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Algoritmica 07/08
8. DETERMINAZIONE DI PRIMO E SECONDO

Dato un insieme di n > 2 elementi diversi tra loro su cui è definita
una relazione di ordinamento totale, determinare l’elemento massimo
(detto primo p) e il massimo tra i restanti (detto secondo s).
L’insieme è memorizzato in un vettore A[0..n-1].
    Il problema si può banalmente risolvere con 2n-3 confronti tra
elementi determinando p, con una scansione di A, mediante n-1
confronti; e determinando poi s con una scansione dei rimanenti n-1
elementi, mediante n-2 confronti. Vediamo ora che si può far
meglio. Notiamo che non stiamo cercando un algoritmo migliore in
ordine di grandezza (ovviamente sempre lineare), ma cerchiamo di
minimizzare esattamente il numero di confronti tra elementi.

PS-ITERATIVO(A)
  if (A[1]>A[2]) {p=A[1]; s=A[2]} else {p=A[2]; s=A[1]};
  i=3;
  while (i≤n) {
    if (p<A[i]) {s=p; p=A[i]}
       else {if (s<A[i]) s=A[i];
    i=i+1 }

Dopo il primo confronto (if A[1]<A[2]), nel caso pessimo si
eseguono altri due confronti per ogni nuovo elemento A[i], per un
totale di 1+2(n-2) = 2n-3 come nell’algoritmo banale. Si noti però
che mentre quest’ultimo algoritmo richiede sempre 2n-3 confronti,
il nuovo algoritmo PS-ITERATIVO nel caso ottimo richiede solo 1+(n-
2) = n-1 confronti (discutere questo caso).
    Un algoritmo migliore si ottiene operando ricorsivamente su due
sottoinsiemi di n/2 elementi. La procedura restituisce la coppia
<primo,secondo> per il sottoinsieme di estremi u,v (all’inizio u=0,
v=n-1). Ponendo n=2h, h>1 abbiamo:

PS-RICORSIVO(A,u,v)
  if (v=u+1) {if (A[1]>A[2]) return <A[1],A[2]>
                  else return <A[2],A[1]>};
  c=(u+v)/2;
  <p1,s1> = PS-RICORSIVO(A,u,c);
  <p2,s2> = PS-RICORSIVO(A,c+1,v);
  if (p1>p2) {p=p1; if (p2>s1) s=p2 else s=s1};
  if (p2>p1) {p=p2; if (p1>s2) s=p1 else s=s2};
  return <p,s>

Il numero di confronti C(n) tra elementi eseguito da PS-RICORSIVO
nel caso pessimo è espresso dalla ricorrenza:

     C(2) = 1
     C(n) = 2C(n/2)+2,   per n>2

Sviluppando la successione abbiamo:
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C(n) = 2C(n/2)+2
     = 2[2C(n/4)+2]+2 = 4C(n/4)+4+2
     = 4[2C(n/8)+2]+4+2 = 8C(n/8)+8+4+2
     = ...... = 2h-1C(n/2h-1)+2h-1+2h-2+...+2
              = (n/2)C(2)+2h-2 = 3n/2-2

    Abbiamo drasticamente diminuito il numero di confronti rispetto
a PS-ITERATIVO, ma vedremo che si può fare assai meglio (vedi
dispensa sui “limiti inferiori”). Vedremo anche che non è semplice
stabilire un limite inferiore per questo problema.


