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 Teoria della complessita’ 

Lo studio della computabilità aiuta a stabilire quali problemi ammettono una 
soluzione algoritmica e quali no. Per i problemi computabili, è interessante 
conoscere la complessità degli algoritmi che li risolvono. 

Complessità di un algoritmo: è una misura delle risorse di calcolo consumate 
durante la computazione. 

Efficienza di un algoritmo: è inversamente proporzionale alla sua complessità. 
La teoria della complessità studia l’uso delle risorse di calcolo necessarie per la 

computazione di algoritmi e, più in generale, per la soluzione di problemi. 
Questo studio è importante al fine di: 

•   poter confrontare algoritmi diversi che risolvono lo stesso problema; 
•   stabilire se dei problemi ammettono algoritmi risolutivi che sono 

 praticamente computabili. 

Riferimenti:   
A. Bertossi, Algoritmi e Strutture Dati, 2000, Ed. Utet, pagg. 10-22. 
C. Batini et al., Fondamenti di Programmazione dei Calcolatori Elettronici, Ed. 

Franco Angeli, 1992, cap. 6 , pagg. 277-292. 
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Risorse di interesse 

Le risorse di interesse sono 
TEMPO e SPAZIO DI MEMORIA 
Quindi si parla di: 
•      COMPLESSITA’ IN TEMPO 
•      COMPLESSITA’ IN SPAZIO 
di un algoritmo. 
In ogni caso, per poter valutare la complessità occorre definire un  

MODELLO DI COSTO 
che dipende dal particolare modello di macchina astratta a cui si fa 

riferimento. 
Le unità di misura che si assumono in teoria della complessità non sono unità 

di tempo propriamente intese, per due ragioni: 
1.  Non ha senso parlare di tempi di esecuzione quando si considerano 

modelli di macchine astratte. 
2.  Anche se descrivessimo due algoritmi attraverso uno specifico 

linguaggio di programmazione disponibile per un calcolatore reale, il 
confronto dei tempi di esecuzione dei due programmi sarebbe lecito solo 
se i programmi fossero tradotti con il medesimo traduttore e fossero 
eseguiti con lo stesso elaboratore. 
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Il modello di costo  

Il modello di costo utilizzato e’ quello di un linguaggio di programmazione 
lineare. L’analisi della complessità di un programma e’ basata sull’ipotesi  
che il costo di ogni istruzione semplice e di ogni operazione di confronto sia 
pari ad un’unita’ di costo indipendentemente dal linguaggio e dal sistema 
usato. In Pascal, assumiamo che: 
•      Il costo di un’operazione di 

  Assegnazione    ← 
  aritmetica    +, -, *, /, DIV, MO 
  logica     AND, OR, NOT 
  confronto    ≤, ≥, <, >, =, ≠ 

 è unitario. 
•      Il costo di un’operazione di selezione  

If cond then S1 else S2 
 è dato da: 
 costo test cond + costo S1    se cond 
 costo test cond + costo S2    se ⎤ cond 
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•  Il costo di un’istruzione di ciclo:         while cond do S1 
 è dato da: 
 costo test cond + (costo S1 + costo test cond) * n 
 se il ciclo è ripetuto n volte. 

•  Il costo di un ciclo “repeat”              repeat S1 until cond 
 è dato da: 
 (costo S1 + costo test cond) * n                 
 se il ciclo è ripetuto n volte. 

•  Il costo di una istruzione                  for i← 1 to n do S1 
 è equivalente al costo del seguente ciclo 
 i← 1 
 while i≤ n do  begin 
          S1; 
    i← i+1 
   end 
 ed è quindi dato da:        2 + (costo di S1 + 3) * n 

 
Esempio:              fatt← 1 

   for i ← 1 to n do fatt ← fatt * i;  
 
n = 3    costo = 1 + 2 + (1 + 1 + 3) *3  = 18 

               iniz          *   ←  
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Costo per lo spazio 

Il costo è unario per i dati di tipo semplice mentre è dato da: 
 n * dimensione di un elemento 

per array di n elementi. 
Il costo di un record è dato dalla somma dei costi delle singole 
componenti. 
 
