	



Informatica I
(programmazione iterativa in C)

Primo corso di Informatica
per matematici del I biennio

Versione  Settembre 2002
Stefano Berardi
http://www.di.unito.it/~stefano/ 
e-mail: stefano@di.unito.it








	


Programmazione iterativa in C
§ 0: Introduzione

Testo di consultazione del corso: Linguaggio C. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. Jackson Libri, Prentice Hall Software Series.

Orario del corso. Il corso durerà 13 settimane (più una di margine).
30 Settembre 2002				Inizio delle lezioni (prime 7 settimane)
18 novembre 2002				Interruzione delle lezioni
30 novembre 2002				Ripresa delle lezioni (3 settimane a Dicembre)
7 Gennaio – 31 Gennaio 2003		Termine del primo semestre (ultime 4 settimane)

Prevediamo ogni settimana 3 ore di lezione (lunedì 8-10 e giovedì 9-10), più 2 di esercitazione e 2 di tutoraggio (martedì 8-10, 13-15), svolte soprattutto in Laboratorio. Dunque 5 x 13 ore = 65 ore, più 26 di turaggio = 91 ore complessive. 

Bozza di programma.
Questo piano non va considerato vincolante, e verrà modificato secondo quanto richiederanno le circostanze. Gli argomenti sono stati divisi per settimane. Per conoscere il programma effettivamente svolto, si invita a consultare la pagina Web del corso.


Parte 1. If, For, While, Vettori, Procedure, Variabili Locali. 
Sett. 1 (If) read/write, tipi Integer, Real, Char, String. L’istruzione If: costruzione di condizioni (==,<,>,<=,>=,<>,and,or,not). Blocco di instruzioni. 
Sett. 2 (While). L’istruzione While. 
Sett. 3 (Vettori). L’istruzioni For. Il tipo Vettore. 
Sett. 4 (Procedure) Procedure senza parametri. Parametri per valore. Funzioni. Procedure: uso delle variabili locali e visibilità.
Sett. 5 (Variabili) Procedure con chiamata per referenza.


Parte 2: Ricerca, ordinamento, matrici, match di stringhe.
Sett. 6 (Matrici). Il tipo Matrici. Il tipo Stringa.
Sett. 7 (Ricerca di una parola in un testo) Presentazione della ricerca per parole-chiave. Eguaglianza di stringhe.
Sett. 8 (Ricerca in un Vettore) Ricerca in un vettore non ordinato. Analisi di complessità (tempi minimi, medi e massimi: 1, n/2, n nel primo caso). Ricerca in un vettore ordinato. Complessità (tempi minimi, medi e massimi: 1, log(n)-1, log(n). 
Sett. 9 (Ordimento mediante InsertSort) Analisi di complessità dell’InsertSort (inserimento da destra). Numero di confronti minimi, medi e massimi: n, (1/4)n2, (1/2)n2. Numero di assegnazioni minimi, medi e massimi: n, (1/4)n2, (1/2)n2.
Sett. 10 (esercizi vari).

Parte 3: Gestione delle chiamate di procedura, macro, I/O, varie. 
Sett. 11 (macro, strutture, I/O-cenni) Lunedì : I/O da file: non richiesto all’esame, inserito solo per completezza. Martedì: funzione che copia un file su di un altro. Giovedi’10: Definizioni e Macro, costanti e funzioni inline.
Sett. 12 (chiamate di procedura) Lunedì: proiezione di esempi di visibilità di variabili. Test a risposta chiusa di prova. Martedì: inizio esercizio traduzione di date in formato numerico. Giovedì: introduzione della nozione di pila o stack. Pila di chiamate.
Sett. 13. (chiamate di procedura) Lunedì: descrizione record di attivazione di una procedura, esempio di esecuzione tramite pila di chiamate (chiamate per valore, referenza, catena di chiamate). Martedì (laboratorio): fine esercizio traduzione di date in formato numerico. Giovedì: proiezione esempi di pile di chiamate di procedure (dalle dispense). 
Sett. 14. (esercizi di preparazione all’esame)  Lunedì: esercizi, test usando il programma di generazione. Martedì: saltata nel 2002 (visita Min. Moratti). Giovedì: simulazione di compito d’esame (da terminare a casa).


Esercizi e Esempi (Parte 1)
Sett. 1 (If) scrivere "Ciao Mondo", area del cerchio, risoluzione per casi dell'equazione di primo e secondo grado. Area del quadrato. 
Sett. 2 (For, While) Linea e quadrato di stelline. Ciclo di somma. Ciclo lettura/scrittura per calcolare cambio lire-euro e viceversa.
Sett. 3 (Vettore) Alfabeto ascii. Routine di lettura/scrittura, somma di un vettore. Inversione di un vettore. Ripasso IF: Ordinamento di 2,3,4 elementi.
Sett. 4 (Procedure) Procedure senza parametri: procedura Watch; che stampa il valore di alcune variabili in quel momento, usata per tracciare l’esecuzione durante l’inversione di un vettore. Linea e quadrato di stelline (rifatto usando le procedure). Fattoriale. Procedura che scrive la tavola pitagorica (senza parametri, stampa il risultato).  Parametri per valore: fattoriale (funzione). 
Sett. 5 (Variabili locali). Parametri per referenza: swap(&x,&y). Somma delle potenze n-esime di x. Inversione di un vettore (parametro per referenza). Ricerca in un vettore non ordinato.


Esercizi ed Esempi (Parte 2)
Sett. 6 (uso di procedure) Errori comuni: sovrapposizione di nomi di variabili tra diverse  procedure, uso di I/O in procedure di calcolo. (Matrici) Lettura, scrittura, trasposta. Trasposta senza usare una matrice d'appoggio. 
Sett. 7 (Stringhe) Stringhe. Copiare una stringa su di un’altra.
Sett. 8 (Ricerca in un Vettore) Test di eguaglianza tra stringhe. Ricerca in un vettore non ordinato di stringhe. Ricerca in un vettore ordinato. 
Sett. 9 (Ordimento mediante InsertSort) Traslazione di un segmento di vettore a sinistra e a destra. Inserimento in un vettore ordinato. InsertSort.
Sett. 10 (esercizi vari) Test di primalità. Calcolo di ex. Triangolo di Tartaglia.

Esercizi ed Esempi (Parte 3)
Sett. 11 (macro, strutture, I/O-cenni) Programma che legge un file, programma che copia un file su di un altro.
Sett. 12 (chiamate di procedura) Esercizi sulle pile di chiamate. 
Sett. 14. Funzione prefisso. Esercizi sui test a risposta chiusa, compito di prova.

Principali argomenti di linguaggio C omessi: Strutture, procedure ricorsive. Non fanno parte dell’esame.
	

Programmazione iterativa in C
Primi elementi sul Linguaggio C

Questo corso di teoria del linguaggio C é articolato in 6 lezioni.

	Assegnazioni, lettura/scrittura, istruzioni “if” e “while”.

I vettori e l’istruzione “for”.
Le procedure; l’organizzazione di un programma.
Puntatori e passaggio per referenza.
Lettura da un file di programma o di dati.
Macro, definizioni, e strutture (cenni).

Letto un argomento di teoria, si consiglia di svolgere gli esercizi corrispondenti, inclusi nella sezione 2.


§ 1. 1. Assegnazioni, lettura/scrittura, istruzioni “if” e “while”.
In questa lezione descriveremo un sottinsieme minimo del linguaggio C: tipi, variabili, istruzioni di: 
assegnazione/lettura/scrittura/if/while,
e procedura principale o “main”. Queste istruzioni consentono già di scrivere alcuni semplici programmi.

Tipi e variabili in C. 
In C esistono diversi insiemi di oggetti. Un insieme di oggetti é detto un tipo. I principali tipi sono:
1.	void. Il tipo (o insieme) vuoto. Non contiene oggetti.
2.	char. Caratteri dell’alfabeto ascii (rappresentazione ad 1 byte = 8 bits; sono 28 = 256 e comprendono oltre alle lettere ed i numeri, caratteri tipografici e vari altri simboli). 
3.	short. Intero “corto”, o piccolo (rappresentazione a 1 byte = 8 bits, valore tra -128 e +127).
4.	int. Interi (rappresentazione a 2 bytes = 16 bits, valore tra –32768 e +32767);
5.	float. Numeri reali in virgola mobile (rappresentazione a 4 bytes = 32 bits, valore tra –1038 e +1038 circa). La virgola si indica con il punto, all’inglese: 10.7 é 10,7. Si può usare anche la notazione ingegneristica: 3 E –7 indica 310-7;
6.	long. Intero “lungo” (rappresentazione a 4 bytes = 32 bits, valore tra –2 miliardi e +2 miliardi circa);
7.	double Numeri reali “a doppia” precisione (con un maggior numero di cifre esatte: rappresentazione a 8 bytes = 64 bits). 

Sempre sui caratteri ascii: la lista completa si trova in fondo alle dispense. Un carattere a, b, c si indica con ‘a’, ‘b’, c’, .. . Il carattere “a capo” si indica con ‘\n’, la spaziatura o tabulazione con ‘\t’.

