ARGOMENTO 1. Uso del ciclo "for".





DOMANDA fattoriale di A2
Supponiamo che i valori originari delle variabili reali X1, X2 siano dei valori interi A1>2,A2>2. Qual'e' il valore finale assunto da X4 eseguendo le seguenti istruzioni?
X1=1;
for(X3=1;X3<=X2;++X3) X1=X1*X3; 
X4=X1; 
	
RISPOSTA +1
A2!
RISPOSTA -0
A1^A2 	
RISPOSTA -0
A2^A1 	
RISPOSTA -0
log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
A1*A2.
RISPOSTA -0
A1+A2 
RISPOSTA -0
A1!



SPIEGAZIONE
X1, X3, X4 vengono assegnati, dunque il loro valori iniziali sono irrilevanti. X3 viaggia da 1 fino a X2=A1. Nel frattempo vengono eseguite le assegnazioni:
 X1=1; X1=X1*1; X1=X1*2; X1=X1*3; …; …; X1=X1*A2; X4=X2;
Dunque: il valore finale di X4 e' 1*2*3*…*…* A2, cioe' il fattoriale di A2.
DOMANDA inverso del fattoriale di A2
Supponiamo che i valori originari delle variabili reali X1, X2 siano dei valori interi A1>2,A2>2. Qual'e' il valore finale assunto da X4 eseguendo le seguenti istruzioni?
X1=1;
for(X3=1;X3<=X2;++X3) X1=X1/X3;
X4=X1; 

	
RISPOSTA +1
1/A2!
RISPOSTA -0
A1^A2 	
RISPOSTA -0
A2^A1 	
RISPOSTA -0
log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
A1/A2.
RISPOSTA -0
A2/A1
RISPOSTA -0
1/A1!



SPIEGAZIONE
X1, X3, X4 vengono assegnati, dunque il loro valori iniziali sono irrilevanti. X3 viaggia da 1 fino a X2=A2. Nel frattempo vengono eseguite le assegnazioni:
 X1=1; X1=X1/1; X1=X1/2; X1=X1/3; …; …; X1=X1/A2; X4=X2;
Dunque: il valore finale di X4 e' 1/1*2*3*…*…* A2, cioe' 1/(A2!).

DOMANDA somma A1+(A1-1)+...+2+1
Supponiamo che i valori originari delle variabili reali X1, X2 siano 
dei valori interi A1>2,A2>2. Qual'e' il valore finale assunto da X4 
eseguendo le seguenti istruzioni?
X2=0;
for(X3=1;X3<=X1;++X3) X2=X2+X3; 
X4=X2; 
	
	
RISPOSTA +1
La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
A1^A2 	
RISPOSTA -0
A2^A1 	
RISPOSTA -0
log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
A1*A2.
RISPOSTA -0
A1+A2 
RISPOSTA -0
A1!
RISPOSTA -0
A2!




SPIEGAZIONE
X2, X3, X4 vengono assegnati, dunque il loro valori iniziali sono irrilevanti. X3 viaggia da 1 fino a X1=A1. Nel frattempo vengono eseguite le assegnazioni:
 X2=0; X2=X2+1; X2=X2+2; X2=X2+3; …; …; X2=X2+A1; X4=X2;
Dunque: il valore finale di X4 e' 0+1+2+3+…+…+A1, cioe' la somma dei primi A1 interi.



DOMANDA somma A1+1+...+1 (A2 volte)
Supponiamo che i valori originari delle variabili reali X1, X2 siano 
dei valori interi A1>2,A2>2. Qual'e' il valore finale assunto da X4 
eseguendo le seguenti istruzioni?
	for(X3=1;X3<=X2;++X3) ++X1;
	X4=X1;
	
RISPOSTA +1
A1+A2 
RISPOSTA -0
A1^A2 	
RISPOSTA -0
A2^A1 	
RISPOSTA -0
log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
A1*A2.
RISPOSTA -0
A1!
RISPOSTA -0
A2!



SPIEGAZIONE
X3 viaggia da 1 fino a X2=A2. Nel frattempo, per A2 volte, a ogni passo viene ripetuta l’assegnazione: X1 = X1+1. Dunque X1 viene incrementato di A2. Dato X1 parte da A1, il valore finale di X1, e quindi di X4, e’ A1+A2.

DOMANDA sottrazione A1 - 1 -1 -1 ... (A2 volte).
Supponiamo che i valori originari delle variabili reali X1, X2 siano dei valori interi A1>2,A2>2. Qual'e' il valore finale assunto da X4 eseguendo le seguenti istruzioni?
	for(X3=1;X3<=X2;++X3)-–X1;
	X4=X1; 

RISPOSTA +1
A1-A2 
RISPOSTA -0
A1^A2 	
RISPOSTA -0
A2^A1 	
RISPOSTA -0
log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
La somma dei primi A1 interi, cambiata di segno.
RISPOSTA -0
A2-A1.
RISPOSTA -0
A1/A2.
RISPOSTA -0
A1!
RISPOSTA -0
A2!





SPIEGAZIONE
X3 viaggia da 1 fino a X2=A2. Nel frattempo, per A2 volte, a ogni passo viene ripetuta l’assegnazione: X1 = X1-1. Dunque X1 viene decrementato di A2. Dato X1 parte da A1, il valore finale di X1, e quindi di X4, e’ A1-A2.

DOMANDA A1+...+A1 (A2 volte)
Supponiamo che i valori originari delle variabili reali X1, X2 siano 
dei valori interi A1>2,A2>2. Qual'e' il valore finale assunto da X4 
eseguendo le seguenti istruzioni?
	X5=0;
for(X3=1;X3<=X2; ++X3) X5=X5+X1;
	X4=X5;
	
RISPOSTA +1
A1*A2.
RISPOSTA -0
A1^A2 	
RISPOSTA -0
A2^A1 	
RISPOSTA -0
log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
A1+A2 
RISPOSTA -0
A1!
RISPOSTA -0
A2!


SPIEGAZIONE
X3 viaggia da 1 fino a X2=A2. Nel frattempo, per A2 volte, a ogni passo viene ripetuta l’assegnazione: X5 = X5+X1. Dato che X1 mantiene il valore A1, viene ripetuta l’assegnazione X5 = X5+A1. X5 viene quindi incrementato di A1*A2. Dato X5 parte da 0, il valore finale di X5, e quindi di X4, e’ A1*A2.



DOMANDA A2*...* A2 (A1 volte)
Supponiamo che i valori originari delle variabili reali X1, X2 siano dei valori interi A1>2,A2>2. Qual'e' il valore finale assunto da X4 eseguendo le seguenti istruzioni?
	X5=1;
	for(X3=1;X3<=X1;++X3) X5=X5*X2; 
	X4=X5;
	
	
RISPOSTA +1
A2^A1 
RISPOSTA -0
A1^A2 		
RISPOSTA -0
log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
A1*A2.
RISPOSTA -0
A1+A2 
RISPOSTA -0
A1!
RISPOSTA -0
A2!




SPIEGAZIONE
X3 viaggia da 1 fino a X2=A2. Nel frattempo, per A2 volte, a ogni passo viene ripetuta l’assegnazione: X5 = X5*X1. Dato che X1 mantiene il valore A1, viene ripetuta l’assegnazione X5 = X5*A1. X5 viene quindi moltiplicato per A1^A2. Dato X5 parte da 1, il valore finale di X5, e quindi di X4, e’ A1^A2.


DOMANDA 1/(A2*...* A2) (A1 volte)
Supponiamo che i valori originari delle variabili reali X1, X2 siano 
dei valori interi A1>2,A2>2. Qual'e' il valore finale assunto da X4 
eseguendo le seguenti istruzioni?
	X5=1;
	for(X3=1;X3<=X1;++X3) X5=X5/X2; 
	X4=X5;
	
RISPOSTA +1
A2^(-A1) 
RISPOSTA -0
A1^(-A2)		
RISPOSTA -0
A1^A2
RISPOSTA -0
A2^A1
RISPOSTA -0
log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
A1/A2.
RISPOSTA -0
A2/A1 
RISPOSTA -0
A1!
RISPOSTA -0
A2!




SPIEGAZIONE
X3 viaggia da 1 fino a X2=A2. Nel frattempo, per A2 volte, a ogni passo viene ripetuta l’assegnazione: X5 = X5/X1. Dato che X1 mantiene il valore A1, viene ripetuta l’assegnazione X5 = X5/A1. X5 viene quindi diviso per A1^A2. Dato X5 parte da 1, il valore finale di X5, e quindi di X4, e’ 1/A1^A.



ARGOMENTO 2. Uso del ciclo "while".

DOMANDA while: fattoriale di A2.
Supponiamo X1=A1>0 e X2=A2>0 (con A1,A2 parametri). Eseguiamo:
	X1=1; 
	while (X2>0){X1=X1*X2; X2=X2-1;}
	X4=X1; 
Quanto vale X4 al termine dell’esecuzione?

RISPOSTA +1
X4=A2!
RISPOSTA -0
X4=A1^A2.	
RISPOSTA -0
X4=A2^A1. 	
RISPOSTA -0
X4=log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
X4=A1*A2.
RISPOSTA -0
X4=A1+A2. 
RISPOSTA -0
X4=A1!




SPIEGAZIONE
X1, X4 vengono assegnati, dunque il loro valori iniziali sono irrilevanti. X2 viaggia da A1 fino a 1. Nel frattempo vengono eseguite le assegnazioni:
 X1=X1*A1; X1=X1*(A1-1); X1=X1*(A1-2); …; …; X1=X1*1; X4=X1;
Dunque: il valore finale di X4 e' A2*(A2-1)*(A2-2)*…*1, cioe' il fattoriale di A2.
DOMANDA while: inverso del fattoriale di A2.
Supponiamo X1=A1>0 e X2=A2>0 (con A1,A2 parametri). Eseguiamo:
	X1=1; 
	while (X2>0) 
            { X1=X1/X2; X2=X2-1; }; 
	X4=X1; 
Quanto vale X4 al termine dell’esecuzione?

RISPOSTA +1
X4=1/A2!
RISPOSTA -0
X4=A1^(-A2).	
RISPOSTA -0
X4=A2^(-A1). 	
RISPOSTA -0
X4=log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
X4=A1/A2.
RISPOSTA -0
X4=A1+A2. 
RISPOSTA -0
X4=1/A1!




SPIEGAZIONE
X1, X4 vengono assegnati, dunque il loro valori iniziali sono irrilevanti. X2 viaggia da A1 fino a 1. Nel frattempo vengono eseguite le assegnazioni:
 X1=X1/A1; X1=X1/(A1-1); X1=X1/(A1-2); …; …; X1=X1/1; X4=X1;
Dunque: il valore finale di X4 e' 1/(A2*(A2-1)*(A2-2)*…*1), cioe' l’inverso del fattoriale di A2.

DOMANDA while: somma A1+(A1-1)+...+2+1.
Supponiamo X1=A1>0 e X2=A2>0 (con A1,A2 parametri). Eseguiamo:
	X2=0; 
	while (X1>0) 
            { X2=X2+X1; X1=X1-1; }; 
	X4=X2; 
Quanto vale X4 al termine dell’esecuzione?

RISPOSTA +1
X4=La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
X4=A1^A2.	
RISPOSTA -0
X4=A2^A1. 	
RISPOSTA -0
X4=log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
X4=A1*A2.
RISPOSTA -0
X4=A1+A2. 
RISPOSTA -0
X4=A1!
RISPOSTA -0
X4=A2!




SPIEGAZIONE
X2, X4 vengono assegnati, dunque il loro valori iniziali sono irrilevanti. X1 viaggia da A1 fino a 1. Nel frattempo vengono eseguite le assegnazioni:
 X2=0; X2=X2+A1; X2=X2+(A1-1); X2=X2+(A1-2); …; …; X2=X2+1; X4=X2;
Dunque: il valore finale di X4 e' 0+A1+(A1-1)+(A1-2)+…+1, cioe’ la somma dei primi A1 interi.




DOMANDA while somma A2+1+...+1 (A1 volte)
Supponiamo X1=A1>0 e X2=A2>0 (con A1,A2 parametri). Eseguiamo:
	X4=0; 
	while (X1>0) 
            { X2=X2+1; X1=X1-1; }; 
	X4=X2; 
Quanto vale X4 al termine dell’esecuzione?

RISPOSTA +1
X4=A1+A2. 
RISPOSTA -0
X4=A1^A2.	
RISPOSTA -0
X4=A2^A1. 	
RISPOSTA -0
X4=log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
X4=A1*A2.
RISPOSTA -0
X4=A1!
RISPOSTA -0
X4=A2!



SPIEGAZIONE
X1 viaggia da A1 fino a 1. Nel frattempo viene ripetuta, per A1 volte, l’assegnazione X2=X2+1. Dunque X2 viene incrementato di A1. Dato che X2 parte da A2, il valore finale di X2, e quindi di X4, e’ A1+A2.




DOMANDA while: differenza A2-1-...-1 (A1 volte)
Supponiamo X1=A1>0 e X2=A2>0 (con A1,A2 parametri). Eseguiamo:
	X4=0; 
	while (X1>0) 
            { X2=X2-1; X1=X1-1; }; 
	X4=X2; 
Quanto vale X4 al termine dell’esecuzione?

RISPOSTA +1
X4=A2-A1. 
RISPOSTA -0
X4=A1^A2.	
RISPOSTA -0
X4=A2^A1. 	
RISPOSTA -0
X4=log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A1 interi, cambiata di segno.
RISPOSTA -0
X4=A1-A2.
RISPOSTA -0
X4=A1*A2.
RISPOSTA -0
X4=A1!
RISPOSTA -0
X4=A2!





SPIEGAZIONE
X1 viaggia da A1 fino a 1. Nel frattempo viene ripetuta, per A1 volte, l’assegnazione X2=X2-1. Dunque X2 viene decrementato di A1. Dato che X2 parte da A2, il valore finale di X2, e quindi di X4, e’ A2-A1.

DOMANDA while A2+...+A2 (A1 volte)
Supponiamo X1=A1>0 e X2=A2>0 (con A1,A2 parametri). 
	X3=0;
	while (X1>0) 
            { X3=X3+X2; X1=X1-1; }; 
	X4=X3; 
Quanto vale X4 al termine dell’esecuzione?

RISPOSTA +1
X4=A1*A2.
RISPOSTA -0
X4=A1^A2.	
RISPOSTA -0
X4=A2^A1. 	
RISPOSTA -0
X4=log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
X4=A1+A2. 
RISPOSTA -0
X4=A1!
RISPOSTA -0
X4=A2!





SPIEGAZIONE
X1 viaggia da A1 fino a 1. Nel frattempo viene ripetuta, per A1 volte, l’assegnazione X3=X3+X2. Dato che X2 mantiene il valore A2, viene ripetuta, per A1 volte, l’assegnazione X3=X3+A2. Dunque X3 viene incrementato di A1*A2. Dato che X3 parte da 0, il valore finale di X3, e quindi di X4, e’ A1*A2.


DOMANDA while A2*...* A2 (A1 volte)
Supponiamo X1=A1>0 e X2=A2>0 (con A1,A2 parametri). 
	X3=1;
	while (X1>0) 
            { X3=X3*X2; X1=X1-1; }; 
	X4=X3; 
Quanto vale X4 al termine dell’esecuzione?

RISPOSTA +1
X4=A2^A1. 	
RISPOSTA -0
X4=A1^A2.	
RISPOSTA -0
X4=log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
X4=A1*A2.
RISPOSTA -0
X4=A1+A2. 
RISPOSTA -0
X4=A1!
RISPOSTA -0
X4=A2!




SPIEGAZIONE
X1 viaggia da A1 fino a 1. Nel frattempo viene ripetuta, per A1 volte, l’assegnazione X3=X3*X2. Dato che X2 mantiene il valore A2, viene ripetuta, per A1 volte, l’assegnazione X3=X3*A2. Dunque X3 viene moltiplicato di A1^A2. Dato che X3 parte da 1, il valore finale di X3, e quindi di X4, e’ A1^A2.

DOMANDA while 1/(A2*...* A2) (A1 volte)
Supponiamo X1=A1>0 e X2=A2>0 (con A1,A2 parametri). Eseguiamo:
	X3=1;
	while (X1>0) 
            { X3=X3/X2; X1=X1-1; }; 
	X4=X3; 
Quanto vale X4 al termine dell’esecuzione?

RISPOSTA +1
{X4=A2^(-A1)}. 	
RISPOSTA -0
{X4=A1^(-A2)}.	
RISPOSTA -0
{X4=log_2(A1) (parte intera)}.
RISPOSTA -0
{X4=log_2(A2) (parte intera)}.
RISPOSTA -0
{X4=La somma dei primi A1 interi}.
RISPOSTA -0
{X4=A2^A1}.
RISPOSTA -0
{X4=A1/A2}.
RISPOSTA -0
{X4=A1+A2}. 
RISPOSTA -0
{X4=A1!}
RISPOSTA -0
{X4=A2!}




SPIEGAZIONE
X1 viaggia da A1 fino a 1. Nel frattempo viene ripetuta, per A1 volte, l’assegnazione X3=X3/X2. Dato che X2 mantiene il valore A2, viene ripetuta, per A1 volte, l’assegnazione X3=X3/A2. Dunque X3 viene diviso per A1^A2. Dato che X3 parte da 1, il valore finale di X3, e quindi di X4, e’ 1/A1^A2 = A1^(-A2).

DOMANDA while logaritmo di A2
Supponiamo X1=A1>0 e X2=A2>0 (con A1,A2 parametri). Eseguiamo:

	X1=0;
	while (X2>=2) 
            { X2=X2/2; X1=X1+1; }; 
	X4=X1; 
Quanto vale X4 al termine dell’esecuzione?

RISPOSTA +1
X4=log_2(A2) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=A1^A2.	
RISPOSTA -0
X4=A2^A1. 	
RISPOSTA -0
X4=log_2(A1) (parte intera).
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A1 interi.
RISPOSTA -0
X4=La somma dei primi A2 interi.
RISPOSTA -0
X4=A1*A2.
RISPOSTA -0
X4=A1+A2. 
RISPOSTA -0
X4=A1!
RISPOSTA -0
X4=A2!



          



SPIEGAZIONE
X1 viene inizializzato, dunque il suo valore iniziale e’ irrilevante. X2 parte da A2. Fintantoche’ X2>=2 viene ripetuta l’assegnazione X2=X2/2 (X2 si dimezza e si arrotonda per difetto) e X1=X1+1. Dunque X1 viene incrementato di tante unita’ quanti sono i dimezzamenti per difetto necessari per portare X2 a un valore < 2, ovvero al valore 1. Questi dimezzamenti sono in numero di log_2(A2) (parte intera). Dunque X1 viene incrementato di log_2(A2). Dato che X1 parte da 0, il valore finale di X1, e quindi di X4, e’ log_2(A2).

ARGOMENTO 3. Primi programmi con vettori.




DOMANDA Traslazione di un segmento di vettore a destra - errata
Sia V un vettore di N1*N2+N1+1 elementi, i cui valori sono gia' stati assegnati. Consideriamo il seguente ciclo "for":

 for(I1=0;I1<=N1*N2;++I1) V[I1+N1]=V[I1];

Che effetto ha tale ciclo sugli elementi di V nel segmento [0,N1*N2]?

RISPOSTA +1
Ricopia molte volte (piu' di una) i primi N1 elementi di tale segmento.

RISPOSTA -0
Trasla tutti tali elementi di N1 passi verso destra.

RISPOSTA -0
Trasla tutti tali elementi di N1 passi verso sinistra.

RISPOSTA -0
Ricopia molte volte (piu' di una) gli ultimi N1 elementi di tale segmento.

RISPOSTA -0
Li lascia come prima.

RISPOSTA -0
Li cancella tutti, sostituendoli con altri.

RISPOSTA -0
Li rende tutti uguali tra loro.

RISPOSTA -0
Li rende tutti indefiniti.

RISPOSTA -0
Li rende tutti nulli.

RISPOSTA -0
Produce un messaggio di errore.



SPIEGAZIONE
Il ciclo inizia con l’assegnazione V[N1]=V[0]; . Dopo N1 passi, viene il turno dell’assegnazione V[N1+N1]=V[N1]. L’attuale valore di V[N1], pero’, non e’ piu’ quello originario, ma quello che era il valore originario di V[0]. Dopo altri N1 passi, viene il turno dell’assegnazione V[N1+N1+N1]=V[N1+N1]. L’attuale valore di V[N1+N1], pero’, non e’ piu’ quello originario, ma quello che era il valore originario di V[0]. Dunque V[0] e’ stato ricopiato almeno 2 volte. Lo stesso ragionamento prova che V[1] viene ricopiato in V[N1+1], V[N1+N1+1], …, e che V[2] viene ricopiato in V[N1+2], V[N1+N1+2], eccetera.


DOMANDA Traslazione di un segmento di vettore a sinistra - corretta
Sia V un vettore di N1*N2+N1+1 elementi, i cui valori sono gia' stati assegnati. 
Consideriamo il seguente ciclo "for":

for(I1=N1;I1<=N1*N2;++I1) V[I1-N1]=V[I1];

Che effetto ha tale ciclo sugli elementi di V nel segmento [N1,N1*N2]?

RISPOSTA +1
Trasla tutti tali elementi di N1 passi verso sinistra.

RISPOSTA -0
Trasla tutti tali elementi di N1 passi verso destra.

RISPOSTA -0
Ricopia molte volte (piu' di una) i primi N1 elementi di tale segmento.

RISPOSTA -0
Ricopia molte volte (piu' di una) gli ultimi N1 elementi di tale segmento.

RISPOSTA -0
Li lascia come prima.

RISPOSTA -0
Li cancella tutti, sostituendoli con altri.

RISPOSTA -0
Li rende tutti uguali tra loro.

RISPOSTA -0
Li rende tutti indefiniti.

RISPOSTA -0
Li rende tutti nulli.

RISPOSTA -0
Produce un messaggio di errore.




SPIEGAZIONE
Il ciclo inizia con l’assegnazione V[0]=V[N1];, poi continua con V[1]=V[N1+1], eccetera. Dunque i valori di indice tra N1 e N1+N1-1 vengono copiati sui valori di indice tra 0 e N1-1. Questi ultimi vanno persi, ma non ci interessano in questo problema. Dopo N1 passi, viene il turno dell’assegnazione V[N1]=V[N1+N1]. A questo punto il valore di V[N1] va perso, ma e’ gia’ stato copiato verso sinistra in V[0]. Poi il ciclo assegna V[N1+1]=V[N1+N1+1], quindi V[N1+1] va perso, ma e’ gia’ stato spostato a sinistra. Eccetera. Quando arriva il turno dell’assegnazione V[N1+N1]=V[N1+N1+N1], allora V[N1+N1] va perso, ma e’ gia’ stato spostato in V[N1]. Quindi nessun valore di indice tra N1 e N1*N2 viene perso, e tutti vengono spostati di N1 passi a sinistra.