Esempio: 
L’algoritmo  
somma ←∅  
for i ← 1  to n do somma ←somma + A [i] 
 
ha complessità in spazio pari a 13 se n = 10 
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Esempio: Min di n elementi 
function MIN (var B: vettore; j, k: integer): integer;    C1   1 
 var m, i: integer;        0   1 
 begin 
   m := B [ j ];      C2   1 
   for i := j + 1 to k do     C3   n 
   if B(i) < m then     C4   n-1 
    m := B[i];     C5   n-1 
  MIN := m      C6   1 
 end; 
Si noti che l'incremento dell'indice i nel ciclo for è ripetuto n volte e non n ‑1. Infatti il 
for, come spiegato precedentemente, è un modo più compatto di scrivere un while nel 
quale la condizione i ≤ k deve essere verificata una volta in più per poter uscire dal 
ciclo quando i supera k.  
Il tempo di calcolo T(n) di MIN si ottiene sommando su tutte le istruzioni il prodotto del 
costo di ciascuna istruzione per il numero di volte che tale istruzione è eseguita: 
 T(n) = C1 + C2 + C3 n + C4 (n ‑ 1) + C5 (n ‑ 1) + C6 = 
  =( C3 + C4 + C5 ) n + (C1 + C2 + C6 ‑ C4 ‑ C5 ). 
Pertanto, il tempo di calcolo di MIN può essere espresso come 

T(n) = an + b, 
con a e b costanti intere positive.  
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Esempio: Ricerca esaustiva 1/3 

procedure ricerca_esaustiva (var t : tipotavola; k : tipochiave; var trovato : 
boolean); 

{ la procedura ricerca nella tavola l’elemento avente chiave k, se la ricerca 
ha successo allora la variabile booleana trovato viene posta a true, 
altrimenti a false} 

var i : integer;  
Begin 
{1}  i := 0; 
{2}  repeat 
{3}   i := i + 1 
{4}  until ( t [i].chiave = k) or (i = n); 
{5}  if ( t [i].chiave = k) 
{6}  then trovato := true 
{7}  else trovato := false 
end; 



9 

Esempio: Ricerca esaustiva      2/3 

Il costo di esecuzione del programma dipende dalla posizione del 
particolare elemento che si vuole individuare: se l’elemento cercato è il 
primo della tavola allora si effettua un solo confronto (questa situazione 
rappresenta il caso ottimo); se l’elemento cercato è il secondo della tavola 
allora si effettuano due confronti e così via. Il caso peggiore è costituito 
dalla ricerca dell’ultimo elemento o da una ricerca infruttuosa, perchè in 
questo caso l’algoritmo esamina tutte le componenti della tavola ed 
esegue il ciclo n volte. 
 
Valutiamo ora il costo del programma nel caso di ricerca dell’ultimo 
elemento: 
 L’istruzione 1 è eseguita 1 volta; 
 L’istruzione 3 è eseguita n volte; 
 Il test dell’istruzione repeat è eseguito n volte; 
 Il test dell’istruzione if then else è eseguito 1 volta; 
 L’istruzione in 6 è eseguita 1 volta; 
 L’istruzione in 7 non viene eseguita. 
Pertanto il costo di esecuzione del programma è 

1 + n + n + 1 + 1 = 2n + 3 
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Esempio: Ricerca esaustiva 3/3 

E’ facile vedere che la stessa funzione esprime anche il costo del 
programma nel caso di ricerca infruttuosa. 
 
Se si vuole valutare il comportamento del programma nel caso medio è 
necessario distinguere il caso di ricerca con successo da quello di ricerca 
infruttuosa. Nel caso di ricerca fruttuosa, se si assume che tutti gli elementi 
dell’array possano essere ricercati con uguale probabilità pari a 1/n, allora 
è facile vedere che il programma richiede mediamente (n + 1)/2 confronti. 
Infatti se ricerchiamo l’i-esimo elemento si effettuano “i” confronti e, 
quindi, il numero di confronti medio è dato da: 
 

∑1≤ i ≤ n Prob(E(i)) i = ∑1≤ i ≤ n i/n = (n + 1)/2=1/2 n + 1/2 
 

dove Prob(E(i)) è la probabilità che l’elemento da cercare nell’array sia 
quello in posizione i. 
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Tre tipi di complessità 
Si considerano tre tipi di complessità: 
 
CASO PESSIMO: si ottiene considerando quella particolare configurazione 
che, a parità di dimensione dei dati, dà luogo al massimo tempo di calcolo. La 
corrispondente funzione di complessità è indicata con fpess(n). 
 
CASO OTTIMO: si ottiene considerando la configurazione che dà luogo al 
minimo tempo di calcolo. La corrispondente funzione di complessità è indicata 
con fott(n). 
 
