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1 Il problema

L’analista Ing. Ferrari lavora per l’azienda RicerMer s.r.l che si occupa di ricerche di mercato. In questo
momento l’analista Ing. Ferrari sta lavorando su una ricerca che riguarda i rapporti tra i negozi di
abbigliamento di Milano e la loro clientela.
L’analista sta raccogliendo dati quantitativi (relativi alla spesa dei clienti e ai ricavi di produttori e
commercianti coinvolti), e dati qualitativi rilevati tramite interviste a tappeto.
Dovrà poi analizzare i dati raccolti consiederando in particolare gli abbinamenti che emergono tra i
soggetti coinvolti nelle transazioni economiche oggetto delle ricerche: i negozianti e i clienti abituali. Per
brevità, l’analista indicando i soggetti coinvolti con stringhe alfanumeriche. Le stringhe che identificano i
negozianti sono elencate nell’insieme N , quelle che identificano i clienti abituali nell’insieme C; A è invece
l’insieme degli abbinamenti (c, n) tra un cliente c e un negozio n da cui c si rifornisce abitualmente.
Naturalmente un cliente può essere abbinato anche a più di un negozio e un negozio può essere abbinato
a più clienti. Diciamo che un negozio n (rispettivamente, un cliente c) è toccato da un sottoinsieme I ⊆ A
di abbinamenti se esiste un cliente c (rispettivamente, un negozio n) tale che l’abbinamento (c, n) fa parte
di in I.
L’analista Ing. Ferrari ha inoltre assegnato a ciascuno degli abbinamenti (c, n) ∈ A un indice di gradimento
e un indice di ricavo: l’indice di gradimento γ(c, n) è un intero tra 1 e 10 che rappresenta il gradimento
da parte del cliente c nei confronti del servizio fornito dal negozio n; l’indice di ricavo ρ(c, n) è un intero
tra 1 e 10 che rappresenta il ricavo del negozio n ottenuto grazie al cliente c.
Nella sua analisi, l’analista vuole stimare alcuni parametri e individuare il manifestarsi di certi fenomeni
particolarmente significativi. In seguito vengono descritti tali parametri e fenomeni.

Cliente alto-pagante Considerati tutti i negozi n1, n2, . . . nt da cui si rifornisce abitualmente un cliente
c ∈ C, il cliente c si definisce alto-pagante se la somma ρ(c) = ρ(c, n1)+ρ(c, n2)+ · · ·+ρ(c, nt) degli indici
di ricavo che lo riguardano è maggiore o uguale di quella di tutti gli altri clienti.

Negozio ad alto gradimento Simmetricamente, considerati tutti i clienti abituali c1, c2, . . . cs di un
certo negozio n ∈ N , un negozio n si definisce ad alto gradimento se la somma γ(n) = γ(c1, n)+γ(c2, n)+
· · · + γ(ct, n) degli indici di gradimento che lo riguardano è maggiore o uguale di quella di tutti gli altri
negozi.

Possibile concorrenti di un negozio E’ considerato possibile concorrente di un negozio n un qualsiasi
altro negozio che abbia almeno un cliente abituale in comune con n.

Trend-setters Al fine di studiare meglio le tendenze del mercato dell’abbigliamento, l’analista Ing. Fer-
rari ritiene interessante individuare un insieme X ⊆ C ∪ N di clienti e negozi tali che ogni cliente di X
si fornisce abitualmente da tutti i negozi di X. Un insieme con questa proprietà è definito insieme di
trend-setters.
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Esempio 1. Le stringhe alfanumeriche asvas7349S, 20famv2, 4fkao32 e Ao8JFW identificano 4 clienti,
mentre le stringhe 304afDVL, gats87, ALSFii, BBBAS3 e qwerty6 identificano 4 negozi. asvas7349S
è cliente dei negozi ALSFii e BBBAS3, 20famv2 è cliente del negozio 304afDVL, 4fkao32 è cliente del
negozio gats87, Ao8JFW è cliente dei negozi 304afDVL, ALSFii, BBBAS3 e qwerty6. Gli indici di ricavo
sono:

