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Introduzione

L’algoritmo parte dall’idea che è più facile fondere due vettori ordinati in un
nuovo vettore ordinato (passo base della ricorsione) che ordinare un vettore.
Quindi si considera il vettore da ordinare di N elementi come composto da
N vettori di un elemento (quindi ordinati) che vengono fusi fino ad ottenere
il vettore ordinato.

< 12 -6 15 -89 18 >vettore di partenza

[12] [-6] [15] [-89] [18] N vettori di 1 elemento

[-6 12] [15] [-89] [18] dopo prima fusione

[-6 12 15] [-89] [18] dopo seconda fusione

[-6 12 15] [-89 18] dopo terza fusione

[-89 -6 12 15 18] dopo quarta fusione

L’algoritmo può essere naturalmente descritto in maniera ricorsiva. La diffi-
coltà maggiore deriva nella parte di fusione che rende necessario l’uso di un
vettore ausiliario di dimensione N dove poggiare gli elementi ottenuti dalla
fusione.
Gli algoritmi pensati per i vettori possono essere facilmente estesi ai file.

1



Laboratorio di Statistica Computazionale

Algoritmo Ricorsivo secondo Horowitz e Sah-

nj1

L’algoritmo presentato evita il problema dello spostamento dei record con-
tenuti nel file (o nel vettore) aggiungendo ad ogni elemento da ordinare un
campo che indica l’elemento successivo nella lista ordinata. In questo modo, a
partire dal primo elemento, basterà seguire l’indicazione contenuta in questo
campo per conoscere il prossimo elemento. Per agevolare questo compito
viene aggiunto un elemento fittizio (dummy) in ultima posizione contenente
il punto di partenza della sequenza ordinata. Usando una sintassi simile a
quella del C l’elemento da ordinare può scriversi come:

typedef struct {long key;

char qc[9];

long link; } ELE;

dove

� key indica il campo rispetto cui ordinare (è di tipo long perché in C
le posizioni di un file sono di questo tipo),

� link indica la posizione dell’elemento successivo nella lista ordinata ed
inizialmente vale -1 (non 0 come nel testo perché la posizione 0 esiste
sia nei vettori che nei file).

Il primo algoritmo presentato a p. 356 si può riscrivere in uno stile simile al
C come segue:

long RMSORT (X,long l,long u){

if (l >= u ) P = l;

else { meta = (l+u)/2;

Sx = RMSORT(X,l,meta);

Dx = RMSORT(X,meta+1,u);

P = RMERGE(X,Sx,Dx);}

return P;}

dove

� X può essere di tipo vettore o *FILE

� l, u: indicano rispettivamente il punto iniziale e finale della parte da
ordinare di X

1E. Horowitz, S. Sahni, Fundamentals of Computer Algorithms, Pitman (pp. 354-356)
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� Sx, Dx, P: indicano la testa di una catena ordinata

la prima volta l’algoritmo sarà chiamato come segue:

testa = RMSORT (X, 0, N-1)

Leggermente più complessa è la riformulazione della procedura RMERGE()

che, a differenza dell’algoritmo presentato dal testo di Horowitz e Sahni,
presenta una esplicita distinzione fra le posizioni della struttura da ordinare
ed il loro contenuto. Si definisce un record fittizio di nome dum nel quale il
valore del campo key non ha importanza ed il valore nel campo link è posto
inizialmente a -1. Si definisce una variabile d di valore -22 che indica la testa
della lista.

long RMERGE (X, long Sx, long Dx)

{

d = -2;

dum.link=-1;

i = Sx;

j = Dx;

z = d;

while (i != -1 && j != -1)

{

ELi = elPos(X,i,dum, i);

ELj = elPos(X,j,dum,j);

if(ELi.key <= ELj.key)

{

ELz = elPos(X,z,dum,i);

ELz.link = i;

Scrivi(X, ELz, z, &dum);

z=i;

i=ELi.link;

}

else

{

ELz = elPos(X,z,dum,j);

ELz.link = j;

Scrivi(X, ELz, z, &dum);

z=j;

2In generale deve avere un valore che non può essere uno dei possibili indici della
struttura.
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j=ELj.link;

