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Modalità d’esame. 
Per svolgere l’esame il 2 Febbraio 1999, é richiesto aver prima svolto gli esercizi in § 3. L’esame consisterà di tre parti:
1.	la discussione delle soluzioni portate (meglio avere pronti sia un listato che un dischetto);
2.	la risoluzione di un esercizio simile;
3.	una domanda di teoria (generalità sull’architettura dei calcolatori, svolti nelle prime due lezioni, e costrutti del linguaggio C, vedi dispense in § 1).
	


Programmazione iterativa in C
§ 0: Introduzione

Testi di consultazione del corso: 
1.	Architetture dei calcolatori. Andrew Tanenbaum. Ed. Prentice Hall, Jackson libri.
2.	Linguaggio C. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. Jackson Libri, Prentice Hall Software Series.


§ 0.1 Programma dettagliato. Il corso é durato 32 ore, tra teoria, esercitazioni in classe ed in Laboratorio. Queste 32 ore sono state divise in 16 lezioni di due ore ciascuna, come segue..

Settimana 1 (3-4 Novembre).
Lezione 1.	Introduzione.
Lezione 2. 	Teoria: La struttura a livelli della macchina (Tanenbaum, cap. 1).

Settimana 2 (10-11-12 Novembre).
Lezione 3. 	Teoria: Hardware e Software (Tanenebaum, cap. 2.1, 2.2).
Lezione 4. 	Teoria: istruzioni di assegnazione, if, while in C.
Lezione 5. 	Esercitazioni: più versioni del programma che scompone un numero in fattori primi.

Settimana 3 (17-18-19 Novembre).
Lezione 6. 	Teoria: vettori in C. L’istruzione “for”.Esercitazioni: calcolo del fattoriale, lettura e scrittura di un vettore e di una matrice, somma e prodotto di matrici.          
Lezione 7.	Laboratorio: realizzazione dei programmi di fattorizzazione visti nelle esercitazioni.
Lezione 8. 	Teoria: Procedure. Variabili locali e globali. Organizzazione di un  programma. Esercitazioni: Triangolo di tartaglia. Esponenziale tramite lo sviluppo di Taylor.

Settimana 4 (24-25-26 Novembre).
Lezione 9. 	Teoria: Puntatori, chiamata per valore e per riferimento. Esercitazioni: le procedura swap e length. Algoritmo di ricerca per bisezione. Generazione di un vettore casuale. Ordinamento di un vettore.
Lezione10.	Laboratorio: Realizzazione di un ciclo di input/output.

Settimana 5 (1-2-3 Dicembre).
Lezione 11.	Esercitazione: realizzazione della procedura di ricerca per bisezione.
Lezione 12. Teoria: Definizioni e Macro. Strutture. Ordine lessicografico su stringhe. Ordinamento usando parole come chiavi.
Lezione 13.	Laboratorio: procedure Match(A,B,i), Count(A,B) su stringhe.
Lezione 14.	Teoria: Lettura e scrittura da file di programmi e dati. Laboratorio:  procedura per la lettura da file.

Settimana 6 (8-9-10 Dicembre).
Lezione 15.	Laboratorio: Sostituzione, in una stringa B, di una stringa A con A’ (usando un nuovo vettore). 
Lezione 16.	Laboratorio: Fine esercizio precedente.


Argomenti di linguaggio C che, per ragioni di tempo, sono stati omessi: procedure e strutture ricorsive, allocazione di memoria. Non fanno parte dell’esame.

Introduzione ai calcolatori.
1. I calcolatori dal punto di vista dell’utente. (1 ora)
Cominciamo con alcune semplici informazioni sull’uso dei calcolatori in generale. Queste note rispondono alle domande poste più di frequente all'inizio di un laboratorio di informatica. Sono destinate soprattutto a chi si avvicini per la prima volta all’uso dei calcolatori. 

Misurare l'informazione.
La minima quantità di informazione, o "bit", é definita come l'informazione necessaria a scegliere tra due possibilità alternative, indicate convenzionalmente con 0 ed 1. Dunque una variabile che possa assumere i valori 0 oppure 1 trasporta con sé un'informazione pari ad un "bit". Otto "bits" formano un'unità più grande, detta "byte". 
I bytes vengono a loro volta raggruppati in unità via via più grandi: 

Kilobytes 	= 210 bytes = 1024 bytes, 			circa mille;
Megabytes 	= 220 bytes = 1 048 576 bytes, 		circa un milione;
Gigabytes	= 230 bytes = 1 073 741 824 bytes,	 	circa un miliardo;
Terabytes	= 240 bytes = 1 099 511 627 776 bytes,	circa mille miliardi;
...................................................

Valutare le potenzialità di una macchina. 
CPU. Un calcolatore é composto da una centrale operativa, o Central Processor Unity, in cui vengono eseguite le istruzioni. La velocità di quest’ultima si misura in MegaHertz (MH), o milioni di cicli al secondo. Un ciclo é il tempo necessario per eseguire una operazione elementare, come leggere in una memoria, o addizionare due numeri. Il portatile con cui sto scrivendo queste dispense ha una velocità di 166 MH, rispettabile all’epoca in cui é stato comprato (marzo ’98), ma oggi (a fine ’99) decisamente superata: in questo periodo, un buon calcolatore personale dovrebbe avere una velocità di 333 o 500 MH.

La velocità é un fattore cruciale per le prestazioni che può offrici un calcolatore: la consultazione di un archivio o di un gruppo di siti internet é utile solo se non ci costa troppo tempo. Le nuove versioni dei programmi che più usiamo, come Word (videoscrittura), Excel (grafici e tabelle), Netscape (comunicazione con la rete internet), richiedono sempre più tempo di calcolo. 

RAM. Un secondo parametro in ordine di importanza é la dimensione della RAM (Random Acces Memory), o memoria ausiliaria della CPU. Una CPU ha un numero limitato di celle di memoria, dette "registri", usate per i calcoli, ed utilizza la RAM per memorizzare temporaneamente i risultati di tali calcoli. La RAM é una memoria provvisoria (svanisce quando si spegne il calcolatore), relativamente piccola, di accesso rapido, e non va confusa con le memorie permanenti, più grandi, di accesso più lento, come l’Hard Disk (memoria su disco magnetico). 

I documenti e i programmi che vogliamo conservare si trovano di necessità sull’Hard Disk. Quando, ad esempio, si legge un testo, si sta in realtà leggendo una copia di questo testo situata nella RAM; l’originale é sull’Hard Disk. Quandi si modifica un testo, le modifiche avvengono in realtà sulla copia situata nella RAM, e dunque volatile. Diventano permanenti solo quando le salviamo: in questo caso la versione modificata viene ricopiata sull’Hard Disk e la precedente va persa. E’ opportuno salvare spesso, dato che incidenti (caduta di corrente, crash di sistema) possono cancellare la copia nella RAM, e con essa tutto il lavoro svolto.

La memoria é composta esclusivamente di bit (cifre 0/1), e si misura a bytes (gruppi di 8 bits, o numeri con 8 cifre binarie). La RAM del portatile che uso é 32 Megabytes (o Mb, circa 32 milioni di bytes); l’Hard Disk é 2 Gigabytes (2 miliardi di bytes, circa). i nuvo questi valori, rispettabili all'inizio del '98, sono decisamente superati a fine '99: oggi i calcolatori tendono ad avere 64 o 128 Mb di RAM, ed 8 Gb di Hard Disk.