ρ(asvas7349S, ALSFii) = 5 ρ(asvas7349S, BBBAS3) = 7

ρ(20famv2, 304afDVL) = 3 ρ(4fkao32, gats87) = 3

ρ(Ao8JFW, 304afDVL) = 6 ρ(Ao8JFW, ALSFii) = 2

ρ(Ao8JFW, BBBAS3) = 2 ρ(Ao8JFW, qwerty6) = 2

mentre quelli di ricavo sono:

γ(asvas7349S, ALSFii) = 2 γ(asvas7349S, BBBAS3) = 9

γ(20famv2, 304afDVL) = 3 γ(4fkao32, gats87) = 5

γ(Ao8JFW, 304afDVL) = 10 γ(Ao8JFW, ALSFii) = 4

γ(Ao8JFW, BBBAS3) = 10 γ(Ao8JFW, qwerty6) = 7

I clienti alto-paganti sono asvas7349S e Ao8JFW: entrambi forniscono un indice complessivo di ricavo pari
a 12. C’è un solo negozio ad alto gradimento, BBBAS3: tutti gli altri negozi hanno indice complessivo di
gradimento inferiore a 19. Il negozio BBBAS3ha come concorrenti i negozi 304afDVL, ALSFii e qwerty6,
di cui è cliente Ao8JFW, mentre il negozio gats87 non ha concorrenti. I clienti asvas7349S e Ao8JFWcon
in negozi ALSFii e BBBAS3sono assieme dei trend-setters.

Perfetta distribuzione della clientela Dato un insieme I di abbinamenti scelti all’interno di A,
indichiamo con CI e NI i sottoinsiemi dei clienti e dei negozi, rispettivamente, toccati da I. Un insieme
I ⊆ A realizza una perfetta distribuzione della clientela quando ogni cliente c ∈ CI e ogni negozio n ∈ CI
stanno ciascuno esattamente in un abbinamento di I. Il numero di clienti in CI è detto dimensione di I.

Indice di diffusione della clientela E’ il più grande intero m tale che esiste un insieme I ⊆ A di
dimensione m che realizza una perfetta distribuzione della clientela.

Clientela in espansione Se I ⊆ A realizza una perfetta distribuzione della clientela ed è possibile am-
pliare I aggiungendo una coppia (c, n) ∈ A\ I in modo tale da ottenere ancora una perfetta distribuzione
della clientela, allora I si considera con clientela in espansione.

Distribuzione non fluttuante Se I ⊆ A realizza una perfetta distribuzione della clientela, diciamo
che I è fluttuante se esistono un cliente c ∈ CI e un negozio n ∈ NI che risulterebbero meglio abbinati tra
loro che non negli abbinamenti in cui figurano in I, ovvero tali che γ(c, n) > γ(c, nc) e ρ(c, n) > ρ(cn, n),
dove (c, nc) e (cn, c) sono abbinamenti di I.

