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Il Problema dell’Ordinamento 
 

Per ordinamento (SORT) di un qualsiasi insieme di dati s’intende la tecnica che dispone un gruppo 

di elementi secondo un certo criterio, stabilito in base agli elementi da trattare. 

In molti problemi reali si sente l'esigenza di ordinare dati. Si pensi all'elenco telefonico o al 

dizionario della lingua italiana; sarebbe molto complicato ricercare un abbonato al servizio 

telefonico o un vocabolo nel dizionario se i dati (abbonati o vocaboli) fossero memorizzati alla 

rinfusa senza seguire un ordine logico. È ovvio che sia l'elenco telefonico sia il vocabolario devono 

essere ordinati in ordine alfabetico, affinché sia possibile ricercare velocemente ciò che ci interessa. 

L'informatica viene in aiuto per risolvere il problema dell'ordinamento in modo automatico 

mediante l'esecuzione di algoritmi chiamati di ordinamento. 

Gli algoritmi di ordinamento sono dunque la soluzione a uno dei problemi più comuni che si 

pongono al programmatore.  

In questo breve trattato, si presenteranno alcuni dei più classici e conosciuti algoritmi di sorting (che 

sono moltissimi!), svolgendo un'analisi per ognuno di loro e mostrando come algoritmi molto 

diversi raggiungono lo stesso scopo. Inoltre i diversi algoritmi di soluzione presentati verranno 

confrontati dal punto di vista dell’efficienza (ovvero della complessità).  

Intorno agli anni '70 ha avuto un forte sviluppo la Teoria della complessità; tale teoria si occupava 

appunto di:  

- complessità di un problema  

- valutazione dell'efficienza degli algoritmi.  

Un programma richiede spazio di memoria e tempo di calcolo; ci concentriamo proprio su 

quest'ultimo per valutare la complessità dei programmi.  

Dato un algoritmo A la complessità viene determinata contando il numero di operazioni aritmetiche 

e logiche, accesso ai file, letture e scritture in memoria, ecc...  

Occorre tener presente che il tempo t dipende dai seguenti fattori:  

- la macchina usata, intendendo con ciò l'hardware, il sistema operativo, il compilatore ed, in 

macchine multitasking, il carico;  

- la configurazione dei dati in ingresso;  

- la dimensione dei dati in ingresso.  

Si intuisce, quindi, che il problema è estremamente complesso, soprattutto per la variabilità delle 

condizioni, e la necessità di un’ipotesi semplificativa: supporremo che il tempo impiegato sia 
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proporzionale al numero di operazioni eseguite (ciascuna a costo unitario). Non ci si riferisce, 

quindi, ad una specifica macchina, ma ci si basa su un modello astratto di calcolatore che non 

prenda in considerazione la peculiarità di una singola macchina.  

Occorre inoltre svincolarsi da una particolare configurazione dei dati in ingresso, ad esempio 

basandosi sulla configurazione che rappresenta il caso peggiore, ovvero quello che comporta il 

maggior costo computazionale.  

Il tempo impiegato per risolvere un problema dipende sia dall'algoritmo utilizzato che dalla 

"dimensione" dei dati a cui si applica l'algoritmo. Quindi nell'ipotesi semplificativa, il tempo deve 

essere una funzione della dimensione dell'input, in modo da svincolare l'analisi dalla quantità di dati 

in ingresso considerati in una esecuzione.  

Valutare la complessità degli algoritmi ci consente di scegliere tra loro quello più efficiente, ovvero 

a minor complessità. 

La complessità dell'algoritmo viene espressa in funzione della dimensione delle strutture dati: 

Esempio: algoritmo di un generico problema P  

  timeAlg(P)(n) = 2n  

è molto diverso da  

  timeAlg(P)(n) = 3n    

perché cambia l'ordine di grandezza. 

Ovviamente, se in un programma ci sono diverse istruzioni, il costo complessivo del programma è 

pari alla somma del costo di ogni operazione. Tuttavia, se all’interno del programma c’è 

un’istruzione dominante (cioè un’istruzione che viene eseguita un numero di volte proporzionale al 

costo di esecuzione di tutto l’algoritmo), la complessità del programma è dell’ordine di grandezza 

del numero di volte che viene eseguita tale istruzione (ovvero se tale istruzione è eseguita n volte, la 

complessità dell’algoritmo è dell’ordine di n) 

Confrontando diversi algoritmi, sarà possibile osservare che miglioramenti sostanziali 

nell’efficienza possono essere ottenuti utilizzando algoritmi sofisticati al posto di algoritmi semplici 

ed intuitivi. 