E’ importante avere un’ampia memoria RAM; più importante che non avere una grande memoria su Hard Disk. La RAM, infatti, é utilizzata dalla CPU durante i suoi calcoli. Per calcoli molto grandi (ad esempio: manipolazione di immagini e/o suoni), quando la RAM non basta, la CPU é costretta ad utilizzare anche la memoria su Hard Disk. L’effetto, però, é un drammatico calo di velocità, dato che l’Hard Disk é una memoria ad accesso lento. Questo effetto é chiamato swapping o paginazione (si accendo le spie del disco rigido, si sentono i segnali sonori, crepitanti e fastidiosi, che indicano l’accesso a questa memoria). Per evitarlo non si può fare molto, eccetto chiudere ogni altro programma in quel momento in uso, per avere più RAM disponibile. Programmi che richiedono molta memoria non sono effettivamente eseguibili su calcolatori con una piccola memoria RAM.

La RAM, però, a differenza della velocità di esecuzione, si può aumentare acquistando delle schede di memoria.

Schede. Le schede sono o memoria aggiuntiva, o circuiti che eseguono programmi in modo particolarmente veloce, e possono venire aggiunte ad un calcolatore. Per l’accesso in rete é bene avere una scheda specifica per Internet, per l’uso del modem una scheda modem, per i giochi una scheda grafica e/o di suono, e così via.
In tutti questi casi, si possono trovare programmi che sostituiscono le schede. E’ bene però tenere presente che i programmi sono tradotti, attraverso una lunga catena di passaggi, in istruzioni per i circuiti, e che tale processo di traduzione diminuisce la loro efficienza. Una scheda, costruita direttamente di circuiti disegnati per un certo scopo, é invece molto più efficiente.

Bus. Un’ultima caratteristica di una macchina, cui accenniamo solo per completezza, é il bus, o dimensione, in cifre binarie, dei numeri che la CPU può utilizzare durante un singolo passo di calcolo. Il bus del mio portatile é 32: cioé il mio portatile può trattare operazioni su numeri a 32 cifre binarie (la dimensione tipica di un numero reale, così com’é rappresentato nei linguaggi di programmazione). Oggi molti calcolatori possono trattare numeri di 64 cifre binarie, hanno cioé un bus di 64. Un calcolatore con un bus doppio dovrebbe anche, a parità di ogni altra caratteristica, essere due volte più veloce; a tal fine, però, i suoi programmi andrebbero estesamente riscritti in modo da tenere conto della possibilità di usare, nei calcoli, numeri due volte più grossi. Finché ciò non viene fatto, l’aumento del bus resta inutile. 
Dunque, non é evidente, al momento, se sia essenziale scegliere un calcolatore con un valore di bus elevato (64 o più).

Compatibilità. Non sempre é possibile leggere un documento (testo, immagine, suono, tabelle, ecc.), pur disponendo del programma relativo. La ragione sta nella compatibilità. Ogni programma, e ogni nuova versione di ogni programma, ha la propria codifica dei dati, codifica che non sempre un altro programma dello stesso tipo riesce a leggere.  

Per la videoscrittura, il Word per il Macintosh e quello per Windows hanno codifiche diverse. Entrambe, però possono salvare i dati in un formato comune, detto RTF (Rich Text Format). Questo formato è piuttosto ingombrante (richiede forse il doppio di spazio su disco del normale, a volte molto di più), ma ha il vantaggio di consentire di leggere un testo scritto su Mac su di un calcolatore che usa Windows, e viceversa. 

Per quanto riguarda invece le incompatibilità tra due versioni dello stesso programma (ad esempio, tra Excel 93, 95, 98), la regola generale é: un documento scritto con una versione vecchia può venire letto da una versione più recente, ma non viceversa. 
Dovremo quindi ricordarci che, se modifichiamo un documento scritto (ad esempio) con Excel 93 usando Excel 95, il documento modificato sarà salvato usando il formato di Excel 95. Quindi (probabilmente) non sarà più leggibile con Excel 93. Se abbiamo assolutamente bisogno di leggere tale documento con Excel 93, possiamo utilizzare un’opzione “Save as”, che consente a Excel 95 di salvare un documento in formato Excel 93. 
Dobbiamo però aspettarci che il documento ne esca parzialmente danneggiato. Infatti se una certa tabella o un certo grafico usano delle caratteristiche di Excel 95 che in Excel 93 non esistono, esse potranno venire tradotte in Excel 93 solo in modo approssimativo, o potranno addirittura scomparire del tutto. Una situazione simile si può ripetere con ogni tipo applicazione (Word, Latex per la videoscrittura, ma anche due versioni successive di Octave nel caso di disegno di funzioni, eccetera).


2. Cenni sulla struttura di un calcolatore. (2 ore)
Per completare questa breve introduzione, daremo un'idea (molto informale) di che cos'é un sistema operativo. 
Un sistema operativo é un programma che consente di utilizzare un calcolatore: é il programma che gestisce le "finestre", lo sfondo, il menu principale dei comandi, e consente a più programmi (es.: videoscrittura, orologio elettronico, ricerca di un file, connessione ad Internet, eccetera) di essere eseguiti contemporaneamente. 
Esistono diversi sistemi operativi: il più diffuso é probabilmente l'MS-Dos, della Microsoft, e i suoi perfezionamenti: Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, ... . Poi viene il sistema Unix e le sue diverse versioni, una delle quali, Linux, sarà utilizzata nel corso. Esistono anche il sistema OS per i calcolatori della serie MacIntosh, ed altri ancora.

Sapere cos'é un sistema operativo e quali funzioni esso svolge ci aiuterà a capire come usarlo meglio. Daremo ora un'idea di come é fatta un calcolatore, e come di esso si possa dare una descrizione divisa in più livelli, caratterizzati da un'astrazione sempre maggiore. Vedremo in quale livello di questa descrizione si trovino i programmi che noi usiamo, ed in quale livello si trovi invece il sistema operativo.

Il livello dell'Hardware.
Il livello più concreto (o meno astratto) nella descrizione di un calcolatore é una rappresentazione della sua struttura fisica, detta "Hardware". Un calcolatore consiste in (molti milioni di) linee di corrente ed interruttori per tali linee. 
Ogni linea può trovarsi in due stati: lo stato 0, o "spento" che indica l'assenza di corrente, e lo stato 1, o "acceso", che indica il passaggio di corrente. Il passaggio o l'assenza di corrente in certe linee può far scattare interruttori che accendono o spengono altre linee.
La coppia di stati in cui può trovarsi una singola linea é associata alla minima quantità di informazione, o "bit". Un gruppo di otto linee é associato all'unità di misura immediatamente più grande, il "byte" (1 "byte" = 8 "bits"). 

Questo livello di descrizione é essenziale al momento della realizzazione concreta di un calcolatore. Tuttavia, é assolutamente inadatto a darci una visione di insieme della macchina, o anche solo del funzionamento di un "circuito" (un gruppo di linee e interruttori entro la macchina). 


Il livello della logica digitale.
Per descrivere un calcolatore almeno a livello di "circuiti", e non più di singoli interrutori, si é introdotta un livello di descrizione leggermente più astratto, quello della logica digitale.
Il funzionamento di un gruppo di circuiti viene descritto qui da una tabella ingressi/uscite. Le linee che entrano nel circuito vengono dette "porte di ingresso", quelle che escono "porte di uscita". Nella parte sinistra della tabella poniamo in ogni riga un possibile stato delle "porte di ingresso". Ogni porta di ingresso può essere accesa o spenta, nello stato 0 oppure 1. A destra scriviamo gli stati che si ottengono (grazie agli interruttori comandati dalle porte di ingresso) nelle "porte di uscita".