DOMANDA Traslazione di un segmento di vettore a destra - corretta
Sia V un vettore di N1*N2+N1+1 elementi, i cui valori sono gia' stati assegnati. 
Consideriamo il seguente ciclo "for":

for(I1=N1*N2; I1>=0; --I1) V[I1+N1]=V[I1];

Che effetto ha tale ciclo sugli elementi di V nel segmento [0,N1*N2]?

RISPOSTA +1
Trasla tutti tali elementi di N1 passi verso destra.

RISPOSTA -0
Ricopia molte volte (piu' di una) i primi N1 elementi di tale segmento.

RISPOSTA -0
Trasla tutti tali elementi di N1 passi verso sinistra.

RISPOSTA -0
Ricopia molte volte (piu' di una) gli ultimi N1 elementi di tale segmento.

RISPOSTA -0
Li lascia come prima.

RISPOSTA -0
Li cancella tutti, sostituendoli con altri.

RISPOSTA -0
Li rende tutti uguali tra loro.

RISPOSTA -0
Li rende tutti indefiniti.

RISPOSTA -0
Li rende tutti nulli.

RISPOSTA -0
Produce un messaggio di errore.


	

SPIEGAZIONE
Il ciclo inizia con l’assegnazione V[N1*N2+N1]=V[N1*N2], poi continua con V[N1*N2+N1-1]=V[N1*N2-1], eccetera. Dunque i valori di indice tra N1*N2 e N1*N2-N1+1 vengono copiati sui valori di indice tra N1*N2+N1 e N1*N2+1. Questi ultimi vanno persi, ma non ci interessano in questo problema. Dopo N1 passi, viene il turno dell’assegnazione V[N1*N2]=V[N1*N2-N1]. A questo punto il valore di V[N1*N2] va perso, ma e’ gia’ stato copiato verso destra in V[N1*N2+N1]. Poi il ciclo assegna V[N1*N2-1]=V[N1*N2-N1-1], quindi V[N1*N2-1]va perso, ma e’ gia’ stato spostato verso destra in V[N1*N2+N1-1]. Eccetera. Quindi nessun valore di indice tra 0 e N1*N2 viene perso, e tutti vengono spostati di N1 passi a destra.


DOMANDA Traslazione di un segmento di vettore a sinistra - errata 
Sia V un vettore di N1*N2+N1+1 elementi, i cui valori sono gia' stati assegnati. 
Consideriamo il seguente ciclo "for":

for(I1=N1*N2; I1>=N1; --I1) V[I1-N1]=V[I1];

Che effetto ha tale ciclo sugli elementi di V nel segmento [N1,N1*N2]?

RISPOSTA +1
Ricopia molte volte (piu' di una) gli ultimi N1 elementi di tale segmento.

RISPOSTA -0
Trasla tutti tali elementi di N1 passi verso destra.

RISPOSTA -0
Ricopia molte volte (piu' di una) i primi N1 elementi di tale segmento.

RISPOSTA -0
Trasla tutti tali elementi di N1 passi verso sinistra.

RISPOSTA -0
Li lascia come prima.

RISPOSTA -0
Li cancella tutti, sostituendoli con altri.

RISPOSTA -0
Li rende tutti uguali tra loro.

RISPOSTA -0
Li rende tutti indefiniti.

RISPOSTA -0
Li rende tutti nulli.

RISPOSTA -0
Produce un messaggio di errore.




SPIEGAZIONE
Il ciclo inizia con l’assegnazione V[N1*N2-N1]=V[N1*N2]. Dopo N1 passi, viene il turno dell’assegnazione V[N1*N2-N1-N1]=V[N1*N2-N1]. L’attuale valore di V[N1*N2-N1], pero’, non e’ piu’ quello originario, ma quello che era il valore originario di V[N1*N2]. Dopo altri N1 passi, viene il turno dell’assegnazione V[N1*N2-N1-N1-N1]=V[N1*N2-N1-N1]. L’attuale valore di V[N1*N2-N1-N1], pero’, non e’ piu’ quello originario, ma quello che era il valore originario di V[N1*N2]. Dunque V[N1*N2] e’ stato ricopiato almeno 2 volte. Lo stesso ragionamento prova che gli ultimi N1 elementi del segmento di vettore [N1,N1*N2] vengono ricopiati almeno 2 volte.


DOMANDA Traslazione di un segmento di vettore a destra - valori originari
Sia V un vettore di N1*N2+N1+1 elementi, i cui valori sono gia' stati assegnati. 
Consideriamo il seguente ciclo "for":

for(I1=N1*N2; I1>=0; --I1) V[I1+N1]=V[I1];

Che effetto ha tale ciclo sui contenuti originari di V[0], ..., V[N1-1]?

RISPOSTA +1
Li lascia come prima.

RISPOSTA -0
Li cancella tutti, sostituendoli con N1 elementi alla loro destra.

RISPOSTA -0
Li cancella tutti, sostituendoli con N1 elementi alla loro sinistra.

RISPOSTA -0
Li rende tutti uguali tra loro.

RISPOSTA -0
Li rende tutti indefiniti.

RISPOSTA -0
Li rende tutti nulli.

RISPOSTA -0
Produce un messaggio di errore.




SPIEGAZIONE
Tutte le assegnazioni del ciclo sono della forma V[I1+N1]=V[I1], per qualche I1>=0. Dunque nessun valore del vettore di indice <N1 viene assegnato.


DOMANDA Traslazione di un segmento di vettore a sinistra - valori originari 
Sia V un vettore di N1*N2+N1+1 elementi, i cui valori sono gia' stati assegnati. 
Consideriamo il seguente ciclo "for":
	
	for(I1=N1; I1<=N1*N2; ++I1) V[I1-N1]=V[I1];

Che effetto ha tale ciclo sui contenuti originari di V[0], ..., V[N1-1]?

RISPOSTA +1
Li cancella tutti, sostituendoli con N1 elementi alla loro destra.

RISPOSTA -0
Li lascia come prima.

RISPOSTA -0
Li cancella tutti, sostituendoli con N1 elementi alla loro sinistra.

RISPOSTA -0
Li rende tutti uguali tra loro.

RISPOSTA -0
Li rende tutti indefiniti.

RISPOSTA -0
Li rende tutti nulli.

RISPOSTA -0
Produce un messaggio di errore.


SPIEGAZIONE
Controlleremo che i valori di indice in [N1,N1*N2] vengono spostati di N1 passi verso sinistra. Ne seguira’ che V[0], ..., V[N1-1] vengono rimpiazzati con N1 elementi alla loro destra.
Il ciclo inizia con l’assegnazione V[0]=V[N1];, poi continua con V[1]=V[N1+1], eccetera. Dunque i valori di indice tra N1 e N1+N1-1 vengono copiati sui valori di indice tra 0 e N1-1. Questi ultimi vanno persi, ma non ci interessano in questo problema. Dopo N1 passi, viene il turno dell’assegnazione V[N1]=V[N1+N1]. A questo punto il valore di V[N1] va perso, ma e’ gia’ stato copiato verso sinistra in V[0]. Poi il ciclo assegna V[N1+1]=V[N1+N1+1], quindi V[N1+1] va perso, ma e’ gia’ stato spostato a sinistra. Eccetera. Quando arriva il turno dell’assegnazione V[N1+N1]=V[N1+N1+N1], allora V[N1+N1] va perso, ma e’ gia’ stato spostato in V[N1]. Quindi nessun valore di indice tra N1 e N1*N2 viene perso, e tutti vengono spostati di N1 passi a sinistra.

ARGOMENTO 4. Primi programmi con matrici.

DOMANDA (Matrici) scambio alto-basso
 Sia data una matrice M1 di punti di un'immagine, di dimensione A1xA1. 
Le righe della matrice hanno indice i e rappresentano le righe dell'immagine (i=0 e' la riga piu' in alto, i=A1-1 quella piu' in basso). Le colonne della matrice hanno indice j e rappresentano le colonne dell'immagine (j=0 quella piu' a sinistra, j=A1-1 quella piu' a destra). Sia swap(&x,&y) la procedura che scambia i contenuti originari di x, y. Che effetto hanno su M1 le seguenti righe di codice?
 for(i=0;i<(A1/2);++i)
  for(j=0;j<A1;++j)
   swap(&M1[i][j],&M1[A1-1-i][j]);
(Si consiglia di sperimentare il programma su una matrice 2x2).

RISPOSTA +1
Scambiano l'alto col basso.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra.

RISPOSTA -0
Invertono l'immagine lungo la diagonale principale.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte sinistra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in alto di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte destra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in basso di M1.

RISPOSTA -0
Non modificano affatto M1.

RISPOSTA -0
Spostano i punti di M1 in modo del tutto casuale e caotico

RISPOSTA -0
Rendono indefinito ogni punto di M1


SPIEGAZIONE
Tutti gli elementi M1[i][j] delle righe da 0 a A1/2 esclusa vengono sostituiti con M1[A1-1-i][j]. M1[A1-1-i][j] e’ l’elemento corrispondende nella riga simmetrica rispetto alla riga di mezzo della matrice. Dunque il programma scambia l’alto con il basso.


DOMANDA (Matrici) scambio alto-basso errato
 Sia data una matrice M1 di punti di un'immagine, di dimensione A1xA1. 
Le righe della matrice hanno indice i e rappresentano le righe dell'immagine (i=0 e' la riga piu' in alto, i=A1-1 quella piu' in basso). Le colonne della matrice hanno indice j e rappresentano le colonne dell'immagine (j=0 quella piu' a sinistra, j=A1-1 quella piu' a destra). Sia swap(&x,&y) la procedura che scambia i contenuti originari di x, y. Che effetto hanno su M1 le seguenti righe di codice?
 for(i=0;i<(A1/2);++i)
  for(j=0;j<(A1/2);++j)
   swap(&M1[i][j],&M1[A1-1-i][j]);
(Si consiglia di sperimentare il programma su una matrice 2x2).

RISPOSTA +1
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte sinistra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto col basso.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra.

RISPOSTA -0
Invertono l'immagine lungo la diagonale principale.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in alto di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte destra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in basso di M1.

RISPOSTA -0
Non modificano affatto M1.

RISPOSTA -0
Spostano i punti di M1 in modo del tutto casuale e caotico

RISPOSTA -0
Rendono indefinito ogni punto di M1





SPIEGAZIONE
Tutti gli elementi M1[i][j] delle righe da 0 a A1/2 esclusa, e dalla colonna da 0 a A1/2 esclusa, vengono sostituiti con M1[A1-1-i][j]. M1[A1-1-i][j] e’ l’elemento corrispondende nella riga simmetrica rispetto alla riga di mezzo della matrice. Dunque il programma scambia l’alto con il basso, ma solo per le colonne poste nella parte sinistra della matrice.

DOMANDA (Matrici) scambio sinistra-destra
 Sia data una matrice M1 di punti di un'immagine, di dimensione A1xA1. 
Le righe della matrice hanno indice i e rappresentano le righe dell'immagine (i=0 e' la riga piu' in alto, i=A1-1 quella piu' in basso). Le colonne della matrice hanno indice j e rappresentano le colonne dell'immagine (j=0 quella piu' a sinistra, j=A1-1 quella piu' a destra). Sia swap(&x,&y) la procedura che scambia i contenuti originari di x, y. Che effetto hanno su M1 le seguenti righe di codice?
 for(i=0;i<A1;++i)
  for(j=0;j<(A1/2);++j)
   swap(&M1[i][j],&M1[i][A1-1-j]);
(Si consiglia di sperimentare il programma su una matrice 2x2).

RISPOSTA +1
Scambiano la sinistra con la destra.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto col basso.

RISPOSTA -0
Invertono l'immagine lungo la diagonale principale.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte sinistra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in alto di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte destra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in basso di M1.

RISPOSTA -0
Non modificano affatto M1.

RISPOSTA -0
Spostano i punti di M1 in modo del tutto casuale e caotico

RISPOSTA -0
Rendono indefinito ogni punto di M1





SPIEGAZIONE
Tutti gli elementi M1[i][j] di tutte le righe, e dalla colonna da 0 a A1/2 esclusa, vengono sostituiti con M1[i][A1-1-j]. M1[i][A1-1-j] e’ l’elemento corrispondende nella colonna simmetrica rispetto alla colonna di mezzo della matrice. Dunque il programma scambia la sinistra con la destra nella matrice.


DOMANDA (Matrici) scambio sinistra-destra errato
 Sia data una matrice M1 di punti di un'immagine, di dimensione A1xA1. 
Le righe della matrice hanno indice i e rappresentano le righe dell'immagine (i=0 e' la riga piu' in alto, i=A1-1 quella piu' in basso). Le colonne della matrice hanno indice j e rappresentano le colonne dell'immagine (j=0 quella piu' a sinistra, j=A1-1 quella piu' a destra). Sia swap(&x,&y) la procedura che scambia i contenuti originari di x, y. Che effetto hanno su M1 le seguenti righe di codice?
 for(i=0;i<(A1/2);++i)
  for(j=0;j<(A1/2);++j)
   swap(&M1[i][j],&M1[i][A1-1-j]);
(Si consiglia di sperimentare il programma su una matrice 2x2).

RISPOSTA +1
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in alto di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto col basso.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra.

RISPOSTA -0
Invertono l'immagine lungo la diagonale principale.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte sinistra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte destra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in basso di M1.

RISPOSTA -0
Non modificano affatto M1.

RISPOSTA -0
Spostano i punti di M1 in modo del tutto casuale e caotico

RISPOSTA -0
Rendono indefinito ogni punto di M1






SPIEGAZIONE
Tutti gli elementi M1[i][j] di tutte le righe dalla 0 alla A2/2 esclusa, e dalla colonna da 0 a A1/2 esclusa, vengono sostituiti con M1[i][A1-1-j]. M1[i][A1-1-j] e’ l’elemento corrispondende nella colonna simmetrica rispetto alla colonna di mezzo della matrice, ma solo per le righe poste sopra la riga di mezzo. Dunque il programma scambia la sinistra con la destra ma solo nella parte in alto di M1.

DOMANDA (Matrici) rotazione lungo la diagonale
 Sia data una matrice M1 di punti di un'immagine, di dimensione A1xA1. 
Le righe della matrice hanno indice i e rappresentano le righe dell'immagine (i=0 e' la riga piu' in alto, i=A1-1 quella piu' in basso). Le colonne della matrice hanno indice j e rappresentano le colonne dell'immagine (j=0 quella piu' a sinistra, j=A1-1 quella piu' a destra). Sia swap(&x,&y) la procedura che scambia i contenuti originari di x, y. Che effetto hanno su M1 le seguenti righe di codice?
 for(i=0;i<A1;++i)
  for(j=0;j<i;++j)
   swap(&M1[i][j],&M1[j][i]);
(Si consiglia di sperimentare il programma su una matrice 2x2).

RISPOSTA +1
Invertono M1 lungo la diagonale principale.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto col basso.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte sinistra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in alto di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte destra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in basso di M1.

RISPOSTA -0
Non modificano affatto M1.

RISPOSTA -0
Spostano i punti di M1 in modo del tutto casuale e caotico

RISPOSTA -0
Rendono indefinito ogni punto di M1




SPIEGAZIONE
Tutti gli elementi M1[i][j] di tali che l’indice j delle colonne sia minore dell’indice i delle righe, e cioe’ tutti gli elementi posti sopra la diagonale principale, vengono scambiati con M1[j][i]. M1[j][i] e’ l’elemento simmetrico rispetto alla diagonale principale. Dunque il programma inverte M1 lungo la diagonale principale.


DOMANDA (Matrici) rotazione lungo la diagonale - errata
 Sia data una matrice M1 di punti di un'immagine, di dimensione A1xA1. 
Le righe della matrice hanno indice i e rappresentano le righe dell'immagine (i=0 e' la riga piu' in alto, i=A1-1 quella piu' in basso). Le colonne della matrice hanno indice j e rappresentano le colonne dell'immagine (j=0 quella piu' a sinistra, j=A1-1 quella piu' a destra). Sia swap(&x,&y) la procedura che scambia i contenuti originari di x, y. Che effetto hanno su M1 le seguenti righe di codice?
 for(i=0;i<A1;++i)
  for(j=0;j<A1;++j)
   swap(&M1[i][j],&M1[j][i]);
(Si consiglia di sperimentare il programma su una matrice 2x2).

RISPOSTA +1
Non modificano affatto M1.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto col basso.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra.

RISPOSTA -0
Invertono l'immagine lungo la diagonale principale.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte sinistra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in alto di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano l'alto con il basso, ma solo nella parte destra di M1.

RISPOSTA -0
Scambiano la sinistra con la destra, ma solo nella parte in basso di M1.

RISPOSTA -0
Spostano i punti di M1 in modo del tutto casuale e caotico

RISPOSTA -0
Rendono indefinito ogni punto di M1



       

SPIEGAZIONE
Tutti gli elementi M1[i][j]vengono scambiati con M1[j][i]. M1[j][i] e’ l’elemento simmetrico rispetto alla diagonale principale. Dunque il programma inverte M1 lungo la diagonale principale due volte, la prima quando incontra M[i][j], la seconda quando incontra M[j][i]. Le due inversioni si annullano a vicenda, quindi il programma non modifica affatto M1.


ARGOMENTO 5. Variabili locali e globali




DOMANDA
  int  X1, X2, X3;
  void P1(int X1){int X2; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); 
    X2=N2N2; X3=N3N3; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3);};

 main(){X1=N1; X2=N2; X3=N3; P1(N1N1); printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3);}
Questo programma scrive tre righe. Cosa scrive nella PRIMA riga?

RISPOSTA +1
N1N1, un valore “non assegnato", poi N3

RISPOSTA -0
N1 N2 N3

RISPOSTA -0
N1N1 N2N2 N3N3

RISPOSTA -0
Tre valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
N1N1 e due valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
X1 N2 N3

RISPOSTA -0
N1 e due valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
Un valore “non assegnato", poi N2N2, N3N3

RISPOSTA -0
N1 N2 N3N3

RISPOSTA -0
Segnala errore perche' X2 e' stata dichiarata due volte.


SPIEGAZIONE
 Delle tre variabili nel primo printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); eseguito da P1, X1 e' un parametro (assegnato a N1N1 nel main), X2 e' locale e non ancora assegnata in P1, X3 e' globale e assegnata a N3 nel main. Dunque P1 scrive nella prima riga N1, poi un valore “non assegnato", poi N3.





DOMANDA
  int  X1, X2, X3;
  void P1(int X1) {int X2; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); 
    X2=N2N2; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); X3=N3N3; };
  
 main(){X1=N1; X2=N2; X3=N3; P1(N1N1); printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3);}
Questo programma scrive tre righe. Cosa scrive nella SECONDA riga?

RISPOSTA +1
N1N1 N2N2 N3

RISPOSTA -0
N1 N2 N3

RISPOSTA -0
N1 N2N2 N3

RISPOSTA -0
Tre valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
N1N1 e due valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
N1N1, un valore “non assegnato", poi N3

RISPOSTA -0
X1 N2N2 N3

RISPOSTA -0
Un valore “non assegnato", poi N2N2, N3

RISPOSTA -0
N1 N2 N3N3

RISPOSTA -0
Segnala errore perche' X2 e' stata dichiarata due volte.

SPIEGAZIONE
 Delle tre variabili nel secondo printf eseguito da P1, X1 e' un parametro (assegnato a N1N1 nel main), X2 e' locale, assegnata a N2N2 in P1, X3 e' globale, assegnata a N3 nel main, e non ancora riassegnata in P1. Dunque P1 scrive nella seconda riga N1N1, N2N2, N3.




DOMANDA
  int  X1, X2, X3;
  void P1(int X1) {int X2; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); 
    X2=N2N2; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); X3=N3N3; };

 main(){X1=N1; X2=N2; X3=N3; P1(N1N1); printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3);}
Questo programma scrive tre righe. Cosa scrive nella TERZA riga?

RISPOSTA +1
N1 N2 N3N3

RISPOSTA -0
N1 N2 N3

RISPOSTA -0
N1N1 N2N2 N3N3

RISPOSTA -0
Tre valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
N1, poi due valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
N1, un valore “non assegnato", poi N3N3

RISPOSTA -0
N1 N2N2 N3

RISPOSTA -0
N1 N2N2 N3N3

RISPOSTA -0
Un valore “non assegnato", poi N2N2, N3N3

RISPOSTA -0
Segnala errore perche' X2 e' stata dichiarata due volte.

 SPIEGAZIONE
 Delle tre assegnazioni che avvengono in P1, due, quelle a X1 e X2, non modificano i valori assegnati dal main, perche' X1 e' un parametro passato per valore, e X2 e' una variabile locale. Ma l'assegnazione a X3 modifica il valore del main, dato che X3 e' globale in P1.
 Dunque: la terza printf scrive i valori originari di X1, X2 e il valore modificato di X3, quindi N1, N2, N3N3.





DOMANDA passaggio per referenza.
  int  X1, X2, X3;
  void P1(int *X1) {int X2; 
    printf(“%d %d %d“,*X1,X2,X3); 
    *X1=N1N1; X2=N2N2; 
    printf(“%d %d %d“,*X1,X2,X3); X3=N3N3; };

 main(){X1=N1; X2=N2; X3=N3; P1(&X1); printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3);}
Questo programma scrive tre righe. Cosa scrive nella TERZA riga?

RISPOSTA +1
N1N1 N2 N3N3

RISPOSTA -0
N1 N2 N3

RISPOSTA -0
N1N1 N2N2 N3N3

RISPOSTA -0
Tre valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
N1, poi due valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
N1, un valore “non assegnato", poi N3N3

RISPOSTA -0
X1 N2N2 N3N3

RISPOSTA -0
N1 N2 N3N3

RISPOSTA -0
Un valore “non assegnato", poi N2N2, N3N3

RISPOSTA -0
Segnala errore perche' X2 e' stata dichiarata due volte.

SPIEGAZIONE
Delle tre assegnazioni che avvengono in P1, due, quelle a X1 e X3 modificano i valori assegnati dal main, perche' X1 e' un parametro passato per referenza, e X3 e' una variabile globale. L'assegnazione a X2 non modifica il valore del main, dato che X2 e' locale in P1.
Dunque: la terza printf scrive i valori modificati di X1, X3 e il valore originario di X2, quindi N1N1, N2, N3N3.