La dimensione in bytes degli oggetti che appartengono ad tipo T si può calcolare in C, usando la funzione sizeof(T). Anziché dire che un oggetto appartiene ad un certo tipo, diremo che un oggetto ha un certo tipo. Ogni oggetto in C ha un tipo. Lo stesso numero, ad es., 7, quando compare con tipi diversi (short, int, long, float, double) viene considerato un oggetto diverso. Esiste un’operazione, detta casting, che trasforma gli oggetti di un tipo in oggetti di un altro tipo. Il risultato della trasformazione di a in un oggetto di tipo U si indica con:
((U) a)
Per esempio: ((char) 115), restituisce il 115-esimo carattere dell’afabeto ascii, la ‘s’. (I caratteri ascii sono numerati da 0 a 255). Invece, ((int) ‘a’) restituisce la posizione della lettera a nell’alfabeto ascii (e cioè il numero 97). Infine, ((float) n) trasforma l’intero n nel numero reale con lo stesso valore. Le operazioni però di passaggio da intero a reale possono, in genere, essere lasciate implicite (sono dedotte dal contesto in cui si utilizza un numero).

Una dichiarazione di tipo consiste di un tipo seguito da una variabile, ad es.: int x, float y, char z. Il significato é: x é un intero (x assumerà solo valori di interi), y é un numero reale, z é un carattere. Ogni variabile in C, prima dell’uso, va dichiarata di uno ed un solo tipo (in questo modo il compilatore C saprà se destinarle 1 o 2 o 4 o 8 bytes).
Non é possibile dichiarare un oggetto di tipo void, perché questo tipo é vuoto.


Istruzioni in C: assegnazioni, lettura/scrittura. 
Un’istruzione C é un comando per eseguire un’azione. Le prime istruzioni che vedremo saranno assegnazioni (un comando per dare un valore ad una variabile), incrementi, decrementi, e istruzioni di lettura/scrittura di valori.

Assegnazioni. Sono comandi della forma:

variabile = espressione;

ad esempio: z = (x*x + 3*x*y). L’assegnazione calcola il valore v della espressione, e dà alla variabile z tale valore v. Da quel momento, z avrà valore v, fintantochè non sarà assegnata ad un nuovo valore (o fintantochè non terminerà la parte di programma C in cui z si trova).
 “Espressione” può essere una qualunque espressione algebrica, costruita con variabili, numeri, e funzioni, quali:
 +, -, *, /, sqrt(.) (radice quadrata), e % (o modulo: n%m é il resto della divisione di n per m). La divisione tra due interi, se assegnata ad un intero, viene arrotondata eliminando le cifre decimali. Altre funzioni matematiche si possono trovare nel file Math.h (ne parleremo più oltre, in § 1.5).

Le assegnazioni assomigliano a definizioni matematiche, ma non lo sono. Esse rendono il nuovo valore della variabile uguale al valore che l’espressione ha in questo momento. Dunque sono possibili anche assegnazioni della forma:

x = x+1;   x=x-1;

 che rendono il nuovo valore della x maggiore di 1 (minore di 1) del precedente valore della x. In altre parole, dopo x = 3; x = x+1; la variabile x vale 4. Notiamo che x=x+1 come definizione non avrebbe senso (l’equazione x=x+1 non ha soluzioni). Incrementi e decrementi di 1 di una variabile x si possono anche indicare con le istruzioni:

++x;      --x;

Istruzioni di scrittura. Hanno la forma seguente:

printf(“formato_scrittura”, espressione1, ..., espressionen);

Il loro effetto é stampare, nell’ordine, i valori delle espressioni 1, ..., n. Il formato di scruttura guida il tipo di stampa. I formati di stampa sono: %c (per stampare un carattere), %d (per stampare un intero), %f (un reale), %s (una stringa, ovvero un testo: su questa possibilità ritorneremo più avanti). I formati di stampa vanno scritti nello stesso ordine delle espressioni a cui si riferiscono. Lo stesso valore può essere stampato in più modi: ad esempio

printf(“%c%d%f”, 100, 100, 100);

stampa tre volte il valore 100. La prima, come 100-esimo carattere dell’afabeto ascii (la lettera ‘d’); la seconda, come numero intero; la terza, come numero reale (con la virgola).
In assenza di richieste specifiche, i valori vengono stampati senza spaziatura. Dunque 

printf(“%d%d%c”, 1, 2, ‘a’);

 stampa 12a. Per chiedere di scrivere un intero con (almeno) 10 spazi, dobbiamo usare il formato di stampa %10d. Per chiedere di lasciare 10 spazi per un numero reale e 3 cifre dopo la virgola, dobbiamo usare il formato %10.3f.  Dunque

printf(“%10.3f”, 7.33333);

stampa:      7.333 (con 10 spazi = 6 vuoti + 4 pieni, e 3 cifre dopo la virgola).

Più in generale, il formato di stampa può essere un vero e proprio testo. I formati di stampa costituiscono come dei “buchi” in cui andranno a finire i valori delle espressioni 1, ..., n. Per esempio: supponiamo x valga 10. Allora

printf(“Valore di x = %d, valore di x*x  = %d”,   x,   x*x);

stampa: “Valore di x = 10, valore di x*x = 100”. Il valore di x é finita nel primo “buco” (al posto del primo %d), il valore di x*x nel secondo “buco” (al posto del secondo %d).

Usiamo i nomi ‘\n’, ‘\t’ per i caratteri speciali “a capo” e “spaziatura”. Dunque:

printf(“\nCiao\n”);

va a capo, scrive Ciao, e va ancora a capo.


Istruzioni di lettura. Hanno la forma seguente:

scanf(“formato_lettura”, &variabile1, ..., &variabilen);

I formati di lettura sono gli stessi formati che usiamo in scrittura:%c, %d, %f, %s. Un’istruzione:

scanf(“%d%f”, &x, &y);

attende che venga fornito da tastiera un numero intero, e lo assegna alla variabile x. Quindi attende che venga fornito da tastiera un numero reale, e lo assegna alla variabile y.
La “&” da aggiungere davanti ad una variabile può sembrare superflua, ma non lo é. Sul suo significato ritorneremo più tardi.

Un ultima avvertenza: il compilatore C usato nel corso ha bisogno di uno spazio, nel formato di lettura, tra un intero ed un carattere. Se per errore scriviamo 
scanf(“%d%c”, &x, &y);
il carattere da assegnare ad y non verrà letto. Il formato corretto é
scanf(“%d  %c”, &x, &y);
(con uno spazio tra %d e %c). Lo stesso capiterà se scriviamo scanf(“%d”,&x), e dopo molte righe, scanf(“%c”,&y): di nuovo, il carattere da assegnare ad y verrà saltato. La scrittura corretta, qui, é scanf(“%d”,&x) seguita da scanf(“ %c”,&y) (con uno spazio davanti a %c).


La procedura “Main”. 
In programma C, le istruzioni non compaiono isolate, ma all’interno di blocchi detti “procedure”. La prima procedura che vediamo é il main o la “procedura principale”, scritto come segue:

main() corpo

Un corpo é, a sua volta, una lista di dichiarazioni di variabili, a due a due distinte, seguito da una lista di istruzioni. Il tutto é compreso tra due parentesi graffe:

corpo_procedura   =   {dichiarazioni_variabili  lista_istruzioni}. 

Quando chiediamo di eseguire un programma C, viene eseguito il “main”. Un main che stampi “hello, world” sarà:

main() { printf(“hello, world”); }

Invece un main:

main() { float x, y;   x=3;   y=5;   printf(“%f”, x*x + 3*x*y); }

fa stampare 54 = (valore del polinomio x2 +3xy per x=3, y=5).

While. Finora abbiamo visto solo assegnazioni, lettura e scrittura: nulla di più di ciò che può già fare una calcolatrice da tavolo. La prima istruzione non banale che utilizzeremo nelle procedure sarà il “while”. Un “while” é un’istruzione della forma 

while condizione istruzione     oppure     while condizione corpo

Il “while” ripete l’istruzione o il corpo fintantoché la condizione é vera, dopodiché termina. Se la condizione resta sempre vera non termina mai. Il while é detta una istruzione “iterativa” (iterare significa appunto ripetere); la programmazione che utilizza il while é chiamata ugualmente “iterativa”.
Daremo un esempio di “while” non appena spiegato cosa sono le condizioni.

Condizioni elementari. Un condizione é un’affermazione che può valere “vero” o “falso”. In C, la costante “falso” é rappresentata dal numero 0, e la costante “vero” da qualunque numero  0, tipicamente, da 1. Siano a, b due espressioni qualsiasi. Le condizioni elementari in C sono

(a < b),   (a > b),   (a <= b),   (a >= b),   (a = = b),   (a != b)

(“a minore, maggiore, minore o uguale, maggiore o uguale, uguale, diverso da b”).
Dunque (3 < x) vale 0 (“falso) se x=2 oppure x=3.  Vale invece 1 (“vero”) se x=4. Altro esempio: (3 = = 3) vale 1, mentre (3 != 3) vale 0.

Attenti a non confondere (a == b) (condizione) con (a = b) (assegnazione)! 
Una assegnazione viene identificata con il valore che assegna. Dunque (a = b) vale sempre b; invece (a == b) vale 1 oppure 0 a seconda se “a uguale b” é vera o falsa. Quindi: se per sbaglio scrivo (x = 3) anzichè (x == 3), ottengo un’espressione che vale sempre 3, dunque (dato che 3 0), che vale sempre “vero”. Questa bizzarra situazione può causare errori difficili da scoprire.