CASO MEDIO: si riferisce al tempo di calcolo mediato su tutte le possibili 
configurazioni dei dati, sempre per una data dimensione n. Funzione di 
complessità: fmed(n). 
 
Esistono particolari algoritmi in cui tutte le possibili configurazioni dei dati sono 
equivalenti per quanto riguarda la complessita’ in tempo. In questo caso, la 
complessita’ ottima, pessima e media coincidono.  
Esempi: 
fpess = fott = fmed per l’algoritmo del fattoriale.  
fpess = fott = fmed per l’algoritmo del Min di n elementi. 
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Confronto di algoritmi con complessità diverse    1/2 

Complessità 
dell’algoritmo 

Dimensioni dell’input 

10 30 60 

100 n 1 millisec. 3 millisec. 6 millisec. 

10 n2 1 millisec. 9 millisec. 36 millisec. 

n3  1 millisec. 27 millisec. 2.1 secondi 

2n 1 millisec. 18 minuti 366 secoli 

La tabella indica il tempo di calcolo in funzione delle dimensione 
del problema 
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La tabella indica le dimensioni massime del problema (il max 
valore di n) risolubili in una data quantità di tempo 

Complessità 
dell’algoritm

o 
 

Tempo impiegato 

1 sec. 1 min. 1 ora 1 giorno 

100 n 104 6*105 36*106 864*106 

10 n2 316 2449 18970 92951 

n3 100 392 1532 4420 

2n 20 25 31 36 

Confronto di diversi algoritmi con complessità diverse    2/2 
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Funzioni di complessità 

La complessità di un algoritmo è funzione della dimensione dei dati, ovvero 
della mole dei dati del problema da risolvere. L’individuazione della 
dimensione dei dati è per lo più immediata. 
Determinare la complessità in tempo (o in spazio) di un algoritmo significa 
determinare una funzione di complessità f(n) che fornisca la misura del 
tempo (o dello spazio di memoria occupato), al variare della dimensione dei  
dati, n. 
Le funzioni di complessità sono caratterizzate da due proprietà: 
1.  Assumono solo valori positivi 
2.  Sono crescenti rispetto alla dimensione dei dati. 
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Comportamento asintotico 

Per semplificare l’analisi, non si cerca di individuare esattamente la 
funzione che esprime il costo del programma ma si ritiene sufficiente 
stabilire il suo comportamento asintotico quando le dimensioni 
dell’input tendono all’infinito. Si trascurano cosi’ costanti moltiplicative 
e termini additivi di ordine inferiore. 
Due programmi i cui costi sono espressi rispettivamente dalle funzioni  
                      (n + 3)         e            (100n + 3027)  
sono caratterizzati dalla stessa complessità asintotica. 
(n + 3) esprime un costo minore della funzione (100n + 3027) e, quindi, 
ignorare la costante moltiplicativa può essere in alcuni casi una 
semplificazione eccessiva.  
E’ importante però sottolineare che, ignorando le costanti 
moltiplicative e i termini additivi di ordine inferiore, l’analisi per stabilire 
il costo di un algoritmo viene molto semplificata e le valutazioni 
ottenute, pur con questa approssimazione, permettono di giungere a 
risultati significativi. 
Lo studio asintotico offre un criterio chiaro per confrontare due 
algoritmi. 
 



16 

Esempi 

Esempio 
A1: f1(n) = 3n2 – 4n + 2                                         A2: f2(n) = 2n + 3 
n = 1, 2    f1(n) < f2(n)  
n = 3, 4    f1(n) > f2(n)  
Qual è l’algoritmo più efficiente? 
 A2, perché ∀ n > 2   f1(n) > f2(n)  
 
Esempio 
Le funzioni di complessità: 
f1(n) = 3n2 + n + 1 
f2(n) = 4n2 
f3(n) = 4n2 + 2n 
sono asintoticamente equivalenti, in quanto crescono tutte con il quadrato di n.  
Nello studio asintotico vengono trascurate le costanti moltiplicative 
e i termini la cui crescita asintotica e’ inferiore a quella di altri termini. 
 