Per esempio: un circuito particolare, il "not", può venire descritto dalla seguente tabella:

porta di ingresso	 porta di uscita
0			| 	1
1			|	0

Questa tabella significa: se la porta di ingresso é accesa, il "not" spegne la porta (o linea) di uscita; se la porta di ingresso é spenta, il "not" accende la porta (o linea) di uscita. Questa descrizione non ci spiega come (con quale meccanismo di interruttori) il "not" ottenga questo effetto, ma indica solo l'effetto ottenuto. E' più astratta di una descrizione a livello di hardware. 
Proseguendo, possiamo ottenere descrizione di vari circuiti (ma sempre, come vedremo, piuttosto piccoli: non otteniamo mai una visione d'insieme della macchina). Possiamo descrivere il funzionamento dei circuiti "or" e "and". Entrambi hanno due porte di ingresso ed una di uscita.

porta 1	porta2	 porta di uscita "or"		porta 1	porta2	 porta di uscita "and"
0		0	| 	0			0	0	| 	0
0		1	|	1			0	1	|	0
1		0	| 	1			1	0	| 	0
1		1	|	1			1	1	|	1

Il circuito "or" accende la porta di uscita se la prima porta di ingresso o la seconda sono accese. Il circuito "and", invece, accende la porta di uscita se la prima porta di ingresso e la seconda sono accese. 

Il livello della logica digitale si chiama così perché, se identifichiamo lo 0 con il "falso", e l'1 con il vero, allora i circuiti "not", "and", "or" diventano simili alle operazioni "not", "and", "or" studiate dalla logica matematica (argomento di cui non abbiamo tempo di parlare).

Notiamo inoltre che le righe delle tabelle "and", "or" sono quattro. Infatti, se un circuito ha due porte, la prima di esse può trovarsi in due stati, e per ognuno di tali stati, la seconda porta può trovarsi ancora in due diversi stati. Gli stati delle due porte sono quindi 2x2 = 4. Proseguendo con questo ragionamento, otteniamo che se un circuito ha n porte di ingresso, la tabella che lo descrive dovrà avere 2n righe. 
Questo semplice fatto rende difficoltoso utilizzare la descrizione a tabelle per circuiti anche non molto grandi. Le porte di ingresso si trovano in genere riunite in gruppi di 8 (associate ad un "byte"). In genere un circuito elementare ha un gruppo di porte di ingresso corrispondenti ad uno o due bytes (dunque pari a 8 o 16), ed altrettante porte di uscita. Ma un circuito con 16 porte di ingresso é descritto da una tabella di 216 = 65 536 righe, e quindi illeggibile (a meno di introdurre abbreviazioni). 

Questo vale a maggior ragione per gruppi di circuiti, o schede, e per l'intera RAM. Una RAM di 64 Megabytes contiene oltre 512 milioni di bits, ed una tabella che la descriva dovrebbe avere un numero di righe pari a circa 2512 000 000 = circa 10150 000 000, e quindi essere infinitamente più vasta dell'universo conosciuto ...

Per descrivere il funzionamento dell'intera macchina, e non solo di qualche circuito elementare, avremo bisogno di un livello di descrizione più astratto, anzi, di molti livelli di descrizione via via più astratti, ciascuno definito in termini del precedente.


I livelli nella descrizione di una macchina.
Oltre ai due livelli di descrizione già visti, se ne aggiungono quindi altri. Ciascuno di essi é una tappa di un lunghissimo lavoro, che inizia con la progettazione dell'hardware di un calcolatore, e termina con la stesura dei programmi che noi utilizziamo.

Livello del linguaggio macchina. In questo livello, gli 8 bits di ogni byte sono immaginati come le cifre binarie di un certo intero. Dunque un byte nello stato 00000000 rappresenteà lo 0, uno nello stato 00000001 rappresenterà l'uno, uno nello stato 00000010 il 2, e così via. Un byte può trovarsi in 28 stati diversi, e può quindi contenere un numero tra 0 e 28 - 1 = 255. A volte si utilizzano gruppi di 2, 4, 8 bytes per rappresentare un intero. I bytes della memoria vengono numerati, e ad ogni byte si assegna un numero detto il suo "indirizzo".

Il linguaggio macchina é un semplicissimo linguaggio di programmazione. Consiste di forse 20/30 istruzioni, tutte operazioni semplicissime, quali:
-	dato l'indirizzo di un byte della RAM, ricopiare il numero in esso contenuto in un byte della CPU;
-	addizionare, moltiplicare due interi già posti nella CPU;
-	ricopiare il risultato così ottenuto e posto nella CPU in un certo byte della RAM;
-	......

Ogni operazione di questo rudimentale linguaggio di programmazione corrisponde direttamente all'indirizzo (scritto in cifre binarie) di un circuito fisicamente esistente nella macchina. Questo linguaggio manca quindi di operazioni complesse, e non contiene nomi: anche le operazioni sono indicate con i numeri, sempre in forma binaria.  In esso troviamo magari un gruppo di istruzioni della forma:

00101011      01001111      01001011

il cui significato é: somma (se il primo numero é l'indirizzo del circuito di somma) i numeri contenuti nei bytes di indirizzo 01001111 e 01001011.
Come l'esempio suggerisce, questo linguaggio é laboriosissimo da usare anche per gli scopi più semplici. Tuttavia é il solo linguaggio di programmazione che la macchina possa capire senza aiuto, dato che é spiegabile in termini dei sui circuiti. Ogni tipo di macchina ha il suo linguaggio macchina, diverso da quelli delle altre macchine, dato che ogni macchina ha i suoi circuiti, diversi da quelli delle altre macchine.
Nel linguaggio macchina viene scritto il sistema operativo (come Unix, di cui parleremo in seguito).

Livello del sistema operativo.  Il sistema operativo, come abbiamo anticipato, é il programma che gestisce i più semplici compiti di un calcolatore ("finestre",  sfondo, menu principale, ed esecuzione di ogni programma, vuoi scritto dall'utente, vuoi acquistato). La progettazione di un sistema operativo é un compito gigantesco e dispendiosissimo: un sistema come Windows può prendere decine di Megabytes di spazio (decine di milioni di gruppi di 8 cifre, ciascuna 0 oppure 1). Una difficoltà supplementare é che un sistema operativo deve venire scritto in linguaggio macchina.

Ci si può chiedere perché il sistema operativo non venga scritto in uno dei linguaggi di programmazione di cui il lettore avrà sentito parlare: C, Java, Basic, Fortran, ... . La ragione é che il sistema operativo ha, tra i suoi compiti, anche quello di eseguire i programmi scritti in tali linguaggi, e quindi, logicamente, deve essere definito prima di essi. 

Vediamo ora come fa un sistema operativo ad eseguire un programma o una applicazione (per esempio, il programma di videoscrittura Word).