 

1. ORDINAMENTO INGENUO O SEQUENZIALE 

Vogliamo ordinare (in ordine crescente) un vettore v di n elementi secondo l’ordinamento 

sequenziale. Tale metodo consiste nel confrontare ogni elemento con tutti gli elementi che lo 

seguono e, in ogni caso in cui l’ordine non sia rispettato, invertirli. Questo può essere 

praticamente realizzato usando dei cicli iterativi, in particolare, poiché il numero dei 
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confronti necessari è noto a priori, risulta più conveniente usare dei cicli for. Ovviamente 

sono necessari due cicli annidati: il primo ciclo per implementare i primi elementi del 

confronto, cioè per aggiornare il nuovo elemento da confrontare con tutti gli elementi che lo 

seguono, il secondo per scorrere tutti gli elementi da confrontare con quello prefissato. 

In particolare nella prima esecuzione del ciclo esterno si confronta il primo elemento con 

tutti gli altri scambiando il valore dei due elementi se v[1] > v[j]. In questo modo al termine 

del ciclo v[1] conterrà l’elemento più piccolo.  

Alla seconda iterazione del ciclo esterno si ripete la stessa procedura: alla fine v[2] conterrà 

il secondo valore in ordine di grandezza. Quando termina tutto il ciclo esterno il vettore 

risulterà ordinato.  

Facciamo un esempio numerico: 

Consideriamo il seguente vettore di 5 elementi e ordiniamolo con il metodo sequenziale. 

Consideriamo il primo elemento e confrontiamolo con tutti gli altri.  

3 5 2 7 1 

Ovviamente confrontandolo con il secondo elemento non effettueremo nessuno scambio 

perché l’ordine è giusto. Al secondo confronto l’ordine risulta sbagliato e quindi dobbiamo 

scambiare il primo elemento con il terzo: 

2 5 3 7 1 

A questo punto il primo elemento (che confronteremo con i restanti) è il numero 2.  

2 5 3 7 1 

Continuiamo i confronti: il quarto elemento è maggiore quindi non effettuiamo scambi, il 

quinto è minore, perciò scambiamo:  

1 5 3 7 2 

Ora che abbiamo effettuato tutti i confronti e quindi posizionato l’elemento più piccolo nella 

prima posizione, passiamo a considerare l’elemento nella seconda posizione: 

1 5 3 7 2 

Il primo confronto è con l’elemento successivo e subito si deve scambiare: 

1 3 5 7 2 
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Ora l’elemento nella seconda posizione è il numero 3 e quindi sarà con tale numero che 

effettueremo gli altri confronti. 

1 3 5 7 2 

Ovviamente l’unico scambio necessario è con l’ultimo elemento: 

1 2 5 7 3 

Abbiamo quindi terminato il secondo “giro” di confronti e posizionato l’elemento nella 

seconda posizione. Passiamo a considerare la terza posizione: 

1 2 5 7 3 

Confrontiamo l’elemento selezionato con gli elementi seguenti ed effettuiamo un unico 

scambio: 

1 2 3 7 5 

Abbiamo dunque sistemato anche la terza posizione e possiamo concentrarci sulla quarta: 

1 2 3 7 5 

Dobbiamo fare un unico confronto, con l’ultimo elemento, ed è necessario scambiare: 

1 2 3 5 7 

Anche il quarto elemento è stato correttamente posizionato. Notiamo che non è necessario 

confrontare l’ultimo elemento con gli altri, in quanto tale elemento risulterà sempre 

correttamente posizionato, perché effettivamente è già stato confrontato con tutti. Il vettore 

risulta ora ordinato. 

Osserviamo che per il primo elemento vengono effettuati (n - 1) confronti, (n - 2) confronti 

per il secondo, e così via fino al penultimo elemento, in cui viene eseguito un unico 

confronto (con l’ultimo elemento). 

In tutto il numero dei confronti effettuati è: 

(n - 1) + (n - 2) + (n - 3) + …+ 2 + 1  

cioè 
( )1

2

n n⋅ −
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Pertanto il numero totale di esecuzioni dell’istruzione dominante (l’istruzione di  confronto) 

è dell’ordine di 2n . 