 



17 

Delimitazioni della complessita’ 

Il costo di esecuzione di un programma, o di un algoritmo, 
si esprime come funzione delle dimensioni dell’input in cui 
si ignorano le costanti moltiplicative.  
Si definiscono inoltre diversi tipi di delimitazioni che 
formalizzano la complessità di un programma (o di un 
algoritmo). 
Noi studiamo solo la delimitazione superiore e la 
notazione O(g(n)). 
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Notazione asintotica O 
Una funzione f(n) è di ordine O (g(n)) 

f(n)  è  O (g(n)) 
 

se esistono due costanti positive c ed m per cui 
    f(n) ≤ c g(n)        per ogni n ≥ m. 
 
La g(n) indica un limite superiore al comportamento asintotico della 
funzione f, ovvero f non si comporta asintoticamente peggio di g. 
 
Esempio 
La funzione: 
f(n) = 3n2 + 3n – 1 
è un O(n2 ) dal momento che esistono due costanti c = 4 ed m = 3 tali che  
∀ n ≥ 3  f(n) ≤ 4n2. 
In generale, f(n) è un O(nk),   k ≥ 2 
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f(n) = O( g(n) ) se ∃ due costanti c>0 e n0≥0 tali che  
                         f(n) ≤ c g(n) per ogni n ≥ n0 

Notazione asintotica O 

cg(n)

f(n)

n0 n

f(n) = Ο( g(n) )
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f(n) = Ω( g(n) ) se ∃ due costanti c>0 e n0≥0 tali che  
                          f(n) ≥ c g(n) per ogni n ≥ n0 

Notazione asintotica Ω 

n0	
 n	


f(n) = Ω( g(n) )	

f(n)	


c g(n)	
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f(n) = Θ( g(n) ) se ∃ tre costanti c1,c2>0 e n0≥0 tali che  
                  c1 g(n) ≤ f(n) ≤ c2 g(n) per ogni n ≥ n0 

Notazione asintotica Θ 

n0	
 n	


f(n) = Θ( g(n) )	

f(n)	

c1 g(n)	


c2 g(n)	
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– Sia f(n)=3n2+10 
– f(n)=O(n2): scegliere c=4 e n0=10 
– f(n)=Ω(n2): scegliere c=1 e n0=0 
– f(n)=Θ(n2): infatti f(n)= Θ(g(n)) se e solo se 

f(n)= Ο(f(n)) e f(n)= Ω(g(n))  
– f(n)=O(n3) ma f(n) ≠ Θ(n3)  

Notazione asintotica: esempi 
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Valutazione della complessità di un programma 1/2 

La valutazione del costo di un programma o di un algoritmo richiede la determinazione 
di una delimitazione superiore (ed eventualmente anche una inferiore). 
Diamo una serie di regole che aiutano a trovare la delimitazione superiore della 
complessita’. 
 
Regola 1. Supponiamo che il programma sia composto di due parti P e Q da eseguire 
sequenzialmente e che I costi di P e Q siano S(n) =O(f(n)) e T(n) = O(g(n)). Allora il 
costo del programma è O(max(f(n), g(n))).  
 
Per dimostrare la correttezza della regola osserviamo che in questo caso il costo 
complessivo del programma è, chiaramente, pari a 

S(n) + T(n) 
Inoltre si noti che 
1. Poichè S(n) = O(f(n)) allora esistono costanti a’, b’ e n’ tali che S(n) < a’ f(n) + b’ per n 
> n’; 
2. Poichè T(n) = O(g(n)) allora esistono costanti a’’, b’’ e n’’ tali che T(n) < a’’ g(n) + b’’  
per n > n’’; 
Da queste due osservazioni deriva che, per n > max (n’, n’’) 

S(n) + T(n) < a’ f(n) + b’ + a’’ g(n) + b’’ < (a’ + a’’) max(f(n), g(n)) + (b’ + b’’) 
Quindi, O(S(n) + T(n)) è proprio O(max(f(n), g(n))).  
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Valutazione della complessità di un programma 2/2 

La seconda regola che presentiamo permette di valutare il costo 
del programma quando esso richiede più volte l’esecuzione di un 
insieme di istruzioni o l’attivazione di una procedura. 
 