}

}

if(j>i)

ELz = elPos(X,z,dum,j);

else

ELz = elPos(X,z,dum,i);

if (i==-1)

ELz.link = j;

else

ELz.link = i;

Scrivi(X, ELz, z,&dum);

return dum.link;

}

Questa riscrittura usa le funzioni ausiliarie:

� ELE elPos(X, int pos, ELE dum, int pE) che restituisce lelemento
di X in posizione pos se pos è diverso -2; altrimenti restituisce il con-
tenuto dell’elemento di posizione pE inserendo nel campo link il valore
contenuto nell’omonimo campo del record dum.

� void Scrivi(X, ELE el, int pos, ELE *dm) che scrive su X lele-
mento el nella posizione pos se pos è diverso da -2, altrimenti mette
in dm il contenuto di el.

Il programma che segue mostra un’implementazione dell’algoritmo per i
vettori.

Sort e Merge (V. 09/10) 4



Laboratorio di Statistica Computazionale

/*

SortMerge.c

Programma che ordina in maniera crescente un vettore di record

rispetto ad una chiave.

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

#define DIM 5

#define DIMT DIM+1

/*struttura del record contenuto nel vettore*/

typedef struct {long key; //chiave rispetto cui ordinare

char qc[9];

long link; //elemento successivo nell’ordine

} ELE;

typedef ELE VET[DIMT];

/*

carica(): riempie il vettore con dei valori casuali nel

campo key

Parametri: VET f vettore in cui inserire i valori

int ele numero elementi da generare

Restituisce: nulla

*/

void carica(VET f, int ele)

{ int i; ELE e;

srand(time(NULL));

for(i=0;i<ele;i++)

{

e.key = rand();

e.link = -1;

f[i] = e;

}

}

/*

stampa(): stampa il vettore in maniera sequenziale

Parametri: VET f vettore da stampare

int el elementi vettore
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Restituisce: nulla

*/

void stampa(VET f, int el)

{ ELE e; int i;

printf("\n\n Stampa sequenziale:\n");

for(i=0;i<el;i++)

{

e = f[i];

printf("%3d) chiave=%ld coll=%ld\n",i,e.key,e.link);

}

}

/*

stampaOrd(): stampa il vettore seguendo l’ordine

Parametri: VET f vettore da stampare

int el dimensione effettiva del vettore (compreso elemento fittizio)

Restituisce: nulla

NOTA: suppone che il campo link dell’ultimo elemento

contenga l’indirizzo del primo elemento in ordine;

l’ultimo elemento della catena contiene nel campo link il valore -1

*/

void stampaOrd(VET f, int el)

{ ELE e;

printf("\n\n Stampa in ordine:\n");

e = f[f[el-1].link];

while(e.link != -1)

{

printf("chiave=%ld coll=%ld\n",e.key,e.link);

e = f[e.link];

}

}

/*

elePos(): preleva il valore in una posizione data

Parametri: VET X puntatore al vettore da stampare

long pos posizione nel vettore

ELE dum elemento fittizio

int pE posizione elemento (da mettere in dum se pos=-2)

Restituisce: ELE record letto
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*/

ELE elPos(VET X, int pos, ELE dum, int pE)

{ ELE el, elE;

if (pos != -2)

el = X[pos];

else

{

dum.key = X[pE].key;

strcpy(dum.qc, X[pE].qc);

el = dum;

}

return el;

}

/*

Scrivi(): scrive un record nella posizione data

Parametri: VET X puntatore al vettore da ordinare

ELE el elemento da inserire

long pos posizione nel vettore

ELE *el vettore fittizio

Restituisce: nulla

*/

void Scrivi(VET X, ELE el, int pos, ELE *dm)

{

if (pos != -2)

X[pos] = el;

else

*dm = el;

}

/*

RMerge(): algoritmo di fusione

Parametri VET X vettore da fondere

long Sx punto di partenza parte sinistra

long Dx punto di partenza parte destra

Restituisce long testa della lista

*/

long RMERGE (VET X, long Sx, long Dx)