DOMANDA
  int  X1, X2, X3, temp;
  int F1(int X1) {int X2; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); 
    X2=N2N2; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); X3=N3N3; return(0);};

 main(){X1=N1; X2=N2; X3=N3; temp=F1(N1N1); printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3);}
Questo programma scrive tre righe. Cosa scrive nella PRIMA riga?

RISPOSTA +1
N1N1, un valore “non assegnato", poi N3

RISPOSTA -0
N1N1 N2 N3

RISPOSTA -0
N1N1 N2N2 N3N3

RISPOSTA -0
N1 N2 N3

RISPOSTA -0
N1, poi due valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
N1N1 X2 X3

RISPOSTA -0
N1N1 N2N2 N3

RISPOSTA -0
N1N1, poi due valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
Segnala errore perche' X2 e' stata dichiarata due volte.

RISPOSTA -0
Il valore di ritorno di F1


SPIEGAZIONE
 Delle tre variabili nel primo printf eseguito da F1, X1 e' un parametro (assegnato a N1N1 nel main), X2 e' locale e non ancora assegnata in F1, X3 e' globale e assegnata a N3 nel main. Dunque F1 scrive nella prima riga N1N1, poi un valore “non assegnato", poi N3.





DOMANDA 
  int  X1, X2, X3, temp;
  int F1(int X1) {int X2; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); 
    X2=N2N2; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); X3=N3N3; return(0);};

 main(){X1=N1; X2=N2; X3=N3; temp=F1(N1N1); printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3);}
Questo programma scrive tre righe. Cosa scrive nella SECONDA riga?

RISPOSTA +1
N1N1 N2N2 N3

RISPOSTA -0
N1N1 N2N2 N3N3

RISPOSTA -0
X1 N2N2 X3

RISPOSTA -0
Un valore “non assegnato", poi N2N2, poi un altro valore “non assegnato"

RISPOSTA -0
N1N1, N2N2, poi un valore “non assegnato"

RISPOSTA -0
N1 N2N2 X3

RISPOSTA -0
N1 N2N2 N3

RISPOSTA -0
N1N1 N2 N3

RISPOSTA -0
Segnala errore perche' X2 e' stata dichiarata due volte.

RISPOSTA -0
Il valore di ritorno di F1

SPIEGAZIONE
 Delle tre variabili nel secondo printf eseguito da P1, X1 e' un parametro (assegnato a N1N1 nel main), X2 e' locale e assegnata a N2N2 in P1, X3 e' globale, assegnata a N3 nel main, e non ancora riassegnata in P1. Dunque P1 scrive nella seconda riga N1N1, N2N2, N3.





DOMANDA 
  int  X1, X2, X3, temp;
  int F1(int X1) {int X2; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); 
    X2=N2N2; 
    printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3); X3=N3N3; return(0);};

 main(){X1=N1; X2=N2; X3=N3; temp=F1(N1N1); printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3);}
Questo programma scrive tre righe. Cosa scrive nella TERZA riga?


RISPOSTA +1
N1 N2 N3N3

RISPOSTA -0
N1 N2 N3

RISPOSTA -0
N1N1 N2N2 N3N3

RISPOSTA -0
Tre valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
N1, poi due valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
N1N1 N2 N3N3

RISPOSTA -0
N1N1 N2N2 X3

RISPOSTA -0
N1 N2N2 N3N3

RISPOSTA -0
Segnala errore perche' X2 e' stata dichiarata due volte.

RISPOSTA -0
Il valore di ritorno di F1

 SPIEGAZIONE
 Delle tre assegnazioni che avvengono in F1, due, quelle a X1 e X2, non modificano i valori assegnati dal main, perche' X1 e' un parametro passato per valore, e X2 e' una variabile locale. Ma l'assegnazione a X3 modifica il valore del main, dato che X3 e' globale in F1.
Dunque: la terza printf scrive i valori originari di X1, X2, poi quello modificato di X3, quindi N1, N2, N3N3.





DOMANDA
  int  X1, X2, X3;
  void P1(int *X1) {int X2; 
    printf(“%d %d %d“,*X1,X2,X3); 
    *X1=N1N1; X2=N2N2; 
    printf(“%d %d %d“,*X1,X2,X3); X3=N3N3; };

 main(){X1=N1; X2=N2; X3=N3; P1(&X1); printf(“%d %d %d“,X1,X2,X3);}
Questo programma scrive tre righe. Cosa scrive nella TERZA riga?

RISPOSTA +1
N1N1 N2 N3N3

RISPOSTA -0
N1 N2 N3

RISPOSTA -0
N1 N2 N3N3

RISPOSTA -0
Tre valori “non assegnati"

RISPOSTA -0
N1N1 N2 N3

RISPOSTA -0
N1, un valore “non assegnato", poi N3N3

RISPOSTA -0
X1 N2N2 N3N3

RISPOSTA -0
N1N2 N2N2 N3N3

RISPOSTA -0
Un valore “non assegnato", poi N2, N3N3

RISPOSTA -0
Segnala errore perche' X2 e' stata dichiarata due volte.

 SPIEGAZIONE
 Delle tre assegnazioni che avvengono in F1, due, quelle a X1 e X3 modificano i valori assegnati dal main, perche' X1 e' un parametro passato per referenza, e X2 e' una variabile globale. L'assegnazione a X2 non modifica invece il valore del main, dato che X2 e' locale in F1.
 Dunque: la terza printf scrive i valori modificati di X1, X3 e il valore originario di X2, quindi N1N1, N2, N3N3.




ARGOMENTO 6. Chiamate di procedure

DOMANDA Catena di chiamate di procedure – passaggio per valore
 int X1;
  void P2(){int X1; X1=N2;}
  void P3(){int X1; X1=N3; P2(); printf(“%d”,X1); };
 main(){X1=N1; P3();}
Questo programma scrive una riga. Cosa scrive?

RISPOSTA +1
N3
RISPOSTA -0
N1
RISPOSTA -0
N2
RISPOSTA -0
Un valore “non assegnato"
RISPOSTA -0
X1
RISPOSTA -0
Segnala errore perche' X1 e' stata dichiarata tre volte

 SPIEGAZIONE
 Durante la chiamata di P3, il valore globale N1 di X1 e' invisibile, ombreggiato dal valore locale N3. La chiamata a P2 non puo' modificare il valore locale di X1: infatti una variabile locale a P3 e' inaccessibile da P2 (a meno di utilizzare chiamate per referenza a P2). Il fatto che una variabile locale di nome X1 riceva un valore N2 in P2 e' irrilevante: tale valore locale a P2 e' temporanea, e svanisce terminata la chiamata a P2. 
 Dunque P3 scrive N3.






DOMANDA Catena di chiamate di procedure– passaggio per referenza
int  X1;
  void P2(int *X1){*X1=N2;}
  void P3(){int X1; X1=N3; P2(&X1); printf(“%d”,X1);};
 main(){X1=N1; P3();}
Questo programma scrive una riga. Cosa scrive?

RISPOSTA +1
N2
RISPOSTA -0
N1
RISPOSTA -0
N3
RISPOSTA -0
Un valore “non assegnato"
RISPOSTA -0
Segnala errore dato che X1 non e' stato dichiarato in P2
RISPOSTA -0
X1
RISPOSTA -0
Segnala errore perche' X1 e' stata dichiarata tre volte


 SPIEGAZIONE
 Durante la chiamata di P3, il valore globale N1 di X1 e' invisibile, ombreggiato dal valore locale N3. La chiamata a P2 avviene per referenza, dunque modifica il valore locale di X1 (normalmente, una variabile locale a P3 e' inaccessibile da P2). L'assegnazione di X1 a N2 in P2 avviene in realta' al valore locale di X1 in P3.
 Dunque P3 scrive N2.




DOMANDA Chiamate di procedura per referenza.
Supponiamo di avere:
-  due variabili globali A1, A2, inizializzate a N1, N2;
-  una procedura P1, con parametri *X1, *X2 (parametri X1, X2 chiamati per referenza), variabili locali A3,A4 inizializzate a N3, N4.
Supponiamo ora che:
-  il main inizi con l'esecuzione di una riga: P1(&A1,&A2);
-  P1 inizi con assegnazioni di *X1, *X2 a N1N1, N2N2.
-  P1 continui con l'esecuzione della riga: printf(“%d%d%d%d”,A1,A2,A3,A4);
Quale valore scrive l'istruzione printf(“%d%d%d%d”,A1,A2,A3,A4) ?

RISPOSTA +1  
N1N1, N2N2, N3, N4

RISPOSTA –0
N1, N2, N3, N4

RISPOSTA –0
Segnala errore perche’ A1, A2 non sono definite in P1. 

RISPOSTA –0
Due valori “indefiniti”, poi N3, N4.

RISPOSTA –0
A1, A2, N3, N4

RISPOSTA –0
A1, A2, A3, A4


SPIEGAZIONE
Prima delle assegnazioni a X1, X2, lo stack include:
- i valori globali di A1, A2 cioe' N1, N2;
- al posto dei *X1, *X2 di P1, gli indirizzi di A1, A2 (dato che la chiamata P1(&A1,&A2) e' avvenuta per referenza).
Le assegnazioni a *X1, *X2, sempre poiche' la chiamata e' avvenuta per referenza, modificano, in realta', i valori delle variabili di cui *X1, *X2 contengono l'indirizzo. Modificano, quindi, A1 e A2. 
Dunque: A1, A2 (globali) diventano N1N1, N2N2, e printf(“%d”,A1) scrive N1N1.



DOMANDA Chiamate di procedura per valore.
 Supponiamo di avere:
- due variabili globali A1, A2, inizializzate a N1, N2;
- una procedura P1 con parametri X1, X2, variabili locali A1, A2, inizializzate a N1N1, N2N2;
(I parametri di P1 sono chiamati per valore). Supponiamo ora che:
- il main inizi con l'esecuzione della riga: P1(E1,E2);
- P1, dopo aver inizializzato A1, A2, continui con l'esecuzione della riga:
       printf(“%d%d%d%d”,A1,A2,X1,X2)
Quale valore scrive l'istruzione printf(“%d%d%d%d”,A1,A2,X1,X2)?

RISPOSTA +1
N1N1,N2N2,E1,E2.

RISPOSTA –0
N1,N2,E1,E2.

RISPOSTA –0
Segnala errore perche’ A1, A2 sono state definite due volte.

RISPOSTA –0
N1, N2, poi due valori “indefiniti”.

RISPOSTA –0
N1N1, N2N2, poi due valori “indefiniti”.

RISPOSTA –0
N1N1,N2N2,X1,X2.

RISPOSTA –0
N1,N2,X1,X2.

SPIEGAZIONE
In quel particolare momento dell'esecuzione, lo stack include:
- i valori globali di A1, A2 cioe' N1, N2;
- il valore con cui sono stati chiamati i parametri X1,X2 di P1, cioe' E1, E2;
- il valore delle variabili A1,A2 locali a P1, cioe' N1N1,N2N2.
La ricerca del valore di A1,A2,X1,X2 inizia nella parte dello stack relativa a P1, e li' ha successo. Dunque: A1, A2, X1, X2 prendono i valori N1N1,N2N2,E1,E2. I valori globali delle variabili A1, A2 sono in questo momento "invisibili" (torneranno visibili terminata la chiamata a P1).



DOMANDA Catena di chiamate di procedure.
 Supponiamo di avere:
- un'unica variabile globale A1, inizializzata a N1;
- una procedura P1 con un parametro X1 e una variabile locale A1, inizializzata a N1N1;
- una procedura P2 con un parametro X2 e una variabile locale A2, inizializzata a N2.
 (I parametri di P1, P2 sono chiamati per valore). Supponiamo ora che:
- il main inizi con l'esecuzione della riga:   P1(E2);
- il corpo di P1, a sua volta, dopo aver inizializzato A1 continui con l'esecuzione della riga:  P2(E3);
- il corpo di P2, a sua volta, dopo aver inizializzato A2 continui con l'esecuzione della riga:  printf(“%d”,A1);
 Quale valore scrive l'istruzione printf(“%d”,A1)?


RISPOSTA +1
N1

RISPOSTA –0
N1N1

RISPOSTA –0
Un valore indefinito.

RISPOSTA –0
Segnala errore perche’ A1 e’ stata dichiarata due volte.


SPIEGAZIONE
 In quel particolare momento dell'esecuzione, lo stack include:
- il valore globale di A1, cioe' N1, 
- il valore con cui e' stato chiamato il parametro X1 di P1, cioe' E2, 
- il valore della variabile A1 locale a P1, cioe' N1N1, 
- il valore con cui e' stato chiamato il parametro X2 di P2, cioe' E3, 
- il valore della variabile A2 locale a P2, cioe' N2. 
 La ricerca del valore di A1 inizia nella parte dello stack relativa a P2, e li' fallisce. Quindi continua non nella parte dello stack relativa a P1, dato che una procedura non "vede" i parametri e le variabili locali di un'altra. Continua invece nella parte dello stack relativa al main. Li' trova il valore N1 per A1.
 Dunque: printf(“%d”,A1) scrive N1.
 


          


ARGOMENTO 7. Ricerca lineare e binaria in vettori ordinati





DOMANDA Ricerca binaria - caso elemento non trovato.
 Supponiamo di voler cercare un intero in un segmento, di lunghezza 2^E1, entro un vettore ordinato.
 Supponiamo di utilizzare il seguente procedimento. Confrontiamo l'intero da cercare con quello posto a meta' del segmento. Continuiamo nella meta' sinistra del segmento se l'intero da cercare e' risultato il piu' piccolo o uguale, nella meta' destra se e' risultato il piu' grande. Ripetiamo questo procedimento finche' il numero di elementi del segmento in cui cercare scende a 1, quindi confrontiamo l’intero da cercare con l’unico intero rimasto nel segmento. Se i due interi sono uguali la ricerca ha successo, altrimenti no.
 Con quanti elementi del vettore dobbiamo confrontare l'intero da cercare, nel caso in cui quest'ultimo NON si trovi nel vettore?

RISPOSTA +1
E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
infiniti



SPIEGAZIONE
Il metodo descritto e’ la ricerca binaria. Il numero di dimezzamenti necessari per portare un segmento dalla lunghezza 2^E1 fino alla lunghezza 1 e’ E1, indipendentemente che l’elemento cercato venga trovato oppure no. 


DOMANDA Ricerca binaria - caso elemento non trovato.
Le seguenti righe di codice cercano un intero N1 entro un vettore V1 ordinato, di 2^E1 elementi. Se N1 e' in V1, la posizione di N1 in V1 viene inserita in X1.
 X1 = 0; X2 = 2^E1-1;
 while (X1 < X2) 
 {X3 = (X1+X2)/2;
  if (N1 <= V1[X3]) 
   X2 = X3;
  else 
   X1 = X3 + 1;}
 Con quanti elementi di V1 viene confrontato l'intero N1 da cercare, nel caso in cui quest'ultimo NON si trovi in V1?

RISPOSTA +1
E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
infiniti



SPIEGAZIONE
Il metodo descritto e’ la ricerca binaria. A ogni passo, calcoliamo il punto medio X3 = (X1+X2)/2 del segmento [X1,X2], quindi rimpiazziamo [X1,X2] con [X1,X3] oppure [X3,X2]. Entrambi i segmenti hanno lunghezza meta’ (eventualmente, arrotondata per difetto oppure ecceso) del segmento [X1,X2]. Il valore iniziale di [X1,X2] e’ il segmento [0,2^E-1], di 2^E1 elementi, dunque dopo E1 dimezzamenti il segmento [X1,X2] contiene un elemento solo. A questo punto X1 = X2 e il ciclo si ferma, dopo essere stato eseguito E1 volte, e quindi dopo E1 confronti. Non ha importanza che l’elemento si trovi nel vettore oppure no.


DOMANDA Ricerca binaria - caso pessimo elemento trovato.
 Supponiamo di voler cercare un intero in un segmento, di lunghezza 2^E1,
entro un vettore ordinato. 
 Supponiamo di utilizzare il seguente procedimento. Confrontiamo l'intero da cercare con quello posto a meta' del segmento. Continuiamo nella meta' sinistra del segmento se l'intero da cercare e' risultato il piu' piccolo o uguale, nella meta' destra se e' risultato il piu' grande. Ripetiamo questo procedimento finche' il numero di elementi del segmento in cui cercare scende a 1, quindi confrontiamo l’intero da cercare con l’unico intero rimasto nel segmento. Se i due interi sono uguali la ricerca ha successo, altrimenti no.

 Con quanti elementi del vettore dobbiamo confrontare, al massimo, l'intero 
da cercare, nel caso in cui quest'ultimo si trovi effettivamente nel vettore?

RISPOSTA +1
E1
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
infiniti

SPIEGAZIONE
Il metodo descritto e’ la ricerca binaria. Il numero di dimezzamenti necessari per portare un segmento dalla lunghezza 2^E1 fino alla lunghezza 1 e’ E1, indipendentemente che l’elemento cercato venga trovato oppure no. 


DOMANDA Ricerca binaria - caso pessimo elemento trovato.
Le seguenti righe di codice cercano un intero N1 entro un vettore V1 ordinato, di 2^E1 elementi. Se N1 e' in V1, la posizione di N1 in V1 viene inserita in X1.
 X1 = 0; X2 = 2^E1-1;
 while (X1 < X2) 
 {X3 = (X1+X2)/2;
  if (N1 <= V1[X3]) 
   X2 = X3;
  else 
   X1 = X3 + 1;}
 Con quanti elementi di V1 viene confrontato l'intero N1 da cercare, al massimo, nel caso in cui quest'ultimo si trovi effettivamente in V1?

RISPOSTA +1
E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
infiniti





SPIEGAZIONE
Il metodo descritto e’ la ricerca binaria. A ogni passo, calcoliamo il punto medio X3 = (X1+X2)/2 del segmento [X1,X2], quindi rimpiazziamo [X1,X2] con [X1,X3] oppure [X3,X2]. Entrambi i segmenti hanno lunghezza meta’ (eventualmente, arrotondata per difetto oppure ecceso) del segmento [X1,X2]. Il valore iniziale di [X1,X2] e’ il segmento [0,2^E-1], di 2^E1 elementi, dunque dopo E1 dimezzamenti il segmento [X1,X2] contiene un elemento solo. A questo punto X1 = X2 e il ciclo si ferma, dopo essere stato eseguito E1 volte, e quindi dopo E1 confronti. Non ha importanza che l’elemento si trovi nel vettore oppure no.


DOMANDA Ricerca lineare - caso elemento non trovato.
 Supponiamo di voler cercare un intero in un segmento di lunghezza 2^E1, entro un vettore ordinato. 
 Supponiamo di utilizzare il seguente procedimento. Confrontiamo l'intero da cercare con quello posto all'inizio del segmento. Se l'intero da cercare risulta uguale ad esso, la ricerca e' finita. Altrimenti continua nel segmento privato del suo primo elemento. Ripetiamo questo procedimento finche' troviamo l'intero o il segmento in cui cercare diventa vuoto.
 Quanti confronti con elementi del vettore dobbiamo fare nel caso peggiore, quello in cui l'elemento NON si trova nel vettore?

RISPOSTA +1
2^E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
infiniti



SPIEGAZIONE
Il metodo descritto e’ la ricerca lineare. Se l’elemento cercato non si trova nel vettore, dobbiamo confrontarlo con tutti gli elementi del vettore prima di accorgercene. Se il vettore ha 2^E1 elementi, ne segue che in questo caso occorrono 2^E1 confronti. Non ha importanza che il vettore sia ordinato oppure no.


DOMANDA Ricerca lineare - caso elemento non trovato.
Le seguenti righe di codice cercano un intero N1 entro un vettore V1 ordinato, di lunghezza 2^E1. Se N1 e' in V1, la posizione di N1 in V1 viene inserita in X1.
  X1 = 0;
  while ((X1 < 2^E1) && !(N1 == V1[X1])) X1 = X1 + 1;
 Quanti tests (N1 == V1[X1]) dobbiamo fare nel caso peggiore, quello in cui l'elemento N1 NON si trova nel vettore V1?


RISPOSTA +1
2^E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
infiniti




SPIEGAZIONE
Il metodo descritto e’ la ricerca lineare, poiche’ confrontiamo N1 con il primo elemento di V1, se non e’ uguale con secondo, e cosi’ via, finche’ arriviamo all’indice 2^E1, il primo indice che non appartiene al vettore. Se l’elemento cercato non si trova nel vettore, dobbiamo confrontarlo con tutti gli elementi del vettore prima di accorgercene. Se il vettore ha 2^E1 elementi, ne segue che in questo caso occorrono 2^E1 confronti. Non ha importanza che il vettore sia ordinato oppure no.

DOMANDA Ricerca lineare - caso peggiore elemento trovato.
 Supponiamo di voler cercare un intero in un segmento, di lunghezza 2^E1 entro un vettore ordinato. 
 Supponiamo di utilizzare il seguente procedimento. Confrontiamo l'intero da  cercare con quello posto all'inizio del segmento. Se l'intero da cercare risulta uguale ad esso, la ricerca e' finita. Altrimenti continua nel segmento privato del suo primo elemento. Ripetiamo questo procedimento finche' troviamo l'intero o il segmento in cui cercare diventa vuoto.
 Quanti confronti dobbiamo fare nel caso peggiore (con buona approssimazione) se l'elemento si trova effettivamente nel vettore?

RISPOSTA +1
2^E1
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
infiniti






SPIEGAZIONE
Il metodo descritto e’ la ricerca lineare. Se l’elemento cercato si trova al fondo del vettore, dobbiamo confrontarlo con tutti gli elementi del vettore prima di accorgercene. Se il vettore ha 2^E1 elementi, ne segue che in questo caso occorrono 2^E1 confronti. Questo e’ il caso peggiore tra quelli in cui l’elemento viene trovato. Non ha importanza che il vettore sia ordinato oppure no.

DOMANDA Ricerca lineare - caso peggiore elemento trovato.
Le seguenti righe di codice cercano un intero N1 entro un vettore V1 ordinato, di lunghezza 2^E1. Se N1 e' in V1, la posizione di N1 in V1 viene inserita in X1.
  X1 = 0;
  while ((X1 < 2^E1) && !(N1 == V1[X1])) X1 = X1 + 1;
 Quanti tests (N1 == V1[X1]) dobbiamo fare nel caso peggiore, se l'elemento N1 si trova effettivamente nel vettore V1?


