
Algoritmica 08/09
3. IL PARADIGMA RICORSIVO: MERGESORT

La formalizzazione di un algoritmo in forma di programma per un computer segue
spontaneamente una forma detta iterativa che specifica la sequenza di operazioni in
modo esplicito.

Consideriamo il problema del sorting (o ordinamento) consistente nel disporre in
ordine “crescente” n elementi tra cui è definita una relazione di ordinamento totale
indicata con ≤. Gli elementi sono per esempio memorizzati in un vettore A[0..n−1]
e si suppone che il confronto tra due di essi si esegua in tempo costante.

Un algoritmo iterativo elementare di ordinamento, detto INSERTION-SORT, si
basa sull’ipotesi che i primi i elementi (contenuti in A[0..i − 1]) siano ordinati; in-
serisce l’elemento i + 1 in tale sottoinsieme confrontandolo con quelli ivi contenuti;
ripete l’operazione finché i = n. La base di partenza è per i = 1 poiché un sottoin-
sieme di un solo elemento si considera ordinato.

INSERTION-SORT(A)
// Ordinamento iterativo di un vettore A[0..n− 1].

for (i = 1; i ≤ n− 1; i + +) {
k = A[i];

// Ora si inserisce A[i] nella sequenza ordinata A[0..i − 1] confrontandolo con gli
elementi della sequenza a partire dall’ultimo.

j = i− 1;

while ((j ≥ 0) && (A[j] > k)) {A[j + 1] = A[j]; j = j − 1};
A[j + 1] = k }

Esaminare bene la procedura INSERTION-SORT per capire come funziona e
individuare il caso pessimo e ottimo in relazione alla disposizione dei dati iniziali.
Verificare che in tali casi la procedura richiede rispettivamente tempo Θ(n2) e Θ(n).
Questa procedura è riportata in forme diverse, ma tutte equivalenti, nei libri di
algoritmica.

Un metodo alternativo per il sorting utilizza il paradigma ricorsivo, noto dalla
teoria della programmazione, in cui una procedura su dati di dimensione n chiama sé
stessa su sottoinsiemi di tali dati finché questi raggiungono una dimensione costante
per cui il problema è risolto diversamente. Tale formulazione è elegante e talvolta
utilissima, consente di dimostrare per induzione la correttezza del programma e si
presta a uno studio matematico della complessità in tempo. Purtroppo però diviene
in genere difficile comprendere la sequenza di operazioni effettivamente eseguita dal
programma. Un esempio per il sorting è costituito dal seguente algoritmo.
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MERGESORT(A, s, d)
// Ordinamento di un vettore A di n elementi tra le posizioni s e d. Nella chiamata
iniziale s = 0, d = n− 1.

if (s < d) {
c = b(s + d)/2c;

MERGESORT(A, s, c); MERGESORT(A, c + 1, d); FUSIONE(A, s, c, d) }

FUSIONE(A, s, c, d)
// Fusione dei due sottovettori ordinati A[s : c], A[c + 1 : d] usando un vettore di
appoggio B, per ottenere un sottovettore A[s : d] completamente ordinato.

i = s; j = c + 1; k = 0;

while ((i ≤ c) && (j ≤ d)) {
if (A[i] ≤ A[j]) {B[k] = A[i]; i = i + 1}
else {B[k] = A[j]; j = j + 1};
k = k + 1 };

// Ora se il secondo sottovettore di A è stato esaurito prima del primo sottovettore,
gli elementi rimasti nel primo si trasferiscono nelle ultime posizioni del secondo.

if (i ≤ c)

{j = d− (c− i); for ( ; i ≤ c; i + +; j + +) A[j] = A[i]};
// Ora si trasportano in A, a partire dalla posizione s, i k elementi posti in B.

i = s; j = 0; for ( ; j ≤ k − 1; i + +; j + +) A[i] = B[j]

Esaminare bene la procedura FUSIONE per capire come funziona, e convincersi
che richiede tempo Θ(d − s). Questa procedura è riportata in forme diverse, ma
tutte equivalenti, nei libri di algoritmica.

Il tempo richiesto da MERGESORT è dato dalla relazione T (n) = 2T (n/2) +
Θ(n), perché si eseguono due chiamate ricorsive della procedura stessa su n/2 dati
più una chiamata di FUSIONE su n dati. Abbiamo quindi:

T (n) = Θ(n log n)

per il ”teorema principale” che vedremo nel seguito. Poiché per il sorting vale il
limite inferiore Ω(n log n) sul numero di confronti, si conclude che MERGESORT è
un algoritmo ottimo (mentre INSERTION-SORT non lo è).
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