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Programmazione ricorsiva in C
Programmazione in C++
§ 0: Introduzione

Testi di consultazione del corso: Introduzione al C++. Autore: Derek m. Capper. Casa Editrice: McGraw-Hill.
Orario. Martedì: ore 11.00-13.00 (Laboratorio). Mercoledì, ore 9-11. Giovedì: ore 15-17.

§ 0.1 Programma dettagliato. 
Durata prevista: 42 ore, tra teoria, esercitazioni in classe ed in Laboratorio. Queste 42 ore saranno divise in 21 lezioni di due ore ciascuna, come segue. 
A parte, si svolgeranno 3 lezioni (6 ore) di introduzione all’uso del programma di calcolo simbolico  “Mathematica”. In tutto: 24 lezioni, 48 ore.

Settimana 1 (2-3-4 Febbraio).
Lezione 1. Introduzione al corso. 
Lezione 2. Teoria: Definizioni ricorsive.
Lezione 3. Esercitazioni: Definizioni ricorsive di fattoriale, esponenziale (lento), fibonacci, valore di un polinomio dati i coefficienti. Teoria: albero delle chiamate (es.: esponenziale, fibonacci).

Settimana 2 (9-10-11 Febbraio).
Lezione 4. 	Laboratorio: Osservazione delle esecuzioni di fattoriale e fibonacci. Teoria: richiami sulle strutture in C.
Lezione 5. 	Teoria: Strutture ricorsive in C: liste e alberi.
Lezione 6. 	Esercitazioni: Inizio di sviluppo di una banca dati ad albero: tipi, aggiunta di un elemento.

Vacanze di Carnevale.

Settimana 3 (23-24-25 Febbraio).
Lezione 7. Laboratorio: Sviluppo di una banca dati ad albero (continua).
Lezione 8. Teoria: il C++ come estensione del C.
Lezione 9.  Mathematica: Introduzione: calcolo numerico ed algebrico.

Settimana 4  (2-3-4 Marzo).
Lezione 10.	Teoria: Definizioni di classi in C++.
Lezione 11. Laboratorio: Definizione della classe “xlarge” degli interi di 1000 cifre.
Lezione 12.	Mathematica: Introduzione: Analisi, Grafica a due e tre dimensioni.

Settimana 5  (9-10 Marzo).
Lezione 13.	Laboratorio: Definizione di elementi della classe “xlarge”: Somma, stampa, controllo.
Lezione 14.	Laboratorio: Definizione di elementi della classe “xlarge”: prodotto, costruttori.

Settimana 6 (16-17-18 Marzo).
Lezione 15.	Laboratorio: Procedure definite con elementi della classe “xlarge”: esponenziale, fattoriale.
Lezione 16.	Teoria: Overloading in C++.
Lezione 17.	Mathematica: Introduzione: input/output, esercizi.

Settimana 7 (24-25 Marzo)
Lezione 18.	Laboratorio: Estensione di +, *, /, % alla classe xlarge.
Lezione 19.	Teoria: Costruttori e distruttori in C++.

Vacanze di Pasqua. Convegno “TLCA 99” (7-9 Aprile).

Settimana 8 (14 me –15 gio Aprile) 16 Ve: prima conferenza insegnanti.

Lezione 20.	Laboratorio: 
Lezione 21.	Teoria: Ereditarietà in C++.
Lezione Extra di Laboratorio?

Settimana 9 (21 me - 22 gio Aprile). 23 Ve: seconda conferenza insegnanti.
Lezione 22.	Laboratorio: 
Lezione 23.	Teoria: Teoria: Input e Output.
Lezione Extra di Laboratorio?

Settimana 10 (27 ma – 29 gio Aprile). 
Lezione 24.	Laboratorio: 
Lezione 25.	
?LezioneProgrammazione ricorsiva in C
Programmazione in C++
§ 1: Teoria

§ 1.1. Introduzione alla Ricorsività.
Dedicheremo una lezione e mezza ad introdurre alcune idee fondamentali di teoria della ricorsività, e un’altra lezione e mezza a parlare di strutture ricorsive in C. 

La ricorsione é una tecnica per definire funzioni, utilizzata sia in matematica che in programmazione. Le definizioni ricorsive sono apparentemente circolari (la funzione viene definita tramite se stessa). La loro correttezza si basa su di un ragionamento per induzione.

Funzioni ricorsive in generale. Una definizione ricorsiva di una funzione f: P´IJ (P, I, J insiemi di dati qualunque)  ha la forma

(1)	f(p,x) = .... p ... x ... f(p,y) ....

In (1), pP sta per un parametro o lista di parametri. I puntini stanno per un’espressione che utilizza p, x e certi valori f(p,y) della stessa funzione f(p,x) che si sta definendo.
Scriveremo (1) più brevemente, anche se in forma più astratta, come 

(1’)     f(p,x) = F(p,x,{f(p,y)|xI})

con F funzione parziale per cui esiste un programma di calcolo. Apparentemente, (1’) non é una definizione, a causa della sua circolarità. Tuttavia, si prova che la funzione parziale f(p,x) di dominio più piccolo tra quelle che soddisfano (1’):
1.	esiste;
2.	é unica;
3.	ammette un programma di calcolo. 
Tale f viene chiamata, per definizione, la funzione definita per ricorsione da (1’).

Dunque, (1’) può essere usato per definire funzioni utilizzabili in programmazione (dato che ammettono un programma di calcolo). Resta da spiegare perchè ciò sia possibile, e quale sia tale programma di calcolo.

Daremo queste spiegazioni per due casi particolari di (1’), che chiameremo: definizioni ricorsive primitive e definizioni per ricorsione su una relazione. Questi due casi non comprederanno tutte le definizioni ricorsive, ma basteranno a spiegare quelle effettivamente utilizzate nel corso.

Funzioni ricorsive primitive (su interi). Le definizioni ricorsive primitive (dette così per la loro semplicità) riguardano funzioni f:Nk´NN. Le funzioni su interi, in realtà, sono di scarso interesse in programmazione, ma sono le più adatte ad introdurre il concetto di ricorsione. Le definizioni ricorsive primitive hanno la forma seguente:

(2)     f(p, x) = ... p ... x ... f(p,y) (y<x) ...     (per ogni xN)

In (1), p sta per una lista di k parametri. I puntini stanno per un’espressione che utilizza p, x e i valori f(p,y), ma solo per certi y < x. Scriveremo (2) più brevemente, anche se in forma più astratta, come 

(2’)     f(p,x) = F(p,x,{f(p,y)|y<x})     (per ogni xN)

con F funzione totale. Esempi di definizioni della forma (2’) sono:

s(a,x) 	= se (x=0) allora a altrimenti (s(a,x-1)+1)
p(a,x)	= se (x=0) allora 0 altrimenti (p(a,x-1)+a)
e(a,x)	= se (x=0) allora 1 altrimenti (e(a,x-1)a)

In ogni equazione, riconosciamo nella parte destra un’espressione della forma F(p,x,{f(p,y)|y<x}), per una certa F. L’unico y<x utilizzato da F é y=(x-1); vedremo in seguito esempi dove compaiono più y<x.
Il primo risultato teorico che ci interessa ci dice che (2’), pur sembrando una definizione circolare (f é definita in termini di sè stessa), é in realtà una definizione corretta:

Lemma (definizioni ricorsive su N).
Esiste ed é unica una f:Nk+1N che soddisfa (1).

La prova del Lemma non fa parte del corso, ma ha un certo interesse. Proviamo per induzione su x che f(p,x) é definito. Se x=0, allora f(p,0) é per definizione uguale ad F(p,x,) (dato che non esistono y < 0), dunque esiste ed é unico. Supponiamo ora che f(p,0), ..., f(p,x) esistano e siano unici. Per definizione, abbiamo f(p,x+1) = F(p,x,{f(p,0), ..., f(p,x)}). Dato che f(p,0), ..., f(p,x) hanno per ipotesi esattamente un solo valore possibile, lo stesso capita per l’intera espressione F(...). Dunque anche f(p,x+1) ha esattamente un valore possibile, come volevasi dimostrare.

In particolare, le funzioni s, p, e, definite sopra, esistono e sono uniche. Per induzione su x, potremmo verificare che 

s(a,x)=a+x,     p(a,x) = a´x,     e(a,x) = ax

In altre parole, s(a,x) é la somma, p(a,x) é il prodotto, ed e(a,x) l’esponenziale. Dunque lo schema di definizione (2’), in apparenza così astratto, serve a definire anche funzioni molto familiari. E’ vero anche di più: il modo con cui abbiamo definito, ad esempio, e(a,x), corrisponde al modo familiare con cui viene descritto l’esponenziale. Infatti noi in genere definiamo ax dicendo:

ax = 1´a´a ... ´a     (con “´a” ripetuto x volte)

Questo é esattamente quanto dice (in un modo però più formale) la definizione ricorsiva e(a,x) = [se (x=0) allora 1 altrimenti (e(a,x-1)a)]. Infatti essa implica che 

e(a,0) = 1
e(a,1) = e(a,0)a = 1a
e(a,2) = e(a,1)a = 1aa
e(a,3) = e(a,2)a = 1aaa
......
e, più in generale, che e(a,x) = 1´a´a ... ´a  (con “´a” ripetuto x volte). Esattamente quel che ci dice la definizione intuitiva.

Le definizioni ricorsive viste si possono già utilizzare, pari pari, in C. In questo ed in altri linguaggi, infatti, é possibile, all’interno della definizione di una funzione e(a,x), riutilizzare la funzione e(a,x) stessa.
Prima di riprendere a parlare di programmazione, tuttavia, vogliamo vedere uno schema di definizione ricorsiva più generale (che non comprende, però, tutte le definizioni ricorsive).

Funzioni definite per ricorsione su di una relazione. Possiamo generalizzare lo schema (2’) ad una definizione ricorsiva di una funzione (parziale) f: P´IJ, dove P, I, J sono insieme di dati qualunque. Sia data una relazione binaria qualunque <C su I, detta “relazione di chiamata”. Leggiamo “y <C x” come “y é chiamato da x”. Come schema di definizione ricorsiva prendiamo il seguente:

(3)     f(p,x) = F(p,x,{f(p,y)|y <C x})

con F funzione totale. Lo schema (3) ci dice che il valore di f(p,x) é definito in termini dei valori di f(p,y) per y <C x, cioé in termine degli y “chiamati” da x. Nel caso delle funzioni ricorsive primitive, <C  é la relazione <. Gli y chiamati da x sono gli interi minori di x, e cioé: 0, 1, ..., x-1. 

Diciamo che la relazione <C o di chiamata é ben fondata su xI se non esiste una catena “di chiamate” x >C x1 >C x2 >C... >C xn >C ... infinita. Chiamiamo I0 l’insieme degli xI su cui <C é ben fondata. 
Due esempi: se I = N, e <C é la relazione <, allora <C é ben fondata per ogni xI. Se I = Z (interi relativi), e <C é la relazione <, allora <C é ben fondata per nessun xI.

Anche la definizione (3), pur sembrando circolare, é una definizione corretta di f(p,x), purchè ristretta all’insieme I0 degli x su cui <C é ben fondata.

Lemma (definizioni per ricorsione su di una relazione <C). Esiste ed é una unica una funzione f, di dominio P´ I0, che soddisfi (3).