Condizioni composte. Un numero qualunque di condizioni cond1, cond2, cond3, ... possono venire combinate per creare nuove condizioni, seguendo le regole della logica proposizionale. Il risultato va sempre scritto tra parentesi tonde. Possiamo formare:

(cond1 && cond2 && cond3 && ...),      (cond1 | | cond2 | | cond3 | | ...),     (!cond1)

1.	La prima condizione é detta una congiunzione, e significa: (cond1 e cond2 e cond3 e ... sono vere).
2.	La seconda condizione é detta una disgiunzione, e significa: (cond1 oppure cond2 oppure cond3 oppure ... sono vere). Basta che una o più condizioni siano vere perché la disgiunzione lo sia.
3.	La terza condizione é detta una negazione, e significa: cond1 é falsa.

Notiamo che ogni condizione inizia con una parentesi aperta e finisce econ una chiusa. Il valore di una congiunzione viene calcolato calcolando nell’ordine il valore di cond1, cond2, cond3, ... . Non appena viene trovato un valore “falso”, il calcolo termina e la congiunzione vale “falso”. Se ogni condizione ha un valore “vero”, allora la congiunzione vale “vero”. Il calcolo di una disgiunzione é analogo (ma con i ruoli di “vero”, “falso” invertiti).

Nuove condizioni si possono a loro volta utilizzare per crearne delle altre, e così via. Condizioni composte, come vedremo, si possono anche creare usando funzioni.

Primo esempio di “while”. Ecco un “while” che stampa gli interi da 0 a 100.

main() { int i;
              i=0; 
             while (i<=100) 
            { printf(“%10d”, i); ++i;} }

Cerchiamo di capire cosa fa questo “while” immaginandone l’esecuzione. All’inizio, i=0, dunque (i<=100) é vera. Quindi il corpo del “while” viene eseguito, viene stampato 0, ed i viene incrementata ad 1. Poi, (i<=100) resta vera, quindi il corpo del “while” é nuovamente eseguito, viene stampato 1, ed i viene incrementato a 2. E così via. Vengono quindi stampati, nell’ordine, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., 100. A questo punto, i viene incrementato a 101, la condizione (i<=100) diventa falsa, e il “while” (e l’intero programma) termina.

Secondo esempio di while. Ecco un “while” che converte i gradi Celsius interi, compresi tra –100 C° e +100C°, in gradi Fahrenheit. La formula da usare é F = 32 + (9/5)*C.

main() { 
             int C; float F;
             C= -100; 
             while (C<=100) 
             {F = 32 + (9/5)*C; 
              printf(“\n Celsius = %8d, Fahrenheit = %8.2f”,C, F); 
              ++C;}
           }

Di nuovo, cerchiamo di immaginare l’esecuzione del “while”. La variabile C parte dal valore -100, viene ogni volta incrementata di 1, fintantoché resta minore o uguale a 100. Ogni volta stampiamo C e il valore corrispondente F per i gradi Fahrenheit. Dunque l’effetto é stampare i gradi Celsius interi tra –100 e 100, con accanto la loro traduzione in Fahrenheit.

Errori tipici nell’uso del WHILE.
- E’ un errore inserire un’istruzione I; del corpo del while prima del for:
I; while cond corpo     errore (I viene eseguita una volta sola, prima del while)
- Nel caso ci siano più istruzioni I1;I2; nel corpo del while, è un errore omettere le parentesi graffe:
while cond I1;I2;      errore (I2 viene eseguita una volta sola, dopo il while)
- Nel caso che il corpo sia avvolto tra parentesi graffe, è un errore inserire un’istruzione I; del corpo del while dopo la chiusura delle graffe:
while cond {…} I;      errore (I viene eseguita una volta sola, dopo il while)
- E’ un errore non avvolgere una condizione tra parentesi:
while a < b ++a; errore (bisognava scrivere (a<b))

L’istruzione if. Questa istruzione, detta condizionale, consente di scegliere la prossima istruzione da eseguire a seconda se una certa condizione é o no vera. Un “if” ha la forma:

if   condizione   istruzione1  else   istruzione2

Le istruzioni 1, 2 possono essere rimpiazzate da corpi. Un “if” calcola prima la verità della sua condizione. Se questa é vera esegue l’istruzione 1, altrimenti esegue l’istruzione 2. Un esempio:

if   (x >= 0)   
printf(“x maggiore o uguale a 0”);  
else  printf(“x minore di 0”);

scrive “x maggiore o uguale a 0” se (x >=0) é vera; scrive “x minore di 0” se (x>=0) é falsa.
L’”else” può essere omesso: in questo caso l’istruzione si scrive

if   condizione   istruzione

e, nel caso la condizione sia falsa, non fa nulla. Strettamente collegata all’if é l’espressione condizionale:

condizione ?  espressione1 :  espressione2

E’ un’espressione il cui valore é quello di espressione1 se la condizione é vera, quello di espressione2 se la condizione é falsa. Trattandosi di un’espressione, il suo valore può essere assegnato a variabili. 
Un’assegnazione x = (condizione ? espressione1 :  espressione2) equivale a: 

if  condizione     x = espressione1;     else x = espressione2;

La scelta se usare un’espressione condizionale o un if é escusivamente una questione di stile di programmazione.

Errori tipici nell’uso dell’IF.
L’errore più grave, purtroppo non segnalato dal compilatore, è scrivere
If (a = b) I1; else I2; errore (anziché controllare se a,b sono uguali, si assegna b ad a.
Quindi si esegue I1 se b0, si esegue I2 se b=0)
Un altro errore non segnalato dal compilatore è inserire più istruzioni I2;I3, in un ramo dell’if senza avvolgerle tra parentesi graffe:
If (a = = b) I1; else I2; I3;errore (bisognava scrivere {I2;I3}, altrimenti I3 viene eseguito dopo l’if, ed in ogni caso, anche quando a==b è falso)
E’ un errore inserire un’istruzione I1 in un ramo dell’if dopo la chiusura delle parentesi graffe:
If (a = = b) {…;} I1; else I2;errore (bisognava scrivere {…;I1})


§ 1. 2. I vettori e l’istruzione “for”.
Con questa lezione completeremo la descrizione dei tipi e delle istruzioni di base del C. Vedremo: una semplice tipo composto, il vettore, e una nuova istruzione iterativa, il “for”.

Un vettore é una lista di oggetti dello stesso tipo, avente lunghezza fissa. Un vettore di k interi, quindi, é un elemento dell’insieme intk = int x int x ... x int (k volte). La dichiarazione di un vettore ha la seguente forma:

tipo_oggetti    nome_vettore[lunghezza_vettore];

Dunque 

int A[100], char B[50];

dichiara un vettore di 100 interi ed uno di 50 caratteri ascii. Gli elementi di un vettore v di lunghezza k sono indicati sempre con indici da 0 a (k-1), come segue:

v[0],   v[1],   v[2], ...,   v[k-1]

Vedremo in seguito in dettaglio qual’é la natura dei vettori in C. Per ora ci limitiamo a dire che essi sono fatti di memorie contigue. Se il primo elemento B[0] di B si trova nel byte n.777 della memoria, il secondo, B[1], sarà nel byte n.777+1, il terzo, B[2], nel byte n.777+2, l’ultimo, B[49], nel byte 777+49 (dato che la lunghezza di B é 50). Possiamo immaginarci B come una linea:

B[0]
B[1]
........
B[49]

Ogni componente v[i] di un vettore può essere utilizzata, in C, come una singola variabile: dunque

A[x] = 3;     printf(“%d”, A[x]);

prima assegna alla componente x-esima di A il valore 3, e poi stampa A[x]. 

Attenzione! il C consente di leggere e stampare anche valori di A[x] per x non indice del vettore A (per x  0, 1, 2, ..., 100-1). Questo, però, va assolutamente evitato: l’effetto é di leggere e modificare aree della memoria indefinite, o, peggio, già assegnate ad altre variabili o vettori, con esito disastroso per il programma.

Oltre ai vettori, il C ha matrici ad un numero qualsiasi di dimensioni. Una matrice M di 100 x 200 numeri reali si dichiara come segue:

float M[100][200];

I suoi elementi sono M[i][j], per i = 0, ..., 100-1, e j =0, ..., 200-1. Possiamo immaginarci M come un rettangolo 100 x 200:

M[0][0]
M[0][1]
........
M[0][199]
M[1][0]
M[1][1]
........
M[1][199]
........
........
........
........
M[99][0]
  M[99][1]
........
M[99][199]

La dimensione, in bytes, di una matrice, é pari a: (numero_elementi) x (bytes/elemento). Ad esempio, una matrice 1000 x 1000 di numeri reali a doppia precisione occuperà 1000 x 1000 x 8 bytes (la dimensione di un reale a doppia precisione) = 8 milioni di bytes = 8 Mb. Attenti, quindi, a non definire matrici troppo grosse rispetto alla memoria RAM a disposizione.

L’istruzione “for”. Introduciamo ora una nuova istruzione, il “for”, usata di frequente proprio nei calcoli con vettori e matrici. Un’istruzione “for” é scritta come segue:

for(inizio; condizione; incremento) corpo     (oppure istruzione)

Un esempio:

for( i=0;( i<100); ++i) scanf(“%d”,A[i]);

Il “for” é un istruzione iterativa, come il while. Un “for” prima esegue l’istruzione di inizio (i=0, in questo caso). Se la condizione é vera (ed in questo caso (i<100) lo é), esegue il corpo (legge A[0]). Quindi esegue l’incremento (passa i ad 1). Di nuovo, se la condizione é vera, esegue il corpo (legge A[1]), poi esegue l’incremento (passa i a 2). E così via: dunque legge nell’ordine A[0], ..., A[99]. Quando la condizione diventa falsa (perche i=100), termina. Ora i vale 100 e A contiene 100 valori.