Regola 2. Supponiamo che un programma richieda per k volte 
l’esecuzione di una istruzione composta o l’attivazione di una 
procedura, e sia fi(n) il costo relativo all’esecuzione i-esima, i = 1, 
2,…k. Il costo complessivo del programma è pari a 

 
O ( ∑i  fi  (n)) 
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Istruzione dominante       1/2 

Introduciamo ora il concetto di istruzione dominante che permette, in molti casi, di 
semplificare in modo drastico la valutazione della complessità di un programma. 
Definizione 3. Sia dato un programma o un algoritmo P il cui costo di esecuzione è 
T(n). Una istruzione di P si dice istruzione o operazione dominante se, per ogni 
intero n, essa viene eseguita, nel caso peggiore di input avente dimensione n, un 
numero di volte d(n) che verifica la seguente condizione  
 

T(n) < a d(n) + b 
 

 per opportune costanti a e b. 
In altre parole, un’istruzione dominante viene eseguita un numero di volte 
proporzionale al costo di esecuzione di tutto l’algoritmo. E’ importante osservare 
che in un programma, più istruzioni possono essere dominanti, ma può anche 
accadere che il programma non contenga affatto istruzioni dominanti. 
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Istruzione dominante       2/2 

Regola 3. Supponiamo che un programma contenga un’istruzione 
dominante che, nel caso peggiore di input di dimensione n, viene eseguita 
d(n) volte. La delimitazione superiore alla complessità del programma è 
O(d(n)). 
 
Per individuare un’istruzione dominante è sufficiente, in molti casi, 
esaminare le operazioni che sono contenute nei cicli più interni del 
programma.  
Ad esempio, nel caso della ricerca esaustiva considerata in un esempio 
precedente, è possibile valutare il costo del programma mostrato 
osservando che l’istruzione {3} è dominante. Infatti essa viene eseguita, nel 
caso peggiore, n volte; questo è sufficiente per dire che il programma ha 
costo lineare. Osserviamo inoltre che il test {4} del ciclo repeat until viene 
eseguito nel caso peggiore n volte e, quindi, rappresenta un’altra istruzione 
dominante. 
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Classi di complessità computazionale 

Grazie all’analisi della complessità asintotica possiamo categorizzare gli algoritmi 
nelle seguenti classi di complessità: 

 costante  O(1) 
 logaritmica  O (logn) 
 lineare   O (n) 
 nlog   O (nlogn)     
 quadratica  O (n2) 
 cubica   O (n3) 
 esponenziale  O (an)  a > 1 

  
Gli algoritmi con complessità costante sono più efficienti di quelli con complessità 
logaritmica che a loro volta sono più efficienti di quelli con complessità lineare e 
così via. 
  
O (1) < O (logn) < O (n) < O (nlogn) < O (n2) < O (n3) < O (an) 
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Algoritmi polinomiali vs esponenziali  

La distinzione di maggiore interesse in teoria della complessità 
è fra: 
• algoritmi polinomiali, con complessità O(nk), k >0 (Es.: 

O(logn), O(n2)) 
• algoritmi esponenziali, con complessità O(ag(n)), a >1 g(n) 

funzione crescente (Es.: O(2n)), O(2logn), O(n logn)). 
Gli algoritmi di importanza pratica sono quelli polinomiali. 
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•  Esprimiamo la quantità di una certa risorsa di calcolo (tempo, spazio) 
usata da un algoritmo in funzione della dimensione n dell’istanza di 
ingresso  

•  La notazione asintotica permette di esprimere la quantità di risorsa 
usata dall’algoritmo in modo sintetico, ignorando dettagli non influenti 

•  A parità di dimensione n, la quantità di risorsa usata può essere 
diversa, da cui la necessità di analizzare il caso peggiore o, se 
possibile, il caso medio 

Riepilogo 
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Complessità della fusione di liste 1/4 

La complessità della procedura fusione dipende dalla complessità 
degli operatori su lista utilizzati, ovvero: 
 
 CREALISTA 
 PRIMOLISTA 
 FINELISTA 
 LEGGILISTA 
 INSLISTA 
 SUCCLISTA 
 

Nella realizzazione con puntatori e doppi puntatori la complessità di 
questi operatori è O(1). Nel caso di realizzazione con cursori occorre 
tenere presente il costo della procedura 
INIZIALIZZALISTALIBERA che comunque è eseguita fuori della 
procedura fusione e quindi non va conteggiato a fini della 
complessità della procedura.  
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Complessità della fusione di liste 2/4 

Consideriamo come operazione dominante il confronto di elem1 con 

elem2. Allora la complessità dipende dalla configurazione dei dati di 

ingresso.  