Il livello del linguaggio assembler. Tra i suoi compiti il sistema operativo ha quello di eseguire programmi scritti in linguaggio assembler. Questo linguaggio é appena meno rozzo del linguaggio macchina di cui si é parlato poco fa. Anziché di numeri binari, le sue istruzioni consistono di numeri decimali (un po' più familiari), e di nomi abbreviati. Per esempio un gruppo di istruzioni assembler potrebbe avere la forma:

RCL      331      RCL      45      +      STO 77

RCL sta per "Recall", cioé copia dalla RAM alla CPU; STO sta per "store", cioé copia dalla CPU nella RAM. Quindi le instruzioni si leggeranno (ma a fatica) così: 

"1. copia  il numero il numero contenuto nel byte n. 331 nella CPU; 
 2. copia il numero contenuto nel byte n.45 nella CPU; 
 3. somma (nella CPU) i due numeri appena copiati; 
 4. ricopia il risultato dalla CPU nel byte n.77". 

Come si vede, si tratta di un linguaggio di programmazione ancora ben lontano dall'essere pratico, anche se le sue singole istruzioni cominciano ad essere leggibili (con un po' di esercizio). Per la stessa ragione, la macchina non é in grado di capire l'assembler direttamente: il sistema operativo deve fare da intermediario.

Ogni sistema operativo ha il suo assembler: quello di Windows é diverso da quello di Unix. Tuttavia, gli assembler sono molti meno dei linguaggi macchina: due macchine molto diverse, ma entrambe fornite del sistema operativo Unix, avranno linguaggi macchina molto diversi tra loro, ma potranno entrambe capire l'assembler di Unix. 

Applicazioni, quali Word, Excel, Octave per Windows 95 sono scritte (ma non direttamente, come vedremo) nell'assembler di Windows '95. Quelle per Unix, o per MacIntosh, sono scritte nell'assembler di Unix, o del sistema operativo del MacIntosh. Questo spiega perché un programma fatto per un certo sistema operativo trasportato in un altro non funzioni. Senza l'assembler, però, la situazione sarebbe ben peggiore: occorrerebbe scrivere una versione, diciamo, di Word per linguaggio macchina di ogni tipo di macchina.

Quando noi "schiacciamo" l'icona di una certa applicazione, il nostro sistema operativo legge il programma per quella applicazione, che é scritto in quel particolare assembler che lui capisce, e lo esegue.

Il livello dei linguaggi di programmazione: C, Java, Basic, Fortran. Abbiamo visto come, grazie ai sistemi operativi ed ai linguaggi assembler, sia necessario scrivere solo una versione di Word per ogni sistema operativo diverso. 
Sia per evitare questa moltiplicazione di sforzo, sia per ovviare alla scarsa comodità d'uso dei linguaggi assembler, é stato introdotto un ulteriore livello di astrazione nella macchina: il livello dei linguaggi di programmazione. Facciamo un confronto tra un'istruzione in C ed un gruppo di istruzioni assembler: al posto della riga 

RCL      331      RCL      45      +      STO      77

di assembler, se i bytes n.331, n.45 e n.77 hanno nomi x, y, z, possiamo scrivere in C:

z := x+y;

Il significato di z := x+y; é: "prendi i bytes di nome x, y sommali, e scrivi il risultato nel byte di nome z". Un rapido controllo consente di vedere che questa singola istruzione ha effettivamente lo stesso significato delle sei istruzioni assembler della riga precedente. Già in questo semplice esempio, la maggiore facilità d'uso del C rispetto all'assembler é evidente.

Il livello dell'utente. Siamo arrivati alla fine dal nostro breve giro nell'architettura di un calcolatore. I linguaggi di programmazione rendono un po' più facile (o un po' meno difficile) progettare, per esempio, un programma di interesse per l'utente quale Excel. Una volta scritto Excel, diciamo, nel linguaggio Basic, altri programmi, chiamati compilatori, traducono questo programma negli assembler dei diversi sistemi operativi, anche se al prezzo di allungarli parecchio. Questo processo di traduzione - l'ultima tappa nella progettazione di un calcolatore a misura di utente - é chiamato compilazione, il programma da tradurre (scritto, diciamo, in C o in Basic) il sorgente. La sua traduzione, realizzata con un compilatore, é detta il compilato o codice. 

Copiando un programma attraverso Internet, può capitare che venga chiesto se si desidera il sorgente o il codice (cioé il compilato o assembler). 
Nel primo caso, si ottiene un programma molto più breve da trasferire attraverso Internet: ma per poterlo eseguire occorrerà compilarlo. Occorrerà quindi disporre di un compilatore per quel particolare linguaggio. 
Nel secondo, invece, si ottiene un programma molto più lungo da trasferire attraverso la rete, ma che può essere utilizzato subito (purchè, naturalmente, la versione scelta del programma sia compatibile col proprio sistema operativo, sia cioé scritta nell'assembler corrispondente).





Programmazione iterativa in C

§ 1: Teoria.
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 0 e 255).
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 3*10-7;
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. 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.

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.


§ 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.


§ 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, che introdurremo nel prossimo 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). 

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;





	

Programmazione Iterativa in C
§ 2: Esercitazioni (testi degli esercizi svolti o assegnati).


1. Test di primalità. Scrivere una funzione int primo(int M) (con M > 0), che dia una risposta vero/falso alla domanda: "M e' primo?". A tal fine, controllare che M non abbia divisori propri, cioè che nessun N con 1 < N < M divida M. E’ sufficente in realtà controllare che nessun N con 1 < N  (radice quadrata di M) divida M (perchè?).
[Varianti. (1) modificare la funzione primo controllando subito se 2 divide M. In caso negativo, nella ricerca un divisore 1 < N < M considerare solo piu' i valori di N dispari (i valori pari sono chiaramente inutili, poiche' una volta supposto che 2 non divide M, nessun valore pari > 2 puo' dividere M). Non utilizzare il test (N % 2 = 0) su N: evitare invece di avere nel ciclo "while" valori di N pari e > 2.
(2) modificare la procedura primo, controllando subito se 2 oppure 3 dividono M. In caso negativo, nella ricerca un divisore 1 < d < M considerare solo piu' i valori di N dispari non divisibili per 3. I valori pari o divisibili per 3 sono ora inutili: una volta controllato che 2, 3 non dividono M, nessun valore divisibile per 2 o 3 e > 2, 3 puo' dividere M. Non utilizzare i tests (N % 2 = 0), (N % 3 = 0) su N: evitare invece di avere nel ciclo "while" valori di N divisibili per 2 o 3, e > 3.
In ambo i casi, far stampare il valore di verita' di primo(M) per M=1,2,3,...,100 come controllo.]

2. Alfabeto ascii. Scrivere una procedura ascii(), che stampi i 256 caratteri dell'alfabeto ascii, partendo da quello di posto 0 fino a quello di posto 255. Usare un ciclo for, e l'istruzione printf(“%d”,x) per stampare la posizione di un carattere x dato.

3. Fattoriale. Scrivere una procedura long int fatt(int n), che calcoli n! = 1*2*3* .. *n, il fattoriale di un intero n  0. Si segua la convenzione 0!=1.

4. Vettore casuale. Scrivere una procedura random_vett(int *V), che assegni ad ogni elemento V[1], ..., V[n] di un vettore V dei valori interi casuali tra 0 e 30 000. Utilizzare la procedura predefinita random(), che restituisce un valore casuale reale in [0,1].

