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Ricerca Binaria 

Quando si hanno numerosi dati memorizzati in array o in archivi random, può sorgere il problema di 
cercare tra di essi un’informazione non conoscendo a priori la sua posizione. 
Supponiamo, ad esempio, di avere nel vettore Nomi memorizzati i nominativi di 300 persone e di voler 
cercare “Nadia”, non sapendo né se è presente né, altrimenti, la sua posizione nel vettore. 
 
La cosa più semplice è effettuare una semplice Ricerca Sequenziale che consiste, iniziando dal primo 
elemento, nell’esaminare tutti gli elementi del vettore, fino a trovare “Nadia” o fino alla fine, se non è 
presente. Con questo tipo di ricerca, in caso di successo, si leggono mediamente N/2 elementi (se N è il 
numero massimo di elementi del vettore, nel nostro esempio N = 300 e N/2 = 150), media che peggiora 
notevolmente in caso di insuccesso (per poter dire che un elemento non è presente occorre esaminare tutti 
gli elementi del vettore). 
 
Per velocizzare la ricerca si può allora utilizzare un altro tipo di ricerca, la Ricerca Binaria o 
Dicotomica). Per prima cosa occorre che gli elementi oggetto di ricerca siano ordinati in ordine crescente 
(ma potrebbe anche essere decrescente) sul campo di ricerca. Se si ha un archivio anagrafico random e il 
campo di ricerca è il nominativo (cognome + nome) occorre che esso sia ordinato in ordine crescente sul 
nominativo. Nel nostro esempio è il vettore Nomi che dovrà essere ordinato – alfabeticamente - in ordine 
crescente. L’algoritmo di ricerca binaria segue la “regola del vocabolario”. 
 
Se "x" è l’informazione da trovare (nell’esempio che segue è Nadia): 
 

� si accede a metà del vettore (o della tabella, o dell’archivio, etc.) 

� se si è su x la ricerca è finita con successo, altrimenti 

� se x è minore di quanto trovato, allora, se esiste,  dovrebbe essere nella parte superiore 

� se x è maggiore di quanto è trovato, allora, se esiste, dovrebbe essere nella parte inferiore 

� in entrambi i casi è possibile eliminare logicamente la metà dei dati (quella inferiore o 
quella superiore) e riapplicare il metodo sulla metà restante, fino a trovare x o fino a ridursi 
ad un insieme vuoto, nel qual caso significa che x non esiste. 
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 Passo 1 

 
1 ADA 
2 BICE 
3 CESA 
4 DARIO 
5 EMY 
6 FIORE 
7 GINO 
8 LUCA 
9 MARTA 
10 NADIA 
11 PAOLO 
12 RITA 
13 SARA 
14 TANIA 
15 UGO  

 Passo 2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 MARTA 
10 NADIA 
11 PAOLO 
12 RITA 
13 SARA 
14 TANIA 
15 UGO  

 Passo 3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 MARTA 
10 NADIA 
11 PAOLO 
  
  
  
   

 

 
Con questo metodo si eliminano ad ogni lettura metà degli elementi oggetto di ricerca. 
Se N è il numero di elementi oggetto di ricerca, si hanno "al massimo" Lg2 N accessi per trovare 
l’elemento o per stabilire che esso non esiste. Il numero n di accessi, cioè, è quel numero tale che risulti 
2n � N. Per avere un’idea della "velocità" di questo algoritmo di ricerca confrontiamolo con quello della 
ricerca sequenziale: 

 Numero di accessi (n) con: 
 

Numero elementi (N) Ricerca Binaria 
( 2n � N ) 

Ricerca Sequenziale 
( n = N / 2 ) 

10 4 24 (16) � 10 5 
100 6 26 (64) � 100 50 

1.000 10 210 (1.024) � 1.000 500 
10.000 14 214 (16.384) � 10.000 5.000 

100.000 17 217 (131.072) � 100.000 50.000 
1.000.000 20 220 (1.048.577) � 1.000.000 500.000 

… … … … 
 
Come risulta evidente, la "velocità" della ricerca Binaria è tanto più apprezzabile quanto maggiore è il 
numero N di elementi sui quali effettuare la ricerca. 
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Albero Binario di Ricerca (ABR) 

Un ABR - Albero Binario di Ricerca - è una particolare struttura che consente di effettuare velocemente 
le ricerche. È un albero binario (ogni nodo ha al massimo due figli) e bilanciato (tutti i nodi terminali 
sono allo stesso livello) tale che il sottoalbero sinistro della radice contiene nodi con informazioni minori 
di quella della radice ed è a sua volta un ABR e il sottoalbero destro della radice contiene nodi con 
informazioni maggiori di quella della radice ed è a sua volta un ABR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se "x" è l’informazione da trovare, la ricerca inizia dalla radice e prosegue, di volta in volta, scendendo al 
livello successivo. Essa termina con successo, se nella "discesa" si incontra l’elemento x cercato, o con 
insuccesso, se si raggiunge un nodo terminale senza averlo trovato. 
Quando si è su un nodo la strada da seguire - a sinistra oppure a destra - è determinata dal valore 
dell’elemento x che si sta cercando e dal valore del nodo: se x è minore del nodo la ricerca prosegue nel 
sottoalbero sinistro, altrimenti nel sottoalbero destro. Quindi il numero massimo di nodi che si visitano 
durante una ricerca è pari al numero di livelli dell’ABR. 
 