Chiamiamo tale f la funzione definita per ricorsione su <C dall’equazione (3). 
Di nuovo, la prova di questo fatto non fa parte del corso, ma la accenniamo per completezza. Supponiamo per assurdo che f(p,x) non sia definito. Proveremo che xI0, e cioè che esiste una catena infinita di chiamate da x. Dato che f(p,x) = F(p,x,{f(p,y)|y <C x}), se f(x) non é definita, allora, dato che F, p, x sono definite, é necessario che f(p,y) sia indefinito per qualche y <C x. Sia x1 = y uno di tali y. Dato che f(p, x1) é indefinito, possiamo ripetere il ragionamento fatto per x e concludere che esiste un x2 <C x1 tale che f(p, x2) é indefinito. Continuando così, possiamo definire una catena di chiamate x >C x1 >C x2 >C ... >C xn >C ... infinita, tale che f(p, xi) é sempre indefinito. Dunque xI0.

Vediamo ora qualche esempio. Riprendiamo la definizione ricorsiva e(a,x) = [se (x=0) allora 1 altrimenti (e(a,x-1)a)], ma, questa volta, sull’insieme I = Z. Come insieme degli y “chiamati” da  x (degli y tali che y <C x) prendiamo {x-1} se x0, e  se x=0.
Allora <C é ben fondata su ogni x  0, dato che in tal caso x chiama x-1 che chiama x-2 ... che chiama 0, e la catena di chiamate termina con 0. Invece <C non é ben fondata su x < 0. Per esempio, a partire da x = -1 c’é la catena infinita di chiamate: 

-1 >C -2 >C -3 >C -4 >C ... >C -n >C ...

Dunque I0 (l’insieme degli x su cui <C é ben fondata) é = N, e la definizione ricorsiva di e(a,x), in Z, produce una funzione di dominio il solo insieme N.

Altri esempi: é facile scrivere definizioni ricorsive che producono la funzione vuota (quella di dominio nullo, ovunque indefinita, e di nessun interesse). Ecco due casi: 

f(x) = f(x),      g(x) = 2g(x+1)

Nel primo caso, la relazione di chiamata <C deve verificare x <C x (dato che f(x) é usato nella definizione di f(x)). Dunque a partire da ogni x esiste una catena infinita di chiamate x >C x >C x >C ... . Quindi I0 = , e la funzione definita per ricorsione da f(x) = f(x) é la funzione vuota. 
Nel secondo caso, la relazione di chiamata <C deve verificare x + 1 <C x, dato che g(x+1) é usato nella definizione di g(x). Dunque a partire da ogni x esiste una catena infinita di chiamate x >C x+1 >C x+2 >C ... . Quindi I0 = . Di nuovo, la funzione definita per ricorsione da g(x) = 2g(x+1) é la funzione vuota. 

Abbiamo visto due classi particolari di definizioni ricorsive. Ci resta da vedere perché questi schemi di definizioni hanno interesse in programmazione. Un motivo é che, come abbiamo anticipato, esiste un metodo generale per calcolare ogni funzione definita ricorsivamente. Questo fa sì che le definizioni ricorsive possano essere effettivamente utilizzate.

Come vengono calcolate le definizioni ricorsive. Una descrizione precisa del metodo di calcolo per le funzioni ricorsive richiederebbe l’uso delle pile, argomento che non fa parte del corso. Ci limiteremo pertanto ad una descrizione piuttosto informale, per le sole funzioni definite con lo schema (3). Il metodo di calcolo che daremo, però, si può adattare facilmente al calcolo di ogni funzione ricorsiva.
Sia data f definita ricorsivamente da:

(3)     f(p,x) = F(p,x,{f(p,y)|y <C x})     (xI0)

Diciamo che xI é “caso base”, se l’insieme degli y <C x é vuoto, cioé se x non “chiama” alcun yI. Chiaramente, xI0 (da x non parte alcuna catena di chiamate), dunque f é definita su x. Un esempio: nella definizione di e(a,x), il valore x=0 é un caso base (non chiama alcun altro valore).
L’interesse di un x caso base é che la definizione di f(x) diventa:

(4)     f(p,x) = F(p,x,)

Dunque f(p,x) può venir calcolata direttamente. Questo suggerisce il seguente algoritmo (molto informale) per il calcolo di f(p,x):

1.	Eseguiamo il calcolo di F(p,x,{f(p,y)|y <C x}), e ci fermiamo non appena viene richiesto un valore di f(p,x’) per x’ <C x. A questo punto sospendiamo il calcolo di f(p,x), e cominciamo il calcolo di f(p,x’). 
2.	Se il calcolo di f(p,x’) termina, riprendiamo il calcolo di F(p,x,{f(p,y)|y<Cx}) dal punto in cui eravamo arrivati, sostituendo ad f(p,x’) il suo valore.
3.	Se riusciamo a terminare il calcolo di F(p,x,{f(p,y)|y<Cx}), il valore di tale espressione é il valore di f(p,x).

L’algoritmo non sempre produce sempre calcoli in sospeso. Se x é un caso base, allora il calcolo di F(p,x,) non richiede alcun valore f(p,y), e viene quindi eseguito direttamente. Notiamo però che possiamo incontrare il punto 1 un numero qualsiasi di volte, nel corso del calcolo di f(p,x). Quindi possiamo avere un numero qualunque di calcoli 
f(p,x), f(p,x’), f(p,x”), f(p,x”’), ...
in sospeso, ognuno dei quali attende il risultato del successivo per poter continuare. Di tanto in tanto, il calcolo dell’ultimo valore in sospeso riprende: allora la lista dei valori in sospeso si accorcia. 

Vediamo come esempio il calcolo di e(a,3), con e come sopra. 
1.	Nel corso del calcolo di e(a,3)=e(a,2)a, viene richiesto il valore di e(a,2). Sospendiamo quindi il calcolo di e(a,3) e cominciamo il calcolo di e(a,2)=e(a,1)a. 
2.	Nel corso del calcolo di e(a,2), viene richiesto il valore di e(a,1). Sospendiamo quindi il calcolo di e(a,2) e cominciamo il calcolo di e(a,1). 
3.	Nel corso del calcolo di e(a,1)=e(a,0)a, viene richiesto il valore di e(a,0). Sospendiamo quindi il calcolo di e(a,1) e cominciamo il calcolo di e(a,0). 
4.	0 é un caso base di e, dunque possiamo calcolare e(a,0) direttamente: e(a,0) = 1. 
5.	Quindi riprendiamo il calcolo sospeso di e(a,1), ed otteniamo e(a,1)=1a. 
6.	Riprendiamo il calcolo di e(a,2) in sospeso, ed otteniamo e(a,2)=1aa. 
7.	L’unico calcolo ancora in sospeso é quello iniziale, di e(a,3). Lo riprendiamo,  otteniamo e(a,3)= 1aaa, e terminiamo.

Concludiamo questa breve introduzione enunciando il seguente:

Lemma. 
1.	Se xI0, allora il calcolo di f(p,x) termina.
2.	Supponiamo che <C sia scelta in modo che ogni y <C x venga effettivamente usato nel calcolo di F(p,x,{f(p,y)|y <C x}), e questo per ogni p, x, y. Allora vale il viceversa del punto 1: se il calcolo di f(p,x) termina, allora xI0.


§ 1.2. Alberi di chiamate. Strutture in C (richiami del corso precedente).



§ 1.3. Strutture ricorsive in C.

§ 1.4. Il linguaggio C++: caratteristiche in comune con il C (capitoli 1-7 del testo del corso).
Terminato l’argomento “ricorsione”, affrontiamo ora lo studio di un’estensione del C: il C++. Il C++ accetta ogni programma scritto in C: dunque riutilizzeremo quanto visto finora o nel corso precedente. In più, il C++ consente di organizzare procedure e tipi di dato in strutture chiamate classi. A causa di questa sua organizzazione particolarmente elaborata, é adatto allo sviluppo di programmi di grandi dimensioni, o a cui debbano collaborare più programmatori.

In questa lezione non incominceremo ancora lo studio delle classi del C++. Rivedremo invece i principali argomenti di C visti nel corso precedente: tipi, cicli, condizionali, procedure e puntatori, insieme a qualche dettaglio che era stata omesso in un primo tempo, o che  é tipico del solo C++.
Un esempio: in C++, i commenti si possono scrivere tra due  /*  ... */, come in C, oppure dopo un // .. .

Lettura e scrittura. In C++ sono disponibili le istruzioni di lettura e scrittura del C, inserendo il comando #include <stdio.h>. A fianco di esse, inserendo il comando #include <iostream.hpp>, sono disponibili:

cout << espressione1 << espressione2 << ... << espressionen;

come istruzione di scrittura delle espressioni 1, 2, ..., n, e

cin >> variabile1 >> variabile2 >> ... >> variabilen;

per leggere le variabili 1, 2, ..., n.

I file di programma hanno estensione .cpp (oppure .cc, .cxx, .c++, a seconda del compilatore usato), anziché .c . I file di intestazioni hanno estensione .hpp, ecc., anziché .h.

Tipi. Oltre alle definizioni di tipo viste nel corso precedente, il C++ consente di dichiarare una variabile di tipo A, senza riservarci uno spazio di memoria, mediante:

estern A x;

 Lo spazio dove scrivere x, però, dovrà comunque essere fornito da una qualche definizione di tipo prima di eseguire un programma che usi x.

Long. Per ogni tipo di base, c’é la versione “long” (di dimensione doppia), compreso, ad esempio, il tipo “double” (che é già un reale di dimensione 8 bytes, doppia del solito). Una dichiarazione “long double x” fornisce un numero reale a 16 bytes = 128 bits, adatto a calcoli particolarmente precisi. Un valore di tipo “long” si distingue scrivendo una “L” al fondo, ad es.:
1.1111111111111111111111L

Unsigned. Tutti i tipi di interi, short, int, long, hanno la versione “unsigned”, consistente degli interi da 0 a 2n-1, dove n = dimensione in bits del tipo = 8, 16, 32 a seconda. Le operazioni definite su questi tipi sono quelle dell’aritmetica modulo 2n.

L’operazione di cast, oltre che con (A) x, per A tipo, ora si può indicare anche con A(i). Dunque se x é un intero, double(x) é lo stesso intero, ma con tipo “reale di precisione doppia”. 

L’operazione sizeof(A), che dà la dimensione in bytes di un oggetto di tipo A, ora si può anche applicare ad oggetti x di tipo A. sizeof(x) è la dimensione in bytes di un valore di x, dunque di un oggetto di tipo A, dunque é nient’altro che sizeof(A). Ad esempio sizeof(x) = 4 se A = long int.

Register. Il tipo di una variabile, ad esempio “int” può essere dichiarato “register”, mediante:

register int x;

L’effetto di questa dichiarazione é di disporre la memoria per la variabile x nei registri della CPU del calcolatore (una memoria ad accesso rapidissimo), anziché nella memoria RAM (una memoria ad accesso un po’ meno rapido). Di conseguenza, la velocità di esecuzione del programma aumenta. L’ovvio limite di queste dichiarazioni é che c’é poco spazio nei registri della CPU, e dunque non sempre é possibile disporre una variabile in tali registri (specialmente se essa ha bisogno di molto spazio).
Oggi si tende a lasciare al compilatore del C++ la scelta se memorizzare o no una variabile nei registri CPU. Noi quindi ci limitiamo a menzionare l’esistenza del comando “register”, senza usarlo.

Costanti, funzioni e variabili locali.
Definizioni. Abbiamo già visto nel corso precedente i motivi (chiarezza, facilità di modifica) per utilizzare delle definizioni.
In C++, le definizioni si possono introdurre con il comando #define del C, ed anche in altri modi, sostanzialmente equivalenti. Nel caso dei tipi, abbiamo a disposizione il comando

typedef A B1, B2, ...;

che introduce B1, B2, ... come sinonimi di A. In altre parole, se scriviamo “typedef double RAGGIO, LATO, ALTEZZA;”, da questo momento in poi ogni volta che scriviamo i tipi RAGGIO, LATO, ALTEZZA é come se scrivessimo il tipo “double”. Se scriviamo “typedef char * STRING”, definiamo il tipo delle stringhe di caratteri.
Per introdurre una costante x, di tipo A e valore a, possiamo usare

const A x = a;

“Const” può anche essere usata per indicare che una funzione non modifica un suo argomento: int f(const int x); dichiara che f non modifica il suo argomento x. Rivedremo queste dichiarazioni più avanti.