5. Matrici.  Una "matrice" M è una tabella quadrata di numeri. Supponiamo che M abbia dimensioni [0..nl] x [0..nl] (con nl = lato del quadrato). Scrivere una procedura che prenda in argomento M e la stampi.
[Varianti: (1) Scrivere una procedura di argomenti nl (intero) ed M (matrice), che legga nl*nl interi e li ponga nella matrice M. (2) Scrivere una funzione che calcoli la trasposta M-1 di una matrice M secondo la formula (M-1)[i,j]=M[j,i] (3) Scrivere una funzione che calcoli la somma M+N di due matrici M,N secondo la formula (M+N)[i,j]=M[i,j]+N[i,j] (4) Scrive una funzione che calcoli il prodotto M*N di due matrici, secondo la formula (M*N)[i,k] = somma di M[i,j]*M[j,k], per j=0..nl.]

6. Triangolo di Tartaglia. Scrivere una procedura Tartaglia() di argomento nl (=numero linee) che disegni un Triangolo di Tartaglia T di righe da 0 ad nl. Numerare i caratteri dell'i-esima riga da 0 ad i. Utizzare una matrice M di dimensioni [0..nl] X [0..nl] che tenga nella posizione M[i,j] il j-esimo numero dell'i-esima riga di T.
[Varianti. (1) Utilizzare un vettore di dimensioni [0..nl] anziche' una matrice. Suggerimento: puo' essere conveniente scrivere le righe da destra a sinistra; il risultato non cambia poiche' il Triangolo di Tartaglia e' simmetrico. 
(2) Utilizzare la formula:   M[i,j] = (M[i,j-1]*(i-j+1))/j   (per j>0). 
Non utilizzare ne' vettori ne' matrici.]

7. Calcolo di ex. Scrivere una funzione float exp(float x), che calcoli, per un x reale dato, il valore di ex usando la formula ex » 1 + x + x2/2! + .. + xm/m!, con m costante.
[Varianti: scrivere delle funzioni che calcolino sin(x), cos(x), (1+x)m, utilizzando le formule: 
(1) sin(x)  » x - x3/3! + x5/5! - x7/7! + .. + (-1)m * x2m+1 /(2m+1)! 
(2) cos(x)  » 1 - x2/2! + x4/4! - x6/6! + .. + (-1)m * x2m /(2m)!
Controllare che per le funzioni cosi' ottenute valgano le eguaglianze: 
sin(¹/4) » cos(¹/4) » 1/Ö2]

8. La funzione length (=lunghezza di una stringa). Scrivere una funzione int length(char *A), che prenda una stringa A, e ne restituisca la lunghezza. 

9. BubbleSort (=ordinamento a bolla). Scrivere una procedura BubbleSort(int *V, int n) di ordinamento di un vettore V di n interi. BubbleSort deve portare, mediante ripetuti scambi:
1.	il massimo di un vettore V di n interi in V[n],
2.	poi il massimo degli n-1 elementi rimasti in V[n-1], 
3.	il massimo degli n-2 rimasti in V[n-2], 
..................................................................
e cosi' via, fino ad ordinare V.
[Variante: scrivere una procedura di ordinamento LeadSort, che porti, mediante ripetuti scambi, il minimo di V in V[1], poi il minimo degli n-1 interi rimasti in V[2], il minimo degli n-2 rimasti in V[3], e cosi' via, fino ad ordinare V.] 

10. Ricerca in un vettore ordinato. Scrivere una funzione int Cerca(int x, int *V, int n) che prenda un intero x e un vettore V di interi ordinato di lunghezza n, e restituisca 1 ("vero") se x c'è in V, 0 (“falso”) altrimenti. Usare il metodo delle divisioni successive del vettore.
[Variante: restituire il primo i tale che V[i] = x, con i=n se ogni V[i] e'  x]

11. La funzione Match (= confronta). Scrivere una funzione int Match(char *S, char *A, int i), che prenda due stringhe, A ed S1, di lunghezza L1, e una posizione i su A (con 0  i < length(A)). Match deve restituire 1 ("vero") se S1 occorre A nella posizione i, cioe' se 
A[i] = s1[1]   e   A[i+1] = s1[2]   e   ...   e   A[i+L1-1] = s1[L1], 
e 0 ("falso") altrimenti.


12. Lettura da file. Scrivere, usando l'istruzione while, un programma che legga un file di caratteri dato e lo stampi sullo schermo. 
[Usate una variabile f di tipo text per il file, ed f = fopen(f,"nome_file",“r”) per inizializzare f. Per leggere un carattere x del file e spostarvi al successivo, usate ripetutamente l'istruzione scanf(f,”%c”,x), stampando c ogni volta. Smettete quando il file e' terminato. Per controllare se il file e' finito, usare il test x == EOF (EOF sta per "end of file", ed é, a seconda dei casi, il carattere 0 o il carattere 255.]

13. La procedura Replace (=sostituzione). Scrivere una funzione char *Replace(char *A, char *s1, char *s2), che prenda tre stringhe A, s1, s2, con s1 non vuota, e restituisca una stringa B, con ogni occorrenza di s1 in A rimpiazzata con s2. Un esempio: se A = “saerhysrvaesdcvae”, s1 = “ae”, s2 = “X”, allora Replace(A,s1,s2) = “sXrhysrvXsdcvX”. 
[Si supponga, per semplicità, che non ci siamo occorrenze di s1 parzialmente sovrapposte, e che la sostituzione non generi nuove occorrenze di s1. Riutilizzare la funzione Match. Ricordarsi di assegnare una zona di memoria per la stringa B prima di assegnare dei valori agli elementi di B.]



Programmazione Iterativa in C
§ 2.2: Esercizi da svolgere per l’esame.

Per svolgere l’esame in un dato appello, é richiesto di aver prima svolto gli esercizi per quell’appello. L’esame consisterà nella discussione delle soluzioni portate (meglio avere sia un listato che un dischetto), e/o nella risoluzione di uno simile e/o una domanda di teoria (generalità sull’architettura dei calcolatori, costrutti del linguaggio C). 

Lista degli esercizi da svolgere per l’appello del 2 Febbraio.
 
1. Funzione di Fibonacci. Scrivere una funzione long Fibo(int x), con x intero  0, tale che: 
Fibo(0)=0,      Fibo(1)=1,     Fibo(y+2) = Fibo(y) + Fibo(y+1)

[Suggerimento. Per calcolare Fibo(x) (con x  1) occorrerà calcolare Fibo(y-1), Fibo(y) per ogni 1  y  x. Questi due valori andranno inseriti in due variabili a e b. Avremo a=Fibo(0)=0 e b=Fibo(1)=1 all’inizio, quando y = 1. Ad ogni passo, rimpiazzeremo Fibo(y-1) con Fibo(y), e Fibo(y) con Fibo(y+1) = (per def.) Fibo(y-1) + Fibo(y). Così incrementeremo ripetutamente y di 1, fino a che y=x. A questo punto, il valore di ritorno sarà Fibo(y).]

2. Inversione di un Vettore. Scrivere una procedura Inv(int *A, int n) che inverta un vettore di interi di lunghezza n, utilizzando esclusivamente la macro "swap". Controllare il funzionamento di Inv generando un vettore casuale, e stampandolo prima e dopo l'inversione.