Esempio 1, Nadia: Luca →→→→ Rita →→→→ Nadia – TROVATO 
Esempio 2, Ilaria: Luca →→→→ Dario →→→→ Fiore →→→→ Gino – NON trovato 
 
Se si visita un ABR in "ordine Simmetrico" le sue informazioni vengono reperite in ordine crescente:  

Ada, Bice, Cesa, Dario, Emy, Fiore, Gino, Luca, Marta, Nadia, Paolo, Rita, Sara, Tania, Ugo 
 
Con questa struttura ad ogni lettura si eliminano metà degli elementi oggetto di ricerca. 
Se l’ABR ha n livelli (corrispondente al numero massimo di accessi) significa che esso ha un numero di 
nodi N = 2n - 1. Ogni volta che si aumenta di uno il numero di livelli (e quindi di accessi) il numero di 
nodi dell’ABR raddoppia. 
 

Numero n di LIVELLI Numero N di NODI (N = 2n – 1) 
4 24  = 16 15 
5 25  = 32 31 
6 26  = 64 63 
7 27 = 128 127 
8 28 = 256 255 
9 29  = 512 511 

10 210 = 1024 1023 
… … … 

 
A questo punto dovrebbe essere evidente lo strettissimo legame che sussiste tra ABR e Ricerca Binaria. 
 

�����

����	� 
����

���� ��	�� ������ ������

���� ���� ���� ���	� ������ ��	�	� ����� ��	�



Ricerca Binaria, ABR e Ricorsione: tre piccioni con una fava -  Prof. Claudio Maccherani  -  Perugia  - 2006/07           Pag. 4 
 

Ricorsione 

Una definizione è ricorsiva quando definisce qualcosa in termini di se stessa. 
 
 
 1) Classico esempio di ricorsione è il FATTORIALE di un numero: 
          n! = n * (n-1) * (n-2) * … * 1 
 
 Esempio: 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 

 
 
 2)   RICERCA BINARIA dell’elemento "x" in una tabella: 
 

• se la tabella è vuota, allora NON TROVATO, altrimenti 
a) se l’elemento mediano è uguale a  x, allora TROVATO 
b) se l’elemento mediano è maggiore di x esegui la ricerca binaria sulla parte 

superiore della tabella 
c) se l’elemento mediano è minore di x esegui la ricerca binaria sulla parte 

inferiore della tabella 
 
 
 3) Altro esempio di ricorsione è costituito dalle VISITE degli alberi binari. 
 

� in ordine ANTICIPATO: 
a) esamina la radice 
b) esamina il sottoalbero sinistro in ordine anticipato 
c) esamina il sottoalbero destro in ordine anticipato 

 
� in ordine SIMMETRICO: 

a) esamina il sottoalbero sinistro in ordine simmetrico 
b) esamina la radice 
c) esamina il sottoalbero destro in ordine simmetrico 

 
� in ordine POSTICIPATO: 

a) esamina il sottoalbero sinistro in ordine posticipato 
b) esamina il sottoalbero destro in ordine posticipato 
c) esamina la radice 

 
 
 4)   RICERCA in un ABR dell’elemento "x" (Albero Binario di Ricerca): 
 

• se il nodo (radice) dell’ABR è uguale a x, allora TROVATO, 
a) se il nodo è terminale, allora NON TROVATO 
b) se il nodo è maggiore di x esegui ricerca abr sul suo sottoalbero sinistro 
c) se il nodo è minore di x esegui ricerca abr sul suo sottoalbero destro 
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Esempi di Ricorsione in Visual Basic 

Vediamo ora come si possono implementare in Visual Basic gli esempi di ricorsione sopra illustrati. 
 
 
1) FATTORIALE 
 
' in VISUAL BASIC 
Function Fattoriale(x As Integer) As Long 

Dim f As Long 
If x <= 1 Then 
 f = 1 
Else 
 f = x * Fattoriale(x - 1) 
End If 
Fattoriale = f 

End Function 
 
 
 
2) RICERCA BINARIA 
 
' in VISUAL BASIC 
Private Sub Ricerca_Binaria(x As Integer, i1 As Integer, i2 As Integer, pos As Integer) 

' "x"-numero da cercare, "pos"-posizione di "x" (0 se non esiste) 
' "i1"-limite inferiore vettore, "i2"-limite superiore vettore 
Dim j As Integer, a As String 
If i1 > i2 Then   ' x non trovato 
 pos = 0 
Else 
 j = Int((i1 + i2) / 2) 
 If v(j) = x Then  ' x trovato in posizione j 
  pos = j 
 Else 
  If x < v(j) Then ' x, se c'è, è nella prima metà 
   Call Ricerca_Binaria(x, i1, j - 1, pos) 
  Else   ' x, se c'è, è nella seconda metà 
   Call Ricerca_Binaria(x, j + 1, i2, pos) 
  End If 
 End If 
End If 