Macro e funzioni “inline”. Abbiamo visto, in C, la possibilità di usare macro (cioé definizioni dipendenti da parametri) al posto di brevi funzioni e procedure. Un esempio:

#define max( i, j) ((i < j)? i : j)            /* restituisce max(i,j) */

Il codice di una macro (in questo caso, (i<j? i: j)) viene inserito in ogni punto in cui la macro viene usata. Una macro non comporta quindi chiamate di funzioni, operazioni piuttosto costose in termini di tempo. Il vantaggio é un programma più veloce, ma più lungo (se avvengono molti inserimenti di codice), e più soggetto ad errori, dato che una macro non ha variabili locali, e quindi rischia di riutilizzare un nome già usato, alterandone il valore.

Il C++ offre un’alternativa decisamente da preferire, le funzioni “inline”. Un esempio:

inline int max(int i, int j) {return((i < j)? i : j)}      //restituisce max(i,j).

Il codice di una funzione dichiarata “inline” viene inserito in ogni punto in cui la funzione viene chiamata, come per una macro. Rispetto ad una macro, però, una funzione “inline” é meno soggetta ad errori, dato che può usare variabili locali.
E’ bene, però, dichiare “inline” solo funzioni brevi, per evitare che il compilatore C++, inserendo il codice della funzione online ovunque la funzione viene chiamata, aumenti troppo la dimensione del programma stesso.

Overloading. In C++, si possono definire più funzioni con lo stesso nome, purché si distinguano per il numero di argomenti, oppure per il tipo di almeno uno di essi. Naturalmente, é bene riutilizzare lo stesso nome per funzioni diverse solo nel caso in cui tali funzioni siano adibite a compiti simili; altrimenti, si crea confusione.
Per esempio: possiamo chiamare distance la distanza tra due punti sia nella linea, sia nel piano, sia nello spazio. Basta scrivere:

double distance(double x1, double x2);
double distance(double x1, double y1, double x2, double y2);
double distance(double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z3);

Argomenti di default. In C++, é possibile chiamare una funzione con meno argomenti di quanti ne necessita abitualmente, purché il caso sia stato preso in considerazione nella definizione della funzione.
Un esempio:

double Area_rett(double base = 3, altezza = 2) {return(base*altezza);}
double Perim_rett(double base, altezza = 2) {return(2*(base+altezza));}

I valori 3, 2 per base e altezza vengono detti “valori di default”, e vengono assegnati alla base e all’altezza in mancanza di valori scelti dall’utente. Queste funzioni possono venir chiamate in cinque modi diversi
Area_rett(a,b), Area_rett(a), Area_rett()   e   Perim_rett(a,b), Perim_rett(a)
I parametri mancanti ricevono il valore di default. Il risultato quindi é, rispettivamente: a*b, a*2, 2*3 e 2(a+b), 2(a+3). Si può dare il valore di default solo ad una parte dei parametri, come nella definizione di Perim_rett, purchè i parametri che hanno un valore di default si trovino in fondo alla lista. Nel nostro esempio, non si può dare un valore di default alla base se non lo si dà anche all’altezza.

Questa tecnica, come vedremo, é ampiamente usata nella programmazione con le classi in C++.

Variabili locali “statiche” o permanenti. Abbiamo visto come il valore di una variabile locale di una funzione venga dimenticato appena termina la chiamata alla funzione stessa.
Può capitare, però, che sia utile far dipendere il valore di una funzione dai valori precedenti della funzione stessa. Per esempio, una funzione random(), che restituisce dei valori casuali, deve ricordarsi dei valori restituiti per evitare di fornire sempre gli stessi. 
A tal fine, é possibile dichiarare una variabile locale “static”: questo rende i suoi valori permanenti (ma sempre locali, cioè noti solo alla funzione in cui la variabile si trova). Un esempio: la funzione

long random() {static long x; x = ((24298*x+9991)%199017); return(x);}

restituisce dei valori interi che appaiono casuali, perché generati da una legge complessa, il cui risultato é difficilmente prevedibile. Per evitare di restituire sempre lo stesso valore, la funzione si ricorda del valore x restituito in precedenza (x é dichiarato “static”), e vi applica la formula x | ((24298*x+9991)%199017), per essere sicura di fornire un valore diverso.

Il comando “static” ha, in C++, molti altri usi. Ci ritorneremo in seguito.

Funzioni di libreria. 
Failure e Success. Con il comando #include <stdlib.h> abbiamo a disposizione i messaggi exit(EXIT_FAILURE), exit(EXIT_SUCCESS), per far terminare un programma con un messaggio di fallimento o di successo. 

Tempo. Con il comando  #include <time.h> abbiamo a disposizione la funzione clock() per calcolare il tempo di esecuzione di un programma. Clock() restitusce il numero di cicli macchina (passi di calcolo elementari) trascorsi dall’inizio del programma. Il tipo del risultato é “clock_t”. Per calcolare il tempo richiesto da una chiamata p(a) ad una procedura, avremo bisogno di due variabili “inizio, fine” di tipo “clock_t”. Scriveremo quindi:

clock_t   inizio, fine;
inizio = clock();
p(a);
fine = clock();

Il tempo trascorso, espresso in numero di cicli, é (fine-inizio). Se desideriamo il tempo espresso in secondi, dovremo dividere il risultato per la costante (predefinita) CLOCKS_PER_SEC.

Stringhe. Menzioniamo soltanto alcune funzioni di libreria che si ottengono con #include <string.h>. C’é la funzione
char *strcpy(char *s1, const char *s2);
che copia s1 su s2, e restituisce un puntatore a s1. C’e’ 
char *strcat(char *string1, const char *string2);
simile alla precedente, ma che attacca string2 alla fine di string1. Infine, c’e’ 
int strcmp(const char *s1,const char *s2);
che confronta due stringhe per ordine alfabetico, e restituisce 0 se s1 precede o é uguale a s2, un valore maggiore di 0 se s1 segue s2. (const accanto ad un argomento indica che l’argomento non viene modificato.)

Puntatori.
Allocazione e cancellazione della della memoria. 
Ricordiamo innanzitutto come si assegna memoria in C. Per scrivere un dato di tipo A, occorrono sizeof(A) bytes consecutivi. Supponiamo di volere l’indirizzo p di un’area di memoria libera di n=sizeof(A) bytes, in cui scrivere un valore di tipo A. Dobbiamo innazitutto dichiarare p di tipo “puntatore ad A”, e quindi utilizzare le istruzioni:
A *p;  void *q;    q = malloc(sizeof(A));     p = (A *) q;
q = malloc(n) restituisce l’indirizzo del primo di un gruppo di n bytes liberi e consecutivi di memoria. Il tipo del puntatore provvisorio di q é “puntatore a void”. Per poter utilizzare tale indirizzo q, occorre assegnargli prima il tipo “puntatore ad A”, con l’operazione di cast p = ((A *) q). A questo punto, *p é un elemento (ancora indefinito) di tipo A, e possiamo assegnare a *p un oggetto di tipo A.

In C++ le tre istruzioni di cui sopra si possono fondere in un’unica istruzione: 
p = new A;
Essa assegna a p l’indirizzo del primo di un gruppo di  sizeof(A) bytes consecutivi di memoria libera. La definizione di tipo: A *p; e l’assegnazione: p = new A; si possono a loro volta fondere in un’unica riga:
A *p = new A;
Se si vuole cancellare la memoria assegnata all’oggetto di tipo A, si utilizza l’istruzione opposta:
delete p;
Non é necessario precisare quanti bytes consecutivi desideriamo cancellare, dato che il C++ si é annotato la dimensione sizeof(A) dell’area di memoria puntata da p.

Puntatori a funzioni.Capita di scrivere funzioni con altre funzioni come parametri. Pensiamo, ad esempio, a funzioni per calcolare l’integrale definito, o per trovare uno zero di una funzione, in un’intervallo [a,b], col metodo di bisezione o di Newton. Queste funzioni hanno bisogno di variabili che sono, a loro volta, funzioni.

Le funzioni, in C, vengono identificate con puntatori all’area di memoria dove si trova il corpo della funzione. Supponiamo di aver dichiarato double f(double x) {return(x*x +1);}. Allora f é una funzione da reali in reali. f viene identificata con il puntatore alla zona di memoria in si trova {return(x*x +1);}, il corpo di f. Quest’identificazione é analoga all’identificazione, che abbiamo già visto, tra un vettore e l’indirizzo dell’area di memoria dove si trovano i suoi elementi. 

La dichiarazione:
double (*g)(double x);
definisce g come un puntatore al corpo di una funzione da reali in reali. Dunque definisce g come una variabile di tipo “funzione da reali in reali”.

Si noti che abbiamo scritto “double (*g)(double x)” anziché “double *g(double x)”. La seconda scrittura, infatti, vuol dire: “funzione da reali a puntatori a reali”, anziché “puntatore al corpo di una funzione da reali a reali”. In altre parole, l’operatore “( ... )” che definisce le funzioni, ha una precedenza superiore all’operatore “*”, che definisce i puntatori.

f e g hanno lo stesso tipo, dunque possiamo assegnare f a g. Oppure, se abbiamo una procedura p(double (*g)(double x)), possiamo applicare p ad f:
g = f;     p(f);
Inoltre, g (un puntatore) si comporta come una funzione da reali in reali, quindi possiamo applicare g ad un reale x scrivendo “g(x)” . Analogamente, quando A era un puntatore a reali, A si comportava come un vettore di reali, e scrivevamo A[i] per indicare l’i-esimo elemento del vettore (identificato con) A. 

Queste osservazioni dovrebbero bastare al lettore per scrivere, ad esempio, una funzione 
double Integral(double (*g)(double x), double a, double b, double dx);
che calcoli l’integrale di g su [a,b], con “passo” dx.


Compilazione condizionale. Questa é una caratteristica del C++, e già del C, di cui non avevamo ancora parlato. Se scriviamo:

# define CONDIZIONE1  	...	/* un intero, 0 oppure 1 */
# define CONDIZIONE 2  	...	/* un intero, 0 oppure 1 */

#if	CONDIZIONE 1
	/* ... istruzioni 1 ... */
#elif	CONDIZIONE 2
	/* ... istruzioni 2 ... */
#else
	/* ... istruzioni 3 ... */
#endif

allora se la condizione 1 é vera (é = 1), verrà compilato il gruppo 1 di istruzioni. Se la condizione 1 é falsa (é = 0) ma la 2 é vera, verrà compilato il gruppo 2 di istruzioni. Altrimenti, verrà compilato il gruppo 3.

Questo comando é più generale dell’usuale istruzione “if”. Infatti i tre blocchi di istruzioni possono essere contradditori tra loro, per esempio contenere tre diverse definizioni della stessa procedura “sort” di ordinamento di vettori. Un’istruzione del genere ci può servire se abbiamo due o tre versioni diverse dello stesso pezzo di programma (per esempio, due o tre versioni diverse della stessa procedura “sort”), e vogliamo tenerle tutte finchè non le abbiamo provate e deciso qual’é la migliore. Non possiamo compilarle contemporaneamente, dato che una procedura può avere al più una definizione; dobbiamo allora ricorrere alla compilazione condizionale.
Allo stesso modo, possiamo volere che il codice incluso da un comando #include “file.c” dipenda da un parametro. In tal caso scriveremo: 

# define CONDIZIONE1  	...	/* un intero, 0 oppure 1 */
# define CONDIZIONE 2  	...	/* un intero, 0 oppure 1 */
#include “file.c”

e dividere file.c in tre parti, separate da #if, #elif, #else. La parte di file incluso dipenderà dai valori scelti per condizione1, condizione2.