3. Esponenziale veloce. Scrivere una funzione float Exp(float x, int n), che calcoli, per ogni reale x ed ogni intero n  0, il valore di xn. 
Usare una tripla (y,m,ris), inizialmente uguale a (x,n,1). Sia m/2 la metà di m, arrotondata per difetto (in C, questo arrotondamento avviene automaticamente, se m ha tipo intero). Ad ogni passo, e finché m>0, si rimpiazza (y,m,ris) con (y2,m/2,ris) se m pari,  e con (y2,m/2,risy) se m é dispari. Quando m=0, si restituisce “ris” come valore di xn.
[Questo algoritmo, detto “veloce”, si fonda sull’eguaglianza xn = ymris. Questa eguaglianza é vera all’inizio, dato che xn = xn1, e si mantiene vero ad ogni passo, per come vengono scelti i nuovi valori di y, m, ris. Alla fine, quando m=0, abbiamo xn = y0ris = ris, e dunque ris = xn. Si può verificare che l’algoritmo richiede al più log2(n) passi.]

4. Massimo comun divisore. Scrivere una funzione long MCD(long a, long a) che dati a  0, b > 0 interi, restituisca in uscita il massimo comun divisore di a, b. Usare l'algoritmo di Euclide: rimpiazzare ripetutamente la coppia di interi (a, b) con la coppia ((b mod a), a), finché a diventa 0. A questo punto, il M.C.D. cercato é l’attuale valore di b. 
[L’algoritmo si fonda sulle identità:
MCD(0, b) = b,     e se a  0,     MCD(a, b) = MCD((b mod a), a).
L’algoritmo termina perché 0  (b mod a ) < a.]

5. Radice quadrata. Scrivere una funzione float root(float x, float epsilon), che dato x reale  0, calcoli la radice quadrata r di x a meno di un'approsimazione data = . 
[Partire da r=1. Usare ripetutamente la formula r |-> (r + x/r)/2, che avvicina r al valore della radice di x. Terminare quando |r2-x| < ]

6. Palindrome. Una stringa è palindroma se é uguale letta da sinistra a destra e da destra a sinistra. “kajak” ed “osso” sono palindrome, mentre “asso” ed “orso” non lo sono.
Scrivere una funzione int Pal(char *s) che prenda una stringa s, e restituisca "vero" se s é palindroma, e "falso" altrimenti. 
[Suggerimento. Utilizzare due indici di lettura, uno che parte dall'inizio e uno dalla fine di s.] 

7. Massimo di un Vettore. Scrivere una funzione int MaxVett(int *V, int i), che, dato un vettore V di lunghezza  i, restituisca la (una) posizione del massimo valore di {V[0], ..., V[i-1]}.
MaxVett non deve restituire il valore del massimo, ma solo la sua posizione: 0 oppure 1 oppure ... oppure i-1.

8. MaxSort (=ordinamento mediante selezione del massimo). Scrivere una procedura di ordinamento MaxSort(int *V, int n). MaxSort seleziona la posizione del massimo di {V[0], ..., V[n-1]}, lo porta in V[n-1] tramite uno scambio, poi seleziona il massimo di {V[0], ..., V[n-2]} e lo porta in V[n-2] tramite uno scambio, e continua cosi' finche' {V[0], ..., V[n-1]} non e' ordinato. 
Riutilizzare la procedura "MaxVett" e la macro “swap”.


*9. Eliminazione dei commenti da un file C. Scrivere una procedura EliminaCommenti(char *A, char *B), che data una stringa A che contenga un programma C, lo ricopia in B eliminando tutti i commenti (zone comprese tra un gruppo ‘/*’ ed il primo gruppo successivo ‘*/’).
[Questa procedura ha senso solo insieme ad un interfaccia che legga A da un file di programma, e salvi B su di un file di programma. Tale interfaccia, però, non é richiesta: é richiesta solo la procedura.]


Lista degli esercizi da svolgere per l’appello di Marzo.

10. Prefisso. Scrivere una funzione int prefisso(char *A, char *B), che date due stringhe A, B restituisce 1 se A é un prefisso di B, e 0 altrimenti. A é un prefisso di B se length(A)  length(B) e A[i] = B[i] per ogni i<length(A). Per esempio, “breve” é un prefisso di “brevemente”. Tra i prefissi di una stringa c’é, come caso limite, la stringa stessa.

11. Suffisso. Scrivere una funzione int suffisso(char *A, char *B), che date due stringhe A, B restituisce 1 se A é un suffisso di B, e 0 altrimenti. Siano se n = length(A) e length(B) = m. Allora A é un suffisso di B se n  m, ed 
A[n-1] = B[m-1],     A[n-2] = A[m-2],     ...,     A[0] = B[m-n].
Per esempio, “mente” é un suffisso di “brevemente”. Tra i suffissi di una stringa c’é, come caso limite, la stringa stessa.

12. Inserimento in un vettore. Scrivere una funzione void Insert(int *V, int i, int j, int x), che, dato un vettore V di lunghezza > i, ed una posizione j<i, prima sposti tutti i valori in V[j], ..., V[i-1] avanti di un passo, in V[j+1], ..., V[i], e poi inserisca x in V[j].  Si noti che il vecchio contenuto di V[i] va perso.
Un esempio. Se V={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13}, i=10, j=6, x=777, allora Insert(V,i,j,x) trasforma V in:
{0,1,2,3,4,5,   777,   6,7,8,9,   11,12,13}
[Suggerimento: spostare i valori in V[j], ..., V[i-1] avanti di un passo cominciando da destra. Se si comincia da sinistra, spostando V[j] in V[j+1], cancelliamo V[j+1] prima di averlo spostato.]

13. InsertSort (=ordinamento mediante ripetute inserzioni). Scrivere la seguente procedura di ordinamento InsertSort(int *V, int n) per vettori di lunghezza n. InsertSort ordina segmenti {V[0], ..., V[i-1]} per valori via via più grandi di i, finché i=n e V é ordinato. 
1.	Per i=1 InsertSort non fa nulla ({V[0]}, avendo un unico elemento, é già ordinato). 
2.	Dato un segmento {V[0], ..., V[i-1]} ordinato, InsertSort scorre tale segmento finché non trova il posto j dove inserire V[i] in modo che il segmento resti ordinato. Tale j é il minimo intero j  i per cui valga V[i]  V[j]. 
Per inserire V[i] in {V[0], ..., V[i-1]} al posto j, riutilizzare la procedura “Insert” se j < i. Se j=i, non c’é alcuna operazione da fare: V[i] é già nel posto dove deve essere inserito.

*14. Controllo delle parentesi. Scrivere una procedura void parentesi(char *A, int *error, int *aperte), che data una stringa A restituisce: 
1.	in “error”, la posizione del primo errore in A, cioé della prima parentesi chiusa in A che non corrisponda a nessuna parentesi aperta. Poniamo error=length(A) se non ce ne sono;
2.	se ogni parentesi chiusa corrisponde ad una parentesi aperta, allora “aperte” contiene numero di parentesi aperte in A che non corrispondono a parentesi chiuse. 
Quando  error=length(A) e aperte=0, ad ogni parentesi aperta in A ne corrisponde una chiusa e viceversa, cioé le parentesi in A sono disposte correttamente. 
[Realizzare “parentesi” con il seguente algoritmo. Usare un contatore “count” per le parentesi aperte per cui non si é ancora trovata la chiusa corrispondente, ed un cursore “i” su A. “count” parteda 0. Ad ogni passo, si incrementa count di uno se si é trovata una parentesi aperta, lo si decrementa di uno se si é trovata una parentesi chiusa. Se count diventa -1, allora si é trovata una parentesi chiusa che non corrisponde ad alcuna parentesi aperta, e si restituisce i come valore di “error”. Se invece A termina senza che count diventi negativo, allora count indica per quante quante parentesi aperte non é stata trovata la parentesi chiusa corrispondente. In questo caso restituiamo count come valore per “aperte”.
Esempi: 
1.	A = “(a+b)*(c–(d/e))”. Allora error = length(A) e aperte = 0 (A ha le parentesi corrette).
2.	A = “(a+b)*(c–(d/e)”.  Allora error = length(A) (ogni chiusa corrisponde ad un’aperta), ma aperte = 1 (la penultima parentesi aperta non viene mai chiusa).
3.	A = “(a+b))*(c–(d/e))”.  Allora error = 5: infatti il sesto carattere di A é una chiusa che non corrisponde ad alcuna aperta.]