Esempio 2. Consideriamo i clienti e i negozi descritti nell’esempio precedente. L’insieme I formato
dagli abbinamenti (asvas7349S, ALSFii), (Ao8JFW, BBBAS3), (4fkao32, gats87) realizza una perfetta di-
stribuzione della clientela. La clientela di I è in espansione, in quanto può essere aggiunto ad esempio
l’abbinamento (20famv2, 304afDVL) ottenendo ancora una perfetta distribuzione. La dimensione di I è
4, che dunque è anche l’indice di diffusione della clientela. I è fluttuante, poiché il cliente asvas7349S
è abbinato al negozio ALSFii ma preferisce il negozio BBBAS3 essendo γ(asvas7349S, ALSFii) = 2 <
9 = γ(asvas7349S, BBBAS3), e il negozio BBBAS3 è abbinato al cliente Ao8JFW ma preferisce il cliente
asvas7349S essendo γ(Ao8JFW, BBBAS3) = 2 < 7 = ρ(asvas7349S, BBBAS3).
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Archivio dei dati L’analista memorizza in un file l’elenco degli abbinamenti (con relativi indici di
ricavo e gradimento), indicando per brevità i soggetti coinvolti con stringhe alfanumeriche; a questo file
è poi associato un altro file che riporta, per ogni stringa alfanumerica, i dati relativi al cliente/negozio
corrispondente. Nel file gli abbinamenti sono indicati a volte riportando prima il cliente e poi il negozio,
altre volte riportando prima il negozio e poi il cliente. Durante lo svolgimento della ricerca, i dati raccolti
vengono ampliati ed aggiornati. L’analista archivia così molte versioni del file contenente l’elenco degli
abbinamenti.
Stamattina l’analista Ing. Ferrari ha ricevuto una telefonata dal suo capo: “lasci perdere la ricerca sui
negozi di abbigliamento, questa settimana deve riprendere in mano l’altra ricerca, aspetto la relazione
finale per lunedì!!!”. E così l’analista interrompe il suo lavoro e riprende in mano l’altra ricerca, di cui
non ci interessa approfondire qui i dettagli.
Anche in questa ricerca l’analista aveva memorizzato i dati in file con lo stesso formato, indicando per
brevità i soggetti coinvolti con stringhe alfanumeriche. Purtroppo per la fretta l’analista Ing. Ferrari ha
fatto confusione con i file relativi alle due ricerche e ora non sa più distinguere quelli relativi alla prima
ricerca da quelli relativi alla seconda.
Per cercare di capire se il file fa parte della prima ricerca può procedere in questo modo: prova a
individuare due classi disgiunte di soggetti (clienti e negozi) tali che ogni abbinamento metta in relazione
sempre un cliente con un negozio o viceversa.

Esempio 3. L’analista ha trovato un file che contiene questo elenco di abbinamenti: (popoiuy,mnbv),
(popoiuy, jiji9), (jiji9, mnbv), (2CV, jiji9) e (popoiuy,2CV). Chiaramente questo file non può rife-
rirsi ai dati della prima ricerca, in quanto se popoiuy fosse un negozio, allora mnbv, jiji9, 2CV sarebbero
tre clienti, e quindi l’abbinamento (2CV, jiji9) non sarebbe possibile.

2 Specifiche di progettazione

Si deve progettare un programma che sia in grado di gestire i dati relativi alla ricerca dell’analista
Ing. Ferrarirelativa ai negozi di abbigliamento.
Non potete fare assunzioni sul numero dei clienti e negozi considerati.
La progettazione deve prevedere la scelta delle strutture dati da usare per rappresentare i dati e gli
algoritmi da applicare per poter eseguire in maniera efficiente le operazioni descritte in seguito. Non
basta limitarsi a riferimenti generici alle tecniche algoritmiche utilizzate (es: “l’operazione X si risolve
con un algoritmo greedy”) ma è necessario dettagliare le procedure da utilizzare, tramite pseudocodice o
direttamente in linguaggio C, eventualmente facendo riferimento alla letteratura sugli algoritmi citati.
In particolare si richiede di analizzare, in funzione delle scelte di progettazione fatte, quale risulta essere
il costo delle diverse operazioni richieste dalla specifica.
Si richiede inoltre di fornire una rassegna esauriente di esempi che potrebbero essere usati per testare
il programma e che mettono in evidenza particolari caratteristiche del suo funzionamento (non solo casi
tipici di input, ma anche casi limite e/o situazioni patologiche, oppure input che evidenzino la differenza
di prestazioni tra le soluzioni progettuali scelte e altre più semplicistiche).
Non si richiede un’implementazione completa del progetto; è necessario però fornire l’ossatura del pro-
gramma (possibilmente suddiviso su più file) contenente in particolare: le definizioni dei tipi fondamentali,
i prototipi delle funzioni che realizzano le operazioni specificate nella traccia, e tutte le porzioni di codice
utili ad illustrarne il loro funzionamento e uso.
Facoltativamente, è possibile consegnare un’implementazione completa e funzionante del progetto o di
alcune sue parti. In questo caso è necessario commentare il codice e fornire nella relazione indicazioni
precise sul formato dell’input atteso e sul formato dell’output prodotto, assieme ad alcune coppie di file
di input e relativo output da usare per testare il codice.
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2.1 Operazioni da eseguire

Si noti che le operazioni richieste sono liberamente implementabili; in particolare, non vanno necessaria-
mente intese come prototipi di funzioni.