RISPOSTA +1
2^E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
infiniti





SPIEGAZIONE
Il metodo descritto e’ la ricerca lineare, poiche’ confrontiamo N1 con il primo elemento di V1, se non e’ uguale con secondo, e cosi’ via, finche’ arriviamo all’indice 2^E1, il primo indice che non appartiene al vettore. Se l’elemento cercato si trova al fondo del vettore, dobbiamo confrontarlo con tutti gli elementi del vettore prima di accorgercene. Se il vettore ha 2^E1 elementi, ne segue che in questo caso occorrono 2^E1 confronti. Questo e’ il caso peggiore quando l’elemento si trova effettivamente nel vettore. Non ha importanza che il vettore sia ordinato oppure no.

DOMANDA Ricerca lineare - caso medio elemento trovato.
 Supponiamo di voler cercare un intero in un segmento, di lunghezza 2^E1 entro un vettore ordinato. 
 Supponiamo di utilizzare il seguente procedimento. Confrontiamo l'intero da  cercare con quello posto all'inizio del segmento. Se l'intero da cercare risulta uguale ad esso, la ricerca e' finita. Altrimenti continua nel segmento privato del suo primo elemento. Ripetiamo questo procedimento finche' troviamo l'intero o la lunghezza del segmento in cui cercare scende a zero.
 Quanti confronti dobbiamo fare nel caso medio (con buona approssimazione) se l'elemento si trova effettivamente nel vettore?

RISPOSTA +1
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
infiniti



SPIEGAZIONE
Il metodo descritto e’ la ricerca lineare. Se l’elemento cercato si trova alla posizione i, dobbiamo fare i+1 confronti per trovarlo. Il valore medio di i+1 per i=0, …, 2^E1 e’ 2^E1*(1/2). Non ha importanza che il vettore sia ordinato oppure no.



DOMANDA Ricerca lineare - caso medio elemento trovato.
Le seguenti righe di codice cercano un intero N1 entro un vettore V1 ordinato, di lunghezza 2^E1. Se N1 e' in V1, la posizione di N1 in V1 viene inserita in X1.
  X1 = 0;
  while ((X1 < 2^E1) && !(N1 == V1[X1])) X1 = X1 + 1;
 Quanti tests (N1 == V1[X1]) dobbiamo fare nel caso medio, (con buona approssimazione) quando l'elemento N1 si trova nel vettore V1?

RISPOSTA +1
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1	
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
infiniti


     

SPIEGAZIONE
Il metodo descritto e’ la ricerca lineare, poiche’ confrontiamo N1 con il primo elemento di V1, se non e’ uguale con secondo, e cosi’ via, finche’ arriviamo all’indice 2^E1, il primo indice che non appartiene al vettore. Se l’elemento cercato si trova alla posizione i, dobbiamo fare i+1 confronti per trovarlo. Il valore medio di i+1 per i=0, …, 2^E1 e’ 2^E1*(1/2). Non ha importanza che il vettore sia ordinato oppure no.



ARGOMENTO 8. Ordinamento per inserzione da destra – tempo di calcolo





DOMANDA InsertSort - Confronti nel caso migliore (vettore gia' ordinato).
 Supponiamo di voler ordinare un vettore di lunghezza 2^E1, utilizzando l’InsertSort. Quanti confronti dobbiamo fare (con buona approssimazione) nel caso in cui il vettore originario sia gia' ordinato?

RISPOSTA +1
2^E1
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
infiniti


SPIEGAZIONE
Se il vettore e’ gia’ ordinato, l’InsertSort confronta ogni elemento con il precedente, si accorge che l’elemento confrontato e’ maggiore o uguale del precedente, e non esegue alcun spostamento. Quindi per ogni elemento (tranne il primo) esegue un confronto solo. Dunque esegue 2^E1-1 confronti, circa 2^E1.

DOMANDA InsertSort - Confronti nel caso peggiore (ordine inverso).
 Supponiamo di voler ordinare un vettore di lunghezza 2^E1 utilizzando l’InsertSort. Quanti confronti dobbiamo fare (con buona approssimazione) nel caso in cui il vettore originario sia gia' ordinato, ma in ordine decrescente?

RISPOSTA +1
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
infiniti






SPIEGAZIONE
Se il vettore e’ gia’ ordinato, ma in ordine inverso, l’elemento di posto i deve essere inserito prima di quelli di posto 0, …, i-1. Occorre quindi scorrere l’intero segmento di indici 0, …, i-1, e fare quindi i confronti, prima di trovare il posto dove inserire l’elemento di posto i. Il numero totale di confronti, per un vettore di 2^E1 elementi, e’ quindi 1+ … + 2^E1-1 = circa (2^E1)*(2^E1)*(1/2).

DOMANDA InsertSort - Confronti nel caso medio.
Supponiamo di voler ordinare un vettore di lunghezza 2^E1, utilizzando l’InsertSort. Quanti confronti dobbiamo fare (con buona approssimazione) nel caso medio?

RISPOSTA +1
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
infiniti



SPIEGAZIONE
Per un vettore generico, l’elemento di posto i viene inserito, in media, verso meta’ del segmento di elementi di posto 0, …, i-1. Occorre quindi scorrere, in media, meta’ del segmento di indici 0, …, i-1, e fare quindi i/2 confronti, prima di trovare il posto dove inserire l’elemento di posto i. Il numero totale di confronti, per un vettore di 2^E1 elementi, e’ quindi 1/2+ … + 2^E1-1/2 = circa (2^E1)*(2^E1)*(1/2)/2 = (2^E1)*(2^E1)*(1/4).


DOMANDA InsertSort - Assegnazioni nel caso peggiore (ordine inverso).
Supponiamo di voler ordinare un vettore di lunghezza 2^E1, utilizzando l’InsertSort. Quante assegnazioni V[i]=… dobbiamo fare (con buona approssimazione) nel caso in cui il vettore originario sia gia' ordinato, ma in ordine decrescente?

RISPOSTA +1
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
infiniti




SPIEGAZIONE
Se il vettore e’ gia’ ordinato, ma in ordine inverso, l’elemento di posto i deve essere inserito prima di quelli di posto 0, …, i-1. Occorre quindi scorrere l’intero segmento di indici 0, …, i-1, e “spostare” ognuno di tali elementi di un posto verso destra, prima di trovare il posto dove inserire l’elemento di posto i. Ogni “spostamento” richiede una assegnazione, dunque spostare il segmento richiede i assegnazioni. Il numero totale di assegnazioni, per un vettore di 2^E1 elementi, e’ quindi 1+ … + 2^E1-1 = circa (2^E1)*(2^E1)*(1/2).



DOMANDA InsertSort - Assegnazioni nel caso medio.
Supponiamo di voler ordinare un vettore di lunghezza 2^E1, utilizzando l’InsertSort. Quante assegnazioni V[i] = … dobbiamo fare (con buona approssimazione) nel caso medio?

RISPOSTA +1
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
infiniti



SPIEGAZIONE
Per un vettore generico, l’elemento di posto i viene inserito, in media, verso meta’ del segmento di elementi di posto 0, …, i-1. Occorre quindi scorrere, in media, meta’ del segmento di indici 0, …, i-1, e spostare i/2 elementi un passo verso destra, per creare il posto dove inserire l’elemento di indice i. Ogni “spostamento” richiede una assegnazione. Il numero totale di assegnazioni, per un vettore di 2^E1 elementi, e’ quindi 1/2+ … + 2^E1-1/2 = circa (2^E1)*(2^E1)*(1/2)/2 = (2^E1)*(2^E1)*(1/4).

ARGOMENTO 9. Ordinamento bubblesort – tempo di calcolo





DOMANDA Bubblesort - Confronti nel caso migliore.
 Supponiamo di voler ordinare un vettore di lunghezza 2^E1, utilizzando il BubbleSort. Quanti confronti dobbiamo fare (con buona approssimazione) nel caso in cui se ne fanno di meno?

RISPOSTA +1
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)  
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
infiniti


SPIEGAZIONE
Il numero di confronti richiesti dal BubbleSort e’ fisso, non varia dal caso migliore a quello peggiore, ed e’ pari (con buona approssimazione) a n^2/2, dove n e’ la lunghezza del vettore. Infatti, all’inizio ogni elemento viene confrontato con il precedente, e questo richiede n-1 confronti. Poi ogni elemento, tranne l’ultimo, viene confrontato con il precedente, e questo richiede altri n-2 confronti; e cosi’ via. Il totale di confronti e’ quindi (n-1) + (n-2) + … + 1 = n(n-1)/2. Se n = 2^E1, il totale e’ (2^E1)*(2^E1)*(1/2). 

DOMANDA Bubblesort - Confronti nel caso medio.
Supponiamo di voler ordinare un vettore di lunghezza 2^E1, utilizzando il BubbleSort. Quanti confronti dobbiamo fare (con buona approssimazione) nel caso medio?

RISPOSTA +1
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
infiniti






SPIEGAZIONE
Il numero di confronti richiesti dal BubbleSort e’ fisso, non varia dal caso migliore a quello peggiore, ed e’ pari (con buona approssimazione) a n^2/2, dove n e’ la lunghezza del vettore. Infatti, all’inizio ogni elemento viene confrontato con il precedente, e questo richiede n-1 confronti. Poi ogni elemento, tranne l’ultimo, viene confrontato con il precedente, e questo richiede altri n-2 confronti; e cosi’ via. Il totale di confronti e’ quindi (n-1) + (n-2) + … + 1 = n(n-1)/2. Se n = 2^E1, il totale e’ (2^E1)*(2^E1)*(1/2). 

DOMANDA Bubblesort - Confronti nel caso peggiore.
 Supponiamo di voler ordinare un vettore di lunghezza 2^E1 utilizzando il BubbleSort. Quanti confronti dobbiamo fare (con buona approssimazione) nel caso in cui se ne fanno di piú?

RISPOSTA +1
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
infiniti




SPIEGAZIONE
Il numero di confronti richiesti dal BubbleSort e’ fisso, non varia dal caso migliore a quello peggiore, ed e’ pari (con buona approssimazione) a n^2/2, dove n e’ la lunghezza del vettore. Infatti, all’inizio ogni elemento viene confrontato con il precedente, e questo richiede n-1 confronti. Poi ogni elemento, tranne l’ultimo, viene confrontato con il precedente, e questo richiede altri n-2 confronti; e cosi’ via. Il totale di confronti e’ quindi (n-1) + (n-2) + … + 1 = n(n-1)/2. Se n = 2^E1, il totale e’ (2^E1)*(2^E1)*(1/2). 



DOMANDA Bubblesort - Scambi nel caso medio.
Supponiamo di voler ordinare un vettore di lunghezza 2^E1, utilizzando il BubbleSort. Quanti scambi dobbiamo fare (con buona approssimazione) nel caso medio?

RISPOSTA +1
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
infiniti




SPIEGAZIONE
Il numero di scambi richiesto dal bubblesort varia tra 0 e n^2/2, dove n e’ la lunghezza del vettore. In media vale n^2/4. Infatti, all’inizio ogni elemento viene confrontato con il precedente. Questo richiede n-1 confronti.  Un confronto richiede, nel 50% dei casi, uno scambio, dunque in media (n-1)/2 scambi. Poi ogni elemento, tranne l’ultimo, viene confrontato con il precedente, e questo richiede altri n-2 confronti, e in media (n-2)/2 scambi; e cosi’ via. Il totale di scambi e’ quindi (n-1)/2 + (n-2)/2 + … + 1/2 = (n(n-1)/2)/2 = circa n^2/4. Se n = 2^E1, il totale e’ (2^E1)*(2^E1)*(1/4). 

DOMANDA Bubblesort - Scambi nel caso peggiore.
Supponiamo di voler ordinare un vettore di lunghezza 2^E1, utilizzando il BubbleSort. Quanti scambi dobbiamo fare (con buona approssimazione) nel caso in cui se ne fanno di piú?

RISPOSTA +1
(2^E1)*(2^E1)*(1/2)
RISPOSTA -0
0
RISPOSTA -0
(1/2)*E1*E1
RISPOSTA -0
E1/2
RISPOSTA -0
E1
RISPOSTA -0
2^(E1/2)
RISPOSTA -0
2^E1*(1/2)
RISPOSTA -0
2^E1
RISPOSTA -0
(2^E1)*(2^E1)*(1/4)
RISPOSTA -0
infiniti




SPIEGAZIONE
Il numero di scambi richiesto dal bubblesort varia tra 0 e n^2/2, dove n e’ la lunghezza del vettore. Infatti, all’inizio ogni elemento viene confrontato con il precedente. Questo richiede n-1 confronti.  Un confronto richiedeal piu’ uno scambio,. Poi ogni elemento, tranne l’ultimo, viene confrontato con il precedente, e questo richiede altri n-2 confronti, al piu’ (n-2) scambi; e cosi’ via. Il totale di scambi e’ quindi (n-1) + (n-2) + … + 1 = n(n-1)/2 = circa n^2/2. Se n = 2^E1, il totale e’ (2^E1)*(2^E1)*(1/2). 

ARGOMENTO Primissimi Esercizi di Programmazione a risposta aperta


DOMANDA totale tasse di iscrizione di una universita’.
Supponiamo di avere un vettore V1 di stringhe, di lunghezza X1, contentente nomi di corsi di laurea. Supponiamo di avere un secondo vettore V2 di interi, sempre di lunghezza X1, e che ogni V2[I1] contenga la tassa di iscrizione del corso V1[I1]. Scrivere una procedura P1 che prenda in argomento X1, V1, V2, per ogni corso chieda all’utente il numero di studenti di quel corso, quindi scriva sullo schermo il totale complessivo delle tasse pagate dagli studenti di tutti i corsi. Esempio. Sia X1 = 4, V1[0] = “matematica”, V1[1] = “fisica”, V1[2] = “ingegneria”, V1[3] = “informatica”. Supponiamo 50 iscritti a matematica, 100 a fisica, 2000 a ingegneria, 400 a informatica, e che le tasse per ogni corso siano 1000 euro. P1(X1,V1,V2) stampa come valore complessivo: 50*1000 + 100*1000 + 2000*1000 + 400*1000 euro = 2550 000 euro.


SPIEGAZIONE
Scriviamo una procedura con un ciclo for, ripetuto per i valori di una variabile I1 da 0 fino a X1-1. Utilizziamo una variabile ris, che parte da 0, per contenere, per ogni valore di I1, il totale delle tasse pagate dagli studenti dei corsi numerati da 0 fino a I1-1. Per ogni valore di I1, il ciclo for stampa la richiesta: “numero studenti del corso V1[I1] = ?”. Quindi legge la risposta dell’utente. Poi moltiplica tale risposta per V2[I1] (la tassa che ogni studente deve pagare). Il risultato di tale moltiplicazione e’ il totale delle tasse del corso V1[I1]. Tale totale viene aggiunto a ris, che ora contiene il totale delle tasse dei corsi da 0 fino a I1. 
Terminato il ciclo, in ris si trova il totale complessivo delle tasse di tutti i corsi. Concludiamo stampando ris.

void P1(int X1, int V1[X1], int V2[X1])
{int I1, I2, ris=0;
 for(I1=0;I1<X1;++I1)
  {printf(“numero studenti del corso: %s \n”,V1[I1]);
   scanf(“%d”,&I2);
   ris=ris+I2*V2[I1];}
 printf(“totale tasse di iscrizione = %d \n”,ris);
}


DOMANDA  Calcolo del totale di una lista di merci.
Supponiamo di avere un vettore V1 di stringhe, di lunghezza X1, contentente nomi di merci. Supponiamo di avere un secondo vettore V2 di interi, e che V2[I1] contenga il costo di ogni unita’ di merce V1[I1] (questi vettori si suppongono già inizializzati). Scrivere una procedura che prenda X1, V1, V2, e per ogni tipo di merce chieda all’utente il numero di prodotti di quel tipo. Alla fine, la procedura deve scrivere sullo schermo il valore complessivo delle merci. Esempio. V1[0] = “pastaX”, V1[1] = “latteY”, V1[2] = “acquaZ”, X1 = 3. Se ci sono 10 confezioni di pasta, 10 di latte, 10 di acqua, e se i costi unitari sono 3, 2, 1 euro, la procedura scrive come valore complessivo 10*3 + 10*2 + 10*1 = 60 euro.


SPIEGAZIONE
Scriviamo una procedura con un ciclo for, ripetuto per i valori di una variabile I1 da 0 fino a X1-1. Utilizziamo una variabile ris, che parte da 0, per contenere, per ogni valore di I1, il valore dei tipi di merci numerati da 0 fino a I1-1. Per ogni valore di I1, il ciclo for stampa la richiesta: “numero  di prodotti di tipo V1[I1] = ?”. Quindi legge la risposta dell’utente. Poi moltiplica tale risposta per V2[I1] (il costo unitario di un prodotto di quel tipo). Il risultato di tale moltiplicazione e’ il valore totale della merce di tipo V1[I1]. Tale totale viene aggiunto a ris, che ora contiene valore dei tipi di merci numerati da 0 fino a I1. 
Terminato il ciclo, in ris si trova il totale complessivo di tutti i tipi di merci. Concludiamo stampando ris.

void P1(int X1, char* V1[X1], int V2[X1])
{int I1, I2, ris=0;
 for(I1=0;I1<X1;++I1)
  {printf(“numero  di prodotti di tipo: %s \n”,V1[I1]);
   scanf(“%d”,&I2);
   ris=ris+I2*V2[I1];}
 printf(“valore complessivo merci = %d \n”,ris);
}


DOMANDA  Calcolo del valore di un gruppo di monete.
Supponiamo di avere un vettore V1 di stringhe, di lunghezza X1, contentente nomi di monete. Supponiamo di avere un secondo vettore V2 di reale, e che V2[I1] contenga il valore della moneta V1[I1]: V2[0] = 0.01, V2[1] = 0.02, V2[2] = 0.05, … (se state svolgendo l’esercizio su carta, questi vettori si suppongono già inizializzati). Scrivere una procedura che prenda X1, V1, V2, e per ogni I1 = 0, …, X1-1 chieda all’utente il numero di monete di tipo V1[I1]. Alla fine, la procedura deve scrivere sullo schermo il valore complessivo di tutte le monete. Esempio. V1[0] = “un centesimo”, V1[1] = “due centesimi”, V1[2] = “cinque centesimi”, V1[3] = “dieci centesimi”, X1 = 4. Se ci sono: 10 monete da un centesimo, 10 da due, 10 da cinque centesimi e 10 da dieci centesimi, allora la procedura stampa il valore dell’espressione: 
10*V1[0] + 10*V1[1] + 10*V1[2] + 10*V1[3] = 
10*0.01  + 10*0.02  + 10*0.05  + 10*0.10  = 
1.80 unita’.



SPIEGAZIONE
Scriviamo una procedura con un ciclo for, ripetuto per i valori di una variabile I1 da 0 fino a X1-1. Utilizziamo una variabile ris, che parte da 0, per contenere, per ogni valore di I1, il valore dei tipi di moneta numerati da 0 fino a I1-1. Per ogni valore di I1, il ciclo for stampa la richiesta: “numero  di monete di tipo V1[I1] = ?”. Quindi legge la risposta dell’utente. Poi moltiplica tale risposta per V2[I1] (il valore di una moneta di quel tipo). Il risultato di tale moltiplicazione e’ il valore totale delle monete di tipo V1[I1]. Tale totale viene aggiunto a ris, che ora contiene valore dei tipi di monete numerati da 0 fino a I1. 
Terminato il ciclo, in ris si trova il valore complessivo di tutti i tipi di monete. Concludiamo stampando ris.

void P1(int X1, int V1[X1], int V2[X1])
{int I1, I2, ris=0;
 for(I1=0;I1<X1;++I1)
  {printf(“numero  di monete di tipo: %s \n”,V1[I1]);
   scanf(“%d”,&I2);
   ris=ris+I2*V2[I1];}
 printf(“valore complessivo monete = %d \n”,ris);
}


 DOMANDA  stato di un conto
 Scrivere una funzione F1 che prenda come argomento due interi X1, X2 e un vettore V1 di interi, di lunghezza X2. X1 rappresenta il deposito iniziale in un certo conto. V1[0], V1[1], V1[2], … rappresentano i prelievi (con valori negativi) e i depositi (con valori positivi) su tale conto. La funzione deve restituire, come valore di ritorno, il contenuto attuale del conto, ovvero X1 + V1[0] + … + V1[X2-1]. Esempio. Se X1=100, X2=3, V1[0]=50, V1[1]=-30, V1[2]=-10, allora F1(X1,X2,V1) = 100 + 50 – 30 – 10 = 110. 


SPIEGAZIONE
Utilizziamo un ciclo for, con un indice I1 che varia da 0 fino a X2-1. Ad ogni passo, aggiungiamo V1[I1] ad X1. Alla fine, X1 conterra’ il valore richiesto X1 + V1[0] + … + V1[X2-1].

int F1(int X1, int X2, int V1[X2])
{int I1;
 for(I1=0;I1<X2;++I1)
  X1 = X1 + V1[I1];
 return X1;}

DOMANDA  stato di un conto a due firme.
 Scrivere una funzione che prenda come argomento due interi X1, X2, un vettore V1 di interi di lunghezza X1, un secondo vettore V2 di interi di lunghezza X2. 
V1[0], V1[1], V1[2], … rappresentano i prelievi (con valori negativi) e i depositi (con valori positivi) di una prima persona su un certo conto. 
V2[0], V2[1], V2[2], … rappresentano i prelievi (con valori negativi) e i depositi (con valori positivi) di una seconda persona sullo stesso conto. 
La funzione deve restituire, come valore di ritorno, il contenuto attuale del conto, ovvero V1[0] + … + V1[X1-1] + V2[0] + … + V2[X2-1].
Esempio. Se X1=3, X2=2, V1[0]=150, V1[1]=-30, V1[2]=-10, V2[0]=-50, V2[0]=-50, allora F1(X1,X2,V1,V2) = 150 – 30 – 10 – 50 – 50 = 10.

