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Algoritmica 07/08
17. LISTE IN ARRAY

Per memorizzare e elaborare un insieme di liste si possono
impiegare due array INF[0..m-1], SUC[0..m-1] per memorizzare
rispettivamente elementi e puntatori di tutte le liste.
    Un elemento di lista è rappresentato nella coppia di celle
INF[i],SUC[i], ove SUC[i] contiene la posizione del prossimo
elemento. Se in posizione i vi è l’ultimo elemento della lista si
pone SUC[i]=-1 (ovvero SUC[i]=null): in sostanza si può impiegare
qualsiasi marca che non rappresenti un indirizzo nei vettori, cioè
non sia un intero tra 0 e m-1).
    Un puntatore esterno L, impiegato anche come nome della lista,
ha come valore la posizione del primo elemento. Se la lista è
vuota si pone L=-1 (ovvero L=null).

lista L: a,b,c     posiz. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ....
L=7                INF           c              a        b
                   SUC          -1             10       02

    Tutte le celle dei vettori non impiegate sono connesse in una
lista libera di puntatore LL, che all’inizio include tutti gli
elementi e si costruisce con una procedura ovvia, nella forma:

LL=00     posiz.  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 .... n-1  n
            INF    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
            SUC   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ....  n  -1

    Durante l’elaborazione, aggiungendo e togliendo elementi dalle
liste, la lista libera si disordina. LL=-1 indica che non vi è più
spazio disponibile. Le x riportate sopra indicano che il contenuto
del campo INF nella lista libera può essere qualsiasi poiché
l’informazione che vi rimane non è recuperabile.

INSERZIONE DI NUOVO ELEMENTO k IN TESTA A UNA LISTA L

   INSTESTA(L,k)
if (LL==-1) return “non c’è posto”;
INF[LL]=k; P=LL; LL=SUC[LL]; SUC[P]=L; L=P;

INSERZIONE DI NUOVO ELEMENTO k DOPO L’ELEMENTO h IN UNA LISTA L

   INSDOPO(L,k,h)
P=L;
while (P!=-1)
  {if (INF[P]==h) {

          if (LL==-1) return “non c’è posto”;
     Q=LL; LL=SUC[LL]; INF[Q]=k; SUC[Q]=SUC[P]; SUC[P]=Q;
     return “eseguito”;}
   P=SUC[P];}
return “non c’è h”;
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ESTRAZIONE DI UN ELEMENTO k DA UNA LISTA L NON VUOTA

   ESTR(L,k)
P=L;
while (P!=-1 && INF[P]!=k) {Q=P; P=SUC[P];}
if (P==-1) return “non c’è k”;
  // INF[P]=k, ma è diversa l’operazione se k è il primo
  // elemento della lista L oppure no
if (P==L) L=SUC[L] else SUC[Q]=SUC[P];
SUC[P]=LL; LL=P;
return “eseguito”;

LISTE BIDIREZIONALI E CIRCOLARI

Si impiegano tre array INF[0..n], PRE[0..n], SUC[0..n] per
memorizzare rispettivamente dati e puntatori all’elemento
precedente e successivo. La lista libera è connessa attraverso il
solo campo SUC. Un esempio di lista bidirezionale:

lista L: a,b,c     posiz. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ....
L=7                  INF         c              a        b
                     PRE        10             -1       07
                     SUC        -1             10       02

    In una lista circolare (unidirezionale o bidirezionale)
l’ultimo elemento è connesso al primo. Nella lista sopra avremmo
PRE[07]=02, SUC[02]=07.

Esempio. Round Robin del sistema operativo di un calcolatore
mediante una lista bidirezionale circolare dei processi in
esecuzione.

INSERZIONE DI UN NUOVO PROCESSO x PRIMA DEL PROCESSO IN ESECUZIONE
SPECIFICATO NELLA CELLA P

   INSRR(P,x)
     if (LL==-1) return “non c’è posto”;
     Q=LL; LL=SUC[LL];
     INF[Q]=x; PRE[Q]=PRE[P]; SUC[PRE[Q]]=Q; SUC[Q]=P; PRE[P]=Q;

ESTRAZIONE DI UN PROCESSO ESAURITO IN POSIZIONE P

   ESTRR(P)
     if (INF[P]==esaurito)
       {SUC[PRE[P]]=SUC[P]; PRE[SUC[P]]=PRE[P]; SUC[P]=LL; LL=P;}
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Esempio. Move To Front (MTF). È questa una strategia comune quando
si deve mantenere un insieme di dati da ricercare nel tempo, e si
ammette che i dati cercati più di recente probabilmente saranno
ricercati ancora nell’immediato futuro. Secondo MTF, un dato
appena cercato si pone in corrispondenza al “punto d’accesso”
all’insieme, qualunque cosa ciò voglia dire. Per esempio in alcuni
telefoni cellulari, nella tabella dei numeri chiamati si pone di
volta in volta al primo posto quello chiamato più di recente
mentre gli altri seguono nell’ordine che avevano. Nell’allocazione
di file nella gerarchia di memoria di un computer si porta nella
cache più vicina alla CPU l’ultimo file su cui si è lavorato.
    Ciò implica che se si richiede un dato non contenuto
nell’insieme questo vi sia inserito al “primo posto”, e nel caso
non vi sia spazio sufficiente per esso si elimini (o si ponga
altrove) il dato che non è stato impiegato da più tempo, cioè
quello che si trova al “ultimo posto”.
    Studieremo MTF su una lista bidirezionale L memorizzata nei
vettori INF, PRE, SUC di m elementi. I tre vettori sono dedicati a
contenere la sola L, e le celle libere sono legate in una lista
libera LL che usa i campi SUC come detto sopra (se L contiene m
elementi lo spazio è pieno, LL=-1). Quando si cerca un elemento k
di L, che sia presente o no, si pone k in prima posizione. Nel
caso che k non sia contenuto in L e che non vi siano più celle
disponibili si elimina l’ultimo elemento di L e si utilizza lo
spazio recuperato (una cella nei tre vettori) per memorizzare k.

MTF(L,k)
  if (L==-1)
     {L=LL; LL=SUC[LL]; INF[L}=k; PRE[L]=-1; SUC[L]=-1; return;}
  //l’elemento k deve essere inserito o spostato in testa
  if INF[L]=k return;
  //k era in testa alla lista e non è stato spostato
  P=L;
  while ((SUC[P]!=-1)&&(INF[SUC[P]]!=k)) P=SUC[P];
  if (SUC[P]==-1)
  //k non era contenuto nella lista
     { if (LL==-1) {INF[P]=k; SUC[P]=L; PRE[L]=P; L=P;
                    SUC[PRE[L]]=-1; PRE[L]=-1; return;}
       else        {P=L; L=LL; LL=SUC[LL]; INF[L}=k; SUC[L]=P;
                    PRE[P]=L; PRE[L]=-1; return;}
      } //abbiamo inserito k in testa alla lista
  //k era contenuto nella lista
  Q=SUC[P]; SUC[P]=SUC[Q]; PRE[SUC[Q]]=P;
   PRE[Q]=-1; SUC[Q]=L; PRE[L]=Q; L=Q;
  //abbiamo spostato k in testa alla lista