{ long i,j,z,d,q;
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ELE dum, ELi, ELj, ELz;

d = -2; dum.link=-1;

i = Sx; j = Dx; z = d;

while (i != -1 && j != -1)

{

ELi = elPos(X,i,dum, i);

ELj = elPos(X,j,dum, j);

if(ELi.key <= ELj.key)

{

ELz = elPos(X,z,dum,i);

ELz.link = i;

Scrivi(X, ELz, z, &dum);

z=i; i=ELi.link;

}

else

{

ELz = elPos(X,z,dum,j);

ELz.link = j;

Scrivi(X, ELz, z, &dum);

z=j; j=ELj.link;

}

}

if(j>i)

q = j;

else

q = i;

ELz = elPos(X,z,dum,q); //

if (i==-1)

ELz.link = j;

else

ELz.link = i;

Scrivi(X, ELz, z,&dum);

return dum.link;

}

/*

RMSort(): algoritmo di ordinamento ricorsivo

Parametri VET X file da ordinare

Sort e Merge (V. 09/10) 8



Laboratorio di Statistica Computazionale

long l testa del file

long u ultimo elemento del file

Restituisce long testa file ordinato

*/

long RMSORT (VET X,long l,long u)

{

long P, meta, Sx, Dx;

if (l >= u )

P = l;

else { meta = (l+u)/2;

Sx = RMSORT(X,l,meta);

Dx = RMSORT(X,meta+1,u);

P = RMERGE(X,Sx,Dx);}

return P;

}

int main()

{

VET vt;

long iniCat;

carica(vt,DIM);

stampa(vt, DIM);

iniCat = RMSORT(vt,0,DIM-1); //

//aggiunge in coda al file un record con la posizione primo elemento ordinato

vt[DIM].link = iniCat;

stampaOrd(vt,DIMT);

stampa(vt, DIMT);

system("pause");return 0;

}

Dopo aver studiato il funzionamento di questo algoritmo su di un vettore
concreto, ad esempio quello presentato nell’introduzione, si può passare alla
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sua generalizzazione per i file:
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/*

SortMergeFile.c

Programma che ordina un file di record rispetto ad una

chiave.

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

/*struttura del record contenuto nel file*/

typedef struct {long key; //chiave rispetto cui ordinare

char qc[9];

long link; //elemento successivo nell’ordine

} ELE;

/*

carica(): riempie il file con dei valori casuali nel

campo key

Parametri: FILE *f puntatore file in cui inserire i valori

int ele numero elementi da generare

Restituisce: nulla

*/

void carica(FILE *f, int ele)

{ int i; ELE e;

for(i=0;i<ele;i++)

{

e.key = rand();

e.link = -1;

fwrite(&e, sizeof(e),1,f);

}

}

/*

stampa(): stampa il file in maniera sequenziale

Parametri: FILE *f puntatore al file da stampare

Restituisce: nulla

*/

void stampa(FILE *f)

{ ELE e;

fseek(f,0,SEEK_SET);

fread(&e,sizeof(ELE),1,f);
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while(!feof(f))

{

printf("chiave=%ld coll=%ld\n",e.key,e.link);

fread(&e,sizeof(ELE),1,f);

}

}

/*

stampaOrd(): stampa il file seguendo l’ordine

Parametri: FILE *f puntatore al file da stampare

Restituisce: nulla

NOTA: suppone che il campo link dell’ultimo elemento

del file contenga l’indirizzo del primo elemento

del file ordinato; l’ultimo elemento contiene

nel campo link il valore -1

*/

void stampaOrd(FILE *f)

{ ELE e;

fseek(f,-sizeof(ELE),SEEK_END);

fread(&e, sizeof(ELE),1,f);

while(e.link != -1)

{

fseek(f,sizeof(ELE)*e.link,SEEK_SET);

fread(&e,sizeof(ELE),1,f);

printf("chiave=%ld coll=%ld\n",e.key,e.link);

}

}

/*

elePosLeg(): preleva data la posizione record dal file

Parametri: FILE *f puntatore al file da stampare

long p posizione nel file

Restituisce: ELE record letto

NOTA: se ci sono stati problemi il campo link contiene

un valore < -1

*/

ELE elePosLeg(FILE *f, long p)