Un avvertimento: nelle condizioni di #if, #elif non possono comparire variabili. Infatti i valori 0, 1 di tali condizioni devono essere noti nel momento in cui viene compilato il file, per decidere quale parte di esso compilare. Occorre fissare tali valori con una #define CONDIZIONE1 ..., CONDIZIONE2 ..., in modo che essi vengano rimpiazzati con 0, 1 prima che il file venga compilato. Né un’assegnazione, né un comando const vanno bene (sostituirebbero a CONDIZIONE1, CONDIZIONE2 i loro valori dopo che il file viene compilato, troppo tardi).


§ 1.5. Definizioni di oggetti e classi in C++.(capitolo 8 del testo del corso).
Abbiamo già visto, nel corso precedente, come sia opportuno suddividere i programmi in procedure, e raggruppare tra loro le procedure e le variabili utilizzati per uno scopo comune (per esempio, le procedure di interfaccia, oppure le procedure di calcolo). Il C++ dispone di un metodo sofisticato per raggrupare sotto un singolo nome le procedure e le variabili utilizzate per descrive uno stesso oggetto (reale o ideale) del mondo esterno. Questo metodo é la definizione di classi, di cui parleremo in questa lezione. La programmazione che utilizza le classi per descrivere oggetti del mondo esterno é detta programmazione ad oggetti.

Classi. Una classe é una lista di definizioni (dette elementi della classe) di dati e/o funzioni, tutte relative ad uno stesso oggetto. Un esempio: la classe delle sfere. Gli elementi di tale classe sono dati e/o funzioni relative alla rappresentazione di sfere dotate di massa nello spazio; gli oggetti di tale classe sono, appunto, le sfere.

class sphere 
{
public: 	// dati e funzioni accessibili ovunque nel programma
double x_centre, y_centre, z_centre, radius, weight;
double diametre(), volume(), surface(), density(), surface_gravity();

private:	// dati e funzioni accessibili solo da elementi della classe. 
		// Per ora non ci servono.
}

Se ora definiamo 

sphere s;

allora s é un oggetto della classe sphere, dunque una sfera. Qualunque informazione relativa ad s (coordinate del centro, raggio, peso, diametro, superfice, ... ), si può ricavare scrivendo s.elem, dove “elem” é un elemento della classe, in questo modo:

s.x_centre,   s.y_centre,   s.z_centre,   s.radius,   s.weight,   s.diametre(),   s.surface(), s.density(), ...

Una prima differenza tra una classe C++ e una struttura C é che alcuni dati relativi alla sfera (quelli associati a funzioni: diametro, volume, superfice, ...) vengono calcolati a partire dagli altri, anziché memorizzati, con conseguente risparmio di memoria. A tal fine, dobbiamo scrivere delle definizioni delle funzioni diametro, volume, superfice, ..., in questo modo:

inline double sphere::diametre() 	{return(2*radius);}
inline double sphere::surface() 	{return(4*radius*radius*PI);}
inline double sphere::volume() 	{return(4/3 * PI * radius*radius*radius);}
...........................................................

(La scelta di dichiarare queste funzioni “inline” dipende dal fatto che sono piuttosto corte). La parola “sphere::” é necessaria per precisare che queste funzioni sono elementi della classe sphere. Due avvertenze nella definizione di un elemento funzione:
1.	nel corpo, ad es., di diametre() anziché scrivere s.radius (“raggio di s”) scriviamo solo radius (“raggio”). Questo perché quando scriveremo s.diametre() sarà chiaro che stiamo parlando della sfera s. 
2.	Per la stessa ragione, la lista degli argomenti della funzione diametre() é vuota. Sarebbe inutile scrivere ogni volta “sphere s” tra gli argomenti. Come argomenti di un elemento funzione mettiamo tutti quelli diversi dalla particolare sfera s di cui stiamo parlando.
3.	Se vogliamo indicare s dentro diametre(), possiamo utilizzare la denotazione convenzionale *this. Per esempio, *this.radius e radius entrambi indicano s.radius.

Gli oggetti di tipo sfera si possono assegnare (l’effetto é di copiare tutti i campi che contengono dati), passare come argomento ad una funzione (viene, in realtà, passata una copia), e restituire come risultato di una funzione. Se vogliamo evitare la costruzione di copie superflue, oppure modificare in modo permanente l’oggetto in ingresso, passeremo un puntatore all’oggetto anziché l’oggetto stesso.
Qui non scendiamo in dettagli: la situazione é analoga a quella vista per vettori e strutture.


Elementi privati di una classe. La classe sphere é piuttosto semplice, ed ha solo bisogno di elementi “pubblici”, cioé accessibili ovunque nel programma. Una classe con una definizione più complessa facilmente avrà bisogno di elementi “privati”, cioé accessibili solo dagli elementi pubblici della classe stessa, e da funzioni dichiarate “amiche” della classe data (con il comando “friend”). 
Vediamo prima cosa sono gli elementi privati, e poi perché ce n’é bisogno.

Nel prossimo esempio, introdurremo la classe dei numeri interi “grandi”, rappresentati come vettori di maxdig=300 cifre da 0 a 9, più un parametro last, di comodo, che indica la posizione dell’ultima cifra non nulla.
Gli elementi “privati” descriveranno appunto questa rappresentazione di interi “grandi” come vettori. 

# define maxdig 300 			// max. num. di cifre ammesso

class xlarge
{
friend 
xlarge sum(xlarge x, xlarge y), prod(xlarge x, xlarge y),
....						// operazioni di base su interi
public:
int digits(), digit(int i) const;		//numero delle cifre, cifra i-esima
void write(), writef(FILE *f) const;	//lettura e scrittura, da tastiera e
void read(), readf(FILE *f);		// da file, di interi “ciclopici”.

private:			
int *V[maxdig], last;			//vettore delle cifre, ultima cifra0.
}

(L’annotazione “const” serve ad indicare quali elementi-funzione della classe non modificano oggetti della classe). 
Supponiamo di utilizzare gli interi “ciclopici”, per esempio, in un programma di crittografia. Aver scelto di mettere “privati” gli elementi digit, last “ fa sì che non possiamo utilizzare le scritture x.digit, x.last, cioé la rappresentazione a vettori degli oggetti di xlarge.

Per manipolare un x di tipo xlarge, dobbiamo allora utilizzare un elemento pubblico della classe, o una funzione amica. Sono le sole parti del programma che abbiano accesso alla rappresentazione degli interi “grandi” come vettori. Per esempio, se definiamo:

inline void xlarge::write() {int i; for(i=last,i>=0,--i) write(“%d”,V[i]);}
inline void xlarge::read()  { ... }
........................

allora l’istruzione x.write(); farà scrivere l’intero x sullo schermo.

Per ogni operazione di base su interi non rappresentata da un elemento della classe, abbiamo introdotto una funzione “friend”, o “amica” della classe. In questo abbiamo a disposizione addizione, moltiplicazione, sottrazione, divisione, modulo, test di eguaglianza e di ordine, eccetera.

xlarge sum(xlarge x, xlarge y)

{xlarge z; int i, s, rest;
z.last = max(x.last,y.last)+1;   rest = 0;

.........................................

for(i=0,   i<=z.last,  ++i)      	 // addizione cifra per cifra, con riporto
{s = (x.V)[i]+(y.V)[i]+rest;   (z.V)[i] = s%10;   rest = s/10;}

if (z.last==0) --z.last; 		// faccio sì che z.last sia l’ultima cifra 0.
return(z);}

 prod(xlarge x, xlarge y) { ... }

....................................................

In nessun’altra parte del programma, ripetiamo, potremo usare gli elementi privati digit, last della classe.

Il motivo per limitare l’accesso ad alcuni elementi di una classe é duplice.
1.	Innanzitutto, evitiamo di disperderci troppo nei dettagli e di perdere di vista l’insieme del programma (questa stategia é nota come “mascheramento dell’informazione”, o “information hiding”). Nel nostro caso, il vettore V di cifre che rappresenta un intero non é accessibile a funzioni esterne alla classe. Questo ci obbliga a dimenticare la complessa struttura interna degli interi “ciclopici”, ed a trattarli come interi qualunque: cioé come degli oggetti primitivi su cui sono definite delle operazioni (somma, prodotto, ...).
2.	Inoltre, in questo modo il programma che scriviamo diventa indipendente dalla rappresentazione scelta, e non deve essere modificato se essa cambia. Per esempio, possiamo decidere che la rappresentazione scelta é inefficiente, e voler rappresentare gli interi come vettori di gruppi di cifre (per maggiore efficienza), o come liste di cifre (per non avere un limite superiore al numero di cifre che possiamo usare). Allora dovremo cambiare gli elementi privati della classe, e quindi riscrivere la definizione di ogni elemento pubblico o funzione amica, ma non di ogni programma che usa la classe xlarge.

Costruttori. Per le operazioni più comuni su classi sono previsti dei comandi appositi. Per esempio, per costruire un elemento di una classe a partire da certi dati, si definiscono delle funzioni, dette costruttori, che hanno lo stesso nome della classe. Aggiungiamo, come esempio, dei costruttori alla classe xlarge:

class xlarge
{
.....
public:
xlarge(char *A) {int i; last = length(A)-1; for(i=0,i<=last,++i) V[i] = A[last-i];}
private:
.......
}

Il costruttore xlarge prende una stringa di n+1 cifre e costruisce l’intero costituito da quelle cifre. Una volta dichiarati dei costruttori, per dichiarare una variabile é necessario assegnarle un valore iniziale usando un costruttore. Per esempio,  per dichiarare x di tipo xlarge, se S é una stringa di cifre, possiamo porre:

xlarge x = xlarge(S);

Questa scrittura si può anche abbreviare a xlarge x=S. Una assegnazione x = xlarge(S); di S ad x si può ora abbreviare a x(S); oppure a x=S.
Costanti. Dato un costruttore, possiamo definire una costante, per esempio, “zero”, con:

const   xlarge   zero(V,0);

V é il vettore di cifre di “zero” (cioé V[0]=0). Non si confonda “zero” con il corrispondente oggetto 0 di tipo int: sia la rappresentazione interna che il tipo sono diversi.
Un ulteriore dettaglio. Un elemento funzione di xlarge accetta una costante (es., “zero”) come argomento, solo se é stato etichettato “const” (cioé solo se non modifica l’oggetto in ingresso). Questa precauzione é messa per impedirci di modificare per distrazione una costante. Dunque potremo formare zero.write() (write() é etichettato “const”), ma non zero.read() (read() non é etichettato “const”, né può esserlo, dato che modifica il suo argomento).

“Overloading” e “default” per costruttori. Si possono definire più costruttori, purché differiscano per il numero di argomenti, o per il tipo di almeno uno di essi. Per esempio possiamo introdurre:
xlarge(int A) {...}
 che converte un intero in un intero xlarge dello stesso valore. E’ un esempio della tecnica di “overloading”, vista nella lezione precedente. 
Ugualmente, un costruttore può omettere alcuni argomenti se vengono assegnati degli argomenti di “default”. Se scrivo xlarge(int n=0), allora una dichiarazione xlarge x; in assenza dell’argomento n, inizializza x ad xlarge(0).

