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Algoritmica 07/08
11.  QUICKSORT

  QUICKSORT(A,p,r)
  //ordina il vettore A tra le posizioni p,r; all’inizio p=0,r=n-1

 if (p<r) { q=PARTITION(A,p,r);
                 QUICKSORT(A,p,q-1);
                 QUICKSORT(A,q+1,r); }

QUICKSORT ordina A impiegando una procedura PARTITION che sceglie
l’elemento A[r] come “perno”, lo pone (con uno scambio finale) in
una posizione intermmedia q, permuta gli elementi di A[p..r] in
modo che quelli di A[p..q-1] siano ≤ perno, quelli di A[q+1..r]
siano > perno, restituisce q.

  PARTITION(A,p,r)
      x=A[r];  //x è il perno
      i=p-1;
      for (j=p;j≤r-1;j++) 
           if (A[j]≤x) {i=i+1; scambia A[i} con A[j];}
      scambia A[i+1] con A[r];
        //mette il perno in posizione intermedia
      return i+1;

Per comprendere come funziona PARTITION basta notare che a ogni
passo i indica l’elemento più a destra tra quelli ≤ perno. Quando
si incontra un elemento A[j] ≤ perno, si incrementa i e si
scambiano A[j] con A[i].

     PARTITION su n elementi si esegue in tempo Θ(n). È facile
vedere che, nel caso pessimo, il valore restituito da PARTITION in
ogni chiamata è q=p o q=r, e il tempo T(n) richiesto da QUICKSORT è
dato dall’equazione di ricorrenza:

     T(1) = c
     T(n) = T(n-1)+ Θ(n),   per n>1

Questa ricorrenza dà come risultato T(n) = Θ(n2) come si ottiene
immediatamente sviluppando la successione. È questo per esempio il
caso in cui i dati iniziali siano già ordinati, nel quale QUICSORT
si comporta nel peggior modo possibile.

     Per studiare il valore di T(n) nel caso medio si ammette che i
dati iniziali siano distribuiti a caso e che quindi, a ogni
chiamata di PARTITION, q assuma con pari probabilità ogni valore
tra p ed r. Scrivere una ricorrenza che tenga conto di questa
situazione è possibile ma risolverla non è semplice. Si vedano in
proposito i testi A, B o C. In effetti è sufficiente dimostrare un
valore medio T(n)=O(n log n): poiché Ω(n log n) è un limite
inferiore per il caso medio del sorting (vedi dispensa 9), si
ottiene così T(n)=Θ(n log n).
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     Per ottenere un buon comportamento al caso medio se non si può
ammettere che i dati iniziali siano distribuiti a caso, e che
quindi prendendo A[r] come perno non si raggiunga una divisione del
vettore in parti bilanciate, si ricorre a una nuova procedura di
partizione in cui il perno è scelto a caso tra p ed r. Si pone:

 RANDOM-PARTITION(A,p,r)
    i = RANDOM(p,r);
      //RANDOM restituisce un intero a caso tra p ed r,
      //estremi inclusi
    scambia A[i] con A[r];
    return PARTITION(A,p,r);
      //la procedura di partizione precedente

L’algoritmo RANDOM-QUICKSORT è identico al precedente ma utilizza
la nuova procedura di partizione.


