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Tony Hoare: inventore del Quicksort.
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Quicksort: versioni simili all'originale di Hoare.

• La partizione è ancora in due parti e non in tre, ma gli 
elementi uguali al pivot possono stare da entrambe le parti.

• La parte da esaminare è "in mezzo".

• Si effettua uno scambio solo quando entrambi gli elementi 
da scambiare si vengono a trovare, dopo lo scambio, da una 
parte "giusta" (gli uguali al pivot possono stare ovunque). 
Nessun elemento viene quindi spostato più di una volta.

• Gli uguali al pivot vengono sempre spostati dalla parte 
opposta a quella in cui si trovano inizialmente.

• Il pivot non viene "tolto" dalla sequenza (si noti che esso 
può stare da entrambe le parti). Ma attenzione: vedremo 
che esso può risultare escluso automaticamente.
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Invariante significativo: prima parte.

Nota Bene
• La condizione del while è evidentemente  i i i i i i i i ≤≤≤≤≤≤≤≤ jjjjjjjj
• Nello scambio, poiché entrambi gli elementi scambiati 
vanno al posto giusto, entrambe le parti (risp. dei ≤≤≤≤ x e dei 
≥≥≥≥ x) incrementano la loro lunghezza di uno:

i++; j--;

• Dopo l'esecuzione di tali istruzioni si ha pertanto:
i i ≤≤≤≤≤≤≤≤ j+2j+2

a:a:a:a:

supsupsupsupinfinfinfinf
≤≤≤≤ x ≥≥≥≥ x

iiii jjjj

x = a[k] è il pivot (scelto in qualche modo) con inf ≤≤≤≤ k ≤≤≤≤ sup
a[inf .. i-1] ≤≤≤≤ x a[j+1 .. sup] ≥≥≥≥ x 

i ≥≥≥≥ inf          j ≤≤≤≤ sup   
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Invariante significativo: l'invariante completo

while(i <= j) {        un'asserzione valida qui: i ≤≤≤≤ j

if(a[i] < x) i++;    un'asserz. valida qui:   i ≤≤≤≤ j+1

else if(a[j] > x) j--; un'ass. valida qui:   i ≤≤≤≤ j+1

else {

scambia a[i] con a[j];

i++; j--;       un'asserzione valida qui:   i ≤≤≤≤ j+2 

}                 un'asserzione valida qui:   i ≤≤≤≤ j+2   

} 

un'asserzione valida qui:   i ≤≤≤≤ j+2

x = a[k] è il pivot (scelto in qualche modo) con inf ≤≤≤≤ k ≤≤≤≤ sup
a[inf .. i-1] ≤≤≤≤ x a[j+1 .. sup] ≥≥≥≥ x 
i ≥≥≥≥ inf          j ≤≤≤≤ sup        i i ≤≤ j+2j+2

a:a:a:a:

supsupsupsupinfinfinfinf
≤≤≤≤ x ≥≥≥≥ x

iiii jjjj
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Notare la differenza !

Nelle versioni precedenti nell'invariante si aveva i i i i i i i i ≤≤≤≤≤≤≤≤ j+1j+1j+1j+1j+1j+1j+1j+1; ora 
invece si ha la condizione più debole  i i i i i i i i ≤≤≤≤≤≤≤≤ j+2j+2j+2j+2j+2j+2j+2j+2.

Inizializzazione

È evidentemente:
i = inf; j = sup;

(la parte ancora da esaminare è l'intera porzione a[i..j])

a:a:a:a:

supsupsupsupinfinfinfinf

iiii jjjj
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Il corpo del ciclo viene eseguito almeno una volta !

• Ricorda: la procedura ricorsiva qsort, se invocata con 
parametri inf e sup tali che inf ≥≥≥≥ sup, non fa nulla.

• Quindi, con l'inizializzazione
i = inf; j = sup;

si ha inizialmente i ≤≤≤≤ j, e il corpo del ciclo viene eseguito 
almeno una volta.

