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Alberi sul viale (alberi)
Luca, grande spirito ecologista e amante delle passeggiate, è stufo di dover percorrere ogni giorno, sotto
il sole cocente, la lunga via che inizia sotto casa sua: viale della Vittoria. Per questo motivo decide di
piantare degli alberi, lungo il viale, in modo da ricorprirlo con l’ombra e alleviare le sue passeggiate.

Il viale della Vittoria è lungo K metri e presenta N aiuole, ognuna a distanza Di dall’inizio del viale,
dove è possibile piantare gli alberi. Tutti gli alberi hanno la stessa altezza in metri M e proiettano ombra
lungo il viale per altrettanti metri , inoltre è già presente uno di questi alberi all’inizio del viale, sotto
casa di Luca.

Aiuta Luca a pianificare le operazioni in modo da minimizzare il numero di alberi.

Dati di input
Il file input.txt è composto da due righe. La prima riga contiene i tre interi N , M , K separati da uno
spazio. La seconda riga contiene N interi separati da uno spazio, le distanze Di delle aiuole, in ordine
crescente.

Dati di output
Il file output.txt è composto da un’unica riga contenente un unico intero, il numero minimo di alberi.

Implementazione
Dovrai sottoporre esattamente un file con estensione .c, .cpp o .pas.

• L’intero N rappresenta il numero delle aiuole.
• L’intero M rappresenta l’altezza degli alberi.
• L’intero K rappresenta la lunghezza totale in metri del viale della Vittoria.
• L’array D, indicizzato da 0 a N − 1, contiene le distanze, dall’inizio del viale, delle aiuole, in ordine
crescente.

Assunzioni
• 1 ≤ N ≤ 100 000.

• 1 ≤ M ≤ K ≤ 1 000 000.

• 1 ≤ Di < Di+1 < K per ogni i = 0 . . . N − 2.

• È sempre possibile coprire tuttto il viale: la distanza tra due aiuole non supera mai M , il numero
di metri che l’ombra dell’albero copre sul viale.

Assegnazione del punteggio
Il tuo programma verrà testato su diversi test case raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio
relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test relativi ad esso.

• Subtask 1 [10 punti]: Casi d’esempio.

• Subtask 2 [20 punti]: N ≤ 10.
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• Subtask 3 [40 punti]: N, K ≤ 1000.

• Subtask 4 [30 punti]: Nessuna limitazione specifica.

Esempi di input/output
input.txt output.txt

5 50 100
29 35 50 77 83

1

input.txt output.txt
10 30 100
1 31 33 38 62 69 93 97 98 99

6

Spiegazione
Nel primo caso di esempio, è sufficiente piantare un albero nell’aiuola a 50 metri.

Nel secondo caso di esempio, è necessario piantare un albero nelle aiuole ai metri 1, 31, 33 o 38, 62,
69, e infine un ultimo nelle aiuole ai metri 93, 97, 98, 99.
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