Informazioni relative all’intera classe: il comando “static”.
Può capitare di aver bisogno di un’informazione che riguarda un’intera classe, e non questo o quell’oggetto di essa.  Per esempio: il numero “n” degli oggetti di una classe A utilizzati in un dato momento, oppure la memoria “mem” da essi occupata. 
Per uniformità, quest’informazione viene associata agli elementi della classe. Dunque, se x é un oggetto di A, per sapere il numero degli oggetti di A in un dato istante, oppure quanta memoria occupano, ci basta formare x.n, x.mem. Naturalmente, per coerenza, vorremmo che il valore ottenuto non dipenda dall’x scelto. Questo effetto si può ottenere dichiarando una variabile (pubblica o privata) di tipo “static”.

class xlarge
{.....
public:
static int mem;
.......}

“static” fa sì che ci sia un’unica locazione di memoria, comune a tutti gli oggetti della classe, che contiene il dato “mem”. Dunque x.mem = y.mem per ogni x, y nella classe xlarge, ed in ogni instante del programma.

Si possono dichiarare static anche degli elementi-funzione; in questo caso, nella definizione dell’elemento é consientito fare riferimento solo ad altri elementi statici. Questo, per impedire che il valore restituito cambi al cambiare dell’elemento nella classe.



§ 1.6. Overloading di operatori in C++.(capitolo 9 del testo del corso).
In questa sezione spiegheremo come sia possibile estendere gli operatori predefiniti del C agli elementi di una classe definita da noi.

Un esempio: gli operatori +, * continueranno ad indicare la somma o prodotto tra due interi o reali, ma potranno essere ridefiniti in modo che indichino anche una somma o prodotto tra due interi della classe “xlarge” (interi di 300 cifre). Già sappiamo come definire delle funzioni “amiche” sum(x,y), prod(x,y) che eseguono la stessa operazione; ma ridefinendo +, * otteniamo almeno due vantaggi:
	potremo riscrivere sum(x,y), prod(x,y) come (x+y), (x*y), ottenendo una notazione più leggibile. 

Diventerà più facile modificare una procedura che agisce su interi (per es., la scomposizione in fattori primi), dato non sarà più necessario trasformare, per esempio, (x+y*z*t) in  sum(x,prod(y,prod(z,t))).
Ridefinire gli operatori del C non comporta alcun cambiamento di sostanza nei nostri programmi, ma rende più comodo leggerli e scriverli A questo proposito, é opportuno che un’operazione indicata con il + sia una sorta di somma, che un’operazione indicata con il * sia una sorta di prodotto, e così via.
. 

La ridefinizione di operatori é detta “overloading” perché é analoga all’”overloading” di funzioni, già visto nella prima lezione sul C++. Ogni nuova definizione non cancella la precedente, ed é lecita solo se due usi diversi dello stesso operatore si distinguono per il tipo di almeno un argomento (altrimenti sarebbe ambigua). Non possiamo cioè definire in due modi la somma di interi di 300 cifre. Possiamo però definire sia la somma di due interi di 300 cifre che la somma di due vettori che la “somma” di due insiemi (se abbiamo classi per rappresentare i vettori e gli insiemi). Sarà il tipo degli argomenti a distinguere tra i diversi usi del simbolo “+”.

Vediamo ora come é possibile ridefinire un operatore. Gli operatori fin qui visti, e per cui una ridefinizione é possibile, sono: +, *, \, -, %, ++, -- (operazioni su numeri), &&, ||, ! (operazioni su valori di verità), = (assegnazione), ==, <, >, <=, >= (test di (dis)eguaglianza), [] (elemento i-esimo di un vettore), () (applicazione di una funzione ad una lista di argomenti).

Un operatore ridefinito si può introdurre sia come funzione amica che come elemento pubblico della classe. La ridefinizione di un operatore OP, nella sua forma generale, si scrive così:

A operatorOP(A1 x1, ..., An xn);

dove A é il tipo di uscita, e A1, ..., An sono i tipi in ingresso. Per esempio, possiamo alternativamente definire:

Funzione “amica”		oppure	Funzione Elemento (1 argomento di meno)
xlarge operator+(xlarge x1, xlarge x2); 	................
xlarge operator*(xlarge x1, xlarge x2); 	................
xlarge operator\(xlarge x1, xlarge x2);	................
xlarge operator-(xlarge x1, xlarge x2);	................
xlarge operator%(xlarge x1, xlarge x2);	xlarge operator%(xlarge x2)
xlarge operator++(xlarge x1);		xlarge operator++();
xlarge operator--(xlarge x1);		xlarge operator--();

Ricordiamo che, se utilizziamo la funzione elemento, abbiamo un argomento in meno, x1. Possiamo però ancora indicare x1 con la notazione convenzionale *this. Avremo *this=x1 in ogni espressione x1.elemento(...). Un esempio: supponiamo ridefinito il +. Ora possiamo definire ++ sia come funzione “amica”
xlarge operator++(xlarge x1) {return(x1 + xlarge(1))}
che come funzione elemento, mediante:
xlarge operator++() {return(*this + xlarge(1))}

dato che *this é nient’altro che l’argomento x1 omesso nella funzione-elemento.

Omissione di costruttori. Sempre in tema di abbreviazioni, accenniamo al fatto che un costruttore si può omettere, se dal contesto risulta chiaro quale costruttore deve essere usato. Per esempio, supponiamo x sia una variabile di tipo xlarge, n di tipo intero, ed xlarge(int n) sia un costruttore, che trasforma un intero nell’intero xlarge con lo stesso valore. (La trasformazione non é banale, dato che le rappresentazioni dello stesso intero nei tipi int, xlarge sono diverse.) Possiamo assegnare n ad x mediante:
x = xlarge(n);
In questo caso, dato che é chiaro che n va convertito allo stesso tipo di x perché l’assegnazione abbia senso, si può scrivere più brevemente:
x = n;
Il compilatore intenderà comunque x = xlarge(n);. Allo stesso modo, anziché scrivere x + xlarge(3)*y potremo scrivere x+3*y. Infatti il * richiede due argomenti dello stesso tipo: é quindi chiaro che 3 dovrà essere convertito al tipo xlarge. La conversione contraria, di y al tipo int, anche fosse possibile, comporterebbe un troncamento di y ed una perdita di informazione. Nel dubbio, il C++ converte sempre al tipo più complesso.


§ 1.7. Costruttori e distruttori in C++.(capitolo 10 del testo del corso).
In questa sezione impareremo come definire distruttori, cioé funzioni che cancellano un oggetto c di una data classe Class ormai inutile. Tipicamente, c sarà contenuto in una variabile locale di una procedura appena terminata. Cancellare un oggetto significa rendere riutilizzabile la sua area di memoria. Se non cancelliamo mai, a lungo andare, nel corso di un programma, costruendo sempre nuovi oggetti, esauriremo la memoria disponibile, per quanto ampia essa sia.

I distruttori, come i costruttori, non hanno un nome proprio, ma utilizzano quello della classe. Ogni classe ha al più un distruttore. Una classe che contiene un distruttore avrà la forma:

class Class {
public:
....................
~Class(); 		//distruttore
....................}

Un distruttore non ha argomenti (in realtà ha un argomento implicito, come ogni elemento di una classe); non ha un tipo di ritorno (neppure un void). La definizione del corpo del distruttore deve essere preceduta, come per ogni elemento di una classe, da un’etichetta “Class::”. Avrà quindi la forma

Class::~Class(){..........}.

Non siamo noi ad utilizzare un distruttore: dopo averlo definito possiamo dimenticarcene. In genere è il compilatore C++ che utilizza automaticamente il distruttore di Class, quando individua un oggetto di Class che non serve più.

I distruttori: discussione ed esempi.
Vedremo ora quando é necessario definire un distruttore, e qualche esempio di come fare. 

Quando il distruttore non é necessario. Il compilatore C++ contiene per ogni classe un distruttore predefinito, che utilizza quando noi non definiamo il nostro. Il distruttore predefinito cancella tutti gli elementi di un oggetto che non serve più; e questo, spesso, può bastare. Nell’esempio della classe xlarge vista nella lezione precedente, gli elementi che contengono dati sono last, V[maxdig]. Non appena un oggetto di xlarge non serve più, il compilatore C++ cancella last ed tutti gli elementi del vettore V[maxdig], utilizzando il suo distruttore predefinito. La classe xlarge, pertanto, non ha bisogno di un distruttore. Questo capita, in generale, per ogni classe in cui tutte le informazioni relative ad un oggetto sono contenute all’interno degli elementi dell’oggetto stesso.

Quando il distruttore  é necessario. Tuttavia, a volte, per efficienza, parte delle informazioni relative ad un oggetto sono contenute all’esterno degli elementi di un oggetto; in questo caso, dobbiamo definire noi un distruttore. Vediamo perché.

Riprendiamo l’esempio di xlarge, e consideriamo l’assegnazione x = y+z. Se esaminiamo nei dettagli il calcolo, ci accorgiamo che essa é inefficente perché fa numerose copie inutili di x, y, z. Inizialmente, infatti x, y vengono copiati nei parametri a, b della somma: ricordiamo che copiare vuol dire, ogni volta, copiare i 300 elementi del vettore delle cifre. Poi il risultato di a+b viene inserito in un certo c, che viene restituito; di nuovo, ciò comporta ricopiare c in z. 
Per impedire che ciò avvenga, possiamo posizionare le 300 cifre di x, y all’esterno di x, y, ridefinendo xlarge come segue:

class xlarge
{
...................
private:			
int *V, last;			//vettore delle cifre, ultima cifra0.
}

In questo modo, copiare un elemento di xlarge comporta soltanto copiare due interi, V e last. 

Tuttavia, in questo caso dobbiamo definire noi stessi un distruttore. Il distruttore predefinito, infatti, cancella V, last, ma, ignorando se la zona di memoria puntata da V faccia parte o no dell’oggetto dato, non può cancellare i 300 elementi di V[maxdig]. Il distruttore di xlarge può essere definito come segue:

xlarge::~xlarge(){delete V};

Non é necessario precisare che V é un vettore di maxdig elementi, poiché il compilatore C++ se l’é annotato nel momento in cui abbiamo “allocato” la memoria necessaria per V.

Se scegliamo di dichiarare int *V anzichè int V[maxdig], la classe xlarge richiederà anche altre modifiche, a cui accenniamo qui. 
1.	Il costruttore dovrà contenere un’istruzione che “alloca” V, del tipo V = new int[maxdig];, altrimenti mancherà un punto dove assegnamo a V[maxdig] una propria area di memoria. 
2.	Sarà necessario ridefinire l’operatore di assegnazione come un elemento “public” di xlarge:
operator=(xlarge y){last = y.last; delete V; V = y.V; };
in modo che, eseguendo l’assegnazione x = y, i 300 elementi di x.V siano cancellati. 
3.	Infine, osserviamo che questa assegnazione rende le cifre di x comuni con quelli di y, e che d’ora in poi modificare le cifre di x vorrà dire modificare anche quelle di y, e viceversa. Se vogliamo una vera operazione di copia, che generi un nuovo oggetto senza nulla in comune con l’oggetto precedente, dovremo definire una funzione amica

copy(xlarge x, const xlarge y){ last = y.last; for(i=0;i<=last;++i)V[i]=(y.V)[i];}

che abbia tale effetto.


§ 1.8. Ereditarietà in C++.(capitolo 11 del testo del corso).
In questa sezione impareremo il meccanismo della ereditarietà, che consente di riutilizzare gli elementi di una classe già definita per definirne un'altra. Cominciamo con un semplice esempio, quindi spiegheremo il funzionamento dell'ereditarietà in generale. 