• Il while può quindi essere convenientemente sostituto da 
un do-while:

do {         
if(a[i] < x) i++;
else if(a[j] > x) j--; 

else {

scambia a[i] con a[j];
i++; j--;

}                          

} while(i <= j);
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infinfinfinf supsupsupsup
≤≤≤≤ x ≥≥≥≥ x

iiiijjjj

All'uscita dal while, come al solito, valgono sia l'invariante 
che la negata della condizione-test:

• i ≤≤≤≤ j+2  a[inf .. i-1] ≤≤≤≤ x a[j+1 .. sup] ≥≥≥≥ x (invariante)
• i i i i > j      > j      > j      > j      (negata del test)

Di conseguenza si ha:
i = j+1  ∨∨∨∨ i = j+2

a[inf .. j] ≤≤≤≤ x a[i .. sup] ≥≥≥≥ x        se i = j+2 allora a[j+1] = x

cioè:  

Uscita dal while (o dal do-while)

oppure
infinfinfinf supsupsupsup

≤≤≤≤ x ≥≥≥≥ x
iiiijjjj
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Uscita dal while e chiamate ricorsive

• Nel caso i i i i = j+1= j+1= j+1= j+1 le due parti a[inf .. i-1] e a[j+1 .. sup] 
coincidono rispettivamente con a[inf..j] e a[i..sup].

• Nel caso i i i i = j+2= j+2= j+2= j+2 le due parti a[inf .. i-1] e a[j+1 .. sup] non 
sono disgiunte, bensì hanno un elemento in comune a[j+1], 
che è uguale al pivot (con inf ≤≤≤≤ j+1 ≤≤≤≤ sup).

• Pertanto le due chiamate ricorsive non devono essere su 
a[inf .. i-1] e a[j+1 .. sup], bensì su a[inf..j] e a[i..sup] (risp. 
contenute nelle precedenti):

ordina a[inf..j];
ordina a[i..sup];

• Problema: siamo sicuri che nessuna di tali due parti possa 
risultare di lunghezza uguale a quella della porzione 
a[inf..sup]?  Proviamo a dimostrarlo informalmente.
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Una proprietà del partizionamento "alla Hoare".

Per cominciare, dimostriamo che il partizionamento gode di 
proprietà preliminare.

Proprietà 0. Nell'esecuzione del ciclo while della partizione
la sequenza di istruzioni

scambia a[i] con a[j];

i++; j--;

viene eseguita almeno una volta.
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Dimostrazione informale

• il pivot è un elemento a[k] presente in a[inf..a[inf..a[inf..a[inf..supsupsupsup]]]], cioè è 
a[k] = x= x= x= x per infinfinfinf ≤≤≤≤ k k k k ≤≤≤≤ supsupsupsup;;;;

• allora la condizione-test a[i] < x< x< x< x sarà false, se non prima, 
almeno per i = k;i = k;i = k;i = k;

• analogamente la condizione a[j] > x> x> x> x sarà false, se non 
prima, almeno per  j = kj = kj = kj = k; 

• quindi le condizioni a[i]< x x x x e a[j]> xxxx o sono entrambe 
contemporaneamente false per qualche iterazione del ciclo 
con i < k i < k i < k i < k o j < kj < kj < kj < k, oppure lo sono sicuramente per i = j = ki = j = ki = j = ki = j = k;

• quando a[i]< x x x x e a[j]> xxxx sono entrambe false viene 
eseguito il terzo ramo dell'if-elseif-else; ricordando che il 
corpo del while viene eseguito almeno una volta, possiamo 
quindi concludere che tale ramo viene eseguito almeno una 
volta.
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Una conseguenza immediata è 
che vale la seguente proprietà:

Proprietà 1. Gl'indici i e j vengono entrambi 
incrementati almeno una volta: di conseguenza, 
all'uscita dal while, nessuna delle due porzioni 
a[inf .. i-1] e a[j+1 .. sup] può essere vuota.
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Intuizione

• Il pivot, sicuramente presente nella porzione di array da 
partizionare, funziona da "sentinella": i due indici, che 
"corrono uno incontro all'altro", in ogni caso si arrestano 
in corrispondenza del pivot: quindi prima o poi entrambi si 
fermano, e si effettuano lo scambio e gl'incrementi i++ e 
j--, i quali garantiscono che poi le due parti non sono vuote.