Lista degli esercizi da svolgere per l’appello di Aprile. Non svolgere le varianti di un esercizio.

15. Cifre Romane. Scrivere una funzione int Roman(char *A) che converta una notazione romana (data sotto forma di una stringa A) nel numero che essa rappresenta.
[Definire una funzione ausiliaria int conv(char c), converta le lettere romane M, D, C, L, X, V, I in numeri: 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1. Usare due variabili, ris per il risultato, uguali per contenere il valore di un gruppo di cifre uguali. Finché esplorando A si incontra sempre la stessa lettera a, si accumulano i valori conv(a) trovati in uguali. Quando si incontra una lettera b tale che conv(a)  conv(b), se conv(a) > conv(b) si somma uguali a ris, se conv(a) < conv(b) si sottrae uguali a ris. Poi, in ogni caso, si fa ripartire  uguali da 0.
Esempio: A = “XXCIV”. Si pone conv(X)+conv(X)=10+10=20 in uguali; poi (dato che conv(X) = 10 < conv(C) = 100) si sottrae 20 da ris=0 ottenendo –20; poi si aggiunge 100 a –20 (dato che conv(C) > conv(I)), ottenendo 80; infine si sottrae 1 e si aggiunge 5. Risultato: Romano(“XXCIV”) = 84.
Variante 1: Conversione da decimale a romano.]

16. Zeri di una funzione. Scrivere una funzione double Zero(double (*f)(double x), double a, double b, double epsilon) che trovi uno “zero” di una funzione continua f  (uno “zero” é un x tale che f(x)=0). Si supponga che f sia positiva in a e negativa in b, o viceversa (sotto queste condizioni si sa che almeno uno “zero” esiste).
[Se l’intervallo [a,b] ha lunghezza < epsilon, allora un suo qualunque punto é accettabile come valore di Zero(f,a,b). Altrimenti si divide [a,b] in due intervalli uguali [a,m] ed [m,b]. Quindi si ripete la ricerca in [a,m] se f(a), f(m)  hanno segno diverso, altrimenti la ricerca continua in [a,b]. 
Dato che la lunghezza di [a,b] si dimezza ogni volta, essa diventarà rapidamente < epsilon e farà terminare il calcolo (purché epsilon non sia più piccolo della precisione di calcolo della macchina).
Esempio: Zero(f,0,2)= 2 se f(x)=x2-2.]

17. Cancellazione di un segmento di un vettore. Scrivere una procedura void Erase(int *V, int n, int a, int b), che cancella tutti gli elementi di un vettore V le cui posizioni cadono tra a e b, traslando gli elementi da V[b+1] a V[n-1] sopra V[a], ..., V[n-1-d] (con d=b-a+1 lunghezza di [a,b]).
[Iniziare la traslazione da sinistra. Iniziando da destra, si rischia di scrivere sopra valori ancora da traslare, cancellandoli.]

18. Rotazione di un vettore. Scrivere una procedura void Rotate(int *V, int n), che ruota gli elementi di un vettore V di lunghezza n in senso orario di un passo. In altre parole, {V[0], ..., V[n-1]} dovrà diventare {V[n-1], V[0], V[1], ..., V[n-2]}.
[Utilizzare un temporaneo temp, di valore iniziale arbitrario 0. Scambiare temp con V[n-1]. Poi scambiare temp, nell’ordine, con tutti i valori di V. Il risultato é che V viene ruotato, e lo 0 iniziale ritorna in temp.]

19. Giorni tra due date. Scrivere una funzione int between(int day1, int month1, int year1, int day2, int month2, int year2) che calcoli il numero di giorni tra una data ed una successiva Poiché l’attuale Calendario (Gregoriano) ha avuto inizio l’11 Novembre 1582, la funzione non darà risultati attendibili per date precedenti a questa.. 
[Un metodo poco efficiente, ma semplice da realizzare, é il seguente. Si scrivano due funzioni l1(int month, int year),  l2(int year), che calcolino lunghezza in giorni di un mese (in un dato anno), e di un anno.
1.	Il numero di giorni tra due date dello stesso mese si ottiene sottraendo la prima data dalla seconda. 
2.	Il numero di giorni tra due date dello stesso anno, ma non dello stesso mese, si ottiene sommando: i giorni che mancano alla fine del mese, le lunghezze di tutti i mesi strettamente compresi tra i mesi delle due date, e la seconda data.
3.	Il numero di giorni tra due date di anni diversi si ottiene sommando: i giorni che mancano alla fine del mese, le lunghezze di tutti i mesi che mancano alla fine dell’anno, degli anni strettamente compresi tra anni delle due date, dei mesi precedenti  quello della seconda data, e la seconda data.]

20. Giorno della settimana. Scrivere una procedura int day(int day, int month, int year), che calcoli in che giorno cade una certa data Idem come sopra..
[Indicare i giorni della settimana con i numeri da 1 a 7. Partire da una data d di cui si conosce il giorno in cui cade, sia esso x. Calcolare, riutilizzando l’esercizio precedente, il numero N di giorni tra d e la data d’ per cui si richiede il giorno. Allora d’ cade nel giorno ((x + N) modulo 7).]


Programmazione Iterativa in C
§ 3. Soluzioni di alcuni degli esercizi precedenti.


/* STAMPA DEI FATTORI PRIMI DI UN NUMERO DATO  */

# define semplifica_per_d while (n%d == 0) {printf("%8d",d);n=n/d;};

primes(long n)
{
long d;

d=2;
semplifica_per_d;

d=3;
semplifica_per_d;

d=5;
semplifica_per_d;

while (d*d <= n)
{
 d=d+2;
 semplifica_per_d;

 d=d+4;
 semplifica_per_d;
}

if (n > 1)
printf("%8d\n", n);
printf("\n");
}



/* STAMPA DELL'ALFABETO ASCII */

ascii()
   {
   int i;
   for (i=0; i<256;++i)
    {printf("%3d %c ",i,i);
    if ((i+1)%12 == 0) printf("\n");}
   }



/* FATTORIALE */
long fatt(int x)
 {
   int i, ris; ris = 1;
   for (i=2; i<=x;++i)
    ris = ris*i;
   return(ris);
 }

/* GENERAZIONE DI UN VETTORE CASUALE */

random_vett(int *A, int n, int bound)
   {
   int i;
   for (i=0; i<n;++i)
    A[i] = ((int) random()%bound);
   }