Il “for” e “while” sono equivalenti, l’uno può esprime l’altro. Un “while” si può ottenere da un “for” lasciando inizio e incremento vuoti:

for(  ;condizione;  ) corpo

Viceversa, un “for” si può ottenere da un “while” scrivendo:

inizio;    while condizione {corpo; incremento}

La differenza é quindi solo stilistica. Un “for” é considerato più chiaro quando il numero di iterazioni del corpo é fisso, come, appunto, nel caso appena visto della lettura di un vettore di lunghezza 100.

Errori tipici nell’uso del FOR. 
- E’ un errore inserire un punto e virgola dopo la parentesi tonda chiusa del for:
for(inizio; cond; incr); corpo     errore (sembra che il for finisca al punto e virgola)
- E’ un errore inserire un’istruzione I; del corpo del for prima del for:
I; for(inizio; cond; incr); corpo     errore (I viene eseguita una volta sola, prima del for)
- Nel caso che il corpo sia avvolto tra parentesi graffe, è un errore inserire un’istruzione I; del corpo del for dopo la chiusura delle graffe:
for(inizio; cond; incr); {…} I;      errore (I viene eseguita una volta sola, dopo il for)




§ 1.3 Le procedure e l’organizzazione di un programma.
In questa lezione vedremo come i programmi, appena superano una certa lunghezza, richiedano un’organizzazione; e come questa possa essere ottenuta raggruppando le istruzioni in procedure.

Pensiamo semplicemente a un modo per raggruppare in un blocco unico tutti gli esercizi svolti in questo corso. Avremo bisogno di aggiungere:
1.	Una parte iniziale, di controllo, in cui viene stampata una lista degli esercizi disponibili e viene chiesto di sceglierne uno. 
2.	Dopodichè, occorreranno altre linee di programma per chiedere i dati necessari ad un singolo esercizio. Ad esempio, nel caso dell’esercizio “prodotto di due matrici A, B”, dovremo prima far chiedere la matrice A, poi la matrice B, poi calcolare A x B, e stamparne il risultato. Infine, dovremo chiedere se si desidera ripetere il calcolo di A x B con nuovi dati. 

La parte del programma che si occupa di chiedere l’input e di stampare l’output é detta interfaccia; la parte che si occupa di calcolare l’output parte di calcolo. Vale la pena di rappresentare il programma di cui abbiamo bisogno con un disegno: la sua organizzazione, infatti, é quella di un qualunque programma che serva a molti usi.
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Un programma del genere, é, in realtà, molto semplice. Tuttavia, se scritto inserendo tutte le istruzioni nel “main”, rischia di diventare difficile da scrivere, ma ancor più difficile da correggere e far funzionare.

La soluzione é raggruppare le istruzioni in blocchi dette “procedure”. Ogni esercizio diventa una procedura; ogni interfaccia con ogni esercizio un’altra procedura; nel main restano le istruzioni che stampano l’elenco degli esercizi, e attivano l’interfaccia con l’esercizio richiesto. Il programma risultante si può trovare nella pagina web del corso.
 E’, in ogni caso, buona norma separare, raggruppandole in procedure, le istruzioni di interfaccia da quelle di calcolo. In questo modo il programma diventa più leggibile, e diventa più facile correggerne gli errori. Inoltre le procedure di calcolo possono venire riutilizzate in altre parti del programma.

L’organizzazione che abbiamo visto é la più semplice possibile. Può capitare che un singolo esercizio, o un singolo compito di un programma, sia così lungo da risultare illeggibile se scritto in una singola procedura. Una soluzione in questo caso é suddividerlo in procedure più semplici, lasciando ad una di esse il compito di coordinare il lavoro delle altre. Un’altra soluzione é l’uso di classi di oggetti C++, che non fanno però parte di questo corso.
Ora descriveremo le procedure in C.

Procedure in C. Hanno la forma 

tipo nome_procedura(dichiarazioni_variabili) corpo_procedura

Un corpo di una procedura é, a sua volta, una lista di dichiarazioni di variabili, a due a due distinte, seguito da una lista di istruzioni. Il tutto é compreso tra due parentesi graffe:

corpo_procedura   =   {dichiarazioni_variabili  lista_istruzioni}. 

Un esempio: la procedura “polinomio”

float    polinomio(float x, float y)
{float z;    z = x*x + 3*x*y;   return(z);}

definisce una funzione che calcola x2 +3xy. Riassumendo, una procedura consiste di quattro (a volte cinque) parti. Esse sono:
1.	Il tipo che precede il nome della procedura (in questo caso, float, il tipo dei numeri reali). Indica il tipo del valore restituito dalla procedura (in questo caso, un numero reale: x2 +3xy ). 
2.	Le variabili accanto al nome di procedura. Sono dette parametri: elencano i valori di ingresso usati dalla procedura (due numeri reali x, y, in questo caso). 
3.	Le variabili dichiarate nel corpo (la sola z, in questo caso). Sono dette locali alla procedura: possono venire utilizzate dalla procedura durante i calcoli.  Chiameremo collettivamente variabili interne alla procdura le variabili locali ed i parametri.
4.	Le istruzioni del corpo. Esse descrivono ciò che la procedura fa (in questo caso, assegnera a z il valore di x2 +3xy). 
5.	Eventualmente, un valore di ritorno a, indicato con l’istruzione return(a), che termina l’esecuzione e restituisce a. 

Errori tipici nell’uso delle procedure (prive di variabili locali). 
- E’ un errore chiamare una procedura p() priva di parametri omettendo l’indicazione “()”:
p; errore (p senza l’indicazione “()” non viene eseguita)
- E’ un errore definire nomi di procedure contenenti spazi, per esempio 
int calcola quadrato(int x) {…}        errore (vengono letti 2 nomi distinti)
Unite invece le diverse parti del nome usando (per esempio) dei trattini _ (detti “underscore”):
int calcola_quadrato(int x) {…}
- E’ un errore dichiarare i tipi in una chiamata di procedura:
int polinomio (3,5);  errore (questa chiamata viene scambiata per una definizione)
polinomio (int x, int y);  errore (questa chiamata non viene capita)
I tipi vanno utilizzati solo nelle dichiarazioni e nelle conversioni di tipo (come (int) x)
- E’ un errore dimenticare le parentesi graffe in una dichiarazione di procedura:
int q(int x) istr1 ;..,istrn errore (mancano { ,})
- E’ un errore inserire un punto e virgola dopo la lista degli argomenti:
int q(int x); {…}errore (sembra che la definizione finisca al punto e virgola)



Una procedura che restituisca un valore prende il nome di funzione. “Polinomio” é una funzione. Le funzioni possono essere utilizzate per costruire nuove espressioni, e dunque nelle assegnazioni. Possiamo formare, ad esempio, 

x = polinomio(x,polinomio(a+b))

Se vogliamo sottolineare che una procedura non ha un valore di ritorno, dichiariamo il tipo del suo valore di ritorno void (vuoto). Se non dichiariamo un tipo per il valore di ritorno, si intende che il valore di ritorno é un intero. Un esempio: main(), l’unica procedura usata finora, ha valore di ritorno intero, e lista vuota di parametri.

Variabili locali, globali e visibilità. Una dichiarazione di variabili può venire messa anche all’inizio del programma, fuori da tutte le procedure (compresa la procedura main). Le variabili dichiarate in questo modo sono dette variabili globali. Due variabili con lo stesso nome, ma una interna ad una procedura e l’altra globale, oppure entrambe interne ma appartenenti a procedure distinte, vengono considerate come distinte. I loro valori sono indipendenti: modificare l’una non modifica l’altra.
In una procedura possono comparire, oltre alle variabili interne alla procedura, solo variabili globali definite prima della procedura stessa, e che non compaiano già tra le variabili interne. Queste variabili sono dette visibili dalla procedura; tutte le altre (variabili interne di altre procedure, variabili globali che compaiano anche tra le variabili interne, oppure definite in seguito) sono dette invisibili dalla procedura, e non possono essere utilizzate da essa. Per esempio, il main non vede, e quindi non può usare, nessuna variabile locale (tranne le proprie).


Esecuzione di una procedura. Sia p una procedura, con parametri x1, ..., xn, e variabili locali y1, ..., ym. La procedura p viene chiamata dal main scrivendo:

p(e1, ..., en);      oppure      x = p(e1, ..., en);

Quindi e1, ..., en vengono calcolate, e i loro valori vengono assegnati a x1, ..., xn. Le variabili locali y1, ..., ym sono per ora indefinite. A questo punto, il corpo di p viene eseguito; l’esecuzione può richiedere la chiamata ad un’altra procedura, e così via. 
Terminate l’esecuzione, i valori delle variabili interne a p vengono dimenticati. 
*

L’assegnazione di x1, ..., xn ad e1, ..., en viene chiamata passaggio a p del valore di e1, ..., en.
Notiamo esplicitamente che nessuna procedura p può restituire un valore assegnandolo ad un proprio parametro x1, ..., xn, o ad una variabile locale y1, ..., ym. Infatti i suoi parametri e le sue variabili locali sono invisibili ad ogni altra procedura, “main” incluso. Inoltre questi valori sono dimenticati terminata la chiamata a p. Anche se, per caso, abbiamo utilizzato un nome x tra x1, ..., xn, y1, ..., ym anche per indicare una variabile globale, o dentro un’altra procedura, questi due usi di x sono tenuti distinti: le modifiche fatte ad una x non si ripercuotono sull’altra.

