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Esercitazione 4
Liste concatenate in C: introduzione.
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Sommario dell'esercitazione.
Si crei un modulo C stringlist.c che realizzi il tipo lista conca-
tenata di stringhe, con almeno le procedure specificate dal 
seguente header stringlist.h:
typedef struct node* stringlist;
stringlist newNode(char* elem);
stringlist newList(char* elem, stringlist lis);
stringlist readList();
void readListIn(stringlist* p)
stringlist readListFromFile(char* nomeFile); (opzionale)
void printList(stringlist lista);
stringlist copy(stringlist lista);
int length(stringlist lis);

Contemporaneamente si crei e si esegua un modulo C 
uselist.c contenente un main che provi le procedure suddette.
Si modifichino poi i tre files aggiungendovi le altre procedure 
(con relative prove nel main) indicate nelle slides seguenti.



07/11/2006

2

AlgELab-06-07 - Lab-Es. 3 3

newNode e NewList
...
#include "stringlist.h"

struct node {char* element; stringlist next;};

crea un nodo contenente elem, con campo next indefinito, e restituisce la 
lista costituita dal puntatore a tale nodo:
stringlist newNode(char* elem) {
stringlist pnode = malloc(sizeof(struct node));
pnode->element = elem;
return pnode;

}

costruisce e restituisce una lista avente come testa (primo elemento) la 
stringa elem e come coda (lista degli elementi successivi) la lista lis:
stringlist newList(char* elem, stringlist lis) {
stringlist pnode = malloc(sizeof(struct node));
pnode->element = elem;
pnode->next = lis;
return pnode;

}
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readList ricorsiva
Legge di una sequenza di parole da consolle terminata da 
CTRL/D e costruisce e restituisce la lista concatenata corri-
spondente;
versione ricorsiva:
stringlist readList() {
char buffer[100];
scanf("%s", buffer);
if(feof(stdin)) return NULL;
else return newList(strdup(buffer), readList());

}
Nota: a differenza che in Scanner di Java, per sapere se si è 
raggiunta la EOF occorre effettuare prima la lettura.
Poiché l'immissione dell'EOF da consolle sembra causare 
problemi per le invocazioni successive, la readlist e le sue 
varianti possono essere realizzate usando una diversa 
convenzione per terminare la sequenza (EOL, oppure un 
punto, ecc.).
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readList iterativa errata
versione iterativa errata:
stringlist readListIt() {
stringlist ris;  
stringlist p = ris;
char buffer[100];
while(1) {
scanf("%s", buffer);
if(feof(stdin)) break;
p = newNode(strdup(buffer));
p = p.next; 

}
p = NULL;
return ris;

}

Perché è errata ?
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readList iterativa
versione iterativa:
stringlist readListIt() {
stringlist ris;
stringlist* p = &ris; // doppia indirettezza !
char buffer[100];
while(1) {
scanf("%s", buffer);
if(feof(stdin)) break;
*p = newNode(strdup(buffer));
p = &(**p).next;  oppure p = &(*p)->next;

}
*p = NULL;
return ris;

}

Si definiscano in modo analogo una versione ricorsiva ed una 
iterativa della procedura di lettura da file (opzionale):
stringlist readListFromFile(char* nomeFile);
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readListIn
void readListIn(stringlist* p)
è una versione della readList() la quale, invece di restituire la 
lista come risultato, la mette nella cella di cui riceve l'indirizzo 
come argomento p (comportamento analogo a quello della 
scanf)
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Esercizio 1
Si definiscano una versione ricorsiva ed una iterativa di 
ognuna delle seguenti funzioni:
void printList(stringlist list);
scrive la lista su consolle;
stringlist copy(stringlist list);
costruisce e restituisce una copia della lista;
int length(stringlist lis);
restituisce la lunghezza della lista;
e inoltre:
int uguali(stringlist lis1, stringlist lis2);
stringlist newConcat(stringlist lis1, stringlist lis2);
costruisce e restituisce una nuova lista uguale alla concatena-
zione della prima lista con la seconda (lis1 + lis2), senza modi-
ficare lis1 e lis2; 
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Esercizio 1 (continua)
void concatena(stringlist * lis1, stringlist lis2);
modifica la prima lista concatenando ad essa la seconda lista;

void concatenaCopia(stringlist * lis1, stringlist lis2);
modifica la prima lista concatenando ad essa una copia della 
seconda lista. 

ATTENZIONE: tutte le procedure devono funzionare 
correttamente anche con liste vuote (NULL). 
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Esercizio 2 (opzionale, per ora)
stringlist newMerge(stringlist lis1, stringlist lis2);
se lis1 e lis2 sono liste ordinate (precondizione), costruisce e 
restituisce una nuova lista uguale alla fusione ordinata delle 
due liste, senza modificarle;
void merge(stringlist * lis1, stringlist lis2);
se lis1 e lis2 sono liste ordinate (precondizione), effettua la 
fusione ordinata delle due liste, senza creare nuovi nodi, e 
restituisce in lis1 la lista fusa (cioè il puntatore al primo nodo 
della lista fusa;
oppure, in alternativa (variante):
stringlist merge(stringlist lis1, stringlist lis2);
come la precedente effettua la fusione ordinata senza creare 
nuovi nodi, ma il puntatore al primo elemento della lista fusa 
viene restituito come risultato invece che messo in lis1.