In particolare, dette m ed n le lunghezze rispettivamente di Lista1 e 

Lista2, possiamo distinguere i seguenti casi: 

 CASO OTTIMO: 

tutti gli elementi della lista più corta sono minori degli elementi 

della lista più lunga. Si effettueranno tanti confronti quanti sono 

gli elementi della lista più corta: 
ƒott (m, n) = min {m, n} 
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Complessità della fusione di liste 3/4 

 CASO PESSIMO: 
l’inserimento dell’ultimo elemento di una delle due liste può 
avvenire solo dopo l’inserimento del penultimo elemento 
dell’altra lista. Il numero di confronti sarà dato da: 
ƒpess (m, n) = m + n – 1 

 CASO MEDIO: 
senza perdere di generalità supponiamo essere m <= n. 
Consideriamo allora i seguenti eventi: 
Ek ≡ l’ultimo elemento di Lista1 è inserito prima del K-esimo         
elemento di Lista2 
per K = 1,2,3,…, n. 

Supponiamo che i vari eventi siano tutti equiprobabili (poiché non 
abbiamo informazioni sufficienti per sostenere il contrario, 
ipotizziamo una distribuzione uniforme), allora: 

P (Ek) = 1/n 
poiché i diversi eventi sono n. 

  



34 

Complessità della fusione di liste 4/4 

Il costo, espresso in termini di numero di confronti, associato ad ogni 

evento è dato da: 

costo (Ek) = m + k – 1 

Si noti che E1 corrisponde al caso ottimo mentre En al caso pessimo. 

Allora la complessità nel caso medio sarà dato da: 
ƒmed (m, n) = ∑k=1

n  
 P (Ek) costo (Ek) = 1/n ∑k=1

n  (m + k - 1) = 

= 1/n [ ∑k=1
n  m + ∑k=1

n  k - ∑k=1
n   1] = 1/n (m n + (n(n + 1)/2) - n) =  

m + (n + 1)/2 - 1 
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Analisi della complessità dell’ordinamento di 
lista 

Osserviamo che per una lista di n elementi, il numero 
massimo di passi di distribuzione e fusione delle catene è 
al più uguale a [log2 n] + 1 in quanto ad ogni passo il 
numero di catene, che nel caso peggiore coincide con n 
stesso, viene dimezzato. 
Quindi la complessità dipende dalla particolare 
configurazione dei dati in ingresso. 
Consideriamo, come operazione dominante, il confronto  

leggilista (pa, A) < leggilista (pb, B) 
nella procedura fondiCatena.  
Allora nel caso pessimo abbiamo (log2 n) esecuzioni della 
procedura merge che ha complessità proporzionale a n, 
quindi: 

ƒpess (n)  è un   O(n log 2 n) 
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Complessità in spazio dell’ordinamento di lista 

Per quanto riguarda la complessità in spazio, va osservato che la 

procedura ordinamentoNaturale crea liste ex novo ad ogni passo 

senza cancellare prima gli elementi delle tre liste al fine di 

recuperare spazio. E’ quindi possibile ottimizzare l’algoritmo 

effettuando questa operazione di cancellazione. 
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La complessità dei problemi 

Oltre che di complessità degli algoritmi ha senso anche parlare di complessità 
dei problemi. 
 
Def.: Un problema ha complessità di ordine g(n) se qualunque algoritmo 
risolutivo del problema ha una complessità di ordine Ω(g(n)). 

 
Quindi ogni problema P ha una sua complessità intrinseca e non potremo mai 
trovare un algoritmo per P che abbia una complessità inferiore a quella del 
problema stesso. 
 
Esempio: 
Il problema della stampa degli elementi in un array di dimensione n ha una 
complessità temporale intrinseca pari a n. 
 
Ogni algoritmo risolutivo di un problema P determina automaticamente un limite 
superiore per la complessità di P. La determinazione di un limite inferiore per la 
complessità di un problema richiede invece la dimostrazione che tutti gli algoritmi 
risolutivi di quel problema abbiano una complessità peggiore del limite stabilito. 
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Complessita’ del problema dell’ordinamento  

Esempio: Complessità del problema 
dell’ordinamento di n elementi 
 
La soluzione e’ data da una delle possibili n! 
permutazioni degli n elementi. 
 