Il fatto che parametri e variabili siano visibili solo localmente, però, é soprattutto un vantaggio. Fa sì che non dobbiamo preoccuparci di quali nomi scegliamo per i parametri e per le variabili locali in p. Anche se un parametro x di p é già utilizzato come variabile, diciamo, nel main, e contiene un valore importante, questo valore non andrà modificato eseguendo p. Sarà di nuovo in x appena terminata l’esecuzione della procedura. Ciò consente di organizzare il programma in modo modulare, cioé di definire le variabili in una procedura senza preoccuparci di come abbiamo definito le variabili nelle altre procedure, o tra le variabili globali. 

Una procedura può restituire un risultato (all’utente, o a un’altra procedura che ne ha bisogno) in vari modi.
1.	Restituendo un valore di ritorno.
2.	Scrivendo sul terminale.
3.	Modificando in modo permanente una variabile globale x (purché x non figuri anche tra i nomi delle variabili interne, altrimenti x é invisibile). Questa variabile globale x può poi essere utilizzata da un’altra procedura.
4.	*Modificando in modo permanente una variabile di cui viene passato l’indirizzo (torneremo su questo argomento in § 1.4, quando vedremo i puntatori).
5.	*Scrivendo su di un file (su questo ritorneremo in § 1.5).


§ 1.4. Puntatori e passaggio per referenza.
In questa lezione spiegheremo come una procedura possa restituire un risultato assegnando una variabile globale di cui conosca l’indirizzo. Questo variabile potrà poi essere utilizzata da un’altra procedura.

Cominciamo introducendo il concetto di indirizzo di memoria o “puntatore”.

Puntatori. Ad ogni byte di memoria é associato un numero o indirizzo che lo distingue dagli altri. Un puntatore p ad un oggetto di tipo T é un indirizzo del primo byte di un gruppo di sizeof(T) bytes contigui, in cui si trova un oggetto di tipo T. Il valore di p é espresso in multipli di sizeof(T) (della dimensione del tipo). Per esempio: se T = char, allora p é l’indirizzo del byte di memoria numero p. Se T = float (oppure double), allora p é l’indirizzo del byte di memoria numero 4p (oppure numero 8p).
Un puntatore p si può stampare con l’istruzione printf(“%d”,p). L’effetto é di convertire p in byte e poi stamparlo: viene quindi stampato (p*sizeof(T)).

Oggi un puntatore, tipicamente, é composto di 4 bytes = 32 cifre binarie. Può indicare quindi fino a 232 indirizzi diversi (corrispondenti a 4 Gb = 4 miliardi di bytes di memoria già nel caso T = char: più di quanto sia oggi disponibile in una memoria RAM).

Referenziazione, Deferenziazione, NULL. Se a é una variabile, l’indirizzo di a (un puntatore ad a) si indica con &a; se b é un puntatore, il valore di cui b é l’indirizzo si indica con *b. Dunque *&a = a, &*b = b. Le operazioni &, *, opposte l’una dell’altra, sono dette rispettivamente “referenziazione” e “deferenziazione”. 
Tra i puntatori ad ogni tipo T, si ammette il puntatore nullo NULL, che non é indirizzo di alcun valore di tipo T. In questo caso, *NULL é indefinito. 
Puntatori x, y, z, ad un oggetto di tipo char, int, float,  si dichiarano con

char *x,     int *y,    float *z,   ...

Alla lettera, queste dichiarazioni significano: “il valore di cui x é l’indirizzo é: un carattere, un intero, un reale, eccetera”. Il puntatore nullo appartiene a ogni tipo di puntatori, come caso limite. L’istruzione di cast per puntatori ha la forma

(T *) p

e trasforma un puntatore p ad un tipo U in un puntatore ad un tipo T.

Puntatori al nulla. E’ ammessa anche la dichiarazione void *t, che definisce un puntatore all’insieme vuoto “void”. In questo caso non si potrà formare *t di tipo void, poiché non sono ammessi elementi di tipo void. Insomma, il tipo dei puntatori a void é il tipo dei puntatori “inutilizzabili”.
Capita di costruire un puntatore t a void solo quando si ignora il tipo del valore a cui punta t. Un simile puntatore resta inutilizzabile finché non si arriva a conoscere il tipo T del valore a cui punta t. A questo punto, si potrà modificare il tipo di t, con l’istruzione di cast: u = (T *) t. Solo allora si potrà accedere al valore a cui punta t, formando *u (che ha tipo T). Capita quindi raramente di assegnare il tipo “puntatore a void”, e solo a causa di una informazione incompleta sul tipo.
Utilizzeremo i “puntatori a void” nel prossimo corso.

Gli indirizzi si utilizzano principalmente in due modi: per costruire vettori, e per per il passaggio per referenza di parametri in una procedura. 

Vettori come puntatori. 
Un vettore A di tipo T é identificato con l’indirizzo del suo primo elemento A[0]. In altre parole, A = &A[0], ovvero *A = A[0]. I vettori non esistono realmente in C, sono solo finzioni, rappresentate con puntatori. L’indirizzo delll’i-esima componente di un vettore si può ricostruire, tenendo presente che gli elementi di un vettore occupano zone contigue della memoria. Otteniamo così le formule per i vettori:

&A[i] = A + i          ovvero          A[i] = *(A + i)

 Ricordiamo che questi indirizzi sono espressi in termini di multipli di sizeof(T), cioé della dimensione, espressa in bytes, di un singolo elemento di tipo T, ovvero di un singolo elemento del vettore A. Dunque aggiungere i significa, in realtà, aggiungere i*sizeof(T): possiamo rendercene conto stampando prima A e poi A+i.

Notiamo inoltre che le assegnazioni

*(A + i) = 3         e          A[i] = 3

hanno lo stesso effetto (ma la seconda é molto più chiara).

Notiamo anche la differenza tra due dichiarazioni:

int A[100]          e          int *A

La prima definisce un vettore di lunghezza 100, la seconda un puntatore ad un intero, e dunque un vettore di lunghezza qualsiasi. 

C’é anche una seconda differenza da tener presente. Con la prima dichiarazione, il compilatore C “alloca” A, cioé definisce le memorie da A ad (A+99) come occupate dal vettore A. Con la seconda dichiarazione, no: int *A potrebbe infatti essere un vettore di lunghezza qualsiasi. L’effetto é che, se usiamo la seconda, le memorie da A ad (A+99) potrebbero essere già occupate da altre variabili, variabili a cui rischiamo di sovrapporci, con l’effetto di cancellarle. 
Dobbiamo quindi usare dichiarazioni della forma int A[100] per le variabili locali e globali, di cui il compilatore deve conoscere le dimensioni. Possiamo fare dichiarazioni della seconda forma, invece, nel caso che A sia il parametro di una procedura p(int *A). In questo caso, quando avviene una chiamata p(B) a p, allora A diventa B. La memoria necessaria per B sarà già stata “allocata” dal compilatore C, e non si rischieranno così sovrapposizioni tra il vettore A ed altre variabili. 
Il vantaggio di usare dichiarazioni di parametri della forma p(int *A) é che, così, la procedura p accetta come argomenti vettori di lunghezza qualsiasi, e non solo di lunghezza 100.

Testo o “stringa” come vettore di caratteri. Particolari vettori sono i vettori di caratteri, detti anche “stringhe”. Una “stringa” rappresenta un qualsisi testo scritto usando solo i caratteri dell’alfabeto ascii (inclusi i segni di punteggiatura, gli “a capo”, ecc.). Per convenzione, l’ultimo carattere di una stringa é sempre il carattere nullo o ‘\0’ (il primo dell’afabeto ascii). Dunque la lunghezza di una stringa S si può sempre ricostruire, come il primo i tale che S[i] = ‘\0’. La lunghezza di un generico vettore, invece, non si può ricostruire se non si sa.

Per leggere una stringa, come abbiamo già visto, c’é il formato di stampa “%s”: printf(“%s”, A) stampa la stringa A. Le stringhe si possono costruire mettendo un testo tra due apici. Dunque 
A = “Ciao come va?”;

 assegna la stringa “Ciao come va?” ad A.

Ricordiamoci, però, che A é identificata con l’indirizzo di A[0] (con l’indirizzo del suo primo carattere, la ‘C’). Supponiamo di dover confrontare A con una stringa B. Se scriviamo la condizione (A = = B), stiamo in realtà confrontando tra loro gli indirizzi di A[0], B[0]. Dunque il confronto potrà venire falso anche se A, B sono uguali.
Per confrontare A, B dovremo scrivere una procedura.

Matrici come puntatori. Una matrice M[100][200], di tipo T, é identificata con un vettore {M[0], ..., M[99]} di vettori-riga, tutti di lunghezza 200. Di conseguenza, M é anche identificata con l’indirizzo del primo vettore-riga M[0]. Inoltre, ogni vettore riga M[i] é identificato con l’indirizzo del suo primo elemento M[i][0]. L’indirizzo dell’elemento M[i][j] si calcola applicando due volte la formula per  i vettori:
M[i][j] = *(M[i] + j) = *(*(M+i)+j)


Passaggio per referenza. 
C’é un secondo motivo di usare i puntatori, oltre a quello di rappresentare i vettori.
Sia p(int *y) una procedura con parametro un puntatore ad intero y. Allora una chiamata di procedura p(&x) (che “passa” a p l’indirizzo di x) consente a p di modificare il  valore originario di x. E’ sufficiente, ad es., scrivere *y = 3 nel corpo di p, perché la variabile x, di cui y é l’indirizzo, venga assegnata a 3. Questo meccanismo é chiamato passaggio per referenza (della variabile x).
Notiamo che se invece y fosse stato un intero, allora una chiamata p(x) ed una assegnazione y = 3 in p non avrebbe modificato x, ma solo una sua copia non permanente, la y.