Rappresentazione di figure. Fissiamo un sistema di riferimento cartesiano ortogonale nel piano, e tre figure:
-	un triangolo isoscele di base il segmento da (0,0) a (1,0) ed altezza h1;
-	un rettangolo con la stessa base ed altezza h2;
-	un cerchio di centro l'origine e raggio 1. 
Supponiamo di voler scrivere un programma che rappresenta l'insieme delle figure nel piano ottenibili da queste tre mediante delle operazioni di:
translazione, rotazione, dilatazione, …
 (Queste figure rappresentano tutti i triangoli isosceli, rettangoli, cerchi.) 
Supponiamo inoltre di che tale programma debba anche saper eseguire altre operazioni, quali:
-	la lettura dei dati relativi ad una figura (la posizione del sistema di riferimento, ed i parametri h1, h2);
-	il disegno della figura stessa (date delle primitive grafiche);
-	il calcolo della sua area;
-	…………………………………………

Una soluzione usando le classi. Ad ognuno di questi tre tipi di figure possiamo dedicare una classe del C++: avremo così le classi Triangle, Rect, Circle. Le tre classi avranno alcune operazioni in comune: infatti possiamo eseguire le operazioni di translazione, rotazione, dilatazione modificando soltanto il sistema di riferimento associato, indipendentemente se stiamo operando su un triangolo isoscele, un rettangolo. Le rimanenti operazioni (come il calcolo dell'area) dipenderanno invece dalla classe scelta. 

Una soluzione usando l'ereditarietà. Vorremmo poter evitare di riscrivere tre volte le operazioni comuni alle tre classi. La soluzione é definire una classe Figure che contenga le tre classi date, la classe delle figure, classe in cui sono scriviamo le sole operazioni sul sistema di riferimento. Le tre classi Triangle, Rect, Circle saranno ottenute aggiungendo a Figure le operazioni caratteristiche di una figura particolare. 
Ora vedremo come.

La classe Figure può essere definita come segue:

class figure  	// Abstract class di figure piane:
                	// non si precisa come calcolare l'area.
  {
  public:
  double unit()			{return(sqrt(ux*ux + uy*uy));}; 
// calcola la lunghezza dell'unità di misura
 void translate(double a, double b){x=x+a; y=y+b;};
  void rotate(double alpha)	{ux=ux*cos(alpha)- uy*sin(alpha);
uy=ux*sin(alpha)+ uy*cos(alpha);};
  void scale(double r)		{ux=ux*r; uy=uy*r;};	
// modifica la scala
  
  virtual void read()		{cin >> x >> y >> ux >> uy;};		 
// legge i parametri della figura
  virtual void sketch()=0;		// fa il disegno
  virtual double area() = 0;		// calcola l'area.

private:
double x,y;		 		// centro del sistema di riferimento 
double ux, uy;			// vettore-unita' di misura del sistema di rif.
  };

Si noti che abbiamo etichettato gli elementi la cui definizione dipende dalla particolare figura (esempio: l'area) con "virtual". "virtual" significa che la definizione di quel certo elemento può cambiare in casi particolari. Per esempio, la definizione dell'elemento read() cambierà nel caso ci siano da leggere anche i parametri h1, h2. Elementi di questo tipo sono detti, appunto, virtuali.

Inoltre, abbiamo terminato la definizione dell'area e dell'operazione di disegno con un "=0". Questo é un altro messaggio convenzionale, il cui significato é: non intendiamo, per ora, definire quell'elemento. Una classe che contenga almeno un elemento non definito é detta classe astratta. Non é una classe completamente definita, e non possiamo quindi dichiarare elementi di questa classe: il C++ non saprebbe quanto spazio assegnarci. 

Tuttavia, la classe Figure può essere utilizzata per costruire altre classi, come Circle:

class circle: public figure   
// Cerchi di centro x, y e raggio l'unità di misura
{
public:
void sketch(){………};			// definisco come disegnare un cerchio
double area()
 {return(PI * unit() * unit());};	// definisco l'area del cerchio.
};

Questa classe contiene tutti gli elementi della classe Figure: é questo il significato del messaggio "public figure". Si dice che Circle é una sottoclasse di Figure, e che eredita i metodi pubblici di Figure (invece i metodi privati, come le coordinate x, y del centro del sistema di riferimento, non sono accessibili all'esterno della classe Figure). Questo metodo per definire classi é detto meccanismo dell'ereditarietà. Una sottoclasse, una sotto-sottoclasse ecc. di una classe data X é detta classe derivata da X.
Inoltre Circle contiene definizioni per l'operazione di disegno e di area. Dunque Circle non é più una classe astratta, ma una classe utilizzabile nel modo usuale, dato che non ci sono più operazioni indefinite.

In modo analogo possiamo costruire le altre due classi riutilizzando Figure:

class Rect: public figure   	// Rettangoli di angolo inferiore sinistro x, y
                            		// base=unita' di misura (nella dir. ux, uy), altezza h1
{
public:
void read()		{figure::read(); cin >> h1;}
void sketch(){………};			// definisco come disegnare un rettangolo
double area()		{return(unit() * h1);};
private:
double h1;
 };

class Triangle: public figure // Triangoli isosceli di angolo inferiore sinistro x, y
                            		// base=unita' di misura (nella dir. ux, uy), altezza h1
{
public:
void read()
 {figure::read(); cin >> h2;}
void sketch()		{………};	// definisco come disegnare un triangolo isoscele
double area() 		{return(unit() * h2 / 2);};
private:
double h2;
 };

Si noti che, in questi casi, abbiamo ridefinito anche l'istruzione di lettura dei dati, per tenere conto che rettangolo e triangolo isoscele hanno un parametro in più, l'altezza. L'etichetta Figure:: posta in Figure::read(); significa: "esegui prima l'istruzione di lettura di Figure (quella che legge i dati del sistema di riferimento); quindi leggi l'altezza del rettangolo (o del triangolo)".

Descriveremo ora in generale il meccanismo dell'ereditarietà (una conoscenza dettagliata é fuori dagli scopi del corso).

Ereditarietà in C++. Date delle classi X1, …, Xn, Y1,…, Ym, é possibile definire una nuova classe X riutilizzando i metodi contenuti in X1, …, Xn, Y1,…, Ym. La definizione ha la forma:

class X : public X1, …, public Xn, private Y1, …, private Ym 
	{………………………………………………………………}

In questo caso, i metodi pubblici di X comprendono quelli pubblici di X1, …, Xn, e quelli privati di X comprendono quelli pubblici di Y1, …, Ym. I metodi privati delle classi X1, …, Xn, Y1,…, Ym restano invece inaccessibili da X (ed in generale inaccessibili al di fuori della classe in cui sono stati definiti).

Polimorfismo. E' possibile poi riutilizzare in una sottoclasse X di X1 non solo gli elementi di X1, ma anche una funzione f(v) definita su X1. Questo perché é possibile assegnare ad una variabile v di tipo X1 anche un oggetto x di tipo X. L'effetto dell'assegnazione v = x é di "dimenticare" quelle componenti di x che non compaiono nella classe X1.

Il fatto di riutilizzare un metodo o una funzione definiti su oggetti di una classe per oggetti di una classe diversa comporta la possibilità di creare varie situazioni in cui le definizioni date sono ambigue. Vedremo ora i casi più comuni in cui ciò capita, e come tali ambiguità vengano risolte.

1.	Conflitto di nomi in X. Se abbiamo riutilizzato più volte gli stessi nomi in X, X1, …, Ym, anche con tipi in ingresso diversi, solo una definizione sarà mantenuta in X. Se dobbiamo calcolare x.e, con x di tipo X, tra una definizione di un metodo e in X ed una in X1, …, Ym, prevarrà la definizione in X. Se invece x ha tipo X1 prevarrà la definizione in X1. E' tuttavia possibile, come si é visto, utilizzare in X una definizione di un elemento e appartenente, diciamo, ad X1, anche se X contiene un'altra definizione per e. Basta scrivere X1::e per precisare che vogliamo indicare l'elemento e di X1.
2.	Elementi virtuali. Gli elementi virtuali, cioé ridefinibili, di X1, …, Ym, possono venire ridefiniti in X, e sono ancora virtuali in X (sono cioé ridefinibili in ogni classe derivata da X). La situazione per gli elementi virtuali, tuttavia, é più complessa di quella del conflitto di nomi appena descritta. Se un elemento e compare sia in X che, diciamo, in X1, e se x ha tipo X, allora x.e viene calcolato in X. Se erò x ha tipo X1, non necessariamente x.e viene calcolato in X1. Il C++ calcola il tipo originario di x. Se questo tipo é X, allora viene applicato il metodo e in X; se questo tipo é X1, allora viene applicato il metodo e in X1. Dunque il significato di x.e dipende da qual'é l'origine di x.

Altre difficoltà nell'uso dell'ereditarietà vengono dalla gestione delle classi astratte, che, come abbiamo detto, non possono essere tipo di variabili, e dei costruttori, che nell'ereditarietà formano un caso speciale. 

Classi Astratte. Se una classe Z é astratta, allora la sua definizione é incompleta, la dimensione di una variabile della classe non é nota, e non posso avere variabili di tipo Z. Come conseguenza, non posso avere costruttori di quella classe, né funzioni con argomenti quella classe, né funzioni che restituiscano un oggetto di quella classe. 
L'ostacolo può essere aggirato utilizzando, in ingresso ed in uscita di una funzione, puntatori ad oggetti di Z. Programmare con classi astratte resta macchinoso per via di queste limitazioni.

Costruttori. I costruttori non possono essere dichiarati virtuali, né essere ereditati. Il motivo é che in ogni classe il modo per costruire un oggetto della classe cambia. Se desideriamo avere un costruttore in una classe derivata dobbiamo ridefinirlo ogni volta.
Se X é una sottoclasse di Y, é possibile però riutilizzare parzialmente un costruttore di Y nella definizione di un costruttore di X. Basta scrivere:

X(tipo1 par1, …, tipon parn) : Y(…) {… altre operazioni ……}

L'effetto di un'assegnazione
x = X(tipo1 par1, …, tipon parn)
é quello di applicare prima il costruttore di Y per generare quei campi di x che fanno già parte di Y. In seguito, vengono utilizzate altre operazioni per generare i campi rimanenti di x, quelli aggiunti dalla classe X.







§ 1.9. Input ed Output in C++.(capitolo 12 del testo del corso).



§ 2. Esercitazioni.
Testi degli esercizi.

1.	Classe xlarge degli interi con centinaia di cifre.



2.	Classe Mtr delle matrici.
Si definisca una classe Mtr delle matrici n x m di numeri reali (n, m parametri > 0), rappresentate da un vettore V di n*m numeri reali adiacenti. Sia z una di tali matrici: i primi m elementi di V rappresenta la riga 0 di z; il secondo gruppo di m elementi rappresenta la riga 1, e così via. Per esempio, siano n=3, m=3: allora il vettore V associato alla matrice z avrà indici 0, ...,  8 = (n*m)-1:

V[0]
V[1] 
V[2]
V[3]
V[4]
V[5]
V[6]
V[7]
V[8]

e rappresenterà gli z[i][j] nel seguente ordine:

z[0][0]
z[0][1] 
z[0][2]
z[1][0]
z[1][1]
z[1][2]
z[2][0]
z[2][1]
z[2][2]

La legge generale per trovare l’elemento z[i][j] della matrice é 
(1)     z[i][j] = V[i*m+j]
Per esempio, z[1][2] = V[1*3+2] = V[5], come si può verificare nel disegno di cui sopra.