SPIEGAZIONE
Immagazziniamo il risultato in una variabile ris che parte da 0. Utilizziamo due cicli for, con un indice I1 che varia da 0 fino a X1-1 nel primo caso, con un indice I2 che varia da 0 fino a X2-1 nel secondo caso. Nel primo, ad ogni passo, aggiungiamo V1[I1] a ris. Nel primo, ad ogni passo, aggiungiamo V2[I2] a ris. Alla fine, ris conterra’ il valore richiesto V1[0] + … + V1[X1-1] + V2[0] + … + V2[X2-1].

int F1(int X1, int X2, int V1[X1], int V2[X2])
{int I1, I2, ris=0;
 for(I1=0;I1<X1;++I1)
  ris = ris + V1[I1];
 for(I2=0;I2<X2;++I2)
  ris = ris + V2[I2];
 return ris;}


DOMANDA  media sugli esami gia’ sostenuti.
 Scrivere una funzione F1 che prenda come argomento un intero X1, e un vettore V1 di interi di lunghezza X1, e un intero X2. V1[I1] rappresenta il voto preso da un certo studente all’esame numero I1. V1[I1]=0 significa che l’esame di numero I1 non e’ ancora stato sostenuto. Il terzo argomento X2 di F1 indica il numero degli esami gia’ sostenuti dallo studente. F(X1,V1,X2) deve restituire, come valore di ritorno, la media sugli esami gia’ sostenuti (ignorando quindi i valori uguali a 0). Se lo studente non ha sostenuto alcun esame, restituire 0.
Esempio. Se X1=3, V1[0]=24, V1[1]=30, V1[2]=0, e quindi X2=2, allora F1(X1,V1,X2) = (24+30)/2 = 54/2 = 27.


SPIEGAZIONE
Utilizziamo un ciclo for, con un indice I1 che varia da 0 fino a X2-1, per calcolare la somma dei punteggi degli esami ed inserirla in una variabile ris. Ris parte da 0. Ad ogni passo, aggiungiamo V1[I1] a ris. Alla fine, ris conterra’ V1[0] + … + V1[X1-1], la somma dei punteggi degli esami sostenuti (gli esami non sostenuti contribuiscono con una somma di 0). Restituiamo la media, ovvero ris diviso per il numero X2 degli esami sostenuti.

int F1(int X1, int V1[X1], int X2)
{int I1, ris=0;
 for(I1=0;I1<X1;++I1)
  ris = ris + V1[I1];
 return ris/X2;}

DOMANDA  numero esami gia’ sostenuti.
 Scrivere una funzione che prenda come argomento vettore V1 di interi, di lunghezza X1. V1[I1] rappresenta il voto preso da un certo studente all’esame numero I1. V1[I1]=0 significa che l’esame di numero I1 non e’ ancora stato sostenuto. La funzione deve restituire come valore di ritorno il numero degli esami gia’ sostenuti (0 se lo studente non ha sostenuto esami).
Esempio. Se X1=3, V1[0]=24, V1[1]=30, V1[2]=0, allora F1(X1,V1) = 2.


SPIEGAZIONE
Utilizziamo una variabile count per contare gli esami gia’ sostenuti. count parte da  0. Utilizziamo un ciclo for, con un indice I1 che varia da 0 fino a X2-1, per incrementare di 1 count ogni volta che troviamo un esame gia’ sostenuto (ogni volta che V1[I1]>0). Alla fine del ciclo, count il numero degli esami con punteggio > 0, ovvero il numero degli esami gia’ sostenuti dallo studente.

int F1(int X1, int V1[X1])
{int I1, count=0;
 for(I1=0;I1<X1;++I1)
  if (V1[I1]>0) ++count;
 return count;}


DOMANDA  numero esami con voto 30.
Scrivere una funzione che prenda come argomento vettore V1 di interi, di lunghezza X1. V1[I1] rappresenta il voto preso da un certo studente all’esame numero I1. V1[I1]=0 significa che l’esame di numero I1 non e’ ancora stato sostenuto. La funzione deve restituire come valore di ritorno il numero degli esami sostenuti con voto 30 (0 se lo studente non ha nessun 30).
Esempio. Se X1=3, V1[0]=24, V1[1]=30, V1[2]=0, allora F1(X1,V1) = 1.


SPIEGAZIONE
Utilizziamo una variabile count per contare gli esami con voto 30. count parte da  0. Utilizziamo un ciclo for, con un indice I1 che varia da 0 fino a X2-1, per incrementare di 1 count ogni volta che troviamo un esame con voto 30 (ogni volta che V1[I1]=30). Alla fine del ciclo, count il numero degli esami con punteggio = 30.

int F1(int X1, int V1[X1])
{int I1, count=0;
 for(I1=0;I1<X1;++I1)
  if (V1[I1]==30) ++count;
 return count;}

DOMANDA  conversione di una data in lettere 1.
Scrivere una procedura che prenda come argomento un intero X1, e 2 vettori di interi V1, V2, tutti di lunghezza uguale a X1. Ogni V1[I1] e’ un numero del giorno della settimana (da 0=Domenica a 6=Sabato). Ogni V2[I1] e’ numero giorno del mese (da 1 a 31). La procedura deve stampare sullo schermo le stessa date, ma usando i nomi dei giorni. La procedura ha bisogno di un lungo “if”. Esempio. Sia X1=3, V1={1,2,3} (“Lunedi’”, “Martedi’”, “Mercoledi’”. ), V2={10,20,30}. P1(X1,V1,V2) scrive: “Lunedi’ 10”, “Martedi’ 20”, “Mercoledi’ 30”. 

SPIEGAZIONE
void P1(int X1, int V1[X1], int V2[X1])
{int I1;
 for(I1=0;I1<X1;++I1)
  if      (V1[I1]==0) printf(“Domenica   %d\n”, V2[I1]);
  else if (V1[I1]==1) printf(“Lunedi’    %d\n”, V2[I1]);
  else if (V1[I1]==2) printf(“Martedi’   %d\n”, V2[I1]);
  else if (V1[I1]==3) printf(“Mercoledi’ %d\n”, V2[I1]);
  else if (V1[I1]==4) printf(“Giovedi’   %d\n”, V2[I1]);
  else if (V1[I1]==5) printf(“Venerdi’   %d\n”, V2[I1]);
  else if (V1[I1]==6) printf(“Sabato     %d\n”, V2[I1]);
}  



DOMANDA  Conversione da Celsius in Farenheit.
Scrivere una procedura P1 che prenda come argomento un intero X1, e un vettore V1 di numeri reali, di lunghezza X1, contenente dei gradi espressi in Celsius. La procedura deve scrivere sullo schermo per ogni I1=0, …, X1-1, prima “Celsius=”, poi il valore in Celsius V1[I1], poi “Farenheit=”, infine il valore in Farenheit corrispondente. La formula da usare e’ F = C*9./5. + 32. 
Esempio. Se X1=3, V1={10,11,12}, allora P1(X1,V1) stampa “10, 50”, “11, 51.8”, “12, 53.6”.  


SPIEGAZIONE
void P1(int X1, float V1[X1])
{int I1; float C, F;
 for(I1=0;I1<X1;++I1)
  {C = V1[I1]; F = C*9./5. + 32;
   printf(“Celsius %4d Farenheit %4d \n”, C, F);}
}  

DOMANDA  conversione da Farenheit in Celsius.
Scrivere una procedura che prenda come argomento un vettore V1 di numeri reali, di lunghezza X1, contenente dei gradi espressi in Farenheit. La procedura deve scrivere sullo schermo per ogni I1=0, …, X1-1, prima “Farenheit=”, poi il valore in Farenheit V1[I1], poi “Celsius=”, infine il valore in Celsius corrispondente. La formula da usare e’ C = (F-32.)*5./9. .
Esempio. Se X1=3, V1 = {32,33,34}, allora P1(X1,V1) scrive: “32,0”, “33,0.55”, “34,1.11”.


SPIEGAZIONE
void P1(int X1, float V1[X1])
{int I1; float C, F;
 for(I1=0;I1<X1;++I1)
  {F = V1[I1]; C = (F-32.)*5./9.;
   printf(“Farenheit %4d Celsius %4d \n”, F, C);}
}  

DOMANDA Disegno di Quadrato con cornice
Scrivere una procedura P1 che prenda due interi positivi n, m, e disegni sullo schermo un quadrato di n righe ed m colonne, che contenga il simbolo ‘*’ sulla cornice, ed il simbolo ‘#’ all’interno. Esempio. Se n=m=4, si richiede di disegnare quanto segue:

****
*##*
*##*
****

SPIEGAZIONE

void P1(int n, int m)
{int i, j;
      i=1;
      while  (i<=n)      /* questo While stampa le righe */
      {j=1;
       while (j<=m)      /* questo While stampa gli elementi di ogni riga */
       {if (i==1 || i==n || j==1 || j==m) /* questa condizione individua i 
                                             simboli posti ai bordi */
         printf("*");
        else
         printf("#");
        ++j;}
       ++i;
       printf("\n");}
}


ARGOMENTO primi esercizi di programmazione a risposta aperta.

DOMANDA  conversione di una data in lettere 2.
Supponiamo siano gia’ state inizializzate delle variabili globali V1, V2, V3, X1. V1, V2, V3 sono vettori di stringhe. X1 e’ la lunghezza sia di V1 che di V2 che di V3. V1[I1], V2[I1],V3[I1] contengono giorno, mese e anno di nascita dell’impiegato numero I1 di una certa compagnia, per I1 = 0,1,2,…,X1-1. Scrivere una procedura P1 che prenda come argomento un intero X4 e un vettore V4 di interi, di lunghezza X2. X2 è il numero e V4 è il vettore degli impiegati di cui si richiedono le date di nascita. P1 stampa sullo schermo giorno, mese e anno di nascita degli impiegati di numero: V4[0], V4[1], … V4[X4-1]. Esempio. Supponiamo X1 = 3. Supponiamo che l’impiegato numero 0 abbia data di nascita 10, 10, 10, l’impiegato numero 1 abbia 11, 11, 11, l’impiegato numero 2 abbia 12, 12, 12. Supponiamo X2=3, V4={2,1,0}. Allora P1(X2,V4) stampa 12, 12, 12, poi 11, 11, 11, infine 10, 10, 10. 

SPIEGAZIONE
void P1(int X2, int V4[X2])
{int I1;
 printf(“\n Data di nascita degli impiegati:\n”);
 for(I1=0;I1<X2;++I1)
  printf(“Numero %d: %s %s %s \n”, I1, V1[V4[I1]], V2[V4[I1]], V3[V4[I1]]);
}  

Notate che abbiamo scritto V1[V4[I1]],  …, e non V1[I1], … . In questo modo facciamo stampare i dati dei soli impiegati che compaiono nel vettore V4, e non di tutti.


DOMANDA  stampa di nome, cognome e indirizzo.
Supponiamo siano gia’ state inizializzate delle variabili globali V1, V2, V3, X1. V1, V2, V3 sono vettori di stringhe. V1[I1], V2[I1],V3[I1] contengono nome, cognome e indirizzo dell’impiegato di numero I1 di una certa compagnia, per I1 = 0,1,2,…,X1-1.  X1 e’ la lunghezza sia di V1 che di V2 che di V3. 
Scrivere una procedura P1 che prenda come argomento un vettore V4 di interi, di lunghezza X2, e stampi sullo schermo nome, cognome e indirizzo degli impiegati di numero: V4[0], V4[1], … V4[X4-1]. Esempio. Siano: X1 = 3, e V1[0]=”a“, V2[0]=”A”, V3[0]=”x”, e V1[1]=”b“, V2[1]=”B”, V3[1]=”y”, e V1[2]=”c“, V2[2]=”C”, V3[0]=”z”. Supponiamo X2=3, V4={2,1,0}. Una chiamata a P1(X2,V4) stampa: c, C, z, poi b, B, y, infine a, A, x. 


SPIEGAZIONE

void P1(int X2, int V4[X2])
{int I1;
 printf(“\n Nome, cognome e indirizzo degli impiegati:\n”);
 for(I1=0;I1<X2;++I1)
  printf(“Numero %d: %s %s %s \n”, I1, V1[V4[I1]], V2[V4[I1]], V3[V4[I1]]);
}  

Notate che abbiamo scritto V1[V4[I1]],  …, e non V1[I1], … . In questo modo facciamo stampare i dati dei soli impiegati che compaiono nel vettore V4, e non di tutti.



  DOMANDA  lista di altezze di persone.
Supponiamo siano gia’ stati inizializzati, come variabili globali, un vettore V1 di stringhe, un vettore V2 di interi, e un variabile intera X1, pari alla lunghezza sia di V1 che di V2. V1[I1] contiene il nome dell’individuo numero I1, V2[I1] la sua altezza espresse in centimetri. La procedura prende in argomento un vettore V3 di interi, di lunghezza X3. Deve scrivere sullo schermo per ogni I3=0, …, X3-1, prima il nome della persona il cui numero è V3[I3], poi l’altezza in centimetri di tale persona, infine il valore in metri corrispondente. Attenzione: la procedura non scrive il nome delle persone 0,1,2,3, … in quest’ordine, ma solo di una parte di esse, e nell’ordine stabilito dal vettore V3. Esempio. Sia X1 = 3, e V1[0]=”a“, V2[0]=160, e V1[1]=”b”, V2[1]=170, e V1[2]=”c“, V2[2]=180. Supponiamo X2=3, V4={2,1,0}. Una chiamata a P1(X2,V4) stampa: c, 180, 1.80, poi b, 170, 1.70, infine a, 160, 1.60. 


SPIEGAZIONE
E’ sufficiente utilizzare un ciclo for. L’unico accorgimento da tener presente e’ che i vettori V1[I1], V2[I1] (dei nomi e delle altezze) richiedono il numero I1 associato a un dato individuo. Se quindi vogliamo ottenere nome e altezza di una persona il cui numero e’ V3[I3], dobbiamo scrivere V1[V3[I3]], V2[V3[I3]].

int F1(int X3, int V3[X3])
{int I3;
 for(I3=0;I3<X3;++I3)
  {printf(“%s Centimetri= %4d Metri= %4f \n”,
            V1[V3[I3]], V2[V3[I3]], V2[V3[I3]]/100.);}
}  

DOMANDA Controllo se due vettori sono uguali elemento per elemento.
Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti un intero X1, due vettori V1, V2 di interi, entrambi di lunghezza X1, e restituisca: 1 se i due vettori sono uguali (se contengono gli stessi elementi nello stesso ordine), e 0 se non lo sono. 
 Suggerimento. Scandire contemporaneamente i due vettori, confrontando a due a due gli elementi nella stessa posizione. Se troviamo due elementi diversi, interrompiamo il calcolo della funzione e restituiamo 0. Se arriviamo alla fine dei due vettori senza trovare due elementi diversi, restituiamo 1.
 Esempi. Siano X1=3 e A={1,2,3}, B={3,2,1}, C={1,2,33}. Allora F1(A,A)=1 e F1(A,B)=F1(A,C)=0.

 SPIEGAZIONE
 int F1(int X1, int V1[X1], int V2[X1])
 {int I1;
  for(I1=0;I1<X1;++I1) 
   if (V1[I1]!=V2[I1]) return 0;

  //se non abbiamo trovato due elementi diversi, I due vettori sono uguali
  return 1; 
 }


DOMANDA Controllo se due vettori sono diversi per qualche elemento.
Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti un intero X1, due vettori V1, V2 di interi, entrambi di lunghezza X1, e restituisca: 1 se i due vettori sono diversi (se hanno nella stessa posizione due valori diversi), e 0 se non sono diversi (cioe’ se sono uguali). Non e’ consentito utilizzare le funzioni predefinite sulle stringhe.

 Suggerimento. Scandire contemporaneamente i due vettori, confrontando a due a due gli interi nella stessa posizione. Se troviamo due interi diversi, interrompiamo il calcolo della funzione e restituiamo 1. Se arriviamo alla fine senza trovare due elementi diversi, allora i due vettori sono uguali, e restituiamo 0.
 Esempi. Siano X1=3 e A={1,2,3}, B={3,2,1}, C={1,2,33}. Allora F1(A,A)=0 e F1(A,B)=F1(A,C)=1.

 SPIEGAZIONE
 int F1(int X1, int V1[X1], int V2[X1])
 {int I1;
  for(I1=0;I1<X1;++I1) 
   if (V1[I1]!=V2[I1]) return 1;

  //se non abbiamo trovato due elementi diversi, I due vettori sono uguali
  return 0; 
 }

DOMANDA Controllo se due stringhe sono uguali.
 Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti due stringhe X1, X2, e restituisca: 1 se le due stringhe sono uguali (se hanno lunghezza uguale, e contengono gli stessi caratteri nello stesso ordine), e 0 se non lo sono. 
 Suggerimento. Scandire contemporaneamente le due stringhe, confrontando a due a due i caratteri nella stessa posizione. Se troviamo due caratteri diversi, interrompiamo il calcolo della funzione e restituiamo 0. Se arriviamo alla fine della prima stringa X1 senza aver trovato due caratteri diversi, controlliamo se siamo arrivati alla fine anche della seconda stringa X2. Se si’, le due stringhe sono uguali, e restituiamo 1. Se no, le due stringhe sono diverse, e restituiamo 0. 
 Esempi. Siano X1=”CIAO” e X2=”CIAO “ (X2 ha uno spazio vuoto in piu’, rispetto ad X1). Allora F1(X1,X1)=1 mentre F1(X1,X2)=0.

 SPIEGAZIONE
 int F1(char* X1, char* X2)
 {int I1;
  for(I1=0;X1[I1]!=’\0’;++I1) 
   if (X1[I1]!=X2[I1]) return 0;
  
//se X2 e’ arrivato alla fine, X1 e X2 sono uguali, altrimenti sono diversi
  return (X2[I1] == ’\0’); 
 }


DOMANDA Controllo se due stringhe sono diverse.
 Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti due stringhe X1, X2, e restituisca: 1 se le due stringhe sono diverse (se hanno lunghezza diversa, oppure nella stessa posizione hanno caratteri diversi), e 0 se non lo sono (cioe’ se sono uguali). 
 Suggerimento. Scandire contemporaneamente le due stringhe, confrontando a due a due i caratteri nella stessa posizione. Se troviamo due caratteri diversi, interrompiamo il calcolo della funzione e restituiamo 1. Se arriviamo alla fine della prima stringa X1 senza aver trovato due caratteri diversi, controlliamo se siamo arrivati alla fine anche della seconda stringa X2. Se si’, le due stringhe sono uguali, e restituiamo 0. Se no, le due stringhe sono diverse, e restituiamo 1. 
 Esempi. Siano X1=”CIAO” e X2=”CIAO “ (X2 ha uno spazio vuoto in piu’, rispetto ad X1). Allora F1(X1,X1)=1 mentre F1(X1,X2)=0.

 SPIEGAZIONE
 int F1(char* X1, char* X2)
 {int I1;
  for(I1=0;X1[I1]!=’\0’;++I1) 
   if (X1[I1]!=X2[I1]) return 1;
  
//se X2 e’ arrivato alla fine, X1 e X2 sono uguali, altrimenti sono diversi
  return (X2[I1] != ’\0’); 
 }



DOMANDA Posizione del massimo di un Vettore. 
Sia A1 un numero predefinito. Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti un vettore V1 di lunghezza A1, ed un intero I1 tale che 1 <= I1 <= A1, e restituisca la (una) posizione del massimo valore di V1[0 .. I1-1]. La funzione non deve restituire il valore del massimo ma solo la sua posizione, e il massimo deve essere calcolato solo sui primi I1 elementi, non su tutti. Nel caso ci siano piu’ posizioni possibili perché lo stesso elemento compare più volte nel vettore, si chiede di restituirne una a scelta.
Esempio. Se V1={5,12,3,15,21}, allora F1(V1,3) = 1, la posizione di 12, il massimo tra i primi 3 elementi. Ignoriamo 15, 21.


SPIEGAZIONE
Esploriamo il vettore usando un ciclo for con contatore I2, portandoci dietro in una variabile temporanea la posizione pos del massimo elemento visto fino a quel momento. Ogni volta confrontiamo un nuovo elemento V[I2] con V[pos], e nel caso sia V[pos]<V[I2] sostituiamo I2 a pos. In questo modo, in ogni passo del ciclo pos continua a contenere la posizione del massimo tra gli elementi visti fino a quel momento. Quando I2 raggiunge I1, pos contiene la posizione del massimo su V[1..I1].


int F1(int *V1, int I1)
 {int I2, pos;
  pos=0;
  for (I2=0;I2<I1;I2++)
   if (V1[pos]<V1[I2]) 
    pos=I2;
  return(pos);
 }

DOMANDA Valore del massimo di un Vettore. 
Sia A1 un numero predefinito. Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti un vettore V1 di lunghezza A1, ed un intero I1 tale che 1 <= I1 <= A1, e restituisca il valore del massimo valore di V1[0 .. I1-1]. Il massimo deve essere calcolato solo sui primi I1 elementi, non su tutti. Esempio. SeV1={5,12,3,15,21}, allora F1(V1,3) = 12, il massimo tra i primi 3 elementi: {5,12,3}. Ignoriamo 15, 21.


SPIEGAZIONE
Esploriamo il vettore usando un ciclo for con contatore I2, portandoci dietro in una variabile temporanea il valore max del massimo elemento visto fino a quel momento. Ogni volta confrontiamo un nuovo elemento V[I2] con max, e nel caso sia max<V[I2] sostituiamo V[I2] a max. In questo modo, in ogni passo del ciclo max continua a contenere il massimo tra gli elementi visti fino a quel momento. Quando I2 raggiunge I1, max contiene il massimo su V[1..I1].


int F1(int *V1, int I1)
 {int I2, max;
  max=V[0];
  for (I2=0;I2<I1;I2++)
   if (max<V1[I2]) 
    max=V[I2];
  return(max);
 }

DOMANDA Minimo di un Vettore. 
Sia A1 un numero predefinito. Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti un vettore V1 di lunghezza A1, ed un intero I1 tale che 1 <= I1 <= A1, e restituisca la (una) posizione del minimo valore di V1[0 .. I1-1]. La funzione non deve restituire il valore del minimo ma solo la sua posizione, e il minimo deve essere calcolato solo sui primi I1 elementi, non su tutti. Nel caso ci siano piu’ posizioni possibili perché lo stesso elemento compare più volte nel vettore, si chiede di restituirne una a scelta. Esempio. Se V1 = {31,9,12,7,2}, allora F1(V1,3) = 1, la posizione di 9, il minimo valore tra i primi tre elementi. Ignoriamo 7, 2.