Un esempio: già conosciamo la procedura di lettura scanf(“%d”, &x), che legge un intero e lo scrive nella variabile x. Possiamo ora spiegare perché scanf richiede l’indirizzo &x di x: ciò é necessario perché scanf deve modificare x, e non una copia non permanente di x.

Un altro esempio: una procedura swap che scambia tra loro due valori interi. Un versione che non usi i puntatori non funziona. Infatti, se scriviamo:

swap(int a, int b)
{int temp; temp = a; a = b; b = temp;}

ed eseguiamo swap(x,y), scambiamo tra loro i valori dei parametri a, b, ma non quelli di x, y. (La stessa cosa avverrebbe se scrivessimo swap(a,b). In questo caso, scambieremmo tra loro i valori delle variabili a, b interne alla swap; non quelli delle variabili a, b con cui abbiamo chiamato la swap, ed esterne ad essa.)

Una versione corretta della swap usa i puntatori:

swap(int *a, int *b)
{int temp; temp = *a; *a = *b; *b = temp;}

In questo caso, per chiamare la swap dobbiamo scrivere swap(&x, &y) (dare gli indirizzi di x, y). Questa versione della swap scambia tra loro i valori originari di x, y.

Passaggio per referenza di vettori. Possiamo ora aggiungere una particolarità di scanf. La lettura di una stringa A si ottiene con l’istruzione scanf(“%s”, A) (senza la “&”), poichè A, essendo una stringa, é in realtà già un indirizzo.

Più in generale: ogni procedura che abbia come argomento una stringa o un vettore X, ha X passato per riferimento (dato che X é un puntatore ad X[0]). Dunque ogni procedura che abbia un vettore X come argomento può modificare in modo permanente gli elementi di X (con assegnazioni del tipo X[i] = a).


§ 1.5. Lettura da file (di programma o di dati).
In questa lezione vedremo come un programma C può leggere da un file contenente un altro programma C o dei dati. 

Finora abbiamo visto istruzioni di lettura/scrittura per il terminale video e la memoria del compilatore C. Si tratta, in entrambi i casi, di memorie non permanenti. E’ necessario utilizzare anche le memorie permanenti o “files”:
1.	per riutilizzare delle procedure di calcolo già scritte, senza doverle ricopiare ogni volta.
2.	soprattutto, per introdurre o ricevere dati molto lunghi (magari migliaia, milioni di caratteri: un testo di molte pagine, un’immagine, una matrice 1000 x 1000, ...)

Lettura di un programma da “file”: l’istruzione include.
L’istruzione per leggere un programma C di nome “prog” é:

# include <prog.c>          oppure         # include “prog.c”

Queste istruzioni deve essere utilizzate fuori dalle procedure. # include <...> si usa per programmi di libreria, # include “...” per i programmi scritti da noi. Nel caso che il file “prog” contenga solo dichiarazioni di variabili e procedure, ma non corpi di procedure, si possono usare anche le istruzioni:

# include <prog.h>          oppure         # include “prog.h”

La “h” sta per “header” (cioé “lista di dichiarazioni”). Alcuni esempi:

# include <stdio.h>         
# include <math.h>

includono dei “file” di libreria. Il primo definisce nuove istruzioni di lettura/scrittura da “file” (ci serviranno tra poco), il secondo introduce varie funzioni matematiche: 

sin(x), cos(x), tan(x), asin(x), acos(x), atan(x), sinh(x), cosh(x), tanh(x), exp(x), log(x), log10(x), pow(x,y), sqrt(x), ceil(x), floor(x,y), fabs(x) (valore assoluto), ...

Un altro esempio. Nel programma main.c (disponibile nella pagina web del corso) ci sono due istruzioni:

# include “esercizi.c”       
# include “es_io.c”

La prima istruzione include il file con gli esercizi svolti durante il corso, ognuno sotto forma di una procedura. La seconda istruzione include, per ognuno di tali procedure-esercizi, una procedura di interfaccia che chiede i dati necessari, li passa alla procedura-esercizio, e ne stampa i risultati. 

Il compilatore C rimpiazza ogni istruzione di “include” con una copia del file richiesto. Se quest’ultimo contiene delle istruzioni di “include” (é il caso, ad esempio, di “stdio.h”), anche queste saranno sostituite con i files corrispondenti. E così via.

Le istruzioni “include” sono molto utili, ma anche una facile fonte di errore. Per esempio: il file originario e quello incluso potrebbero contenere entrambi una definizione dello stesso nome. Per esempio, potremmo avere due x tra le variabili globali. Potremmo anche aver un “main” in ogni file. Questo é considerato come errore dal compilatore C, che non sa più qual’é la vera definizione di “main”. Possono verificarsi facilmente molti altri tipi di errore: se una procedura si trova nel file incluso, posso dimenticarmi quanti parametri ha, oppure in che ordine glieli devo fornire. Quest’ultimo errore é più insidioso, perché, a volte, non produce contraddizioni che il compilatore C possa scoprire, ma solo un risultato diverso.
Le istruzioni “include”, pertanto, vanno usate solo quando la dimensione del programma sconsiglia di scriverlo in un singolo file. 

Lettura di dati da “file” di caratteri.
L’istruzione # include <stdio.h> ci mette a disposizione la possibilità di leggere e scrivere dati su files di caratteri. Per farlo, dobbiamo innanzitutto dichiarare delle variabili di tipo “puntatore a file di caratteri”, con l’istruzione:

FILE *f;

Notiamo che f é l’indirizzo di un file, non il file stesso. Non potrebbe essere altrimenti, dato che un file é un oggetto che si trova all’esterno della memoria utilizzata dal compilatore C.

Una volta dichiarata, una variabile di tipo “puntatore a file” può venire assegnata all’indirizzo di un file a scelta. Le istruzioni sono:

f = fopen(“nome_file”, “r”);    
f = fopen(“nome_file”, “w”);    
f = fopen(“nome_file”, “a”);

Tutte assegnano ad f l’indirizzo del file scelto. La prima fornisce anche dei diritti di sola lettura (“read”) sul file, la seconda e la terza (“write, append”) di sola scrittura. La differenza tra la seconda e la terza é che la seconda (“write”) cancella il contenuto originario del file, e inizia a scrivere dalla prima posizione di esso. La terza (“append”) non cancella il contenuto del file, ed inizia a scrivere dopo l’ultima casella del contenuto originario del file stesso.

Per leggere/scrivere, occorre utilizzare le procedure fscanf, fprintf (che si ottengono, anch’esse, includendo il file stdio.h). Le istruzioni di lettura/scrittura hanno la stessa forma già vista per la lettura/scrittura da terminale. Esse leggono e scrivono caratteri del file, trattandolo come se fosse un terminale. I gruppi di caratteri vengono interpretati come interi, stringhe, eccetera in base ad un formato di lettura/scrittura dato:

fscanf(variabile_file, formato_lettura, e1, ..., en);
fprintf(variabile_file, formato_scrittura, e1, ..., en);

Entrambe le istruzioni richiedono che la variabile di file sia stata assegnata ad un file (rispettivamente, assegnata con diritti di lettura, assegnata con diritti di scrittura). Entrambe leggono/scrivono a partire dalla posizione di un invisibile cursore sul file. Tale cursore parte dalla prima posizione (da dopo l’ultima, nel caso dell’assegnazione f = fopen(“...”,”a”)). Ad ogni passo il cursore avanza di un numero di bytes pari quelli letti/scritti. 
Qualche esempio. fscanf(f,”%s”,A) scrive la prima parola di f su A. fprinf(f,”%s”,A) stampa l’intero A (anche se composto di molte parole) su f. fprintf(f,”%d ”,1000) stampa i quattro caratteri 1,0,0,0 su f, e aggiunge uno spazio vuoto. fscanf(f,”%d ”,&x) legge tutte le cifre consecutive che trova a partire dal cursore di f, le interpreta come la rappresentazione di un intero n, ed assegna n ad x.

Per azzerare il cursore nascosto nella variabile f occorre scrivere:
fclose(f);
A questo punto, il file f andrà di nuovo aperto.

La fine di un file é in genere indicata dal carattere 255 dell’alfabeto ascii, (“End Of File”), definito col nome di EOF in C. A volte, il carattere che indica la fine di un file é invece il carattere nullo: ciò dipende dal sistema usato. Prima di iniziare a programmare usando i files occorre controllare qual’é il carattere che indica la fine di un file.

E’ importante, leggendo da file, controllare se non si sia già raggiunto il carattere EOF. Scrivendo su di un file, invece, non é necessario include il carattere EOF alla fine: a questo penserà automaticamente il sistema operativo.


§ 1.6. Definizioni, Macro e strutture (cenni).
In questa sezione includiamo sia degli argomenti minori (definizioni e macro), sia degli argomenti importanti (strutture) che non abbiamo avuto il  tempo di sviluppare a fondo.