• Ad esempio, se i rimane fermo su inf mentre j corre, 
prima o poi j incontra il pivot e si ferma: allora si esegue lo 
scambio con il doppio incremento, e anche i deve muoversi.

a:a:a:a:
supsupsupsupinfinfinfinf

iiii jjjj

pivotpivotpivotpivot

se a[i]<x se a[j]>x

x
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La proposizione principale.

Abbiamo dimostrato che, all'uscita dal while, nessuna delle 
due porzioni a[inf .. i-1] e a[j+1 .. sup] può essere vuota.

Grazie a ciò, possiamo ora dimostrare che la partizione 
gode della proprietà principale:

Proprietà 2. All'uscita dal while, entrambe le porzioni 
a[inf..j] e a[i..sup] hanno lunghezza minore della lunghezza 
della porzione originale a[inf..sup].
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Dimostrazione

Caso 1: i = j+1
Le porzioni a[inf..j] e a[i..sup] coincidono rispettivamente 
con a[inf .. i-1] e a[j+1 .. sup], le quali, per la Proprietà 1, 
sono disgiunte ed entrambe non vuote; quindi entrambe di 
lunghezza inferiore alla lunghezza di a[inf..sup].

Caso 2:  i = j+2
Le porzioni a[inf..j] e a[i..sup] coincidono rispettivamente 
con a[inf..j] e a[j+2..sup]; l'elemento a[j+1], uguale al pivot, 
non appartiene a nessuna delle due porzioni, le quali sono 
quindi entrambe di lunghezza inferiore alla lunghezza di 
a[inf..sup].

Nota Bene: Nel caso 2, a differenza che nel caso 1, una 
delle due parti può essere vuota (ad es. j = inf-1, o i = sup+1)
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Una versione "alla Hoare" con cicli annidati

• Nella versione precedente:
while(i <= j); {

if(a[i] < x) i++;

else if(a[j] > x) j--;

else {scambia(a,i,j); i++; j--;}

} 

ad ogni iterazione si seguono almeno due confronti, cioè:
i<=j e a[i]<x;

• Possiamo eliminare molti dei confronti i<=j sostituendo 
all'interno del while i due if con due cicli interni: 

while(i <= j) {

while(a[i] < x) i++;

while(a[j] > x) j--;

if(i <= j) {scambia(a,i,j); i++; j--;}

} 
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Il ciclo precedente è corretto ?

• i e j vengono fatti scorrere nei due while interni senza 
controllare ogni volta che sia i<=j; siamo sicuri che tale 
condizione sia sempre soddisfatta ? e che i due cicli 
interni non possano portare i e j fuori da a[inf..sup] o 
addirittura possano non terminare ?

• per quale esatta ragione si controlla i<=j prima di 
effettuare lo scambio ?

• le risposte ci vengono di nuovo da una dimostrazione 
informale.