{ ELE el, elE;
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elE.key = -2;

if(fseek(f,p*sizeof(ELE),SEEK_SET)) //problemi

return elE;

fread(&el,sizeof(ELE),1,f);

if(ferror(f))

{

elE.key=-3;

return elE;

}

return el;

}

/*

elePosScr(): scrive un record nel file in una posizione data

Parametri: FILE *f puntatore al file da stampare

long p posizione nel file

ELE *el elemento da inserire

Restituisce: *ELE record inserito , NULL se errori

*/

ELE *elePosScr(FILE *f, long p, ELE *el)

{

if(fseek(f,p*sizeof(ELE),SEEK_SET))

return NULL;

fwrite(el,sizeof(ELE),1,f);

if(ferror(f))

return NULL;

return el;

}

/*

RMerge(): algoritmo di fusione

Parametri FILE* f file da fondere

long S punto di partenza parte sinistra

long D punto di partenza parte destra

Restituisce long testa della lista

*/

long RMerge(FILE *f, long S, long D)

{

ELE i,j,prec;
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long iPos, jPos, testa=-1, precPos=-1;

iPos = S; jPos = D;

i = elePosLeg(f,iPos);

j = elePosLeg(f,jPos);

while(iPos != -1 && jPos != -1)

{

if(i.key <= j.key)

{

if(testa == -1)

testa = iPos;

else

{

prec.link = iPos;

elePosScr(f, precPos, &prec);

}

prec = i;

precPos = iPos;

iPos = i.link;

i = elePosLeg(f,iPos);

}

else

{

if(testa == -1)

testa = jPos;

else

{

prec.link = jPos;

elePosScr(f, precPos, &prec);

}

prec = j;

precPos = jPos;

jPos = j.link;

j = elePosLeg(f,jPos);

}

}

if(iPos==-1)

{

prec.link = jPos;
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elePosScr(f, precPos, &prec);

}

else

{

prec.link = iPos;

elePosScr(f, precPos, &prec);

}

return testa;

}

/*

RMSort(): algoritmo di ordinamento ricorsivo

Parametri FILE* f file da ordinare

long l testa del file

long u ultimo elemento del file

Restituisce long testa file ordinato

*/

long RMSort(FILE *f,long l,long u)

{long mid, sx, dx;

if(l>=u)

return l;

mid = (l+u) / 2;

sx = RMSort(f,l,mid);

dx = RMSort(f,mid+1,u);

return RMerge(f,sx,dx);

}

int main()

{

FILE *f;

long iniCat;

ELE fitt;

f = fopen("disor","w+");

carica(f,10);
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stampa(f);

iniCat = RMSort(f,0,9);

//accoda al file un record con la posizione primo elemento

fitt.link = iniCat;

fseek(f,-sizeof(ELE),SEEK_END);

elePosScr(f,ftell(f),&fitt);

stampaOrd(f);

fclose(f);

system("pause");return 0;

}

Merge Sort con un vettore ausiliario

L’algoritmo che segue utilizza un sistema meno dispendioso in termini di oc-
cupazione di memoria utilizzando, oltre al vettore (o file) da ordinare (vt),
un vettore ausiliario (vp) con lo stesso numero di elementi di vt che avrà,
al termine dell’ordinamento, in ogni elemento la posizione dell’elemento di
vt che segue nell’ordine l’elemento nella stessa posizione di vp; l’ultimo ele-
mento contiene il valore -1. L’algoritmo è particolarmente veloce poiché non
produce scambi nel vettore da ordinare (vt) che, in genere, contiene strutture
dati complesse e non semplici int come nell’esempio.

