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Laboratorio di Algoritmi a.a. 2006-07

Esercitazione 4
Primi algoritmi di ordinamento.
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Esercizio 1.
Si realizzino nella classe ArrayUtil le seguenti procedure (metodi 
statici) illustrate a lezione:
public static boolean èOrdinato(int[] a);
public static  boolean èOrdinato(string[] a);
public static void isort(int[] a);    insertion sort
public static void ssort(int[] a);  selection sort
public static void msort(int[] a); merge sort
Si definisca inoltre una classe di prova in cui si invochino su uno 
stesso array i tre metodi di ordinamento, confrontandone i tempi. 
Si effettui la prova sia su array di elementi distribuiti a caso che 
su array già ordinati; entrambe le prove vengano effettuate su 
array di lunghezze crescenti, e si compili una tabella compara-
tiva dei tempi ottenuti, eventualmente accompagnata da grafico.
Tabella e grafico possono essere consegnati su foglio scritto a 
mano oppure realizzati e consegnati elettronicamente (in formati
di uso comune). 
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Suggerimenti
...
long t0, t1;
...
out.println("\n*************************\n");
copia = copy(arrayOriginale);
out.println("l'array" + (èOrdinato(copia) ? "" : " NON") + " e' ordinato");
out.println("sto ordinando con isort");
t0 = nanoTime();
isort(copia);
t1 = nanoTime();
out.println("l'array" + (èOrdinato(copia) ? "" : " NON") + " e' ordinato");
out.println("tempo impiegato: " + (t1 - t0)/10000 + " *10 ms");

...
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Esercizio 2 (banale)
Si realizzi una versione per array di stringhe di uno a scelta degli 
ordinamenti precedenti.

Esercizio 3 (facoltativo)
Si realizzi in C una versione per liste concatenate di uno a scelta 
dei tre algoritmi precedenti.

Esercizio 4 (facoltativo)
Si definisca una classe di oggetti contenenti altri dati oltre alla 
chiave rispetto a cui si effettua l'ordinamento, e per almeno uno 
dei tre algoritmi precedenti si definisca la corrispondente 
procedura di ordinamento di array di oggetti di tale classe.
Si scriva poi un programma di prova che permetta di testare la 
stabilità dell'ordinamento.  