SPIEGAZIONE
Esploriamo il vettore usando un ciclo for con contatore I2, portandoci dietro in una variabile temporanea la posizione pos del minimo elemento visto fino a quel momento. Ogni volta confrontiamo un nuovo elemento V[I2] con V[pos], e nel caso sia V[I2]<V[pos] sostituiamo I2 a pos. In questo modo, in ogni passo del ciclo pos continua a contenere la posizione del minimo tra gli elementi visti fino a quel momento. Quando I2 raggiunge I1, pos contiene la posizione del minimo su V[1..I1].



int F1(int *V1, int I1)
 {int I2,pos;
  pos = 0;
  for (I2=0;I2<I1;I2++)
   if (V1[pos]>V1[I2])
    pos=I2;
  return(pos)
 }

DOMANDA Valore del minimo di un Vettore. 
Sia A1 un numero predefinito. Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti un vettore V1 di lunghezza A1, ed un intero I1 tale che 1 <= I1 <= A1, e restituisca il minimo valore di V1[0 .. I1-1]. Il minimo deve essere calcolato solo sui primi I1 elementi, non su tutti. Esempio. Se V1 = {31,9,12,7,2}, allora F1(V1,3) = 9, il minimo valore tra i primi tre elementi: {31,9,12}. Ignoriamo 7, 2.

SPIEGAZIONE
Esploriamo il vettore usando un ciclo for con contatore I2, portandoci dietro in una variabile temporanea il minimo elemento min visto fino a quel momento. Ogni volta confrontiamo un nuovo elemento V[I2] con min, e nel caso sia V[I2]<min sostituiamo V[I2] a min. In questo modo, in ogni passo del ciclo min continua a contenere il minimo tra gli elementi visti fino a quel momento. Quando I2 raggiunge I1, min contiene il minimo su V[1…I1].



int F1(int *V1, int I1)
 {int I2,min;
  min = V[0];
  for (I2=0;I2<I1;I2++)
   if (V1[pos]>min) 
    min=V[I2];
  return(min)
 }

DOMANDA Scrittura di una stringa entro una piu’ grande.
Definire una procedura Scrivi(X1,X2,I3), che prenda come argomenti due stringhe X1 (immaginata come “un lungo testo”) ed X2 (immaginata come “una breve frase”). Scrivi(X1,X2,I3) modifica X1 copiandovi dentro X2 (carattere di fine stringa `\0’ escluso), a partire dalla posizione I3 di X1, cancellando i caratteri che originalmente si trovavano in X1. Supporre che X1 sia abbastanza grande da contenere la copia di X2 che intendiamo inserirvi. 
 Esempio. Scrivi(“abcdefgh”,”XXX”,1) trasforma X1=“abcdefgh” in “aXXXefgh”: a partire dalla posizione I3=1 (ossia dal secondo carattere) troviamo una copia di X2=”XXX”, carattere di fine stringa escluso, poi di nuovo i caratteri rimanenti “efgh” di X1. 


SPIEGAZIONE
Utilizziamo due cursori, I1 e I2, su X1 e su X2. I2 viaggia da 0 al carattere di finie stringa di X2 (escluso), mentre I1 viaggia da I3 (il punto di X1 dove iniziamo a copiare X2) fino a quando e’ necessario.  

void Scrivi(char *X1, char *X2, int I3)
{int I1,I2;
 for(I1=I3,I2=0;X2[I2]!=’\0’;I1++,I2++) 
  X1[I1]=X2[I2];
}

DOMANDA Concatenazione di due stringhe
Definire una procedura Concatena(X1,X2), che prenda come argomenti due stringhe X1, X2. Concatena(X1,X2) modifica X1 copiandovi, a partire dal carattere di finie stringa, tutto X2, carattere di fine stringa ‘\0’ compreso. Esempio. Concatena(“abcdefgh”,”XXX”) trasforma X1=“abcdefgh” in “abcdefghXXX”. Supporre che X1 faccia parte di un vettore abbastanza grande da contenere la copia di X2 che intendiamo inserirvi.


SPIEGAZIONE
Utilizziamo due cursori, I1 su X1 e I2 su X2. Prima spostiamo I1 da 0 al carattere di fine stringa di X1. Quindi facciamo partire I2 da 0, e finche’ I2 non ha raggiunto il carattere di fine stringa di X2, copiamo X2[I2] su X1[I1] e muoviamo I1 e I2 avanti di un passo. Terminato di copiare X2, aggiungiamo alla fine della copia di X2 un carattere ‘\0’ di fine stringa.

void Concatena(char *X1, char *X2)
{int I1,I2;
 for(I1=0;X1[I1]!=’\0’;++I1);
 for(I2=0;X2[I2]!=’\0’;I1++,I2++) 
  X1[I1]=X2[I2];
 X1[I1]=`\0’;
}
DOMANDA Lettura di una stringa dal suffisso di una piu’ grande.
Definire una procedura Leggi(X1,X2,I3), che prenda come argomenti due stringhe X1 ed X2, e modifichi X2 copiandovi i caratteri che trova in X1 a partire dalla posizione I3. La procedura termina non appena finisce X1, aggiunge un ‘\0’ alla fine di X2, e cancella i caratteri che originalmente si trovavano in X2. Supporre che X2 sia abbastanza grande da contenere tutti i caratteri di X1 che intendiamo inserirci. Esempio. Leggi(“abcdefgh”,”xxx”,1) trasforma “xxx” in “bcdefgh”: la parte “bcdefgh” di X1 dal carattere di posto 1 in poi e’ stata copiata in X2. 


SPIEGAZIONE
Utilizziamo due cursori, I1 e I2, su X1 e su X2. I2 parte da 0, mentre I1 parte da I3 (il punto di X1 da cui inizia la copia), entrambi si fermano non appena I1 giunge alla fine di X1.

void Leggi(char *X1, char *X2, int I3)
{int I1,I2;
 for(I1=I3,I2=0; X1[I1]!=’\0’; I1++,I2++) 
  X2[I2]=X1[I1];
 X2[I2]=’\0’;
}

DOMANDA Lettura di una stringa da un segmento di una stringa piu’ grande.
Definire una procedura Leggi(X1,X2,I3,I4), che prenda come argomenti due stringhe X1 ed X2, e modifichi X2 copiandovi i caratteri che trova in X1 a partire dalla posizione I3, e fino alla posizione I4 compresa. La procedura aggiunge un ‘\0’ alla fine di X2, e cancella i caratteri che originalmente si trovavano in X2. Supporre che X2 sia abbastanza grande da contenere tutti i caratteri di X1 che intendiamo inserirci. 
 Esempio. Leggi(“abcdefgh”,”xxx”,1,4) trasforma “xxx” in “bcde”: i caratteri di posto da 1 a 4 di X1=“abcdefgh” sono stati copiati in X2. 

SPIEGAZIONE
Utilizziamo due cursori, I1 e I2, su X1 e su X2. I2 parte da 0, mentre I1 parte da I3 (il punto di X1 da cui inizia la copia), entrambi si fermano non appena I1 supera I4. A questo punto aggiungiamo un carattere di fine stringa a X2.

void Leggi(char *X1, char *X2, int I3, int I4)
{int I1,I2;
 for(I1=I3,I2=0; I1<=I4; I1++,I2++) 
  X2[I2]=X1[I1];
 X2[I2]=’\0’;
}
DOMANDA Palindrome. 
Scrivere una funzione F1 che prenda come argomento una stringa X1, e restituisca 1 se la stringa e’ palindroma, cioe’ se e’ uguale letta da sinistra a destra e da destra a sinistra, e 0 altrimenti. Esempio. F1(“osso”)=1 (“osso” letto al contrario da ancora “osso”), F1(“orso”)=0 (“orso” letto al contrario da’ “osro”), F1(“kajak”)=1 (“kajak” letto al contrario da’ ancora “kajak”). Suggerimento. Utilizzare due indici di lettura, uno che parta dall’inizio e uno dalla fine di X1, controllando di volta in volta che i caratteri letti dai due indici siano gli stessi. 

SPIEGAZIONE
 Il nostro obbiettivo e’ controllare che la prima meta’ della stringa sia un’immagine vista allo specchio della seconda (l’eventuale elemento centrale, come la ‘j’ in “kajak”, non influenza il fatto che la stringa sia palindroma o no). Utilizziamo due indici I2, I3, per esplorare la stringa, rispettivamente, dall’inizio e dalla fine. Iniziamo con un ciclo for che porti I3 al carattere di fine stringa. Quindi spostiamo I3 un passo indietro, all’ultimo elemento della stringa. Ora muoveremo I2, I3, mantenendoli in posizioni simmetriche rispetto al centro della stringa. Ad ogni passo controlliamo se X1[I2]=X1[I3], e in caso affermativo muoviamo I2 un passo avanti, e I3 un passo indietro. Un secondo controllo ferma il ciclo while nel caso I2 abbia superato I3. Alla fine, se siamo usciti perché I2 ha superato I3, vuol dire che la prima meta’ della stringa e’ l’immagine allo specchio della seconda meta’. Quindi la stringa e’ palindroma. Altrimenti, siamo usciti dal while perché X1[I2]!=X1[I3], e questo significa che la stringa non e’ palindroma. 

int pal(char* X1)
{int I2, I3;
 I2=0;
 for(I3=0;X1[I3]!=’\0’;++I3);
 --I3;
 while (I2<I3 && X1[I2]==X1[I3])
  {++I2;--I3;}
 return(I2>=I3);
}

Provate a controllare se “ailatiditalia” e “omordotuanuoraoarounautodromo” sono palindrome.

DOMANDA. Vettori palindromi. 
Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti un vettore V1, la sua lunghezza A1, e restituisca 1 se il vettore e’ simmetrico, cioe’ se e’ uguale letto da sinistra a destra e da destra a sinistra, e 0 altrimenti. 
 Esempi. Sia A1=4. Allora F1({1,2,2,1},A1)=1 (dato che {1,2,2,1}, letto al contrario, e’ ancora {1,2,2,1}), mentre F1({1,2,3,1},A1)=0 (dato che {1,2,3,1}, letto al contrario, e’ {1,3,2,1}). Sia A1=5. Allora F1({1,2,3,2,1},A1) = 1 (dato che {1,2,3,2,1}, letto al contrario, e’ ancora {1,2,3,2,1}). 
 Suggerimento. utilizzare due indici di lettura, uno che parta dall’inizio e uno dalla fine di V1, controllando di volta in volta che i caratteri letti dai due indici siano gli stessi. 

SPIEGAZIONE
 Il nostro obbiettivo e’ controllare che la prima meta’ del vettore sia un’immagine vista allo specchio della seconda (l’eventuale elemento centrale, come il 3 in {1,2,3,2,1}, non influenza il fatto che il vettore sia simmetrico o no). Utilizziamo due indici I2, I3, per esplorare il vettore, rispettivamente, dall’inizio e dalla fine. Manteniamo I2, I3 in posizioni simmetriche rispetto al centro del vettore. Ad ogni passo controlliamo se V1[I2]=V1[I3], e in caso affermativo muoviamo I2 un passo avanti, e I3 un passo indietro. Un secondo controllo ferma il ciclo while nel caso I2 abbia superato I3. Alla fine, se siamo usciti perché I2 ha superato I3, vuol dire che la prima meta’ del vettore e’ l’immagine allo specchio della seconda meta’. Quindi il vettore e’ simmetrico. Altrimenti, siamo usciti dal while perché V1[I2]!=V1[I3], e questo significa che il vettore non e’ simmetrico.

Int pal(int* X1, int A1)
{int I2, I3;
 I2=0; I3=A1-1;
 while (I2<I3 && X1[I2]==X1[I3])
  {++I2;--I3;}
 return(I2>=I3);
}




DOMANDA. Lettura di un intero scritto in forma binaria. 
Scrivere una procedura P1 che prenda come argomento una stringa X1 rappresentante un valore intero >= 0 scritto in forma binaria (con eventualmente degli zeri all’inizio), e depositi tale valore intero in una variabile intera X2 passata alla procedura per referenza. 
 Suggerimento. Leggere la stringa dall’inizio, scrivendo il risultato in una variabile ris posta inizialmente a 0. A ogni passo, raddoppiamo il valore di ris, quindi sommiamo 1 al risultato se la prossima cifra e’ 1, sommiamo nulla se la prossima cifra e’ 0. 
 Esempio. P1(“1101”,&X2). Eseguendo P1, in X2 viene inserito il valore di “1101”, calcolato come segue. Partiamo da ris=0, poi poniamo ris=2*0+1=1 (la prima cifra e’ 1), poi ris=2*1+1=3 (la seconda cifra e’ ancora 1), poi ris=2*3+0=6 (la terza cifra e’ 0), infine ris=2*6+1=13 (la quarta cifra e’ 1). Alla fine, inseriamo ris=13 nella variabile X2.

SPIEGAZIONE 
Utilizziamo un ciclo for con un contatore I1. I1 parte 0, e avanza di un passo alla volta fino al primo X1[I1] == ‘\0’. Assegnamo 0 a ris, quindi ad ogni passo controlliamo se X1[I1]==’1’, in caso affermativo raddoppiamo ris e aggiungiamo 1, in caso negativo ci limitiamo a raddoppiare ris.

void P1(char* X1,int* X2)
{int I1,ris = 0;
 for(I1=0;X1[I1]!=’\0’;I1++)
  {ris=2*ris;
   if (X1[I1]==’1’)
    ++ris;
  }
 *X2 = ris;
}

DOMANDA. Lettura di un intero scritto in forma decimale. 
 Scrivere una procedura P1 che prenda come argomento una stringa X1 rappresentante un valore intero >=0 scritto in forma decimale (con eventualmente degli zeri all’inizio), e depositi tale valore intero in una variabile intera X2 passata alla procedura per referenza. 
 Suggerimento. Leggere la stringa dall’inizio, scrivendo il risultato in una variabile ris posta inizialmente a 0. A ogni passo, decuplichiamo il valore di ris, quindi sommiamo 0,1,2,3,… al risultato a seconda se la prossima cifra e’ ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, …. Usate la formula (c-‘0’) per trasformare la cifra c nel suo valore intero (per es., se c=‘3’, allora c-‘0’=3). 
 Esempio: P1(“123”,&X2). Eseguendo P1, in X2 viene inserito il valore 123 di “123”, calcolato come segue. Partiamo da ris=0, poi poniamo ris=10*0+1=1 (la prima cifra e’ 1), poi ris=10*1+2=12 (la seconda cifra e’ 2), poi ris=10*12+3=123 (la terza cifra e’ 3). Alla fine, inseriamo ris=123 nella variabile X2. 

SPIEGAZIONE 
Utilizziamo un ciclo for con un contatore I1. I1 parte 0, e avanza di un passo alla volta fino al primo X1[I1] == ‘\0’. Assegnamo 0 a ris, quindi ad ogni passo controlliamo se X1[I1]==’1’, in caso affermativo decuplichiamo ris e aggiungiamo il valore della cifra di posto I1 in X1.

void P1(char* X1,int* X2)
{
int I1,ris = 0; 
for(I1=0;X1[I1]!=’\0’;I1++)
 ris=10*ris + (X1[I1]-‘0’);
*X2 = ris;
}
DOMANDA. Scrittura di un intero in forma binaria. 
Scrivere una procedura P1 che prenda come argomenti una stringa X1, la sua lunghezza A1, un intero X2. P1 deve tradurre X2 in forma binaria e trascriverlo su X1 (cancellando il contenuto originario di X1). Per semplicita’, supporre che X2>=0, e che X1 sia una stringa abbastanza ampia da contenere la versione binaria di X2. 
 Suggerimento. Controllare se X2 e’ divisibile per 2, se lo e’ assegnare l’ultimo carattere di X1 a ‘0’, altrimenti ad ‘1’. Quindi rimpiazzare X2 con la sua meta’ (arrotondata per difetto), controllare di nuovo se X2 e’ divisibile per 2, se lo e’ assegnare il penultimo carattere di X1 a ‘0’, altrimenti ad ‘1’. Quindi rimpiazzare X2 con la sua meta’ (arrotondata per difetto). Continuare fino a raggiungere la posizione iniziale di X1. 
 Esempio. P1(X1,5,7). X1 e’ lunga A1=5 caratteri, e X2=7. Eseguendo P1, in X1 viene inserita la versione binaria “00111” di X2.


SPIEGAZIONE 
Utilizziamo un ciclo for, con un indice I1 che esplora la stringa X1 a partire dalla posizione A1-1 fino alla posizione 0 (inclusa). Per controllare se X2 e’ divisibile per 2, controlliamo se il resto (X2 % 2) di tale divisione e’ zero. Per dividere per due arrotondando per difetto, utilizziamo la divisione intera (X2 / 2).

void P1(char* X1,int A1,int X2)
{
int I1;
X1[A1]=’\0’;
for(I1=A1-1;(I1>=0);I1--)
  {
  if(X2%2==1)
    X1[I1]=’1’;
  else
    X1[I1]=’0’;
  X2=X2/2;
  }
}

DOMANDA. Scrittura di un intero in forma decimale. 
Scrivere una procedura P1 che prenda come argomenti una stringa X1, la sua lunghezza A1, un intero X2. P1 deve tradurre X2 in forma decimale e trascriverlo su X1 (cancellando il contenuto originario di X1). Per semplicita’, supporre che X2>=0, e che X1 sia una stringa abbastanza ampia da contenere la versione decimale di X2. 
 Suggerimento. Assegnare ‘\0’ al posto A1 di X1. Quindi dividere X2 per 10, e assegnare la cifra tra 0 e 9 corrispondente al resto di tale divisione all’ultimo carattere di X1 (quello di posto A1-1). Quindi rimpiazzare X2 con la sua decima parte (arrotondata per difetto), calcolare di nuovo il resto della divisione di X2 per 10, assegnare la cifra tra 0 e 9 corrispondente al resto di tale divisione al penultimo carattere di X1. Continuare fino a raggiungere la posizione iniziale di X1. Per calcolare la cifra corrispondente a un valore n=0,1,2,…,9, usare la formula n+‘0’. Per es., se n=3, allora n+‘0’=‘3’.
 Esempio: P1(X1,5,777). X1 e’ lunga A1=5 caratteri, e X2=7. Eseguendo P1, in X1 viene inserita la stringa “00777”.

SPIEGAZIONE 
Utilizziamo un ciclo for, con un indice I1 che esplora la stringa X1 a partire dalla posizione A1-1 fino alla posizione 0 (inclusa). Calcoliamo il resto (X2 % 10) della divisione per 10. Per dividere per 10 arrotondando per difetto, utilizziamo la divisione intera (X2 / 10).

void P1(char* X1,int A1,int X2)
{
int I1;
X1[A1]=’\0’;
for(I1=A1-1;(I1>=0);I1--)
 {X1[I1]= (X2 % 10) + ‘0’; X2=X2/10;}
}


DOMANDA. Ricerca del primo elemento in un vettore >= di un dato x. 
Sia V1 un vettore di interi di lunghezza A1. Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti V1, A1 ed un intero X1, e restituisca la posizione del primo V1[I1]>= X1, ponendo I1=A1 se non ci sono V1[I1]>=X1. 
 Esempi. Siano V1 = {7,5,12,12}, A1=4. Allora F1(V1,A1,12)=2 (I1=2 e’ la prima posizione per cui  V1[I1]>=12), mentre F1(V1,A1,13)=4 (non ci sono posizioni I1 per cui V1[I1]>=13).

SPIEGAZIONE
Scorriamo V1 dall’inizio alla fine, utilizzando un ciclo while con un cursore I1 che parte da 0 ed arriva in A1-1. Ad ogni passo controlliamo se I1 è uguale ad A1; se lo è usciamo dal ciclo; se non lo è controlliamo se V1[I1] è l’elemento cercato (è >= X1); in tal caso usciamo del ciclo, altrimenti incrementiamo I1. All’uscita del ciclo, se l’elemento è stato trovato I1 contiene la sua posizione, altrimenti significa che I1 è uguale ad A1. In entrambi i casi I1 contiene il valore da restituire.

int F1(int* V1,int A1,int X1)
{
int I1;
for(I1=0; (I1<A1)&&(V1[I1]<X1); I1++) ;
return I1;
}

DOMANDA. Ricerca dell’ultimo elemento in un vettore >= di un dato x. 
Sia V1 un vettore di interi di lunghezza A1. Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti V1, A1 ed un intero X1, e restituisca la posizione dell’ultimo V1[I1]>= X1, ponendo I1=-1 se non ci sono V1[I1]>=X1. 
 Esempi. Siano V1 = {7,5,12,12}, A1=4. Allora F1(V1,A1,12)=3 (I1=3 e’ l’ultima posizione per cui  V1[I1]>=12), mentre F1(V1,A1,13)= -1 (non ci sono posizioni I1 per cui V1[I1]>=13).

SPIEGAZIONE
Scorriamo V1 a rovescio, ossia dalla fine all’inizio, utilizzando un ciclo while con un cursore I1 che parte da A1-1 ed arriva a 0 (incluso). Ad ogni passo controlliamo se I1 è minore di 0; se lo è usciamo dal ciclo; se non lo è controlliamo se V1[I1] è l’elemento cercato (è >= X1); in tal caso usciamo del ciclo, altrimenti decrementiamo I1. All’uscita del ciclo, se l’elemento è stato trovato I1 contiene la sua posizione, altrimenti significa che I1 è uguale a –1. In entrambi i casi I1 contiene il valore da restituire.

int F1(int* V1,int A1,int X1)
{
int I1;
for(I1=A1-1; (I1>=0)&&(V1[I1]<X1); I1--) ;
return I1;
}

DOMANDA. Ricerca del primo elemento in un vettore = ad un dato x. 
Sia V1 un vettore di interi di lunghezza A1. Scrivere una funzione F1 che prenda V1, A1 ed un intero X1, e restituisca la posizione del primo V1[I1]= X1, ponendo I1=A1 se non ci sono V1[I1]=X1. 
 Esempi. Siano V1 = {7,5,12,12}, A1=4. Allora F1(V1,A1,12)=2 (I1=2 e’ la prima posizione per cui  V1[I1]=12), mentre F1(V1,A1,13)= 4 (non ci sono posizioni I1 per cui V1[I1]=13).

SPIEGAZIONE
Scorriamo V1 dall’inizio alla fine, utilizzando un ciclo while con un cursore I1 che parte da 0 ed arriva in A1-1. Ad ogni passo controlliamo se I1 è uguale ad A1; se lo è usciamo dal ciclo; se non lo è controlliamo se V1[I1] è l’elemento cercato (è = X1); in tal caso usciamo del ciclo, altrimenti incrementiamo I1. All’uscita del ciclo, se l’elemento è stato trovato I1 contiene la sua posizione, altrimenti significa che I1 è uguale ad A1. In entrambi i casi I1 contiene il valore da restituire.

int F1(int* V1,int A1,int X1)
{
int I1;
for(I1=0; (I1<A1)&&(V1[I1]!=X1); I1++) ;
return I1;
}

DOMANDA. Ricerca dell’ultimo elemento in un vettore = ad un dato x. 
Sia V1 un vettore di interi di lunghezza A1. Scrivere una funzione F1 che prenda V1, A1 ed un intero X1, e restituisca la posizione dell’ultimo V1[I1]= X1, ponendo I1=-1 se non ci sono V1[I1]=X1. 
 Esempi. Siano V1 = {7,5,12,12}, A1=4. Allora F1(V1,A1,12)=3 (I1=3 e’ l’ultima posizione per cui  V1[I1]=12), mentre F1(V1,A1,13)= -1 (non ci sono posizioni I1 per cui V1[I1]=13).