/*

mergeSort.c

Algoritmo di ordinamento Merge e Sort

Ricorsivo mediante uso di puntatori logici che

simulano una lista

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define DIM 5

typedef int Vett[DIM]; //vettore da ordinare

typedef int VettPt[DIM];//vettore puntatori logici

/*

Sort e Merge (V. 09/10) 16



Laboratorio di Statistica Computazionale

carica(): carica il vettore da ordinare

-------

Parametri: v Vett (vettore da ordinare)

-------

Ritorna: nulla

*/

void carica(Vett v)

{ int i;

for(i=0; i<DIM; i++)

{printf("dammi un intero: ");

scanf("%d",&v[i]);}

}

/*

predisponi(): carica il vettore dei puntatori con -1

-------

Parametri: v VettPt (vettore dei puntatori)

-------

Ritorna: nulla

*/

void predisponi(VettPt v)

{ int i;

for(i=0; i<DIM; i++)

v[i] = -1;

}

/*

stampa(): stampa il vettore di tipo Vett in maniera ordinata

usando un vettore di tipo VettPt

-------

Parametri vt Vett vettore da ordinare

vp VettPt puntatori vettore da ordinare

t *int primo elemento del vettore ordinato

-------

Ritorna: Nulla

*/

void stampa (Vett vt, VettPt vp, int t)

{

for (; t != -1; t=vp[t])

printf("%d\t",vt[t]);
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printf("\n");

}

/*

fondi(): fonde due liste ordinate in una terza in modo ordinato

----

Parametri: vt Vett vettore da ordinare

vp VettPt puntatori vettore da ordinare

s *int testa prima

d *int testa seconda

f *int testa fusa

------

Ritorna: int puntatore testa lista

*/

int fondi(Vett vt, VettPt vp, int s, int d, int *f)

{

int tp=-1;

*f = -1;

while ((s != -1) && (d != -1))

{ if (vt[s] <= vt[d])

{

if(*f == -1)

*f = tp = s;

else

{

vp[tp] = s;

tp = s;

}

s = vp[s];

vp[tp] = -1;

}

else

{

if(*f == -1)

*f = tp = d;

else

{

vp[tp] = d;

tp = d;
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}

d = vp[d];

vp[tp] = -1;

}

}//fine while

if (d != -1)

vp[tp] = d;

else

vp[tp] = s;

return(*f);

}

/*

MergeSort(): ordinamento per merge sort ricorsivo.

-----

Parametri vt Vett vettore da ordinare

vp VettPt puntatori vettore da ordinare

ini int punto di inizio

fin int punto finale

*ts int primo elemento vettore ordinato

----

Ritorna int primo elemento vettore ordinato

*/

int MergeSort(Vett vt, VettPt vp, int ini, int fin, int *ts)

{ int med;

int Sx=-1, Dx=-1;

if (ini >= fin)

*ts = ini;

else

{ med = (ini+fin)/2;

Sx = MergeSort(vt,vp,ini,med,&Sx);

Dx = MergeSort(vt,vp,med+1,fin,&Dx);

*ts = fondi(vt,vp,Sx,Dx,ts);

}

return(*ts);

}

int main()

{ Vett v;
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VettPt vPt;

int testa;

carica(v);

predisponi(vPt);

testa = MergeSort(v,vPt,0,DIM-1,&testa);

stampa(v,vPt,testa);

system("pause"); return 0;

}

Per esercizio provare a simulare a mano il funzionamento dell’algoritmo
sul vettore presentato all’inizio della sezione.

Questa modalità può essere facilmente adattata al caso dei file costruendo
un file parallelo (file indice) simile al vettore ausiliario dell’esempio presenta-
to. In questo modo non sono necessari né il campo contenente l’indicazione
dell’elemento successivo né l’uso di un ultimo elemento fittizio. Come ul-
teriore vantaggio questa soluzione permette la creazione di tanti file indice
quanti sono i campi di ogni struttura indipendentemente dal file da ordinare.
Si noti che occorre leggere comunque ogni volta il contenuto del campo chiave
del record ma non occorre riscriverlo.

Un altro miglioramento può consistere nella creazione di un vettore con
le posizioni ordinate del file che viene scaricato sul file indice al termine del
processo di ordinamento. Questo metodo richiede due passi preliminari:

� contare il numero di record nel file

� cercare di allocare un vettore di elementi di tipo long int pari al nu-
mero di elementi del file (le funzioni malloc() e calloc() restituiscono
NULL se non sono riuscite ad allocare la quantità di memoria richiesta).