Mostriamo ora, con un diagramma a blocchi, un possibile algoritmo: 
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Ovviamente abbiamo dato per scontato che il vettore abbia almeno 2 elementi, altrimenti 

non avrebbe senso ordinarlo!  

[ ] [ ]v i v j>  

1i ←  

1j i← +  

{scambia [ ]v i con [ ]v j } 

START 

j n=  

1j j← +  

END 

1i n= −  

1i i← +  
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Infine analizziamo in dettaglio la procedura per scambiare fra loro il contenuto di due 

variabili (nel diagramma non sono state specificate per non “appesantirlo” troppo), in 

sintesi: come si fa a “scambiare [ ]v i con [ ]v j ”? 

Innanzitutto notiamo che è necessaria una variabile di appoggio (a); non è infatti possibile 

assegnare direttamente [ ] [ ]v i v j←  poiché in questo modo si perderebbe il contenuto di [ ]v i ; 

Mostriamo come fare con un diagramma a blocchi: 

 

 

 

2. BUBBLESORT 

Il Bubblesort agisce considerando coppie adiacenti di elementi, e scambiandole se non 

rispettano la relazione d'ordine desiderata, in pratica si basa sul principio che in un vettore 

ordinato (in modo crescente), presi comunque due elementi adiacenti, il primo è minore o 

uguale al secondo.  

Se in una scansione del vettore non si effettuano scambi, significa che il vettore è ordinato.  

Si chiama “ordinamento a bolla” perché dopo la prima scansione del vettore, l'elemento 

massimo si porta in ultima posizione (gli elementi più piccoli salgono come “bolle” verso le 

posizioni iniziali del vettore).  

Si inizia confrontando i primi due elementi: se il primo è superiore al secondo, allora i due 

valori vengono scambiati, altrimenti si passa ad esaminare il secondo e il terzo elemento e 

così via... fino a quando non si esaminano il penultimo e l’ultimo elemento. A questo punto 

l’elemento più grande del vettore si troverà nell’ultima posizione. 

[ ]a v i←  

[ ] [ ]v i v j←
 

[ ]v j a←  

START 

END 
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A questo punto si riparte confrontando i primi due elementi ed eventualmente scambiandoli, 

e poi si esaminano il secondo e il terzo e così via... ma questa volta non è necessario 

esaminare l’ultimo elemento, in quanto sappiamo che è già al posto giusto, quindi ci 

fermeremo all’elemento nella posizione n-1. 

Così, ricominciando di nuovo dall’inizio per effettuare il terzo “giro”, basterà arrivare fino 

all’elemento nella posizione n-2. 

Perciò nel “giro” i-esimo, non ci sarà bisogno di esaminare tutti gli elementi, ma basterà 

fermarsi all’elemento n-i+1. 

Facciamo un esempio numerico: consideriamo il precedente vettore di 5 elementi e 

ordiniamolo, ma questa volta con Bubblesort. Esaminiamo i primi due elementi: 

3 5 2 7 1 

Ovviamente poiché il primo elemento è inferiore al secondo, non si devono effettuare 

scambi e si può passare a considerare il secondo e il terzo elemento: 

3 5 2 7 1 

Il secondo elemento è maggiore del terzo e quindi devono essere scambiati: 

3 2 5 7 1 

Passiamo all’analisi del terzo e del quarto elemento: 

3 2 5 7 1 

Poiché i due elementi rispettano l’ordinamento, passiamo direttamente ad esaminare il 

quarto e il quinto: 

3 2 5 7 1 

I due elementi in esame non rispettano l’ordinamento, perciò devono essere scambiati: 

3 2 5 1 7 

A questo punto l’ultimo elemento è giustamente posizionato. Si deve allora ricominciare il 

confronto dai primi due elementi:  

3 2 5 1 7 
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Il primo elemento è maggiore del secondo: dobbiamo effettuare lo scambio: 

2 3 5 1 7 

Esaminiamo allora il secondo e il terzo elemento: 

2 3 5 1 7 

Tali elementi rispettano l’ordinamento e quindi possiamo esaminare gli elementi seguenti: 

2 3 5 1 7 

Il terzo elemento è maggiore del quarto quindi devono essere scambiati: 

2 3 1 5 7 

Non c’è bisogno di confrontare il quarto elemento con l’ultimo, perché sappiamo che 

l’ultimo elemento è già al posto giusto. 

