
Laboratorio di algoritmi – Compito n. 1.1 
 

In una classe (di nome Arrays o Sorting o simili) contenente solo metodi statici si definiscano varie versioni 
del quicksort (su array di interi), fra cui in particolare: 

• una versione che sceglie come pivot sempre il primo elemento ed effettua la partizione in due parti 
(<= e >) (era il Compito 1.0); 

• una versione che sceglie come pivot sempre l’elemento che si trova al centro della porzione da 
partizionare ed effettua la partizione in due parti (<= e >); 

• una versione che sceglie il pivot in modo pseudo-casuale (vedi slides) ed effettua la partizione in due 
parti (<= e >); 

• una versione che sceglie come pivot sempre il primo elemento ma effettua la tripartizione (<, =, e >) 
e quindi esegue le chiamate ricorsive solo sulle due parti dei diversi dal pivot; 

• una versione che sceglie il pivot in modo pseudo-casuale, effettua la tripartizione (<, =, e >), e quindi 
esegue le chiamate ricorsive solo sulle due parti dei diversi dal pivot; 

• una variante di una versione a scelta fra le precedenti, la quale però su piccoli sotto-array applichi 
l’insertion-sort; 

• Infine, facoltativo per chi non sa che cosa fare: si provi a realizzare la versione con pivot casuale ma 
con tripartizione alla Bentley-McIlroy (vedi lucidi). 

 
Si definiscano inoltre almeno i seguenti metodi ausiliari: 

• un metodo randomArray(int size, int range) che crea e restituisce un array di dimensione size 
contenente elementi di valore compreso fra 0 e range-1. 

• un metodo constArray(int size) che crea e restituisce un array di dimensione size di elementi tutti 
uguali; 

• un metodo èOrdinato(int[] a) che restituisce true o false a seconda che l’array sia o no ordinato 
(vedere i programmi di Programmazione 1 dell’anno scorso); 

• un metodo di ordinamento quadratico (insertion-sort); 
• un main (nella stessa classe oppure in un’altra) che provi i vari algoritmi su array di diverse 

dimensioni e caratteristiche (non ordinati, ordinati, con pochi elementi ripetuti, con molti elementi 
ripetuti, ecc.) e ne misuri i tempi di esecuzione (a tale scopo si può usare il metodo 
currentTimeMillis o meglio ancora il metodo nanoTime, entrambi della classe System); 

• si rappresentino in tabelle e/o grafici i risultati ottenuti (ad es. l’andamento di un dato algoritmo al 
crescere di n, per il caso medio e, dove possibile, per il caso peggiore; ecc.). 

• in base ai dati precedenti si determini approssimativamente la dimensione ottimale sotto la quale 
eseguire nel quicksort  l’insertion sort. 

 
Tutti i cicli devono essere corredati da invarianti con disegno. Si consegnino i programmi e gli altri 
documenti in un’unica cartella compressa. 
 

 
 