- soggetto (x, f)

se x (identificato da una stringa alfanumerica) non è ancora un soggetto della ricerca, viene aggiunto
tra tali soggetti; f vale c se il soggetto è un cliente, n se e’ un negozio.

- abbinamento (c, n, γ, ρ)

se c e n sono rispettivamente un cliente e un negozio della ricerca, viene aggiunto l’abbinamento tra
c e n, con indice di gradimento γ e indice di ricavo ρ; se tale abbinamento era già stato aggiunto
precedentemente, vengono aggiornati i valori di γ e ρ.

- negozi(c)
se il cliente c fa parte della ricerca, stampa tutti i negozi da cui c si fornisce abitualmente.

- clienti(n)
se il negozio n fa parte della ricerca, stampa tutti i clienti che si riforniscono abitualmente da n.

- altopagante
stampa l’elenco di tutti i clienti alto-paganti.

- altogradimento
stampa l’elenco di tutti i negozi ad alto gradimento.

- concorrenti(n)
se il negozio n fa parte della ricerca, stampa l’elenco di tutti i negozi suoi potenziali concorrenti.

- trendsetters(x1, x2, . . . , cs)
stabilisce se {x1, x2, . . . , xs} è un insieme di trend-setters.

- perfetta(c1, n1, c2, n2, . . . , ct, nt)
verifica se l’insieme I = {(c1, n1), (c2, n2) . . . , (ct, nt)} ∈ A realizza una perfetta distribuzione della
clientela (se qualche abbinamento (ci, ni) non fa parte di A, viene ignorato).

- indice
calcola l’indice di diffusione della clientela.

- noespansione
individua un insieme di abbinamenti I ⊆ A che realizza una perfetta distribuzione della clientela
ma non ha clientela in espansione.

- nofluttuante
individua un insieme di abbinamenti I ⊆ A che realizza una perfetta distribuzione della clientela
ma non è fluttuante.

- abbigliamento(filename)
verifica se l’elenco degli abbinamenti contenuti nel file di nome filename può far parte della ricerca
sui negozi di abbigliamento.

- ufficio(filename)
verifica se l’elenco degli abbinamenti contenuti nel file di nome filename può far parte della ricerca
sulla distribuzione commerciale dei prodotti per ufficio.
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3 Modalità di consegna

La presente traccia è valida per gli appelli di gennaio e febbraio 2015.
La relazione (non meno di 3, non più di 10 pagine in formato pdf) va inviata per posta elettronica
all’indirizzo lonati@di.unimi.it entro martedì 18 febbraio 2015.
Per coloro che intendono sostenere la prova orale in uno degli appelli di gennaio, le scadenze
sono anticipate: consegna il 19 gennaio per la prova orale del 3 febbraio 2015; consegna il
3 febbraio per prova orale il 19 febbraio 2015.
Nella mail di consegna è necessario specificare la data in cui si intende sostenere la prova orale (o se si
intende sostenere la prova orale nella sessione estiva).
La relazione e gli altri file aggiuntivi (file sorgenti C, esempi di input, ecc) devono essere contenuti
in un unico archivio .zip il cui nome dovrà essere della forma cognome_matricola.zip. Tutti i file
nell’archivio, compresa la relazione, devono riportare nome, cognome e matricola dell’autore.
In generale non è prevista una discussione orale dei progetti, ma in alcuni casi potranno essere richiesti
dei chiarimenti via mail o dal vivo (previa convocazione) all’autore delle relazione.
La realizzazione del progetto è una prova d’esame da svolgersi individualmente. I progetti giudicati
frutto di copiatura saranno estromessi d’ufficio dalla valutazione.
La versione aggiornata del progetto è pubblicata in .pdf sul sito: http://lonati.di.unimi.it/algo/.
Si consiglia di consultare periodicamente questo sito per eventuali correzioni e/o precisazioni relative al
testo del progetto. Per ogni ulteriore chiarimento potete chiedere un appuntamento scrivendo una mail
all’indirizzo lonati@di.unimi.it .
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