Definizioni.
Può capitare di utilizzare più volte la stessa espressione o istruzione molto lunga: in tal caso possiamo utilizzare delle abbreviazioni. Il comando é:

#define NOME espressione

In ogni riga posta sotto questo comando, il compilatore C sostituirà NOME con l’espressione che esso abbrevia. (Tale espressione può a sua volta contenere delle abbreviazioni. Anch’esse saranno a loro volta sostituite, purché siano state definite in una riga precedente.) Se la definizione prende più di una riga, dobbiamo utilizzare il segno “\” prima di andare a capo:

    #define NOME  ........................... \
                         ............................\
                         .............................

Un esempio. Nel programma per la scomposizione di un intero in fattori primi, compare spesso l’istruzione:

while (n%d = = 0) {printf(“%8d”,d);n=n/d;};

L’effetto di tale istruzione é: stampare un fattore primo d tante volte quante d compare nella scomposizione di n. Possiamo abbreviare questa riga con un nome che ci ricorda cosa l’istruzione fa: “semplifica_d”.

#define semplifica_d          while (n%d = = 0) {printf(“%8d”,d);n=n/d;};

Il vantaggio di una definizione é molteplice.
1.	Abbrevia il testo del nostro programma.
2.	Lo rende più chiaro (il nome ci spiega cosa l’espressione fa).
3.	Facilità correzioni e modifiche. Non dobbiamo più ripetere un cambiamento tante volte quante abbiamo usato una data espressione.

Un altro esempio. E’ d’uso abbreviare con nomi tutte le costanti numeriche utilizzate in un programma. Avremo quindi costanti come DIM (dimensione di un vettore), HEIGHT (altezza di una certa figura), RADIUS (raggio di un certo cerchio); eccetera. Questo ci  evita di trovare, in un programma, numeri di cui non capiamo il significato. Inoltre, rende più facile eseguire il programma con nuovi dati: é sufficiente cambiare le definizioni, non é necessario rileggerci tutto il programma.

Macro. Una definizione può dipendere da parametri. In questo caso é chiamata una “macro”. Una macro si costruisce come segue:

#define NOME(A,B,C,...)         espressione

dove “espressione” può contenere A, B, C. L’effetto é quello di sostituire, in ogni riga sotto questo comando, ogni parte della forma NOME(e1,e2,e3, ...) con “espressione”, in cui però ad A, B, C sono state sostituite e1,e2,e3, ... .

Un esempio. Possiamo introdurre una macro “swap” che scambia tra loro due variabili:

#define  swap(a,b)          temp=a; a=b; b=temp;

Ora se scriviamo swap(x,y), oppure swap(v[i],v[j]), produciamo tre assegnazioni che scambiano tra loro x ed y (oppure v[i] e v[j]).

Macro e procedure. Da quanto appena visto, la macro si usa un po’ come una procedura. Ci sono però importanti differenze.

1.	Una macro é molto più efficiente. Ogni chiamata ad una procedura richiede un certo tempo per iniziare. Invece le macro sono sostituzioni che vengono eseguite una volta per tutte, prima che inizi il programma.
2.	Questa efficienza in più si paga: le macro sono molto più soggette ad errori. Ad esempio, a differenza di una procedura, una macro non ha variabili locali. E’ quindi facile utilizzare, per sbaglio, variabili già destinate ad altri scopi.

Conviene quindi utilizzare le macro al posto di procedure che siano molto brevi (per ridurre il rischio di errori), ma anche molto usate (così utilizzare una “macro” ci porterà un vantaggio significativo). 
E’ questo il caso della “swap” o procedura di scambio. Per ordinare un vettore di lunghezza n ho bisogno, a seconda dell’algoritmo usato, di applicare la procedura “swap” n2 oppure (n log(n)) volte. Inoltre la procedura “swap” é davvero molto breve da scrivere. Quindi, in questo caso é bene usare una macro.


Strutture in C (cenni).
Iniziamo qui un argomento centrale per l’uso del C: le strutture di dati, o tipi composti. Questo argomento, per motivi di tempo, é stato lasciato a metà: sarà sviluppato nel prossimo modulo.

Abbiamo già visto come, per facilitare la leggibilità e la correzione di errori sia opportuno raggruppare le istruzioni in procedure, e le procedure in files. Lo stesso fenomeno si verifica con i dati: quando diventano molti, per facilitare la leggibilità e la correzione di errori é opportuno raggrupparli in strutture.



Un esempio di struttura in C l’abbiamo già visto: é il vettore, o insieme-potenza. Per esempio: un vettore di lunghezza k su int rappresenta l’insieme intk = int x ... x int. 
Vedremo ora, con altro esempio, l’opportunità di poter costruire in C un tipo che sia un prodotto cartesiano indicizzato. Questo prodotto potrà contenere anche tipi distinti, a differenza di quanto accade per un vettore, che é un prodotto di tipi tutti uguali. 
Subito dopo, vedremo come scrivere prodotti cartesiani in C.

Un insieme di indirizzi come prodotto cartesiano. Supponiamo di voler rappresentare l’insieme “Tel” dei possibili indirizzi telefonici, cioé di tutte le terne nome/cognome/numero di telefono. Immaginiamo di troncare nomi e cognomi dopo 20 caratteri. In tal caso, l’insieme “Tel” é il prodotto cartesiano di tre insiemi, char20, char20, int. Usando un prodotto cartesiano, indicizzato su di un insieme I, possiamo descrivere “Tel” come segue.

Tel   =    iI tipoi

E’ sufficiente scegliere:

I = {nome, cognome, telefono},

tipocognome = char20,    tiponome = char20,    tipotelefono = int.

Avremmo potuto anche descrivere “Tel” più brevemente così:

Tel = char20 x char20 x int

C’é un vantaggio, tuttavia, a descrivere “Tel” come prodotto indicizzato. Diventa più chiaro (grazie all’indice i) qual’é l’uso di ciascuna componente tipoi del prodotto. 
Vedremo ora come il C consenta di definire prodotti cartesiani (indicizzati).

Definizione di struttura-prodotto in C. La definizione di un prodotto cartesiano (tipoi1 x ... x tipoin), con insieme di indici I = {i1, ..., in}, é:

struct    prod    {tipo1 i1,    tipo2 i2,    ..., ,    tipon in}

La dichiarazione fa sì che “prod” diventi il prodotto cartesiano degli n tipi scelti:

prod    =     iI tipoi

Uso dei tipi prodotto. Una volta definito, il tipo “prod” può essere utilizzato in dichiarazioni di variabili, purché preceduti dal termine “struct”: 

struct prod x, y z;

I valori possibili di x, y, z sono ora n-ple di dati, rispettivamente di tipo: tipoi1, ..., tipoin. Per isolare la componente k-esima di x dobbiamo scrivere l’espressione:

x.ik

Questa espressione può essere letta, scritta o assegnata (con l’istruzione x.ik = valore;), come una qualsiasi variabile. 
*

Esempi. La definizione in C del tipo “Tel” visto in precedenza é:

struct    Tel    {char nome[20]; char cognome[20]; int telefono;}

Se ora definiamo:

struct Tel   rubrica[100];

introduciamo un vettore “rubrica” composto di 100 elementi di Tel, cioé di 100 indirizzi telefonici. Per leggere il cognome, nome, numero di telefono dell’indirizzo i-esimo della rubrica,  dobbiamo formare:
rubrica[i].cognome,          rubrica[i].nome,          rubrica[i].telefono

Un altro esempio. La definizione dell’insieme dei punti del piano cartesiano é:

struct Point {float x; float y;}

Se ora dichiariamo P come un punto:

struct Point P;

 possiamo assegnare a P le coordinate (0,0) mediante:

P.x = 0;        P.y = 0;






APPENDICE
Esempi di esecuzione di programmi C
(a cura di M. Coppo)


ESEMPIO 1 (variabili locali e globali) 

Si  consideri il seguente programma. Riportiamo una simulazione puntuale della sua esecuzione. Il programma e’ stato scritto in modo volutamente ridondante per permettere di evidenziare meglio i vari passi della simulazione.   Questo programma verifica se il contenuto di una variabile A più’ uno e’ eguale al contenuto di una variabile B. Per rendere i programma il piu’ possibile autocontenuto i valori di A e B vengono assegnati direttamente nel programma. Quindi si verifica se 2+1 e’ eguale a 3....

1.	#include <stdio.h>

2.	int A ;

3.	main()
4.	{int  B;
5.	A = 2 ;
6.	B = 3 ;
7.	if  ((A+1)==B) printf(“eguali”) ;
8.	else printf(“diversi”) ; }

Riportiamo lo stato della memoria  al momento dell’esecuzione delle varie istruzioni.


Punto 2 : allocazione delle variabili globali


   A :
 
       ?
        variabili globali :


il valore ?  sta ad indicare che il valore di A non e’ ancora stato assegnato.

Punto 4:  inizio dell’esecuzione del main e allocazione delle variabili del main.


   B:

       ?
	r.a.  del main


   A :
 
       ?

	Variabili globali


Punto 5:  assegnazione di un valore 2 ad A.


   A :
        2

   B:
       ?


	r.a. del main :


Variabili globali:


Il binding attivo per A si trova nell’area globale, non essendoci alcun binding per A nel r.a. in cima alla pila. Il  valore dell’espressione da associare ad A e’ chiaramente 2.

Punto 6 : assegnazione di un valore 3 a  B.


   A :
        2

   B:
       3


	r.a. del main :


	Variabili globali :


Il binding attivo per B si trova nel r.a. del main.

