
Algoritmo di ricerca sequenziale in un vettore
 

    Ricerca sequenziale di un elemento in un vettore   
La ricerca sequenziale o lineare è utilizzata  per ricercare i dati in un vettore 

NON ordinato. 

L’algoritmo di ricerca sequenziale si utilizza quando non si ha alcuna informazione 
circa l’ordine degli elementi nel vettore (insieme dei dati su cui effettuare la ricerca di un 
dato elemento). 

In tal caso, per ricercare un particolare elemento nel vettore, si deve partire dal 
primo  e procedere esaminando uno per uno tutti gli elementi del vettore fin quando non 
si trova l’elemento cercato oppure fin quando non sono stati letti tutti gli elementi 
presenti nel vettore. 

Si può formalizzare l’algoritmo mediante le seguenti operazioni : 

1) lettura del primo elemento del vettore; 
2) confronto successivo del dato elemento N da ricercare con ciascun elemento 

del vettore; 
3) la lettura del vettore termina quando si trova l’elemento oppure quando si 

raggiunge l’ultimo elemento del vettore. 

Nell’algoritmo proposto è stata implementata una funzione che per ogni elemento 
del vettore : 

 se l’elemento i-esimo coincide con l’elemento da cercare, termina l’esecuzione 
della funzione restituendo il valore 1; 

 se non si trova l’elemento da cercare in nessuna posizione del vettore, 
termina l’esecuzione della funzione  restituendo il valore 0. 

 
Sia  n sia dimensione dell’array. Il numero di confronti da effettuare risultano :  
 

 1 nel caso migliore (l’elemento da cercare è proprio il primo) 
 (n – 1)   nel  caso  peggiore (l’elemento  da  cercare  è  l’ultimo  oppure  non  

è presente) 
 n/2 nel caso medio 

 

 Analisi dei dati 
 

Identificatore Descrizione Tipo Input Output Lavoro 

Dmax 
Costante : dimensione massima del 
vettore 

intero      

Dim dimensione del vettore intero si   

V[] 
vettore contenente i numeri su cui 
effettuare la ricerca 

intero 
si   

I 
contatore (indice) per il caricamento 
del vettore 

intero 
  si 

N numero da ricercare nel vettore intero  si   

J 
contatore (indice) per la ricerca del 
numero N nel vettore 

intero 
  si 

F 
flag : indica se il numero N è stato o 
meno trovato  

booleano 
  si 

    messaggio  
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// ricerca sequenziale di un elemento in un vettore 
#include <iostream>  
#include <stdlib.h>      // per rand() e srand()  
#include <time.h>        // per time()  
 
using namespace std; 
const int maxdim = 50; 
bool trovato = false; 
int dim,j;               // variabili globali 
//==================== FUNZIONI ===================== 
// funzione per la richiesta della dimensione del vettore  
int dimensione_vettore() 
{  
    do 
      { 
       cout << "Inserire la dimensione del vettore (max="<<maxdim<<") ..: "; 
       cin >> dim; 
      }while  ((dim < 1 ) || (dim > maxdim)); 
    return dim; 
} 
// ------------------------------------------- 
// funzione per il caricamento random del vettore con numeri minori di 100 
void carica_vettore(int v[], int dimvet) 
{ 
 srand (time(NULL)); 
 for (int i = 0; i < dimvet; ++i) 
   {v[i]= rand()%100;} // numeri casuali compresi fra 0 e 99 
} 
// ------------------------------------------- 
// funzione per la visualizzazione del vettore 
void visualizza_vettore(int v[], int dimvet) 
{ 
  cout<<"\n ===== Visualizzazione vettore ====="<<endl; 
  for (int i=0; i < dimvet; ++i) 
   {cout << "Elemento di posto " << i+1 << "...: " << v[i]<<endl;} 
} 
//------------------------------------------------------------ 
// funzione per la ricerca del numero nel vettore 
bool ricerca(int v[], int dimvet, int cercato)  
{ 
     trovato = false; 
     j=0; 
     do 
     { 
      if ( v[j] == cercato ) 
         {trovato = true;} 
      else 
         {++j;} 
     } 
     while (( j < dimvet) &&  (trovato == false));  
     return trovato; 
}      
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 // ==================== MAIN =========================== 
int main (int argc, char *argv[]) 
{  
    char quit;   
    quit = '\0'; 
    int array[maxdim] = {0};     // inizializzazione del vettore 
    int numero; 
    char risposta; 
    while (quit != 'q') 
    { 
      dimensione_vettore();   
      carica_vettore(array,dim); 
     // richiesta del numero da ricercare 
      cout << "introdurre il numero da ricercare....: " ; 
      cin >> numero; 
      if (ricerca(array,dim,numero) == true) 
          {cout << "\nIl numero inserito e' stato trovato nella posizione : "<<j+1<<endl;} 
      else 
          {cout << "\nIl numero inserito non e' stato trovato"<<endl;} 
      
      do 
       { 
           cout << "\nVuoi visualizzare il vettore ? (s/n) "; 
          cin >> risposta; 
        }while(risposta != 's' && risposta != 'S' && risposta != 'n' && risposta != 'N'); 
       
      if (risposta == 's' || risposta == 'S') 
         {cout << "\n  Vettore caricato  : " << endl; 
          visualizza_vettore(array,dim); 
         }      
// ------------------------------------------------------------   
// termine programma con richiesta di uscita     
      cout << "Premere q per uscire  "; 
      cin >> quit; 
    } 
     return 0; 
} 
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