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Esercizio 1. Si consideri l’algoritmo di ordinamento RandomQuickSort.

Algorithm 1 RandomQS(I)

input: Un array di numeri I[1 . . . n]
output: Un array R[1 . . . n] con i numeri dell’array in input ordinati in senso crescente

R[1] 6 · · · 6 R[n]
if |I| 6 1 then

return I
Scegli un pivot a uniformemente a caso in I e rimuovilo da I
Inizializza due array vuoti A = [], B = []
for x ∈ I do

if x 6 a then
Aggiungi x all’array A

else
Aggiungi x all’array B

return L’array ottenuto concatenando RandomQS(A), [a], RandomQS(B)

1. Implementare l’algoritmo in un linguaggio di programmazione a piacere.
2. Aggiungere un contatore che riporti, al termine del programma, il numero di confronti

eseguiti. Eseguire il programma con dei vettori di n numeri in input arbitrari (o scelti a
caso), per valori crescenti di n (n = 28, 29, 210, . . . ). Per ogni valore di n eseguire t volte
il programma (per esempio, t = 100) e riportare la media del numero di confronti eseguiti
dall’algoritmo.

Esercizio 2. Si consideri il seguente algoritmo per Max SAT

Algorithm 2 Max SAT

input: Una formula booleana F di 3-SAT
output: Un’assegnazione di verità per le variabili
Siano x1, x2, . . . , xn le variabili della formula
for i = 1, . . . , n do:

τ(xi) := True con probabilità 1/2 e False con probabilità 1/2

return τ

Sia X la variabile aleatoria che indica quante sono le clausole soddisfatte dall’assegnazione
restituita dall’algoritmo.



1. Se ogni clausola della formula in input contiene esattamente tre letterali, quanto vale il
valore atteso E [X]?

2. Sia k = E [X] il valore atteso calcolato nel punto precedente. Riuscite a progettare
un algoritmo che, se ogni clausola contiene esattamente tre letterali, restituisce sem-
pre un’assegnazione di verità che soddisfa almeno k clausole? Qual è il running time
dell’algoritmo?

Esercizio 3. Il vostro fratellino minore ha iniziato a collezionare le figurine che escono dalle
scatole di cereali di una nota marca del settore. In ogni scatola c’è una figurina e in tutto le
figurine distinte sono n. Assumiamo che, ogni volta che comprate una scatola di cereali, la
probabilità di trovarvi una specifica figurina è la stessa per ognuna delle n figurine.

1. Quante scatole di cereali vi aspettate di dover comprare prima che il vostro fratellino
abbia completato la collezione?

2. Supponete che ogni scatola di cereali costi 1 euro. Quanti euro dovete essere disposti a
spendere se volete che la probabilità di completare l’album sia almeno 1− 1/n?
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