Consideriamo inizialmente il problema di 
ordinare tre elementi a, b, c. Ognuna delle 6 
permutazioni di a, b e c potrebbe rappresentare 
l’ordinamento corretto. Le possibilità si 
possono scartare via via per confronti 
successivi. 
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Albero decisionale per 3 elementi 

 
Ogni nodo dell’albero corrisponde ad un confronto e ad esso è associato 
l’insieme delle permutazioni ancora accettabili prima di effettuare tale 
confronto. Il confronto ha due possibili esiti, ognuno dei quali consente di 
scartare alcune possibilità. Il procedimento continua finché rimane una sola 
possibilità,che è la soluzione.  
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Albero decisionale per n elementi 

In generale, supponiamo di voler ordinare n elementi a1, a2,…, an. 
Dobbiamo costruire un albero decisionale. Ad ogni livello il numero 
dei nodi dell’albero raddoppia, quindi al k-esimo livello si hanno al 
più 2k foglie (ad ogni foglia è associata una soluzione). 
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Complessita’ dell’ordinamento 
Le possibili soluzioni al problema dell’ordinamento sono n!, ovvero tutte 
le permutazioni degli elementi di partenza. Quindi, per avere la certezza 
di arrivare alla soluzione, in ogni caso l’albero deve avere n! nodi 
soluzione, cioe’ n! nodi foglie. Quindi occorre effettuare un numero di 
confronti k tale che 

n! <= 2k 

da cui segue che: 
log2(n!) <= log2(2k) = k 

 
per l’approssimazione di Stirling: 

n! ≈ (2 л n) 1/2 (n/e)n 
possiamo scrivere: 

k >=  log2(n!) ≈ nlog2 n - nlog2e + ½log2 n + ½log2 2л 
che è un Θ(nlog2 n). 
Quindi, la complessità del problema è nlog2 n e cioè qualunque algoritmo 
di ordinamento richiede, nel caso peggiore, almeno nlog2 n confronti. Un 
algoritmo che ha la stessa complessità intrinseca di un problema si dice 
ottimo in ordine di grandezza. 
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Le classi Exp e P 

In generale siamo interessati a distinguere le classe Exp dei problemi 
con complessità esponenziale dalla classe P dei problemi con 
complessità polinomiale. 
I problemi in P sono detti praticamente calcolabili, perché risolvibili 
in tempo ragionevole anche per una grande mole di dati. Tutti i 
problemi che non appartengono a P sono invece definiti intrattabili, 
perché pur essendo teoricamente calcolabili non lo sono più in pratica 
all’aumentare della dimensione dei dati. 
 
Esempio 
Il problema di costruire l’insieme potenza (o delle parti) di un 
insieme S, è esponenziale e quindi intrattabile. 
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La classe NP 

Non per tutti i problemi si è riuscito a stabilire se siano in Exp o in P. 

Esiste un’ampia classe di problemi per cui non si conoscono 

algoritmi migliori di quelli esponenziali, benché i più stretti limiti 

inferiori finora determinati sono tutti polinomiali. 

Per questi problemi è stata definita una nuova classe NP (Not 

Polinomial) ovvero la classe di problemi intrinsecamente 

esponenziale. 

Per un problema in NP è teoricamente possibile che in futuro si riesca 

a trovare un algoritmo polinomiale, ma è altrettanto possibile che in 

futuro la complessità del problema è esponenziale. 
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Problemi NP-completi 

Fra i problemi in NP ve ne sono alcuni che sono più difficili 
di altri, nel senso che, se mai venisse trovato un algoritmo 
polinomiale per uno di questi problemi “difficili” in NP, 
allora sarebbe possibile trovare un algoritmo polinomiale per 
tutti i problemi in NP. 
Questi problemi difficili sono detti NP-completi. 
 
I problemi dello zaino, della soddisfattibilità e del commesso 
viaggiatore sono tutti problemi NP-completi. 
 
Esistono problemi NP-incompleti? 
Per il seguente problema: 
Dato un intero positiv K, determinare se esso e’ primo, 
ovvero s esistono du interi m, n > 1 tali che K = mn 
non si è riusciti a dimostrare la NP-completezza. 
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E’ possibile che algoritmi polinomiali per un modello di 
macchina astratta risultino esponenziali per un altro modello e 
viceversa? 

TEOREMA 
Le MDT e le URM sono modelli di macchine astratte correlati 
polinomialmente. 

_______ 
Ciò significa che un algoritmo di complessità 
polinomiale/esponenziale per una MDT mantiene una 
complessità polinomiale/esponenziale se realizzato da una 
URM e viceversa. 
Analogamente si può dimostrare che se un algoritmo espresso 
in linguaggio lineare ha una complessità 
polinomiale/esponenziale, allora lo stesso algoritmo 
espresso per URM mantiene la stessa complessità. 