Si richiede che la classe Mtr sia corredata di:
1.	operatori +, * di somma e prodotto, ottenuti ridefinendo somma e prodotto del C++.
2.	una ridefinizione dell’operatore [] tramite la formula z[i] = (V+i*m). Questa particolare ridefinizione fa sì che z[i][j] = *(z[i]+j) = *((V+i*m)+j) = *(V+(i*m+j))  = V[i+j*m], in accordo con la formula (1).
3.	una ridefinizione dell’operatore = di assegnazione, in modo tale che l’operazione x = y (x, y variabili di tipo Mtr) cancelli il vettore V di x.
4.	Elementi pubblici di lettura e scrittura da tastiera e da file;
5.	Tre costruttori. Uno che prenda n e restituisca una matrice z di n x n elementi. Un secondo, che prenda n,m e restituisca una matrice z di n x m elementi. Un terzo, che prenda n,m,x, e restituisca una matrice z di n x m elementi con gli z[i][j] tutti = x. I primi due possono lasciare indefiniti gli z[i][j].
6.	Un distruttore, che cancelli tutti gli elementi del vettore V;
7.	Gli elementi privati n, m (interi), V (puntatore a reali, senza memoria allocata).






3.	



Esercizi da svolgere per l’esame di C++.
Esami di Giugno (1 e 28 Giugno). Ad ogni studente prenotato per l’esame viene assegnato un singolo esercizio, come segue. Per il primo Giugno:

Strumiello, Guglielmi: 	Giochi di strategia: 	realizzazione del “MinMax”.
Vizzi, Bovo: 		Grafi: 			algoritmi di cammino minimo.
Licenziato: 			Grafica: 		disegni con spezzate cicliche.

Per il 28 Giugno:

Perrone, Maiolo: 		Strutture Dati: 	realizzazione di una agenda.

Seguono testi e suggerimenti dei vari esercizi. Per ogni domanda, scrivere a stefano@di.unito.it.

Giochi di Strategia (Strumiello, Guglielmi, Argentieri (Luglio)).
Compito dei primi due studenti. Realizzare, in collaborazione, una classe Tris. Gli oggetti di Tris devono essere posizioni del gioco del Tris. Si richiede che su tali posizioni sia definito il metodo “MinMax” di Von Neumann (che individua la mossa migliore data una posizione).
Seguono dettagli e suggerimenti.

Le regole del Tris. Il gioco del Tris é costituito da una scacchiera 33
   A B C
1   
2   
3   
con colonne A, B, C, e righe 1, 2, 3. Nella scacchiera possono essere disposte pedine X (nostre) oppure O (dell’avversario). Tre nostre pedine allineate (in orizzontale, verticale o in diagonale) rendono una posizione vinta, tre pedine allineate dell’avversario rendono una posizione persa, la scacchiera piena senza pedine allineate è una posizione pari. Al di fuori di questi tre casi, la partita non è terminata. In tal caso, una mossa di un giocatore consiste nell’aggiungere una pedina del proprio tipo. 
Una mossa viene rappresentata dalle coordinate della casella: dunque é essere una stringa, che può avere la forma A1, A2, A3, B1, B2, B2, B3, C1, C2, C3.

La classe Tris. Suggeriamo ora un modo per realizzare la classe Tris. Nel seguito, con x indicheremo una posizione del gioco (un oggetto di Tris), e con g un giocatore di turno in essa (g = +1 siamo noi, g = -1 é il nostro avversario). 
Metodi pubblici di Tris:
1.	Una funzione void state(int g, int *final, int *result); che risponde alle domande “una data posizione x é finale nel gioco (per g)?” (se *final = 0, no, se *final = 1, sì). “Se sì, qual’é il risultato del gioco?” (se *result = -1, abbiamo perso, se *result = 0, abbiamo pareggiato, se *result = +1, abbiamo vinto).
2.	Due metodi void moves(int g, Tris *V); int   movenum(int g); x.moves(g,V) costruisce il vettore V delle posizioni in Tris raggiungibili da x in una mossa (per g). La lunghezza di V é x.movenum(g).
3.	Un metodo void write(), che data una posizione x stampa una rappresentazione arbitraria della posizione x. Un metodo void read(), che legge la descrizione di una posizione da tastiera. 
4.	Due metodi int  correct(int g, char *move) ;  void update (int g, char *move);. Data x ed una descrizione move di una una mossa di g da x, x.correct(g,move) restituisce 1(vero) se tale mossa é corretta, 0(falso) altrimenti. x.update(g,move) trasforma x in nella posizione ottenuta con tale mossa (supposta corretta).
5.	Due metodi Tris best(int g), int value(int g). best, value che prendono una posizione x ed un giocatore di turno in essa (g = +1 siamo noi, g = -1 é il nostro avversario): - x.best(g) modifica x in base alla mossa ottima per tale giocatore (se x non é una posizione finale); - x.value(g) fornisce il risultato a gioco ottimale da entrambe le parti (x.value(g) = -1 sconfitta nostra, x.value(g) = 0 pareggio, x.value(g) = +1 vittoria nostra). 
6.	Un metodo void play(int g). play, data una posizione x ed un giocatore g di turno in essa, gestisce la partita tra tale giocatore ed un essere umano, a partire da x, e fino alla sconfitta o pareggio o vittoria. play utilizza best(g) per eseguire le mosse di g.

state, moves, write, read, update sono lasciati allo studente. Invece:
-	value va definito come segue. Se *final = 1, allora value(g) = *result. Altrimenti, x.value(g) é definito ricorsivamente, come segue. Sia l = la lista x.moves(). Sia opp(g) = -g l’avversario di g (opp(g)=–1 se g=+1, opp(g)=+1 se g=-1). Se g=-1 (l’avversario é di turno) allora x.value(g) é il minimo di y.value(opp(g)), per y elemento di l. Se invece g=+1, allora x.value(g) é il massimo di y.value(opp(g)), per y elemento di l. (x.value(g) converge se ogni partita da x è finita. In questo caso fornisce il risultato, a gioco ottimale, di una partita con g che inizia a muovere da x). 
-	best va definito come segue. Sia x una posizione non finale. Se g=-1 allora x.best(g) è un elemento di l = x.moves() tale che x.value(opp(g)) sia minimo. Se g=+1 allora x.best(g) è un elemento di l tale che x.value(opp(g)) sia massimo. 
-	play è lasciato allo studente: deve essere definito utilizzando solo metodi di Tris.

Esempi di posizioni di Tris. Controllare che le seguenti posizioni sono vincenti per noi, se tocca a noi muovere per primi:
 X      O     O X    O  
       X     X    O   
 O          O       X 
Controllare che le seguenti posizioni a gioco ottimale portano al pareggio, se tocca a noi muovere per primi:
O  X         O      X    O      O    X  
       X O    X     O     X          O 
 O      O                O   O X      O

Giochi di Strategia (Argentieri).
Compito della studentessa. Realizzare, riutilizzando il codice dell'esercizio precedente, una classe Scacchi. Gli oggetti di Scacchi devono essere posizioni di un una sorta di scacchi 33. Si richiede che su tali posizioni sia definito il metodo “MinMax” di Von Neumann (che individua la mossa migliore data una posizione). Tale metodo deve essere realizzato adattando, con il minimo possibile di modifiche, quello già disponibile per il Tris.
Seguono dettagli e suggerimenti.

Scacchi 33. L’insieme delle posizioni del gioco degli scacchi 33 consiste di una scacchiera 33, in cui possono essere disposte pedine pedine X (nostre) oppure O (dell’avversario). La posizione iniziale consisterà in tre pedine nostre nell’ultima riga (la n.3), tre pedine avversarie nella prima riga (la n.1). 

     A B C

1  O O O
2    
3  X X X

La partita è vinta da un giocatore che mangia tutte le pedine avversarie, oppure le blocca (rende loro impossibile ogni mossa), oppure manda una pedina a dama (cioè nella prima riga per noi, nell’ultima per l’avversario). Al di fuori di questi tre casi, la partita non è terminata. In tal caso, il giocatore di turno deve muovere una propria pedina di un passo, verso l’alto (noi), verso il basso (l’avversario). Il movimento può essere: diritto, purché la casella di arrivo sia libera, oppure: in diagonale, a sinistra o a destra, purchè in questo modo si mangi una pedina avversaria. Ecco un esempio di partita:

O O O     O O O      O O      O O      O 
        X       O       X       X O
X X X     X  X     X  X       X       X

inizio    mossa X   mossa O   mossa X   mossa O

L'avversario (cioé O) ha vinto noi (la X) bloccando le nostre pedine.

Viene richiesto di produrre un programma che gioca contro di noi (che tenga le pedine O, e muova per secondo). Grazie all'uso del MinMax di Von Neumann, e al fatto che la posizione iniziale é, a gioco ottimale, perdente per la X, questo programma sarà in grado di vincere sempre.


Cammini minimi su grafi (Vizzi, Bovo).
Compito dei due studenti.
a.	Realizzare, in collaborazione, una classe concreta Grafi. Gli oggetti di Grafi devono essere grafi orientati (insiemi di punti e collegamenti da un punto all’altro, etichettati con una certa distanza). 
b.	Realizzare due metodi pubblici (una a testa), uno per il calcolo della lunghezza minima di un cammino tra due punti (quando tale cammino esiste). L’altro per la costruzione di un albero di cammini minimi da un punto.
Seguono le richieste in dettaglio.

a. La classe Grafi. I metodi privati definiti sui grafi nella classe Grafi devono comprendere: 

1.	Un intero int points. Per ogni grafo g, se g.points = n allora gli elementi di g sono gli interi <n: {0, 1, ..., n-1}.
2.	Dei vettori int Adiacent1[n], int *Adiacent2[n], float *Length[n]. Per ogni grafo g, se i<n allora i punti collegati ad i sono in numero a = Adiacent1[i], e formano un vettore Adiacent2[i] = {j0, ..., ja-1}. Length[i] è il vettore = {r0, ..., ra-1} delle lunghezza dei segmenti da i a jh, per 0h<a. (Nota: non è necessario che la relazione di “collegamento” sia simmetrica; se da i raggiungo j in un passo non è detto che valga il viceversa, nè che la lunghezza del passo inverso sia la stessa).
3.	 Un vettore char *Name[n]. Se g è un grafo, (g.Name)[i] è il nome del punto i.

I metodi pubblici devono comprendere:

4.	Un metodo void write(), che dato un grafo g stampa una rappresentazione arbitraria di g (si consiglia di limitarsi a stampare, per ogni punto, i punti adiacenti, evitando rappresentazioni basate su disegni). Un metodo void read(), che legge la descrizione di un grafo da tastiera. 


b. Il metodo per la ricerca del cammino minimo. Gli studenti dovranno realizzare due metodi pubblici (uno ciascuno) void minpath(int i, int j) e Grafi spanningtree(int i). 
-	Il primo dato g ed due punti i, j di g stampa la minima lunghezza di un cammino da i a j, ed uno di tali cammini minimi, oppure dice che j non è raggiungibile da i. 
-	Il secondo, dato g ed un punto i di g, costruisce un nuovo grafo g’g, contenente solo i punti raggiungibili da i, ed esattamente un cammino minimo per ognuno di essi, preso da g.

Descriveremo ora il metodo di calcolo da usare. Utilizzaremo le variabili int S_number, int S_point[n], int S_list[n],  int *S_edge[n] (un vettore di vettori), int Previous[n], float *Distance[k].
-	s = S_number è numero dei punti di S.
-	S_point[k] = 1 significa kS, ed S_point[k] = 0 significa kS. 
-	S_list = {j0, ..., js-1} sono gli s punti di S. 
-	S_edge[k] è un vettore di 0, 1 di lunghezza a = numero di segmenti da k. S_edge[k][h] = 1 (per 0h<a) significa che l’h-esimo segmento da k appartiene all’albero dei cammini minimi, S_edge[k][h] = 0 che non vi appartiene.
-	Previous[k] = h (purché hi, hS) significa che il predecessore di k nell’albero dei cammini minimi è h.
-	Distance[k] è la distanza di k da i (purché kS).

