
stringhe

main() {

int i,frequenza[25];

for (i=0; i<25; i++) 

{ scanf(“%d”,&frequenza[i]);

frequenza[i]=frequenza[i]+1;

} /* legge a terminale le componenti del

vettore frequenza e le incrementa

*/

}

ESERCIZIO: Input OutputESERCIZIO: Input Output

stesso tipo

int F[25], frequenza[25];

F = frequenza; /* NO */

for (i=0; i<25; i++) 

F[i] = frequenza[i];

ESERCIZIO: AssegnamentoESERCIZIO: Assegnamento



#define N 15 /* è noto a tutti che la dimensione 
del vettore è N */

int minimo (int vet[]);
int massimo (int vet[]);

main ()
{int i, a[N]; 
printf ("Scrivi %d numeri interi\n", N);
for (i = 0; i<N; i++) 

scanf ("%d", &a[i]); 
printf ("L'insieme dei numeri è: ");
for (i = 0; i<N; i++) 

printf(" %d",a[i]);
printf ("Il minimo vale %d e il 

massimo è %d\n", minimo(a), massimo(a));
}

ESERCIZIO: MAX e ESERCIZIO: MAX e minmin di un vettoredi un vettore

int minimo (int vet[])
{int i, min;
min = vet[0];
for  (i = 1; i<N; i ++)

if (vet[i]<min)
min = vet[i]; 

return min;
}

int massimo (int vet[])
{int i, max;
max = vet[0];
for (i = 1; i<N; i ++)

if (vet[i]>max) 
max = vet[i];

return max;
}

ESERCIZIO: MAX e ESERCIZIO: MAX e minmin di un vettoredi un vettore



#include <stdio.h>
#define N 15

int ricerca (int vet[], int el);
main ()
{int i;
int a[N];
printf ("Scrivi %d numeri interi\n", N);
for (i = 0; i<N; i++)

scanf ("%d", &a[i]);
printf ("Valore da cercare: ");
scanf ("%d",&i);
if (ricerca(a,i)) printf("\nTrovato\n");

else printf("\nNon trovato\n");
}

ESERCIZIO: Ricerca di un elementoESERCIZIO: Ricerca di un elemento

int ricerca (int vet[], int el)

{int  i=0;

int  T=0;

while ((i<N) && (T==0))

{ if (el==vet[i]) T=1;

i++;}

return T;

}

ESERCIZIO: Ricerca di un elementoESERCIZIO: Ricerca di un elemento



ordinato

Vettore ordinato in senso non decrescente:

se i<j V[i]<=V[j]

Vettore ordinato in senso crescente:

se i<j V[i]<V[j] 

non 
crescente decrescente

ESERCIZIO: Ricerca di un elementoESERCIZIO: Ricerca di un elemento

 2     3    5    5    7     8   10   11

 2    3    5    6     7    8    10   11

Ricerca binaria di un elemento in un vettore ordinato in 
senso non decrescente
first last

ricerca binaria
eliminare ad ogni passo metà degli 

elementi del vettore

ESERCIZIO: RICERCA BINARIAESERCIZIO: RICERCA BINARIA



el
V[med]

el ==V[med] trovato=true

first < last

el<V[med]
first med-1

el>V[med]
med-1 last

ESERCIZIO: RICERCA BINARIAESERCIZIO: RICERCA BINARIA

Esempio

ESERCIZIO: RICERCA BINARIAESERCIZIO: RICERCA BINARIA



int ricerca_bin (int vet[], int el)

{int first=0, last=N-1, med=(first+last)/2;

int T=0;

while ((first<=last)&&(T==0))

{ if (el==vet[med]) 

T=1;

else

if (el < vet[med])  last=med-1;

else   first=med+1;

med = (first + last) / 2;

}

return  T;

}

ESERCIZIO: RICERCA BINARIAESERCIZIO: RICERCA BINARIA

#include <stdio.h>
#define N 15

int ricerca (int vet[], int el);
main ()
{int i;
int a[N];
printf ("Scrivi %d numeri interi ordinati\n", N);
for (i = 0; i<N; i++)

scanf ("%d", &a[i]);
printf ("Valore da cercare: ");
scanf ("%d",&i);
if (ricerca_bin(a,i)) printf("\nTrovato\n");

else printf("\nNon trovato\n");
}

ESERCIZIO: Ricerca binaria di un elementoESERCIZIO: Ricerca binaria di un elemento



ricerca binaria 
ricorsiva

OSSERVAZIONIOSSERVAZIONI

int

element

ricerca_bin

int

isEqual isLess

OSSERVAZIONIOSSERVAZIONI


