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Telefono: soluzione 1 (costo?)

● “Forza bruta”: copio i numeri di telefono in un array 
t[n], controllo tutte le coppie e restituisco il valore 
minimo tra i duplicati

int tmin = 999999;
int i, j;
for (i=0; i<n-1; i++) {
    for (j=i+1; j<n; j++) {
        if ((t[i] == t[j]) && (t[i] < tmin)) 
            tmin = t[i];
    }
}
/* tmin è il minimo numero di tel. che compare 
almeno due volte */ 
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Telefono: soluzione 2 (costo?)

● Copio i numeri di telefono in un array t[n], lo ordino 
in modo che i duplicati compaiano di seguito

int i = 0;
sort(t, n);
while ((i<n-1) && (t[i] != t[i+1])) {
    i++;
}
/* t[i] è il minimo numero di tel. che compare 
almeno due volte */ 
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Telefono soluzione 3 (costo?)

● Uso un array c[200000] di 200000 interi
● c[i] indica il numero di occorrenze del numero di 

telefono corrispondente all'indice i

tel. 300000 – 399999 tel 500000 – 599999
0 99999 100000 199999
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Funzioni di utilità
(N = 200000)

tel. 300000 – 399999 tel 500000 – 599999
0 99999 100000 199999

/* converto un indice `i` in un numero di telefono */
int ind2tel(int i)
{
    return (i<N/2 ? 300000 + i : 500000 + i - N/2);
}

/* converto un numero di telefono `t` in un indice */
int tel2ind(int t)
{
    const int c = t/100000; /* prima cifra */
    const int r = t%100000; /* resto del numero */

    if (c == 3)
        return r;
    else
        return N/2 + r;
}


