P ) ≤ n log n. Il nostro prossimo obbiettivo sarà quello di
migliorare questa stima dimostrando che questa equivale proprio n log2 n.

Gli algoritmi bubble-sort e merge-sort ordinano la sequenza in base al
risultato di una serie di confronti tra elementi della sequenza data in input.
Il numero di confronti è una sottostima del numero complessivo di operazioni
eseguite (e quindi del costo dell’algoritmo). Per questo motivo cercheremo
di capire qual è il numero minimo di operazioni di confronto che devono
essere eseguite per portare a termine l’ordinamento. Questo ci dirà qual è la
complessità minima di un qualsiasi algoritmo di ordinamento.

La sequenza di operazioni eseguite da un algoritmo di ordinamento di-
pende dalla disposizione iniziale degli elementi da ordinare. In particolare
le operazioni da eseguire saranno decise mano a mano che gli elementi della
sequenza verranno “scoperti”. Tuttavia il primo test sarà lo stesso per tutte
le sequenze in quanto gli elementi da ordinare sono ancora ignoti all’algorit-
mo. In base all’esito del primo test verrà deciso quale sarà il secondo test,
quindi in base a questo quale sarà il terzo test e cos̀ı via. In Figura 3 sono
rappresentate tutte le possibili scelte dell’algoritmo come albero di decisione:
si esegue il primo test (diamante nero) ed in base all’esito di questo si passa
all’esecuzione del test al livello successivo e cos̀ı via fino a terminare in uno
dei possibili stati finali rappresentati dai cerchi. Ogni stato finale corrisponde
ad una delle possibili soluzioni del problema. Una esecuzione dell’algoritmo
è rappresentata da un cammino nell’albero di decisione che parte dal test co-
mune e raggiunge uno degli stati finali. La lunghezza dell’esecuzione è data
dal numero di confronti, ovvero dalla lunghezza del cammino. Infine la com-
plessià dell’algoritmo è data dal cammino più lungo dal diamante nero verso
uno stato stato finale. Questo cammino è associato all’input del problema
più ostico, ovvero quello che richiede più confronti. Quindi la complessià
dell’algoritmo corrisponde al numero di livelli dell’albero.

Per capire quanti confronti siamo costretti ad eseguire per portare a termi-
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...
...

...
...

...
...

...
...

s1 s2 s3 . . . . . . . . . sm

Figura 3:

ne il compito abbiamo la necessità contare il numero di stati finali s1, . . . , sm.
Supponiamo di avere n carte da ordinare ancora coperte, una soluzione del
problema è una ri-disposizione (detta permutazione) delle carte. Supponia-
mo che le carte siano allineate, allora la carta che si trova in prima posizione
potrebbe essere la quinta dell’ordinamento, quella in seconda posizione po-
trebbe essere la decima e cos̀ı via. In generale, la carta che attualmente
occupa la posizione i potrebbe essere la π(i)-esima dell’ordinamento dove
π è una funzione da {1, . . . , n} a {1, . . . , n} che, per ogni carta identificata
dalla sua posizione attuale, descrive la sua posizione finale nell’ordinamento.
Ovviamente per due carte diverse che all’inizio occupano le posizioni i e j si
avrà π(i) 6= π(j) in quanto due carte non possono essere sovrapposte.
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1 2 3 4

π(4) π(2) π(1) π(3)

Il valore m, ovvero il numero di possibili stati finali dell’algoritmo di or-
dinamento è il numero di possibili permutazioni o rimescolamenti delle n
carte. Quanti sono? Consideriamo la prima carta, π(1), ovvero la posizione
della prima carta nell’ordinamento può essere una qualsiasi delle n posizio-
ni disponibili. Per ognuna delle n posizioni disponibili per la prima carta
abbiamo n − 1 possibili disponibili per la seconda in quanto la prima è già
posizionata. Per la terza n − 2 e cos̀ı via fino all’ultima carta che occuperà
l’unica posizione rimasta libera. Quindi

m = n · (n− 1) · (n− 2) · . . . · 2.

Questo numero è detto fattoriale di n e viene indicato con n!. Osserviamo
che

n! > n · (n− 1) · (n− 2) · . . . · n
2
>

(n
2

)n
2

= 2
n
2
log2

n
2 .

Il numero di confronti che esegue l’algoritmo è dato dal numero dei livelli
` dell’albero di decisione in Figura 3. Ad ogni livello il numero di diaman-
ti raddoppia rispetto al livello precedente. Sapendo che l’ultimo livello è
costituito da almeno 2

n
2
log2

n
2 stati finali otteniamo che 2` > 2

n
2
log2

n
2 ovvero

` >
n

2
log2

n

2
=
n

2
(log2 n− log2 2) =

n

2
(log2 n− 1) ≥ n

3
log2 n.

L’ultima diseguaglianza è vera per n ≥ 8. Concludendo, il numero di con-
fronti necessario nel caso peggiore per ordinare una sequenza di n elementi è
proporzionale a n log2 n.

Teorema. La complessià del problema dell’ordinamento è proporzionale a
n log2 n.
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Attività proposta Come si concilia quanto finora scoperto con quanto
sappiamo della complessità dell’ordinamento di sequenze binarie?

Attività proposta La complessità della ricerca su sequenze ordinate di n
elementi è log2 n.
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