/* STAMPA DEL PRODOTTO DI MATRICI */

 prodmatr()
  {
   float A[2][2], B[2][2], C[2][2];
   int i,j,k;
   printf("\n Prodotto di due matrici A, B \n");
   printf("\n MATRICE A \n");
   for(i=0;i<2;++i)
   for(j=0;j<2;++j)
   {
   printf("A[ %d , %d ]= ",i,j); scanf("%f",&A[i][j]);
   }

   printf("\n MATRICE B \n");
   for(i=0;i<2;++i)
   for(j=0;j<2;++j)
   {
   printf("B[ %d , %d ]= ",i,j); scanf("%f",&B[i][j]);
   }

   printf("\n RISULTATO \n");
   for(i=0;i<2;++i)
   {
    for(j=0;j<2;++j)
    {
     C[i][j] = 0;
     for(k=0;k<2;++k)
      C[i][j]= C[i][j]+A[i][k]*B[k][j];
     printf("%f \t", C[i][j]);
    }
    printf("\n");
   }
   printf("FINE \n\n");

  }

/* TRIANGOLO DI TARTAGLIA DI ALTEZZA n < 20*/

void Tartaglia(int n)
 {int M[16][16], i, j;
  for(i=0;i<=n;++i)
  {M[i][0]=1; M[i][i]=1;
   for(j=1; j<i; ++j)
    M[i][j] = M[i-1][j] + M[i-1][j-1];
  }
  for(i=0;i<=n;++i)     // Questa stampa funziona per n<=15
  {for(j=0; j<=i; ++j)
    printf("%5d",M[i][j]);
   printf("\n");
  }
 }


 /* ESPONENZIALE e^x */

double exp(double x)
 {int i; double ris, t;
  ris=1; t=1;
  for(i=1; i<=10; ++i)
   {t = (t * x)/i; ris = ris + t;}
  return(ris);
  }
/* LUNGHEZZA DI UNA STRINGA */

int len(char *s)
 {char *p;
  p=s;
  while ( *s != '\0' ) { ++s;    }
  return(s-p);
 }


/*Ricerca per bisezione in un vettore ordinato A di dimensione n */

int bisez(int x, int *A, int n)
 {
  int inf, sup, m;

  inf = 0;
  sup = n-1;
  m   = (inf+sup)/2;

  while (inf < sup)
  {
   if (x < A[m])
    {sup = m-1; m = (inf+sup)/2;}
   else if (x == A[m])
    {inf = m; sup = m;}
   else /* x > A[m] */
    {inf = m+1; m = (inf+sup)/2;}
  }

  /*
     Prima e dopo ogni iterazione del while, dato che A e' ordinato:
     x, se c'e', e' in [inf,sup];
     m e' il punto medio di [inf,sup]
  */

  if (x == A[m]) return(m); else return(n);
  /*
    Alla fine, inf >= sup, cosi' [inf,sup] contiene al piu' m.
    Dunque x, se c'e', e' nel punto m.
    Se x non c'e', mandiamo n come messaggio.
  */
 }


# define swap(x,y)  {int temp; temp = x; x = y; y=temp; }
/* ORDINAMENTO "LEAD" */
 leadsort(int *A, int n)
  {
  int i, j;
  for(i=0;i<n-2;++i)
   for(j=i+1;j<n-1;++j)
    if (A[i] > A[j]) swap(A[i],A[j]);
  }


/* MATCH DI UNA STRINGA */
int match(char *s,char*A,int i)
{
 int j, k;
 j=0;
 k=1;
 while ((s[j]==A[i+j])&&(s[j]!='\0')) ++j;
 if(s[j]!='\0') k=0;  
 return(k);
}


int carica(FILE *f, char *A)
/* Carica il file di caratteri f sulla stringa A, purche':
 1. f sia aperto in lettura;
 2. A sia stata definita di lunghezza maggiore o uguale di f
    (altrimenti il programma puo' produrre risultati errari o bloccarsi).
NOTE. a. fscanf(f,"%s",A)  legge solo la prima parola di f.
      b. fprintf(f,"%s",A) stampa tutto A su f (aperto in scrittura).
*/
 {
 int lun;
 lun = 0;
 fscanf(f,"%c",&A[lun]);
 while (A[lun] != EOF)
  {++lun; fscanf(f,"%c",&A[lun]);}
 A[lun] = '\0';
 return(lun);
 }

// SOSTITUZIONE DI UNA STRINGA
char *replace(char *A, char *s1, char *s2)
 {int i,j,k,L; char B[10000];
  //Suppongo che il risultato abbia meno di 10 000 caratteri
  i=0;j=0;L=len(s1);

  while (A[i]!='\0')
  {if (match(s1,A,i)==1)

   {k=0;                //Copio s2 su B ...
    while (s2[k]!='\0')
    {B[j]=s2[k];++j;++k;};
    i = i + L;}         //... e mi sposto in A subito dopo s1

   else                 //Altrimenti, copio un altro carattere di A su B
   {B[j]=A[i];++i;++j;}
  }

  B[j] = '\0';          //Alla fine:
  return(B);}           //inserisco il carattere '\0' di fine stringa



 // ESERCIZI ESAME FEBBRAIO 1999
Elimina(char *A, char *B)
{
 int i,j;
 i=0;
 j=0;
 while (A[i]!='\0')
       {
        if (match("/*",A,i)==0)
             {
              B[j]=A[i];
              ++i;
              ++j;
             }
        else
             {
              i=i+2;
              while (match("*/",A,i)==0) ++i;
              i=i+2;
             }
       }
}

float expvel(float x, int n)   /* x reale ed n intero >=0 */
{
 int k;
 float ris;
 k=1;
 ris=1;
 if (n==0) return 1;
 while (k<=n)
             {
              if ((n/k)%2==1)  ris=ris*x;
              x=x*x;
              k=k*2;
             }
}

long fibo (int x)
{
 long v[47];
 /*
 Basta prendere un vettore di lunghezza 47 perche' l'ultimo
 termine che il programma riesce a calcolare e'
 Fibo(46)=1.836.311.903; Fibo(47) e' strettamente maggiore
 di +2^31 e quindi non e' un long.
 */
 int i;
 v[0]=0;
 v[1]=1;
 if (x==0) return(0);
 for (i=1;i<x;++i)   v[i+1]=v[i]+v[i-1];
 return(v[x]);
}

Inv (int *A,int n)
{
 int i;
 for (i=0;i<(n/2);++i) {
                        swap(A[i],A[n-1-i]);
                       }
}

MaxSort (int *v, int n)
{
  int i,k;
  for (i=0;i<n;++i)
      {
       k=MaxVett(v,n-i);
       swap(v[n-1-i],v[k]);
      }
}

int MaxVett (int *V, int i)
{
 int k,max,PosMax;
 max=0;
 for (k=0; k<i; ++k)
    if (V[k]>max)
    /* Se il valore massimo e' assunto da due da due diversi
    V[k], la procedura restituisce quello con indice
    minore. Se avessi messo un ">=" avrebbe restituito
    quello con indice maggiore. */
                   {
                    max=V[k];
                    PosMax=k;
                   }

 return (PosMax);
}

long MCD (long a, long b)       /* a>=0 e b>0 */
{
 long temp;
 while (a!=0)
            {
             temp=a;
             a=b%a;
             b=temp;
            }
 return(b);
}


int Pal(char *s)
{
 int i,l;
 i=0;
 l=len(s)-1;
 while (i<=(l/2))
             if (s[i]==s[l-i])  ++i;
             else return 0;
 return 1;
}

float root(float x, float epsilon)
{
 float r;
 /* La funzione fabsf ,che opera il valore assoluto per
 i numeri float, e' contenuta nella libreria math.h */
 r=1;
 while (fabsf((r*r)-x) >= epsilon )
  r=(r+(x/r))/2;

 return (r);
}

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 