Iniziamo allora, per la terza volta, ad esaminare i primi due elementi: 

2 3 1 5 7 

Non c’è bisogno di scambiare, quindi passiamo all’esame del secondo e del terzo elemento:  

2 3 1 5 7 

tali elementi non rispettano l’ordinamento, perciò vanno scambiati: 

2 1 3 5 7 

Non c’è bisogno di continuare con i confronti perché gli ultimi due elementi sono già 

ordinati. Ora anche il terzo elemento è giustamente posizionato. 

Cominciamo il quarto “giro”. Questa volta i confronti si fermeranno ai primi due elementi, 

in quanto gli altri sono già ordinati. Esaminiamo dunque i primi due elementi: 

2 1 3 5 7 

E’ necessario scambiarli: 

1 2 3 5 7 

Abbiamo effettuato tutti i confronti e gli scambi necessari: ora il vettore è ordinato. 
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j n←
 

START 

1i ←  

{scambia [ ]v i con [ 1]v i + } 

[ ] [ 1]v i v i> +  

1j j← −  

Osserviamo al primo “giro” vengono effettuati (n - 1) confronti, (n - 2) confronti al secondo, 

e così via fino all’ultimo “giro”, in cui viene eseguito un unico confronto (tra il primo e il 

secondo elemento). 

In tutto il numero dei confronti effettuati è: 

(n - 1) + (n - 2) + (n - 3) + …+ 2 + 1  

cioè 
( )1

2
n n⋅ −

 

Mostriamo ora, con un diagramma a blocchi, un possibile algoritmo: 
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i j=  

1i i← +  

1j =  

END 
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i j=  

1i i← +  

(j=1) or 
(b=falso) 

END 

START 

j n←

b falso←  

1i ←  

{scambia [ ]v i con [ 1]v i + } 

b vero←  

[ ] [ 1]v i v i> +  

1j j← −  

La procedura per scambiare fra loro il contenuto di due variabili è stata già descritta a pag.5. 

Notiamo che, anche se il vettore fosse già ordinato, si effettuerebbero comunque tutti i 

confronti, pertanto tale algoritmo può essere migliorato imponendo di terminare i confronti 

se, al “giro” precedente, non si sono effettuati scambi (in tal caso infatti il vettore sarebbe 

necessariamente ordinato!). Questo può essere realizzato inserendo una variabile di tipo 

boolean che assuma il valore “vero” solo nel caso in cui si effettui uno scambio e un 

controllo di tale variabile che preveda di uscire dal ciclo nel caso in cui essa risulti “falsa”. 

Vediamolo in dettaglio: 
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3.   MERGESORT 

Analizziamo ora un algoritmo di ordinamento sicuramente più complesso e decisamente 

meno intuitivo di quelli visti finora, ma con complessità minore e quindi più efficiente. 

La prima implementazione dell’algoritmo detto Mergesort è attribuita a John von Neumann 

e risale al 1945. Tale algoritmo di ordinamento usa il paradigma del “dividi e conquista”.  

Questa tecnica consiste in tre passaggi fondamentali:  

- Dividi il problema in sottoproblemi di uguale grandezza; 

- Risolvi (conquista) i sottoproblemi più piccoli ricorsivamente;  

- Combina i risultati per risolvere il problema principale. 

In particolare per ordinare un vettore v con il Mergesort agiremo così:  

- Dividi: troviamo l’elemento a metà del vettore e dividiamo quindi il vettore in due 

“sottovettori”: uno costituito dalla prima metà, uno dalla seconda metà;  

- Conquista: si fa la stessa cosa ricorsivamente nei due “sottovettori”;  

- Combina: si fondono (merge) i sottovettori ordinati per ottenere il vettore ordinato.  