In questa memoria, infine, viene valutata l’espressione “(A+1)==B”. Il valore associato ad A si determina andando a cercare il binding attivo per A che si trova nell’area globale e leggendo il valore associato, 2.  A tale valore si somma 1. Quindi il valore dell’espressione “(A+1)”  e’ calcolato in 3.  Analogamente si trova che il valore associato a B e’ 3. Poiche’ 3 e’ eguale a 3 l’espressione   (A+1)==B risultera’ vera, e quindi il suo valore (in C)  sara’ 1.  Verra’ quindi eseguita l’istruzione al punto 7 e verra’ stampato “eguali”.

Ala fine dell’esecuzione del main la memoria viene completamente rilasciata.



ESEMPIO 2   (passaggio di parametri per valore).

Questo programma esegue la somma dei quadrati di due numeri letti da tastiera utilizzando una funzione.

1.	#include <stdio.h>
2.   int somq(int, int);
3.   main()
4.     {int X, Y, Z ;
5.      scanf("%d %d", &X, &Y) ;
6.      Z = somq(X,Y)a (indirizzo di questa riga) ;
7.      printf("%d \n", Z);}
8.   int somq(int A, int B)
9.      {return A*A + B*B;}

In questo caso non ci sono variabili globali, quindi l’area globale e’ vuota. Si inizia subito l’esecuzione del main. Per semplicita’ rappresenteremo i binding semplicemente con la notazione I :v senza cornice.

Riga  4 :  all’inizio dell’esecuzione del codice del main la situazione e’ la seguente.

      X : ?
      Y : ?
      Z : ?

      

	      r.a. del main

	      Variabili globali :

Riga 5 :  supponiamo che vengano inseriti i valori  2 e 3  nell’ordine.

      X :2
      Y :3
      Z : ?

    

	      r.a. del main

	      Variabili globali :

quindi viene valutata l’espressione somq(X,Y) il cui valore dovra’ essere assegnato a Z.

Riga 8:  all’inizio dell’esecuzione della funzione somq ne viene allocato il r.a., incluso l’indirizzo del valore di ritorno (della riga  da cui viene chiamato somq), e uno spazio per il valore di ritorno. Scriviamo in rosso la parte della pila visibile da somq: per definizione, consiste dell’ultimo r.a. e delle variabili globali. Scriviamo in blu la parte invisibile della pila.
      A :2
      B :3
Indirizzo di rit. 
Valore di rit. ?
X :2
      	Y :3
      	Z : ?



      

r.a. di somq


r.a. del main

Variabili globali  
	      

Riga 7:  dopo il ritorno della funzione somq il valore calcolato viene assegnato prima al valore di ritorno, quindi a Z. Il r.a. della funzione viene quindi  eliminato dallo stack.

      X :2
      Y :3
      Z :13

   

	      r.a. del main

	      Variabili globali :

La stampa di 13 conclude il programma.



ESEMPIO 3   (passaggio di parametri  mediante puntatore (riferimento))

Questo programma esegue la somma dei quadrati di due numeri letti da tastiera utilizzando una funzione. Diversamente da quanto avveniva nell’esempio 2 pero’ il risultato e’ comunicato al programma chiamante attraverso un parametro passato mediante un puntatore, cioe’ “per riferimento”

1.	#include <stdio.h>

2.	void somq-ref(int, int, *int) ;

3.	main()
4.	{int X, Y, Z ;
5.	 scanf(“%d, %d”, &X, &Y) ;
6.	somq-ref(X,Y, &Z)  (indirizzo di questa riga);
7.	printf(“%d \n”, Z) ;}

8.	void somq-ref(int A,int B, int *C)
9.	{*C=  A*A + B*B) ;}

In questo caso non ci sono variabili globali, quindi l’area globale e’ vuota. Quindi si inizia subito l’esecuzione del main.

Riga 5 :  dopo la lettura di X e Y (supponiamo che vengano inseriti i valori  2 e 3  nell’ordine) e quindi subito prima della chiamata della funzione la situazione e’ la seguente.

      X :2
      Y :3
      Z :?

   

	      r.a. del main

	      Variabili globali :


Riga 8:  all’inizio dell’esecuzione della funzione somq ne viene allocato il r.a. Scriviamo in rosso la parte della pila visibile da somq-ref: per definizione, consiste dell’ultimo r.a. e delle variabili globali. Scriviamo in blu la parte invisibile della pila. Notiamo che l’indirizzo di Z, trascritto in C, consente a somq-ref di vedere e modificare la variabile Z, che altrimenti, appartenendo al main, sarebbe invisibile.

   A :2
   B :3
   C :indirizzo &Z
 Indirizzo di rit. a
      
      X :2
      Y :3
      Z : ?

       

	    r.a. di somq-ref



	     r.a. del main


	     Variabili globali :


Riga 9:  dopo l’esecuzione dell’assegnazione la configurazione della memoria e’ la seguente.

      A :2
      B :3
      C :
Indirizzo di rit. a
     
      X :2
      Y :3
      Z : 13

       

	    r.a. di somq-ref



	     r.a. del main


	     Variabili globali :

Infatti il valore 13, risultato della valutazione di A*A+B*B viene inserito nel registro puntato dalla freccia contenuta nel registro associato a C.

Riga 7 :  all momento della stampa si ha quindi questa configurazione di memoria.

      X :2
      Y :3
      Z : 13

    

	      r.a. del main

	      Variabili globali :



Nota : si vede quindi come utilizzando un puntatore e’ possibile “vedere” dal r.a. di una funzione una variabile della funzione chiamante. Infatti non sarebbe stato possibile fare riferimento nel corpo della funzione somq-ref alla variabile Z in quanto questa non e’ visibile dal corpo della somq-ref.





ELENCO DEI CARATTERI ASCII

(per quanto possa essere reso con i caratteri di tipo “Courier New”: molti caratteri risultano non stampabili, o vengono stampati in modo arbitrario)

  0 = _   1 = _   2 = _   3 = _   4 = _   5 = _   6 = _   7 = _ 
  8 = _   9 =     10 =   11 =    12 =    13 =    14 =    15 = _ 
 16 = _  17 = _  18 = _  19 = _  20 = _  21 = _  22 = _  23 = _ 
 24 = _  25 = _  26 = _  27 = _  28 = “  29 = ”  30 = ‑  31 =  
 32 =    33 = !  34 = "  35 = #  36 = $  37 = %  38 = &  39 = ' 
 40 = (  41 = )  42 = *  43 = +  44 = ,  45 = -  46 = .  47 = / 
 48 = 0  49 = 1  50 = 2  51 = 3  52 = 4  53 = 5  54 = 6  55 = 7 
 56 = 8  57 = 9  58 = :  59 = ;  60 = <  61 = =  62 = >  63 = ? 
 64 = @  65 = A  66 = B  67 = C  68 = D  69 = E  70 = F  71 = G 
 72 = H  73 = I  74 = J  75 = K  76 = L  77 = M  78 = N  79 = O 
 80 = P  81 = Q  82 = R  83 = S  84 = T  85 = U  86 = V  87 = W 
 88 = X  89 = Y  90 = Z  91 = [  92 = \  93 = ]  94 = ^  95 = _ 
 96 = `  97 = a  98 = b  99 = c 100 = d 101 = e 102 = f 103 = g 
104 = h 105 = i 106 = j 107 = k 108 = l 109 = m 110 = n 111 = o 
112 = p 113 = q 114 = r 115 = s 116 = t 117 = u 118 = v 119 = w 
120 = x 121 = y 122 = z 123 = { 124 = | 125 = } 126 = ~ 127 = � 
128 = � 129 = � 130 = ‚ 131 = ƒ 132 = „ 133 = … 134 = † 135 = ‡ 
136 = ˆ 137 = ‰ 138 = E’ 139 = ‹ 140 = Œ 141 = � 142 = � 143 = � 
144 = � 145 = ‘ 146 = ’ 147 = “ 148 = ” 149 = • 150 = – 151 = — 
152 = ˜ 153 = ™ 154 = e’ 155 = › 156 = œ 157 = � 158 = � 159 = Ÿ 
160 =   161 = ¡ 162 = ¢ 163 = £ 164 = ¤ 165 = ¥ 166 = ¦ 167 = § 
168 = ¨ 169 = © 170 = ª 171 = « 172 = ¬ 173 =  174 = ® 175 = ¯ 
176 = ° 177 = ± 178 = ² 179 = ³ 180 = ´ 181 = µ 182 = ¶ 183 = · 
184 = ¸ 185 = ¹ 186 = º 187 = » 188 = ¼ 189 = ½ 190 = ¾ 191 = ¿ 
192 = À 193 = Á 194 = Â 195 = Ã 196 = Ä 197 = Å 198 = Æ 199 = Ç 
200 = È 201 = É 202 = Ê 203 = Ë 204 = Ì 205 = Í 206 = Î 207 = Ï 
208 = Ð 209 = Ñ 210 = Ò 211 = Ó 212 = Ô 213 = Õ 214 = Ö 215 = × 
216 = Ø 217 = Ù 218 = Ú 219 = Û 220 = Ü 221 = Ý 222 = Þ 223 = ß 
224 = à 225 = á 226 = â 227 = ã 228 = ä 229 = å 230 = æ 231 = ç 
232 = è 233 = é 234 = ê 235 = ë 236 = ì 237 = í 238 = î 239 = ï 
240 = ð 241 = ñ 242 = ò 243 = ó 244 = ô 245 = õ 246 = ö 247 = ÷ 
248 = ø 249 = ù 250 = ú 251 = û 252 = ü 253 = ý 254 = þ 255 = ÿ 