Anche qui, poiché inizialmente i = inf e j = sup, la prima
volta il test del while è sempre vero; il ciclo viene eseguito
almeno una volta, si può quindi risparmiare un confronto
inutile usando un do-while.
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Versione con il ciclo do.

do {

while(a[i] < x) i++;

while(a[j] > x) j--;

if(i <= j) {

scambia(a,i,j);

i++; j--;

}

} while(i <= j);
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Prima esecuzione del corpo del ciclo

• La presenza del pivot nella porzione da partizionare 
garantisce che i due while interni terminano "non oltre" il 
pivot: si ha quindi i<=j, e viene effettuato lo scambio.

a:a:a:a:
supsupsupsupinfinfinfinf

iiii jjjj

pivotpivotpivotpivot

• Pertanto al termine della prima esecuzione del corpo del 
ciclo le due parti a[inf..i-1] e a[j+1..sup] sono entrambe 
sicuramente non vuote.

a:a:a:a:
supsupsupsupinfinfinfinf

iiii jjjj

<= x<= x<= x<= x >= x>= x>= x>= x
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Iterazioni successive

• Abbiamo appena visto che al termine della prima 
esecuzione del corpo del ciclo le due parti a[inf..i-1] e 
a[j+1..sup] sono entrambe sicuramente non vuote;

• quindi nelle iterazioni successive, anche se e quando il 
pivot viene oltrepassato, le due parti fungono in ogni caso 
da sentinelle; 

• cioè: anche se uno dei due indici i o j rimane fermo, 
l'essersi "mosso" la prima volta assicura che vi sia almeno 
un elemento sentinella.

a:a:a:a:
supsupsupsupinfinfinfinf

iiii jjjj
se a[i]<x

<= x<= x<= x<= x >= x>= x>= x>= x

se a[j]>x

< x< x< x< x >>>>
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Alla fine dei due while interni

• Abbiamo dunque dimostrato che i due cicli while interni
while(a[i] < x) i++;

while(a[j] > x) j--;

sicuramente terminano; al termine del secondo di essi 
evidentemente si ha:

a[i] ≥≥≥≥ x a[j] ≤≤≤≤ x

• Non è tuttavia possibile dedurre che è i ≤≤≤≤ j,
perché il test i<=j non viene effettuato nei while interni; 
si può infatti avere una situazione come la seguente, in cui 
i e j si sono "incrociati:

a:a:a:a:
supsupsupsupinfinfinfinf

<= x<= x<= x<= x
iiiijjjj

>= x>= x>= x>= x< x< x< x< x > x> x> x> x
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Lo scambio

• Evidentemente lo scambio, e il conseguente spostamento 
degl'indici, va eseguito solo se è i ≤≤≤≤ j.

• Si noti che nel caso i ====j lo scambio non ha alcun effetto, 
ma gli spostamenti degl'indici sono necessari.

• Scriviamo quindi semplicemente, come visto all'inizio:

do{

while(a[i] < x) i++;

while(a[j] > x) j--;

if(i <= j){

scambia(a,i,j);

i++; j--;

}

} while(i <= j)
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Uscita dal ciclo principale (do-while)  e chiamate ricorsive

• Lo stato della memoria soddisfa esattamente alle stesse 
condizioni che nella prima versione "alla Hoare", cioè senza 
cicli annidati:

i = j+1  ∨∨∨∨ i = j+2
a[inf .. j] ≤≤≤≤ x a[i .. sup] ≥≥≥≥ x        se i = j+2 allora a[j+1] = x

• Di conseguenza le chiamate ricorsive devono essere come 
in quel caso.

ordina a[inf..j];
ordina a[i..sup];
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Conclusione.

La versione originale, come si è visto, è più difficile da 
dimostrare corretta: il suo funzionamento dipende da 
dettagli abbastanza sottili, ed è quindi molto più facile 
scriverne una realizzazione scorretta (che non ordina e/o 
non termina).
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Esercizio

Si spieghi perché la seguente realizzazione del quicksort è scorretta:

static void qs3(int[] a, int inf, int sup) {

if(inf < sup) {

int iPivot = inf + random.nextInt(sup - inf + 1);

int x = a[iPivot];

int i = inf;

int j = sup;

while(i <= j) {

if(a[i] <= x) i++;

else if(a[j] >= x) j--;

else {

scambia(a,i,j);

i++; j--;

}

}

qs3(a, inf, j);

qs3(a, i, sup);

}