Diamo ora le varie fasi del calcolo.
-	Inizialmente, poniamo: S_number = 1, S_point[i] = 1, S_point[i] = 0 per k  i, S_list = {i}, S_edge[k][h] = 0 sempre.
-	Ad ogni passo, cerchiamo un xS ed un xhS, xhAdiacent2[x], tale che (Distance[x] + Length[x][h]) sia minimo. Quindi aggiungiamo ad S: xh ed il segmento da x ad xh. (A tal fine occorrono varie operazioni: incrementare S_number di 1, fissare S_point[xh] ad 1, aggiungere xh al fondo di S_list, e porre S_edge[x][h] = 1, Previous[xh] = x, Distance[xh] = (Distance[x] + Length[x][h]).)
-	Continuiamo finchè non è più possibile andare avanti, cioè fino a quando non ci sono più punti di S collegati a punti fuori S. 
-	A questo punto, S è l’albero cercato, e bastrà porre x.spanningtree(i) = S. 
-	Il risultato di x.minpath(i,j) è invece il seguente. Se jS allora j non è raggiungibile da S. Se jS, allora d = Distance[j] è la distanza di j da i. Un cammino di lunghezza d da i a j può essere ricostruito all’indietro, applicando Previous[.] più volte, fino a ritornare da j ad i.

Esempio. Un esempio giocattolo per controllare il funzionamento dell’algoritmo è il seguente. Inserire la seguente (ridottissima) rappresentazione delle distanze automobilistiche italiane:

Torino-Genova=170 	Torino-Milano=140		Milano-Genova=140
Milano-Venezia=270	Milano-Bologna=210		Venezia-Bologna=150
Genova-Livorno=190	Livorno-Roma=320		Milano-Roma=570
Bologna-Roma=400	Bologna-Ancona=220		Bologna-Venezia=150	
Ancona-Pescara=160	Pescara-Roma=230		Roma-Napoli=220	
Pescara-Bari=320	Napoli-Bari=260			Bari-Taranto=110
Napoli-Cosenza=320	Cosenza-ReggioCal.=190		Palermo-Messina=230
Palermo-Catania=220	Catania-Messina=90

Per ogni collegamento, inserire anche l’opposto con uguale lunghezza. Controllare alcune distanze tra città e verificare che le risposte siano in accordo con i dati inseriti: Messina, per esempio, dovrà risultare irraggiungibile da Reggio Calabria.


Grafica: disegni con spezzate cicliche (Licenziato).
Compito dello studente. 
a.	Realizzare una classe concreta Punti. Gli oggetti di punti devono essere punti del piano. 
b.	Realizzare una procedura che scriva su di un file dato la descrizione di una certa spezzata (= linea fatta di segmenti giuntati).

Gli elementi privati della classe devono essere le due coordinate; tra i metodi pubblici della classe deve esserci:
-	un costruttore Punti(float x, float y), e 
-	un’operatore void translate(float angle, float r), che prende un punto x del piano e ne modifica le coordinate traslandolo ad una distanza r lungo un angolo angle (espresso in radianti).
-	un’operatore void writef(FILE *f), che prende un punto x e ne salva le coordinate sul file f, con il seguente formato di stampa: "%f %f ".

La procedura richiesta deve avere tipo
void spezzata(char *nome_file, int vel, int *V, int n, int m)
Il suo effetto deve essere di salvare sul file di nome nome_file gli m+1 nodi di una spezzata definita come segue. Le lunghezze dei segmenti della spezzata devono formare una successione di periodo n, e ripetere i valori V = {x0, ..., xn-1}. Ogni segmento deve essere ruotato, rispetto al precedente, di un angolo costante vel (espresso in gradi).
La spezzata deve utilizzare gli elementi pubblici della classe Punti.

Esempi. Per vedere la spezzata salvata su file, scrivere le seguenti righe nell’applicazione “Mathematica”: 

Display[“nome_file.gif”,
	ListPlot[ReadList[“nome_file”,{Number,Number}], 
	PlotStyle -> PointSize[0], Axes -> False,AspectRatio -> Automatic, PlotJoined -> True], 
“GIF”]

Perchè il comando funzioni, é essenziale che le coordinate dei nodi della spezzata siano state salvate su file col formato "%f %f ". L’effetto è di far apparire il disegno, e di salvarne una copia su “nome_file.gif”.


12 esempi (facoltativi) sono contenuti nel seguente main:

main()
 {int V1[5]  =  {1,2,3,4,5};
  int V2[21] =  {1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1};
  int V3[21] =  {1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,1};
  int V4[5]  =  {1,2,3,4,5};
  int V5[7]  =  {1,1,1,-1,1,1,-1};
  int V6[5]  =  {1,2,3,4,5};
  int V7[7]  =  {1,2,3,4,5,6,-7};
  int V8[5]  =  {1,2,3,-5,-1};
  int V9[10]  =  {1,1,-1,2,2,-2,3,3,-3,0};
  int V10[16]  =  {1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1};
  int V11[25]  =  {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};
  int V12[8]  =  {1,1,1,-1,1,1,-1,1};
  int V13[12]  =  {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};

  spezzata("spezzata1.dati", 90, V1,  5, 20);
  spezzata("spezzata2.dati", 45, V2, 21,168);
  spezzata("spezzata3.dati", 11, V3, 21,2520);
  spezzata("spezzata4.dati", 88, V4,  5, 50);
  spezzata("spezzata5.dati",140, V5,  7, 140);  // Aperiodico illimitato
  spezzata("spezzata6.dati", 72, V6,  5, 20);
  spezzata("spezzata7.dati", 60, V7,  7, 42);
  spezzata("spezzata8.dati", 20, V8,  5, 90);
  spezzata("spezzata9.dati", 40, V9,  10, 90);
  spezzata("spezzata10.dati", 72, V10,  16, 90);
  spezzata("spezzata11.dati", 60, V11,  25, 160);
  spezzata("spezzata12.dati", 35, V12,  8, 90);
  spezzata("spezzata13.dati", 120, V13,  12, 96);

  }



Realizzazione di un'Agenda (Perrone, Maiolo).
Compito dei due studenti:
realizzare, in collaborazione, una classe concreta Agenda. 

Ogni oggetto di tale classe avrà un numero progressivo, e dovrà corrispondere ai dati su di un certo individuo: cognome, nome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, professione, varie. Nell'agenda sarà consentito:
-	cercare i dati che contengono certe parole-chiave in certi campi, oppure 
-	modificare/cancellare un dato fornendone il numero progressivo, oppure
-	inserire un dato nuovo, etichettato con il primo numero progressivo non ancora usato.
La sessione di utilizzo dell'agenda dovrà cominciare con la lettura dei dati da un file, e dovrà terminare con il salvataggio dei dati (vecchi e nuovi) non cancellati su file.

Seguono le richieste in dettaglio.

a. La classe Agenda. I metodi privati definiti sui dati nella classe Agenda devono comprendere: 

1.	Un intero int ordine, il numero progressivo del dato (1, 2, 3, ..., se il dato è il primo, secondo, terzo, ... in ordine di inserimento).
2.	Dei campi contenenti le varie componenti del dato: char Nome[…], Cognome[…], GiornoNascita[…], MeseNascita[…], AnnoNascita[…], Via[…], Numero[…], CAP[…], Citta[…], Telefono[…], Professione[…], Varie[…] . Per ogni stringa scegliere una dimensione opportuna. Si noti che anche i numeri vengono rappresentate come stringhe (come vedremo, ciòè  rende possibile utilizzare anche i numeri come parole-chiave di ricerca).
3.	Una stringa char Cancellato[…]. Nel caso tale stringa valga sì, il dato non verrà salvato alla fine della sessione.

I metodi pubblici devono comprendere:

1.	Un metodo int cerca(int num_chiavi, char **chiave, char *campo_chiave). num_chiavi è il numero di parole-chiavi usate nella ricerca (di solito 1, a volte più, massimo 5). Il metodo ricerca le parole-chiave date nell'oggetto argomento del metodo. Per ogni i<num_chiavi, chiave[i] è la stringa chiave numero i, di massima lunghezza < 10. Campo_chiave[i] è il nome del campo in cui cercare la chiave, identificato con le sue prime due lettere; 'Tu' (per 'Tutti') indica che la chiave va cercata in un campo qualsiasi. Il risultato della ricerca deve essere 0 = falso (se almeno una delle parole-chiave non è presente nel campo/nei campi in cui va cercata) oppure 1 = vero (se ogni parola-chiave è presente nel campo/nei campi in cui va cercata).
2.	un metodo modifica(char *campo, char *valore), che dato un campo dell'oggetto argomento del metodo vi assegna un certo valore (una stringa).
3.	un metodo void stampa(char *campo), che consente di stampare un campo dell'oggetto argomento del metodo. Il campo è sempre identificato con le sue prime due lettere; 'Tu' (per 'Tutti') indica che la chiave va cercata in un campo qualsiasi.
4.	un metodo void leggidafile(FILE *f), che legge un dato da un file aperto in lettura all'inizio del dato stesso, e spostano il cursore del file all'inizio del dato successivo.
5.	un metodo void salvasufile(FILE *f), che salva il dato argomento del metodo, se non risulta "cancellato", su di un file aperto in scrittura, altrimenti lo ignora.

b. Il programma. Il programma deve comprendere procedure di interfaccia costruite sui metodi pubblici della classe.  Si usi una variabile globale int nuovo_el per tener conto del primo numero progressivo non ancora utilizzato. Si usi una lista l di oggetti di Agenda per contenere tutti i dati. La lista delle posizioni consiste dei puntatori alla struttura ricorsiva lineare struct ListAgenda = {Agenda first; ListAgenda *next;}; se l é un puntatore a ListAgenda allora o l=NULL, oppure (l->first) é il primo elemento della lista, ed (l->next) la lista degli elementi successivi.

La procedura principale deve inizialmente chiedere se si desidera scaricare i dati da un file o creare una nuova Agenda. 
Nel primo caso leggerà dal file prima il valore di nuovo_el (del primo numero progressivo non utilizzato nell'agenda data), poi gli oggetti dell'agenda, e li inserirà nella lista l. Nel secondo inizializzerà l a NULL, nuovo_el ad 1.
Quindi offrirà ripetutamente la stessa lista di opzioni: 
cercare,   modificare/cancellare,   salvare su file,   fine sessione.
Ognuna di esse sarà gestita da una procedura di interfaccia di minore importanza. Ognuna di esse dovrà creare a sua volta un dialologo per chiedere i dati che le servono.  
-	la ricerca avverà, come si è detto, su ogni oggetto di l per parole chiave (da una cinque). Per ogni parola-chiave occorrerà precisare il campo in cui va cercata (anche tutti). L'effetto di una ricerca è di far stampare tutti i dati che contengono le parole-chiave nei campi scelti.
-	la modifica richiede che sia dato il numero progressivo di un dato, e poi chiede ripetutamente il nome del campo da modificare. L'unico modo per conoscere il numero progressivo è aver prima svolto una ricerca. La modifica comprende la cancellazione (basta fissare il campo 'Cancellato' a 'sì'). Si noti che un dato cancellato non viene realmente cancellato fino alla fine della sessione. Il dato può ancora venire richiesto e recuperato (basta fissare il campo 'Cancellato' a 'no').
-	il salvataggio chiede prima il nome del file, quindi salva prima il valore di nuov_el, poi tutti gli oggetti di l nell'ordine con cui compaiono in l.
-	la fine sessione offre l'opzione salvare/non salvare; nel caso venga richiesto di salvare, chiama la procedura precedente. Quindi termina il programma.

E' richiesto aver sperimentato il programma con degli esempi a scelta dello studente.