SPIEGAZIONE
Scorriamo V1 a rovescio, ossia dalla fine all’inizio, utilizzando un ciclo while con un cursore I1 che parte da A1-1 ed arriva a 0. Ad ogni passo controlliamo se I1 è minore di 0; se lo è usciamo dal ciclo; se non lo è controlliamo se V1[I1] è l’elemento cercato (è = X1); in tal caso usciamo del ciclo, altrimenti decrementiamo I1. All’uscita del ciclo, se l’elemento è stato trovato I1 contiene la sua posizione, altrimenti significa che I1 è uguale a –1. In entrambi i casi I1 contiene il valore da restituire.

int F1(int* V1,int A1,int X1)
{
int I1;
for(I1=A1-1; (I1>=0)&&(V1[I1]!=X1); I1--) ;
return I1;
}


DOMANDA Conto elementi di un vettore V1 soddisfacenti una proprieta’ F2. 
Sia V1 un vettore di interi di lunghezza A1. Scrivere una funzione F1 che prenda V1, A1 e restituisca un intero X1, pari al numero di elementi di V1 soddisfacenti una data proprieta’ F2. Si assuma che la proprieta’ F2 sia definita tramite una funzione che prende come argomento un intero X2, e restituisce 1 se la proprietà è vera per X2, 0 se è falsa. Definire a parte una funzione F2 come esempio, e utilizzarla nella definizione di F1. 
 Esempio. Sia F2 definita da
                      int F2(int X2){return(X2%2==0);}
Allora F2(X2) = 1 se X2 e’ pari, F2(X2) = 0 se X2 non e’ pari. Sia V1 = {1,2,3,4,5}. Allora V1 contiene due numeri pari (2 e 4), cioe’ ci sono due elementi di V1 che soddisfano la proprieta’ F2. Quindi F1(V1,A1)= 2.

SPIEGAZIONE
Esploriamo il vettore con un ciclo for ed un cursore I1, che parte da 0 ed arriva ad A1-1. Utilizziamo un contatore ris per contenere gli elementi del vettore soddisfacenti F2 incontrati fino ad un dato momento. “ris” parte da 0, ed ogni volta che viene trovato un elemento di V1 che soddisfa F2 viene incrementato di uno; terminato il ciclo restituiamo ris. Per stabilire se un dato carattere V1[I1] soddisfa F2 oppure no, guardiamo se F2(V1[I1]) è pari a 0 o ad 1.

int F1(int A1, int V1[A1]) 
{int I1, ris;
  for (I1 = 0, ris=0; I1 < A1; I1++)
    if F2(V1[I1]) ++ris;
  return (ris);
}

DOMANDA Conto elementi di un vettore V1 che non soddisfano F2. 
Sia V1 un vettore di interi di lunghezza A1. Scrivere una funzione F1 che prenda V1, A1 e restituisca un intero X1, pari al numero di elementi di V1 che non soddisfano una data proprieta’ F2. Si assuma che la proprieta’ F2 sia definita tramite una funzione che prende come argomento un intero X2, e restituisce 1 se la proprietà è vera per X2, 0 se è falsa. Definire a parte una funzione F2 come esempio, e utilizzarla nella definizione di F1. 
 Esempio. Sia F2 definita da
                      int F2(int X2){return(X2%2==0);}
Allora F2(X2) = 1 se X2 e’ pari, F2(X2) = 0 se X2 non e’ pari. Sia V1 = {1,2,3,4,5}. Allora V1 contiene tre numeri dispari: {1,3,5}, cioe’ ci sono tre elementi di V1 che non soddisfano la proprieta’ F2. Quindi F1(V1,A1)= 3.

SPIEGAZIONE
Esploriamo il vettore con un ciclo for ed un cursore I1, che parte da 0 ed arriva ad A1-1. Utilizziamo un contatore ris per contenere gli elementi del vettore soddisfacenti F2 incontrati fino ad un dato momento. “ris” parte da 0, ed ogni volta che viene trovato un elemento di V1 che non soddisfa F2 viene incrementato di uno; terminato il ciclo restituiamo ris. Per stabilire se un dato carattere V1[I1] soddisfa F2 oppure no, guardiamo se F2(V1[I1]) è pari a 0 o ad 1.

int F1(int A1, int V1[A1]) 
{int I1, ris;
  for (I1 = 0, ris=0; I1 < A1; I1++)
    if !F2(V1[I1]) ++ris;
  return (ris);
}
DOMANDA Conto delle cifre in un vettore V1 di caratteri ascii. 
Sia V1 un vettore di caratteri di lunghezza A1. Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti V1 e la sua lunghezza A1, e restituisca un intero X1, pari al numero di elementi di V1 che corrispondono a cifre. Utilizzare il fatto che le cifre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sono disposte di seguito nell’alfabeto ascii.
 Esempio. Supponiamo V1 = {1,0,x,3,y,7,z}, A1=7. Allora V1 contiene quattro cifre, sparse nel vettore stesso. Quindi F1(V1,A1)= 4.

SPIEGAZIONE
Esploriamo il vettore con un ciclo “for” ed un cursore I1, che parte da 0 ed arriva ad A1-1. Utilizziamo un contatore ris per contare le cifre viste fino a un dato momento. Ris parte da 0, ed ogni volta che viene trovata una cifra viene incrementato di uno; terminato il ciclo restituiamo ris. Per stabilire se un dato carattere V1[I1] e’ una cifra oppure no, dato che le cifre sono disposte consecutivamente, controlliamo che la sua posizione nell’alfabeto ascii (il valore numerico di V1[I1]) sia compresa tra quella della cifra 0 e quella della cifra 9 (dunque se ‘0’ <= V1[I1] e V1[I1] <= ‘9’).

Int F1(int A1, char V1[A1]) 
{
  int I1, ris;
  for (I1=0, ris=0; I1<A1; I1++)
    if (‘0’ <= V1[I1] && V1[I1] <= ‘9’) ++ris;
  return (ris);
}


DOMANDA Conto delle minuscole in un vettore V1 di caratteri ascii. 
Sia V1 un vettore di caratteri di lunghezza A1. Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti V1 e la sua lunghezza A1, e restituisca un intero X1, pari al numero di elementi di V1 che sono lettere minuscole. Utilizzare il fatto che le lettere inglesi minuscole a, b, c, …, x, y, z sono disposte di seguito nell’alfabeto ascii.
 Esempio. Supponiamo V1 = {1,0,x,3,y,7,z}, A1=7. Allora V1 contiene tre minuscole, sparse nel vettore stesso. Quindi F1(V1,A1)= 3.


SPIEGAZIONE
Esploriamo il vettore con un ciclo for ed un cursore I1, che parte da 0 ed arriva ad A1-1. Utilizziamo un contatore ris per contenere le lettere viste fino a un dato momento. Ris parte da 0, ed ogni volta che viene trovata una lettera viene incrementato di uno; terminato il ciclo restituiamo ris. Per stabilire se un dato carattere V1[I1] e’ una lettera oppure no, dato che le lettere sono disposte consecutivamente, controlliamo che la sua posizione nell’alfabeto ascii (il valore numerico di V1[I1]) sia compresa tra quella della lettera ‘a’ e quella della lettera ‘z’ (dunque se ‘a’<=V1[I1] e V1[I1]<=’z’).


int F1(int A1, int V1[A1]) 
{
  int I1, ris;
  for (I1=0, ris=0; I1<A1; I1++)
    if (‘a’ <= V1[I1] && V1[I1] <= ‘z’) ++ris;
  return (ris);
}


DOMANDA Controllo se un vettore e’ ordinato crescente
Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti un vettore V1 e la sua lunghezza A1, e controlli se V1 e’ ordinato in modo debolmente crescente. La funzione deve restituire 1 se il vettore e’ ordinato, 0 altrimenti. Un vettore e’ ordinato in modo debolmente crescente se ogni elemento, tranne l’ultimo, e’ <= dell’elemento successivo. 
 Esempio. Se A1 = 5, V1={0,1,2,3,4}, allora F1(A1,V1)=1, mentre se V1={0,1,2,3,2}, allora F1(A1,V1)=0.

SPIEGAZIONE
Esploriamo il vettore con un ciclo while ed utilizzando un contatore I1 per esplorare il vettore. I1 parte da 0 e viene incrementato di uno ogni volta. Inoltre utilizziamo una variabile ris che memorizza se fino al punto attuale il vettore è ordinato. Inizialmente ris è 1. Ad ogni passo del ciclo while controlliamo se V1[I1]<=V1[I1+1]. Se ciò è vero ris resta uguale a 1, altrimenti ris diventa 0. Usciamo dal while in due casi: se abbiamo raggiunto il penultimo elemento del vettore (ossia se I1=A1-2) oppure se ris=0, perché abbiamo già stabilito che il vettore non è ordinato. Ris contiene il valore da restituire.

Int F1(int A1, int V1[A1]) 
{
  int I1=0, ris=1;
  while ((ris==1) && (I1<A1-1))
   if (V1[I1]<=V1[I1+1])) ++I1; else ris=0;
  return (ris);
}

DOMANDA Controllo se un vettore e’ ordinato decrescente
Scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti un vettore V1 e la sua lunghezza A1, e controlli se V1 e’ ordinato in modo debolmente decrescente. La funzione deve restituire 1 se il vettore e’ ordinato, 0 altrimenti. Un vettore e’ ordinato in modo debolmente decrescente se ogni elemento, tranne l’ultimo, e’ >= dell’elemento successivo.
 Esempio. Se A1 = 5, V1 = {4,3,2,1,0}, allora F1(A1,V1)=1, mentre se V1={4,3,2,1,2}, allora F1(A1,V1)=0.


SPIEGAZIONE
Esploriamo il vettore con un ciclo while ed utilizzando un contatore I1 per esplorare il vettore. I1 parte da 0 e viene incrementato di uno ogni volta. Inoltre utilizziamo una variabile ris che memorizza se fino al punto attuale il vettore è ordinato. Inizialmente ris è 1. Ad ogni passo del ciclo while controlliamo se V1[I1]>=V1[I1+1]. Se ciò è vero ris resta uguale a 1, altrimenti ris diventa 0. Usciamo dal while in due casi: se abbiamo raggiunto il penultimo elemento del vettore (ossia se I1=A1-2) oppure se ris=0, perché abbiamo già stabilito che il vettore non è ordinato. Ris contiene il valore da restituire.

int F1(int A1, int V1[A1]) 
{
  int I1=0, ris=1;
  while ((ris==1) && (I1<A1-1))
   if (V1[I1]>=V1[I1+1])) ++I1; else ris=0;
  return (ris);
}


DOMANDA Somma di matrici.
Siano M1, M2, M3 tre matrici tutte di dimensioni A1xA2 (A1, A2 sono interi positivi). Scrivere una procedura P1, di argomenti A1, A2 (due interi), e M1, M2, M3 (tre matrici A1 x A2).  Le prime due matrici sono valori in ingresso, la terza e’ un valore in uscita. La procedura deve scrivere in M3 la somma di M1 ed M2, utilizzando, per ogni 0<=I1<A1, 0<=I2<A2, la formula: 
               M3[I1][I2] = M1[I1][I2] + M2[I1][I2]
Esempio. Siano A1=A2=2 e:
        |10 20|       | 1  2|
   M1 = |30 40|  M2 = | 3  4|
Allora eseguire P1(A1,A2,M1,M2,M3) fa si’ che:
        |11 22|
   M3 = |33 44|

SPIEGAZIONE
Esploriamo le due matrici usando due cicli for, uno dentro l’altro. Il primo esamina tutte le righe, ed utilizza un contatore I1 che parte da 0 e arriva ad A1-1. Il secondo esamina le colonne ed utilizza un contatore I2 che parte da 0 ed arriva ad A2-1. All’interno dei due cicli si effettua la somma secondo la formula data.

void P1(int A1, int A2, int M1[A1][A2], int M2[A1][A2], int M3[A1][A2]) 
{int I1, I2;
 for (I1 = 0; I1 < A1; I1++)
    for (I2 = 0; I2 < A2; I2++)
      M3[I1][I2] = M1[I1][I2] + M2[I1][I2];
}

DOMANDA Differenza di matrici.
Siano M1, M2, M3 tre matrici tutte di dimensioni A1 x A2 (A1, A2 sono interi positivi). Scrivere una procedura P1, di argomenti A1, A2 (due interi), e M1, M2, M3 (tre matrici A1 x A2). Le prime due matrici sono valori in ingresso, la terza e’ un valore in uscita. La procedura deve scrivere in M3 la differenza di M1 ed M2, utilizzando, per ogni 0<=I1<A1, 0<=I2<A2, la formula: 
               M3[I1][I2] = M1[I1][I2] - M2[I1][I2]
Esempio. Siano A1=A2=2 e:
        |10 20|       | 1  2|
   M1 = |30 40|  M2 = | 3  4|
Allora eseguire P1(A1,A2,M1,M2,M3) fa si’ che:
        | 9 18|
   M3 = |27 36|

SPIEGAZIONE
Esploriamo le due matrici usando due cicli for, uno dentro l’altro. Il primo esamina tutte le righe, ed utilizza un contatore I1 che parte da 0 e arriva ad A1-1. Il secondo esamina le colonne ed utilizza un contatore I2 che parte da 0 ed arriva ad A2-1. All’interno dei due cicli si effettua la differenza secondo la formula data.

void P1(int A1, int A2, int M1[A1][A2], int M2[A1][A2], int M3[A1][A2]) 
{int I1, I2;
 for (I1 = 0; I1 < A1; I1++)
    for (I2 = 0; I2 < A2; I2++)
      M3[I1][I2] = M1[I1][I2] - M2[I1][I2];
}
DOMANDA Prodotto di matrici elemento per elemento.
Siano M1, M2, M3 tre matrici tutte di dimensioni A1xA2 (A1, A2 sono interi positivi). Scrivere una procedura P1, di argomenti A1, A2 (due interi), e M1, M2, M3 (tre matrici A1 x A2). Le prime due matrici sono valori in ingresso, la terza e’ un valore in uscita. La procedura deve scrivere in M3 il prodotto, elemento per elemento, di M1 ed M2, utilizzando, per ogni 0<=I1<A1, 0<=I2<A2, la formula: 
               M3[I1][I2] = M1[I1][I2] * M2[I1][I2]
Nota bene. l’operazione “prodotto elemento per elemento di matrici” agisce su matrici M1, M2 della stessa dimensione, ed e’ diversa dall’operazione “prodotto di matrici”.
Esempio. Siano A1=A2=2 e:
        |10  20|       | 1   2|
   M1 = |30  40|  M2 = | 3   4|
Allora eseguire P1(A1,A2,M1,M2,M3) fa si’ che:
        |10  40|
   M3 = |90 160|


SPIEGAZIONE
Esploriamo le due matrici usando due cicli for, uno dentro l’altro. Il primo esamina tutte le righe, ed utilizza un contatore I1 che parte da 0 e arriva ad A1-1. Il secondo esamina le colonne ed utilizza un contatore I2 che parte da 0 ed arriva ad A2-1. All’interno dei due cicli si effettua il prodotto secondo la formula data.

void P1(int A1, int A2, int M1[A1][A2], int M2[A1][A2], int M3[A1][A2]) 
{int I1, I2;
 for (I1 = 0; I1 < A1; I1++)
    for (I2 = 0; I2 < A2; I2++)
      M3[I1][I2] = M1[I1][I2] * M2[I1][I2];
}



DOMANDA Funzione length
Si definisca una funzione che calcoli la lunghezza di una stringa (non e’ consentito usarne una predefinita).


SPIEGAZIONE
La lunghezza di una stringa X1 e’ il numero dei caratteri di X1 prima del carattere di fine stringa o ‘\0’.

int length(char* X1)
{int I1;
 for(I1=0;X1[I1]!=’\0’;++I1);
 return(I1);
 } 

DOMANDA “hash” di una stringa
 Scrivere una funzione che prenda come argomento una stringa X1 e restituisca, come valore di ritorno, la cosiddetta “hash”, o “avanzo” della stringa, sommando i numeri corrispondenti caratteri ascii di ogni carattere della stringa (escluso il carattere di fine stringa). Per sommare i numeri corrispondenti ai caratteri ‘a’ e ‘b’ e’ sufficiente far calcolare dal linguaggio ‘a’ + ‘b’. 
Esempio. hash(“CIAO”) = `C’ + `I’ + `A’ + `O’ = 67 + 73 + 65 + 79 = 284.

SPIEGAZIONE
Definiamo la funzione “int hash(char* s)” mediante un ciclo for di indice una variabile I1. I1 indica la posizione di un generico carattere della stringa s argomento di hash. Utilizziamo una variabile ris per contenere la somma s[0] + ... + s[I1-1] dei numeri corrispondenti ai caratteri s[0], ..., s[I1-1]. I1 e ris partono da 0. Ad ogni passo aggiungiamo il numero corrispondente al carattere s[I1] a ris, e incrementiamo I1 di 1. Terminiamo il ciclo for quando s[I1] vale il carattere di fine stringa ‘\0’. A questo punto ris contiene la somma s[0] + s[1] + ... dei numeri corrispondenti a tutti i caratteri di s. Restituiamo ris come il risultato di hash(s).

int hash(char* s)
{int I1, ris = 0;
 for(I1=0; s[I1]!='\0'; ++I1)
  ris = ris + s[I1];
 return ris;}


 DOMANDA inversione di un vettore
 Scrivere una procedura void P1(int A1, int* V1) che prenda un vettore V1 di lunghezza A1 e disponga i suoi elementi in ordine inverso. Se intendete utilizzare nella soluzione di questo esercizio delle funzioni viste nel corso dovete ridefinirle. Esempio. Sia V1={1,2,3,4,5}, A1=5. Allora eseguire P1(A1,V1) trasforma V1 in V1={5,4,3,2,1}.


SPIEGAZIONE
 Scambiamo ogni elemento di posto I1 con il suo simmetrico rispetto al centro del vettore. Dato che gli indici vanno da 0 a A1-1, la posizione dell’elemento simmetrico e’ A1-1-I1. Attenzione: dobbiamo fermarci arrivati alla meta’ vettore. Altrimenti, dopo aver scambiato la prima meta’ del vettore con la seconda, scambiamo la seconda con la prima, rimettendo tutto al suo posto originario. 

inline void swap(int *x, int *y){int temp;temp=*x;*x=*y;*y=temp;}

void P1(int A1, int* V1) 
{int I1;
 for(I1=0;I1<A1/2;++I1) swap(&V1[I1],&V1[A1-1-I1]);
}


 DOMANDA Inversione di una stringa
 Scrivere una procedura void P1(char* V1) che prenda una stringa X1 e disponga i suoi elementi in ordine inverso. 
 Suggerimento. Calcolate prima la lunghezza della stringa (potete usare la funzione predefinita strlen).
 Esempio. Sia X1=”ciao”. Allora eseguire P1(V1) trasforma X1 in “oaic”.


 SPIEGAZIONE
 Portiamo un cursore A1 dall’inizio di X1 fino al carattere di fine stringa. Ora A1 contiene la lunghezza di X1 (alternativamente, potremmo porre A1 = strlen(X1)). Scambiamo ora ogni carattere di posto I1 con il suo simmetrico rispetto al centro della stringa. Dato che gli indici di X1 vanno da 0 a A1-1, la posizione dell’elemento simmetrico e’ A1-1-I1. Attenzione: dobbiamo fermarci arrivati alla meta’ stringa. Altrimenti, dopo aver scambiato la prima meta’ della stringa con la seconda, scambiamo la seconda con la prima, rimettendo tutto al suo posto originario. 

inline void swapc(char *x, char *y){char temp;temp=*x;*x=*y;*y=temp;}

void P1(char* X1) 
{int I1,A1;
 for(A1=0;X1[A1]!=’\0’;++A1);
 for(I1=0;I1<A1/2;++I1) swapc(&X1[I1],&X1[A1-1-I1]);
}

DOMANDA Massimo comun divisore. 
Scrivere una funzione long MCD(long a, long b) 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 modulo a), a), finché a, il primo elemento della coppia, diventa 0. A questo punto, il M.C.D. cercato é l’attuale valore di b, il secondo elemento della coppia. b modulo a e’ il resto della divisione intera di b rispetto ad a, e si indica con b%a. 
Esempio. MCD(20,50) = MCD(50 modulo 20, 20) = MCD(10, 20) = MCD(20 modulo 10, 10) = MCD(0,10) = 10. Quando il primo elemento della coppia e’ 0, il secondo elemento, 10, diventa il risultato.


SPIEGAZIONE
long MCD (long a, long b)       /* supponiamo a>=0 e b>0 */
{
 long temp;

 while (a!=0)
 {temp = a; 
/*salvo il vecchio valore di a in una variabile temporanea per non perderlo*/
   a    = b%a;
   b    = temp;}

 return(b);
}


DOMANDA Radice quadrata. 
Scrivere una funzione float root(float x, float e), che dato x reale >= 0, calcoli la radice quadrata r di x a meno di un'errore dato = e. Per esempio, se e=0.1, 0.01, root(x,e) restituisce la radice di x con un errore inferiore a un decimo o un centesimo. 
Suggerimento. Partire da r=1. Rimpiazzare ripetutamente r con l’espressione (r + x/r)/2 (questa sostituzione avvicina r al valore della radice di x). Terminare quando la condizione (|r*r-x| < e) diventa vera. La funzione fabsf, che opera il valore assoluto per i numeri float, e' contenuta nella libreria math.h.
Esempio. Siano x=2, e=0.1. Calcoliamo root(x,e), la radice di 2 a meno di 1/10. All’inizio abbiamo r = 1, poi r = (1+2/1)/2 = 1.5, infine r = (1.5 + 2/1.5)/2 = 1.4166 .. . A questo punto la condizione (|r*r-x| < e) diventa vera, e r= 1.4166 viene restituito come valore della radice di 2 a meno di 1/10. 