Altra possibilità sta nell’allocare un vettore con le chiavi e lavorare solo in
memoria centrale scrivendo il risultato alla fine sul file indice. In questo caso
occorre ancora più memoria centrale libera.

In tutti i casi visti l’uso della ricorsione può portare all’esaurimento della
memoria disponibile rendendo necessaria una riscrittura iterativa dell’algo-
ritmo.

Appendice

Di seguito si presenta una versione dell’algoritmo realizzata mediante delle
liste dinamiche, simile al modo usato per ordinare il file.
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/*

mergeSort.c

Algoritmo di ordinamento Merge e Sort

Ricorsivo mediante uso di puntatori

*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define DIM 5

typedef int Vett[DIM];

typedef struct ElLis{int el;

struct ElLis *next;} ELE;

typedef ELE *VettPt[DIM];

/*

carica(): carica il vettore da ordinare

-------

Parametri: v Vett (vettore da ordinare)

-------

Ritorna: nulla

*/

void carica(Vett v)

{ int i;

for(i=0; i<DIM; i++)

{printf("dammi un intero: ");

scanf("%d",&v[i]);}

}

/*

trasfPunta(): trasforma un vettore di

elementi di tipo Vett in un vettore

di puntatori ad elementi di tipo ELE

-----

Parametri v Vett

vP VettPt

---

Ritorna: nulla

*/

void trasfPunta(Vett v, VettPt vP)

{int i;

ELE *aux;

for (i=0; i<DIM; i++)

{ aux = malloc(sizeof(ELE));
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aux -> next = NULL;

aux -> el = v[i];

vP[i] = aux;

}

}

/*

fondi(): fonde due liste ordinate in una

terza in modo ordinato

----

Parametri: s *ELE testa prima

d *ELE testa seconda

f *ELE testa fusa

*/

ELE *fondi(ELE *s, ELE *d, ELE *f)

{ ELE *tp=NULL;

f = NULL;

while ((s != NULL) &&

(d != NULL))

{ if ((s->el) <= (d->el))

{if(f == NULL)

f = tp = s;

else

{tp->next = s; tp = tp->next;}

s = s->next;

tp -> next = NULL;

}

else

{if(f == NULL)

f = tp = d;

else

{tp->next = d; tp = tp->next;}

d = d->next;

tp -> next = NULL;

}

}//while

if (d != NULL)

tp -> next = d;

else

tp -> next = s;

return(f);
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}

/*

MergeSort(): ordinamento per merge sort

ricorsivo.

-----

Parametri v VettPt vettore da ordinare

ini int punto di inizio

fin int punto finale

ts *ELE testa lista ordinata

----

Ritorna *ELE testa lista ordinata

*/

ELE *MergeSort(VettPt v, int ini, int fin, ELE *ts)

{ int med;

ELE *Sx=NULL, *Dx=NULL;

if (ini >= fin)

ts = v[ini];

else

{ med = (ini+fin)/2;

Sx = MergeSort(v,ini,med,Sx);

Dx = MergeSort(v,med+1,fin,Dx);

ts = fondi(Sx,Dx,ts);

}

return(ts);

}

/*

stampa(): stampa una lista di elementi di

tipo ELE;

-------

Parametri t *ELE testa lista

-------

Ritorna: Nulla

*/

void stampa (ELE *t)

{ELE * aux;

for (aux =t; aux != NULL; aux=aux->next)

printf("%d\t",aux->el);

printf("\n");
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}

/*

riponi(): carica un vettore di Vett con

i valori del campo el di ELE e svuota

la memoria allocata

--------

Parametri: v Vett vettore da caricare

vPt VettPt vettore di puntatori

testa *ELE lista

--------

Ritorna: nulla

*/

void riponi(Vett v,VettPt vPt,ELE *testa)

{int i;

for(i=0;i<DIM; i++, testa = testa->next)

v[i] = testa->el;

for(i=0;i<DIM; i++)

free(vPt[i]);

testa = NULL;

}

void main()

{ Vett v;

ELE *testa;

VettPt vPt;

carica(v);

trasfPunta(v,vPt);

testa = MergeSort(vPt,0,DIM-1,testa);

stampa(testa);

riponi(v,vPt,testa);

}
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