Più precisamente se il vettore v ha solo due elementi, per ordinarlo è sufficiente un 

confronto ed eventualmente uno scambio. Se il vettore ha più di due elementi, lo si divide in 

due vettori aventi ciascuno la metà degli elementi; se i vettori ottenuti hanno più di due 

elementi, si dividono ancora a metà, ottenendo in totale quattro vettori; se i vettori ottenuti 

hanno più di due elementi, si dividono ancora a metà, ottenendo in totale otto vettori... e così 

via, finché si ottengono tutti vettori di due elementi. A questo punto dobbiamo applicare 

l’operazione di merge (ultimo passaggio): tale operazione combina due sottosequenze 

ordinate per produrre una singola sequenza ordinata. Questa ripetutamente compara i primi 

elementi in testa alle due sottosequenze e mette in output il più piccolo valore finché non 

rimane nessun elemento. Se la scansione di uno dei vettori è arrivata all'ultima componente, 

si copiano i rimanenti elementi dell'altro nel vettore di output. Vediamo più in dettaglio 

l’operazione di merge: consideriamo due vettori ordinati w e z e costruiamo un unico vettore 

v ordinato, costituito dall’unione dei due. Si confrontano il primo elemento di w e il primo di 

z; i casi possibili sono: 

1. se w[1] risulta minore o uguale a z[1] allora si pone w[1]  nella prima posizione del 

vettore v e si passa a confrontare z[1] con il successivo elemento di w, ovvero con 

w[2] 

2. se w[1] è maggiore di z[1] allora si pone z[1]  nella prima posizione del vettore v e si 

passa a confrontare w[1] con il successivo elemento di z, ovvero con z[2] 
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Confrontiamo allora i due nuovi elementi: il minore viene posizionato nella seconda 

posizione del vettore v e l’altro verrà confrontato con il successivo dell’elemento estratto. 

Si procede in questo modo finché uno dei due vettori non è esaurito. A questo punto si 

pongono in v gli elementi rimanenti del vettore non ancora esaurito. 

Facciamo un esempio numerico: consideriamo il precedente vettore di 5 elementi e 

ordiniamolo, ma questa volta con Mergesort: 

3 5 2 7 1 

Dividiamolo in due vettori: 

3 5  2 7 1 

Dobbiamo dividere ancora il secondo vettore: 

3 5  2  7 1 

Ora possiamo ordinare tutti e tre i nuovi vettori: poiché i primi due sono ovviamente già 

ordinati, scambiamo solo gli ultimi due elementi: 

3 5  2  1 7 

Ora iniziamo a ricombinare i vettori a due a due, riordinandoli (iniziamo la procedura di 

merge): poiché i vettori sono in numero dispari, considereremo i primi due: 

2 3 5  1 7 

Possiamo ora ricombinare, in modo ordinato, i due vettori, ottenendo il vettore iniziale 

ordinato: 

1 2 3 5 7 

Si dimostra che il Mergesort ha complessità molto inferiore a quella degli algoritmi finora 

presentati (precisamente dell’ordine di grandezza di 2log ( )n n⋅ ). 

(Per questo tipo di ordinamento non riportiamo il diagramma di un possibile algoritmo, in 

quanto fare un algoritmo senza usare al suo interno chiamate ricorsive e cicli iterativi risulta 

alquanto macchinoso e complesso). 
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CONCLUSIONI 

Abbiamo visto che possiamo avere diversi algoritmi di soluzione per uno stesso problema e 

ciò pone il problema di scegliere il migliore. Le proprietà che desideriamo dall’algoritmo 

scelto sono principalmente due: 

1. l’algoritmo deve essere semplice, in modo tale da facilitare la comprensione, la 

programmazione e la correzione del programma; 

2. l’algoritmo deve essere efficiente, in modo tale che il programma richieda una 

quantità limitata di risorse per la sua esecuzione. 

La prima proprietà fa riferimento al costo umano necessario per la scrittura del programma, 

mentre la seconda fa riferimento al costo di esecuzione del programma. Le due proprietà 

sono spesso in contraddizione tra loro. Regole precise che aiutino a decidere quale algoritmo 

applicare nei diversi casi non esistono, ma è importante considerare che: 

1. se il programma deve essere eseguito poche volte su input aventi piccole dimensioni, 

allora è generalmente più importante ricercare la semplicità. Infatti in questo caso il 

costo umano prevale sul costo della macchina; 

2. se invece il programma deva essere eseguito molte volte su input aventi dimensioni 

grandi, allora conviene cercare di implementare algoritmi efficienti perché il 

risparmio di risorse della macchina può convenire rispetto al maggior tempo che si 

richiede al programmatore.  