End Sub 
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In Visual Basic non esistono i PUNTATORI e quindi non si possono implementare dati astratti quali 
Liste, Pile, Code, Grafi e Alberi. Per implementare, parzialmente, un albero binario si può utilizzare una 
tabella di record. Negli esempi che seguono si è implementato un ABR utilizzando la tabella di nome 
“Abr”, dove il primo record equivale alla radice, composta da record così strutturati: 
 

Info  informazione associata al nodo 
PunSx puntatore sottoalbero sinistro (numero record della tabella) 
PunDx puntatore sottoalbero destro (numero record della tabella) 

 
 

Abr Info PunSx PunDx 
1 LUCA 2 3 
2 DARIO 4 5 
3 RITA 6 7 

··· ··· ··· ··· 
15 UGO 0 0 

 
3) VISITA in Ordine SIMMETRICO 
 
' in VISUAL BASIC 
Private Sub Visita_Simmetrica(Nodo As Integer) 

If Nodo > 0 Then 
 Call Visita_Simmetrica(Abr(Nodo).PunSx)       ' a) subalbero Sx in ordine simmetrico 
 lstV.AddItem Right("   " & Abr(Nodo).Info, 4) ' b) radice 
 Call Visita_Simmetrica(Abr(Nodo).PunDx)      ' c) subalbero Dx in ordine simmetrico 
End If 

End Sub 
 
 
 
4) RICERCA in un ABR (Albero Binario di Ricerca) 
 
' in VISUAL BASIC 
Private Sub Ricerca_ABR(x As Integer, Nodo As Integer, pos As Integer) 

' "x"-elem.da cercare, "pos"-posizione di "x" (0 se non esiste), "nodo"-nodo abr (riga tabella) 
If Abr(Nodo).Info = x Then   ' x trovato 
 pos = Nodo 
ElseIf Abr(Nodo).PunSx = 0 Then ' x non trovato 
 pos = 0 
ElseIf x < Abr(Nodo).Info Then  ' x, se c'è, è a sinistra 
 Call Ricerca_ABR(x, Abr(Nodo).PunSx, pos) 
Else       ' x, se c'è, è a destra 
 Call Ricerca_ABR(x, Abr(Nodo).PunDx, pos) 
End If 

End Sub 
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Esempi di Ricorsione in C / C++ 

Vediamo ora come si possono implementare in C / C++  gli esempi di ricorsione sopra illustrati. 
 
1) FATTORIALE 
 
//  in C / C++ 
long int Fattoriale(int x) {  
   long int f; 
   if (x <= 1)  f = 1;  
   else            f = x * Fattoriale(x-1);  
   return f; } 
 
2) RICERCA BINARIA 
 
//  in C / C++ 
int Ricerca_Binaria(int x,int i1,int i2) { // da la posizione di ‘x’, se esiste, altrimenti restituisce 0 
   int j; 
   if (i1 > i2) return 0; 
   j = (i1+i2)/2; 
   if (v[j] == x) return j; 
   if (x < v[j]) Ricerca_Binaria(x,i1,j-1); 
   else             Ricerca_Binaria (x,j+1,i2); 
   } 
 
In C / C++ esistono i PUNTATORI e quindi si possono implementare dati astratti quali Liste, Pile, Code, 
Grafi e Alberi. Il nodo dell’albero utilizzato negli esempi che seguono ha la seguente struttura: 
//  in C / C++ 
struct nodo { int INFO;                     //albero di valori interi 
 struct nodo *PunSX;   //puntatore al sottoalbero sinistro 
 struct nodo *PunDX;  //puntatore al sottoalbero destro 
                    }NODO; 
 
3) VISITA in Ordine SIMMETRICO 
 
//  in C / C++ 
void Visita_Simmetrica(albero NODO) 
{if (!(NODO==NULL)) { 

  Visita_Simmetrica (NODO->PunSX));      // a) subalbero Sx in ordine simmetrico 
  cout<<NODO->INFO)<<"  ";                    // b) radice 

  Visita_Simmetrica (NODO->PunDX)); }} // c) subalbero Dx in ordine simmetrico 
 
4) RICERCA in un ABR (Albero Binario di Ricerca) 
 
//  in C / C++ 
bool Ricerca_ABR(int X,albero NODO)      // restituisce true se X esiste, false altrimenti 
{    if (NODO==NULL)  
               return(false); 
     else   if (X== NODO->INFO) return(true); 
              else if (X < NODO->INFO) return( Ricerca_ABR( X, NODO->PunSX ) ); 
 else                                return( Ricerca_ABR( X, NODO->PunDX ) ); 
} 
 