SPIEGAZIONE
#include <math.h>

float root(float x, float e)
{float r=1;

 while (fabsf((r*r)-x) >= e)
  r=(r+(x/r))/2;

 return (r);
  }

DOMANDA Baricentro. 
Scrivere una funzione void baricentro(int n, float X[n], float Y[n], float P[n]), che prenda n punti materiali disposti nel piano cartesiano, ne calcoli il baricentro e lo stampi.  Per ogni i=0, …, n-1, supponiamo che X[i], Y[i] siano le coordinate cartesiane del punto numero i, e che P[i] sia il peso sempre del punto numero i. Sia PTOT = P[0] + … + P[n-1]. Allora le coordinate x, y del baricentro si calcolano con le formule: 
    PTOT = (P[0] + … + P[n-1])
	x    = (X[0]*P[0] + … + X[n-1]*P[n-1])/PTOT
	y    = (Y[0]*P[0] + … + Y[n-1]*P[n-1])/PTOT
Esempio. Se n=3, X={1,2,3}, Y={3,5,7},P={1,1,1}, allora x=2,y=5.



SPIEGAZIONE

void baricentro(int n, float X[n], float Y[n], float P[n] )
{ int i;
  float Ptot=0, x=0, y=0;
  for(i=0;i<n;++i) Ptot=Ptot+P[i];
  for(i=0;i<n;++i) x=x+(X[i]*P[i]);
  for(i=0;i<n;++i) y=y+(Y[i]*P[i]);
  x= x/Ptot;
  y= y/Ptot;
  printf(“x=%f, y=%f”,x,y);
}
DOMANDA Numeri casuali. 
Scrivere una funzione int casuale(), che generi ad ogni chiamata un intero differente, e apparentemente casuale. Non è consentito usare la funzione di libreria rand(). Utilizzare una variabile globale seed, di tipo intero, e valore iniziale 0. A ogni chiamata, casuale() assegna a seed il valore (seed*a + b) modulo c, quindi restituisce il risultato. a, b, c sono variabili locali di casuale(), e sono assegnate entro la funzione ai valori: 24 298, 9991, 199 017. 
Come controllo, far stampare il valore di casuale() per 100 volte, e verificare che i 100 valori stampati sembrino una successione casuale. Attenzione: i 100 valori ottenuti, pur sembrando casuali, sono in realtá sempre gli stessi, se non cambia il valore iniziale 0 della variabile seed. I primi valori ottenuti sono sempre: +9 991, +169 586, -17 785, -64 032, … gli ultimi sono sempre: …, -138 305, +57 582, +47 917.


SPIEGAZIONE
int seed;

int casuale()
{int a=24298, b=9991, c=199017;
 seed=(seed*a + b)%c;
 return (seed);
 }
ARGOMENTO Esercizi di Programmazione a risposta aperta 


DOMANDA controllo di un anagramma.
Si richiede di scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti due stringhe X1 e X2, che assumiamo contengano due parole scritte utilizzando unicamente lettere minuscole. La funzione dovra’ restituire 1 (vero) se le due parole sono una anagramma dell’altra, 0 (falso) altrimenti. 
 Esempio. F1(“roma,“amor”) = 1, F1(“roma”,“rame”) = 0, F1(“laverita”,”evitarla”) = 1, F1(“laverita”,”relativa”) = 1.
 Suggerimento. Dichiariamo in F1 due vettori V1, V2 di 26 interi. Assegniamo ogni elemento di V1, V2 a 0. Percorriamo X1 con un cursore I1. Ad ogni passo, poniamo pos=X1[I1]-‘a’, poi incrementiamo V1[pos] di 1.  Percorriamo X2 con un cursore I2. Ad ogni passo, poniamo pos=X2[I2]-‘a’, poi incrementiamo V2[pos] di 1. Scandiamo V1, V2 con un cursore I1. Ad ogni passo, se V1[I1]!=V2[I1], restituiamo 0(falso). Se terminiamo il ciclo, restituiamo 1(vero). (Non è richiesto capire questo procedimento, si richiede solo di scriverlo.)

SPIEGAZIONE

int F1(char* X1, char* X2)
{int V1[26], V2[26], I1, I2, pos;
 for (I1=0; I1<26; ++I1)        
  {V1[I1]=0; V2[I1]=0;}
 
 for (I1=0; X1[I1]!=’\0’; ++I1) 
  {pos = X1[I1]-‘a’; ++V1[pos];}
 for (I2=0; X2[I2]!=’\0’; ++I2)	
  {pos = X2[I2]-‘a’; ++V2[pos];}
 
 for (I1=0; I1<26; ++I1)        
  if (V1[I1]!=V2[I1]) return 0;
 
 return 1;}

DOMANDA controllo se due vettori hanno gli stessi elementi.
 Si richiede di scrivere una funzione F1 che prenda come argomenti due vettori V1 e V2 di uguale lunghezza e la loro lunghezza A1, e restituisca 1 se V1, V2 contengono gli stessi elementi lo stesso numero di volte (anche non nello stesso ordine), 0 altrimenti. 
 Esempio. V1={1,2,3,3}, V2={3,3,2,1}, V3={1,2,2,3}, A1=4, allora F1(V1,V2,A1) = 1, mentre F1(V1,V3,A1) = 0.
 Suggerimento. Ordiniamo V1, V2, quindi confrontiamoli elemento per elemento. Se V2, V2, una volta ordinati, risultano uguali elemento per elemento, allora hanno gli stessi elementi, altrimenti no. Utilizzare un qualunque algoritmo di ordinamento. 

SPIEGAZIONE

void ordina(int* V1,  int A1)
{int i,j,temp;
 for(i= A1-1; i>0; --i)  
   for(j=0; j<i; ++j)
    if (V1[j] > V1[j+1]) 
    {temp    = V1[j];    	
     V1[j]   = V1[j+1];   
     V1[j+1] = temp;} 
}

int F1(int* V1, int* V2, int A1)
{int I1;
 ordina(V1,A1); ordina(V2,A1); 

 for (I1=0; I1<A1; ++I1)        
  if (V1[I1]!=V2[I1]) return 0;

return 1;}


DOMANDA Funzione match
 Si richiede di definire una funzione match(X2,X3,I1) che prenda come argomenti due stringhe X2, X3 ed un intero I1. match deve restituire 1 se la stringa X3 compare all’interno della stringa X2 a partire dalla posizione I1, ossia se:        
X3[I3] = X2[I1+I3], per ogni 0<=I3<length(X3)
Altrimenti match deve restituire 0.  
 Per ragioni di efficienza, evitare di scorrere completamente X2 oppure X3 quando questo non e’ strettamente necessario. In particolare, non utilizzare la funzione “lunghezza di una stringa” (che scorre tutti i caratteri di una stringa per vedere quanto e’ lunga). Nella soluzione, utilizzate solo le notazioni vettoriali X[I] viste in classe (se anche conoscete l’aritmetica dei puntatori, non utilizzatela ugualmente, non fa parte del corso). 
 Esempi. match(“abcd”,”ab”,0)=1 (“ab” si trova in “abcd” a partire dalla posizione 0), mentre match(“abcd”,”ab”,1)=0 (“ab” non si trova in “abcd” a partire dalla posizione 1). 


SPIEGAZIONE
Utilizziamo un ciclo while e due cursori, I2, e I3, che viaggiano su X2 ed X3 partendo, rispettivamente, da I1 (il punto di X2 che dobbiamo esaminare per cercare X3) e da 0 (il primo punto di X3). Ad ogni passo controlliamo innanzitutto se I3 ha raggiunto la fine di X3: in tal caso usciamo dal ciclo. Altrimenti controlliamo anche se X2[I2] = X3[I3] (se il carattere di X3 in esame e’ uguale al carattere di X2 nella posizione corrispondente). Se no usciamo dal ciclo, se si’, facciamo avanzare entrambi i cursori di un passo. Al termine restituiamo 1 se siamo arrivati alla fine di X3 (in questo caso, la condizione X2[I2] = X3[I3] e’ sempre rimasta vera), e 0 altrimenti (in questo caso, siamo usciti perche’ la condizione X2[I2] = X3[I3] e’ diventata falsa). 


int match(char* X2, char* X3, int I1)
 {int I2=I1,I3=0;
  while (X2[I2]== X3[I3] && X3[I3]!=’\0’)
   {++I2;++I3;};
  return(X3[I3]==’\0’);
  }








DOMANDA conto delle occorrenze di una stringa in un’altra
Scrivere una funzione F1, che prenda due stringhe X1,X2, e restituisca il numero delle volte in cui X2 compare in X1. Esempio: F1(“aaaa”,”aa”)=3. Si richiede che F1 utilizzi la funzione match(X1,X2,I1) descritta qui sotto.
 La funzione match. match(X1,X2,I1)=1 se X2 compare in X1 a partire dalla posizione I1, altrimenti match(X1,X2,I1)=0. Dunque match(“abcd”,”ab”,0)=1 (“ab” si trova in “abcd” a partire dalla posizione 0), mentre match(“abcd”,”ab”,1)=0 (“ab” non si trova in “abcd” a partire dalla posizione 1). Copiate le seguenti righe: 
 int match(char* X1, char* X2, int I1)
 {X1=X1+I1; while (*X1==*X2 && *X2!='\0'){++X1;++X2;}; return(*X2=='\0');}

SPIEGAZIONE
Utilizziamo un contatore count che inizialmente vale 0. Esploriamo la stringa X1 usando un ciclo for con un contatore I1 che parte da 0 e arriva al carattere di fine della stringa X1. Ad ogni passo applichiamo la funzione match a X1, X2 ed I1. Ogni volta che match vale 1 incrementiamo il contatore. Alla fine del ciclo, il contatore indichera' quante volte X2 compare in X1.

 
int F1(char* X1, char* X2)
{int I1, count=0;
 for(I1=0;X1[I1]!=’\0’;++I1)
  count = count + match(X1,X2,I1);
 return(count);
}




DOMANDA controllo se una stringa si trova dentro un'altra
Scrivere una funzione F1, che prenda due stringhe X1,X2, e restituisca 1 se X2 compare in X1, 0 altrimenti. Si richiede che F1 utilizzi la funzione match(X1,X2,I1) descritta qui sotto.
 La funzione match. match(X1,X2,I1)=1 se X2 compare in X1 a partire dalla posizione I1, altrimenti match(X1,X2,I1)=0. Dunque match(“abcd”,”ab”,0)=1 (“ab” si trova in “abcd” a partire dalla posizione 0), mentre match(“abcd”,”ab”,1)=0 (“ab” non si trova in “abcd” a partire dalla posizione 1). Copiate le seguenti righe: 
 int match(char* X1, char* X2, int I1)
 {X1=X1+I1; while (*X1==*X2 && *X2!='\0'){++X1;++X2;}; return(*X2=='\0');}



SPIEGAZIONE
(Soluzione consigliata) Utilizziamo una variabile ris che inizialmente vale 0. Esploriamo la stringa X1 usando un ciclo for con un contatore I1 che parte da 0 e arriva al carattere di fine stringa. Ad ogni passo applichiamo la funzione match a X1, X2 ed I1. Ogni volta che match restituisce 1 poniamo ris = 1, altrimenti non facciamo nulla. Alla fine del ciclo, se X2 compare in X1, allora ris vale 1, altrimenti ris vale 0.

 int F1(char* X1, char* X2)
{int I1, ris=0;
 for(I1=0;(X1[I1]!=’\0’ && ris==0);++I1)
  ris=match(X1,X2,I1);
 return(ris);
}

(Soluzione alternativa). Si puo' migliorare l'efficienza della procedura usando un ciclo da cui usciamo non appena ris vale 1, oppure dopo aver terminato di scorrere X1.



 

 

DOMANDA Prodotto di matrici.
Siano M1, M2, M3 tre matrici quadrate di dimensioni A1xA1 (A1 e’ un intero positivo). Scrivere una procedura P1, di argomenti A1, M1, M2, M3. Le prime due matrici sono valori in ingresso, la terza e' un valore in uscita. La procedura deve scrivere in M3 il prodotto di M1 ed M2, utilizzando, per ogni 0<=i,k<=A1-1, la formula: 
 M3[i,k] = somma di M1[i][j]*M2[j][k], per j=0,…,A1-1
         = M1[i][0]*M2[0][k] + M1[i][1]*M2[1][k] + … + M1[i][A1-1]*M2[A1-1][k]
Esempio. Siano A1=2 e:
        |10    20|       | 1   2|
   M1 = |30    40|  M2 = | 3   4|
Allora eseguire P1(A1,M1,M2,M3) fa si’ che:
        | 70  100|
   M3 = |150  220|

SPIEGAZIONE

void P1(int A1, int M1[A1][A1], M2[A1][A1], M3[A1][A1])
{int i, j, k;
 for(i=0;i<A1;++i)
  for(k=0;k<A1;++k)
   {M3[i][k]=0;
    for(j=0;j<A1;++j)
     M3[i][k]= M3[i][k] + M1[i][j]*M2[j][k]}
}


DOMANDA. Triangolo di Tartaglia. 
Scrivere una procedura P1 che prenda come argomento un intero A1 ed una matrice M1 di dimensioni A1xA1. P1 pone in M1[0][0] il vertice di un triangolo di Tartaglia, in M1[1][0],M1[1][1] la prima riga di tale triangolo, in M1[2][0],M1[2][1],M1[2][2] la seconda, e cosi' via. Utilizzare le seguenti formule, per i=0, ..., A1-1:
       M1[i][0]=M1[i][i]=1,   e per 0<j<i: M1[i][j]=M1[i-1][j-1]+M1[i-1][j] 
Esempio. Se A1=5, ecco il contenuto di M1 dopo aver eseguito P1(A1,M1):
           colonne (da 0 a 4) 
 riga 0    1 * * * *
 riga 1    1 1 * * *
 riga 2    1 2 1 * *
 riga 3    1 3 3 1 *
 riga 4    1 4 6 4 1
Il contenuto delle caselle indicate con * ci e' indifferente.

SPIEGAZIONE

void Tartaglia(int A1, int M[A1][A1])
{int i,j;
 /* Dispongo un 1 al vertice del triangolo. */
 M[0][0]=1;

 /* creo due linee di 1 ai lati del triangolo.*/
 for (i=1;i<A1;++i)
  {M[i][0]=1;M[i][i]=1;}

 /* Ogni altro elemento del triangolo e' la somma di quello che gli sta sopra
 e del predecessore di quest'ultimo. */
 for (i=2;i<A1;++i)
  for (j=1;j<i;++j)
  {M[i][j]=M[i-1][j-1]+M[i-1][j];}

}

DOMANDA. Cornici di numeri. 
Scrivere una procedura P1 che prenda come argomento un intero A1 ed una matrice M1 di dimensioni A1xA1. P1 inserisce dentro M1 delle cornici di interi come nel disegno qui sotto. Utilizzare le seguenti formule:
 M1[I2][0]= M1[0][I2]= 0  per 0<=I2<A1  
 M1[I2][1]= M1[1][I2]= 1  per 1<=I2<A1
 ..................
 M1[I2,A1-1]= M1[A1-1,I2]=A1-1 per A1-1<=I2<A1      
Esempio. Se A1=5, ecco il contenuto di M1 dopo aver eseguito P1(A1,M1):
           colonne (da 0 a 4) 
 riga 0    0 0 0 0 0
 riga 1    0 1 1 1 1
 riga 2    0 1 2 2 2
 riga 3    0 1 2 3 3
 riga 4    0 1 2 3 4
 Non e’ necessario che P1 stampi sullo schermo il disegno qui sopra (ma fatelo se preferite cosi’).

SPIEGAZIONE
Le formule da usare possono venire riassunte mediante: per 0<=I1<A1 e per I1<=I2<A1:

        M1[I2][I1] = M1[I1][I2]= I1 

int P1(int A1, int M1[A1][A1])
  {
    int I1, I2;

    for(I1=0; I1<A1; ++I1)              
     for(I2=I1; I2<A1; ++I2)
      {M1[I2][I1]= I1;
       M1[I1][I2]= I1;}
  }



DOMANDA. Linee oblique di numeri. 
Scrivere una procedura P1 che prenda come argomento un intero A1 ed una matrice M1 di dimensioni A1xA1. P1 inserisce dentro M1 delle linee oblique di interi come nel disegno qui sotto. Utilizzare le seguenti formule:
 M1[I2][0-I2]= 0  per 0<=I2<=0  
 M1[I2][1-I2]= 1  per 0<=I2<=1
 ..................
 M1[I2][A1-1-I2]=A1-1 per 0<=I2<=A1-1
Esempio. Se A1=5, ecco il contenuto di M1 dopo aver eseguito P1(A1,M1):
           colonne (da 0 a 4) 
 riga 0    0 1 2 3 4
 riga 1    1 2 3 4 *
 riga 2    2 3 4 * *
 riga 3    3 4 * * *
 riga 4    4 * * * *
Il contenuto delle caselle indicate con * ci e' indifferente. Non e’ necessario che P1 stampi sullo schermo il disegno qui sopra (ma fatelo se preferite cosi’).


SPIEGAZIONE
Le formule da usare possono venire riassunte mediante: per 0<=I1<A1
           M1[I2][I1-I2]=I1, per ogni 0<=I2<=I1. 
Queste assegnazioni possono venir realizzate con due cicli for annidati. 

int P1(int A1, int M1[A1][A1])
  {
    int I1, I2;

    for(I1=0; I1<A1; ++I1)              
     for(I2=0; I2<=I1; ++I2)
      { M1[I2][I1-I2]=I1;}
  }





DOMANDA Calcolo di e^x. 
Sia A1=10 una costante intera positiva. Scrivere una funzione che calcoli, per un x reale dato, il valore di e^x (e elevato alla x) usando la formula approssimata: 
            e^x = 1 + x + (x^2)/2! + ... + (x^A1)/A1!
Supporre che ne' il fattoriale ne' la potenza siano disponibili (ridefiniteli se volete usarli). Esempi. I valori di exp(x) per x = 0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 sono, rispettivamente: 1.,1.10517, 1.2214, 1.34986, 1.49182, 1.64872.


SPIEGAZIONE
Occorre definire prima due funzioni che calcolino rispettivamente la potenza e il fattoriale:
      float pot(float x,int n){…},    int fact(int x){…}
Quindi si puo’ calcolare il valore di e^x utilizzando la formula data e le due funzioni definite.

#define A1 10

float exp(float x) 
{float sum = 0; int i;
 for (i = 0; i <= A1; ++i) 
  sum = sum + pot(x, i) / fact(i);
 return (sum);}

float pot(float x, int n) 
{int i; float ris = 1;
 for (i = 1; i <= n; ++i) ris = ris*x;
 return (ris);}

long fact(int n) 
{int i; long ris = 1;
 for (i = 2; i <= n; ++i) ris = ris*i;
 return (ris);}


DOMANDA Calcolo di seno(x). 
Sia A1 una constante intera positiva (per es. A1=5). Scrivere una funzione che calcola, per un x reale dato, il valore di seno(x) (seno di x) usando la formula approssimata:

    seno(x)= x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + ... + (-1)^A1*x^(2A1+1)/(2A1+1)!

Supporre che ne' il fattoriale ne' la potenza siano disponibili (ridefiniteli se volete usarli). Esempi. I valori di seno(x) per x = 0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 sono, rispettivamente: 0., 0.0998334, 0.198669, 0.29552, 0.389418, 0.479426.


SPIEGAZIONE
Occorre definire prima due funzioni che calcolino rispettivamente la potenza e il fattoriale:

      float pot(float x, int n) { ... },    int fact(int x){ ... }

Per calcolare il valore di seno(x) utilizzeremo la formula data e le due funzioni definite.
#define A1 5

float pot(float x, int n) 
{int i; float ris = 1;
 for (i = 1; i <= n; ++i) ris = ris*x;
 return (ris);}

long fact (int n) 
{int i; long ris = 1;
 for (i = 2; i <= n; ++i) ris = ris*i;
 return (ris);}

float seno(float x) 
{float sum = 0; int i;
 for (i = 0; i <= A1; ++i) 
  sum = sum + pot(-1,i)* pot(x,2*i+1) / fact(2*i+1);
 return (sum);}

 Attenzione: questa soluzione ha il vantaggio di essere semplice, ma non funziona per A1=6 o piu' (in certi compilatori, anche prima). Per A1=6 infatti richiede il calcolo del fattoriale di (2*6+1)!=13!, ovvero di 6 227 020 800, un numero troppo grosso per molti linguaggi. Una soluzione che evita questo problema utilizza la seguente formula, piu' complessa, ma decisamente piu’ efficiente:
            seno(x) = t(0) + t(1) + t(2) + ... t(A1)
dove 
t(0)      = x
t(i+1)    = -t(i)*x*x/[(2i+2)*(2i+3)]

 Applicando la definizione di t(i), otteniamo che 
            t(1)=-x^3/3!,   t(2)=+x^5/5!,   t(3)=-x^7/7!, ... ...  
 Dunque la formula per il calcolo di seno(x) non cambia. In questa soluzione pero’, anziche’ prima calcolare x^(2A1+1), poi (2A1+1)!, e infine dividerli, ad ogni passo moltiplichiamo per x^2, quindi dividiamo per 2i*(2i+1). Alla fine il risultato sara’ ugualmente di moltiplicare per x^(2A1+1), e di dividere per (2A1+1)!. In questo modo, tuttiavia, evitiamo di far comparire numeri troppo grandi nei calcoli intermedi.
Per immagazzinare il valore di t(i), usate una variabile term. 




DOMANDA Calcolo di coseno(x). 
Sia A1=5 una constante intera positiva. Scrivere una funzione che calcoli, per un x reale dato, il valore di coseno(x) (coseno di x) usando la formula approssimata:

coseno(x)= 1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! +..+ (-1)^A1*x^(2A1)/(2A1)! 

Supporre che ne' il fattoriale ne' la potenza siano disponibili (ridefiniteli se volete usarli). Esempi. I valori di coseno(x) per x = 0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 sono, rispettivamente: 1., 0.995004, 0.980067, 0.955336, 0.921061, 0.877583.

SPIEGAZIONE
Occorre definire prima due funzioni che calcolino rispettivamente la potenza e il fattoriale:

      float pot(float x, int n) { ... },    int fact(int x){ ... }

Quindi si puo’ calcolare il valore di coseno(x) utilizzando la formula data e le due funzioni definite.
#define A1 5

float pot(float x, int n) 
{int i; float ris = 1;
 for (i = 1; i <= n; ++i) ris = ris*x;
 return (ris);}

long fact (int n) 
{int i; long ris = 1;
 for (i = 2; i <= n; ++i) ris = ris*i;
 return (ris);}

float coseno(float x) 
{float sum = 0; int i; 
  for (i = 0; i <= A1; ++i) 
  sum = sum + pot(-1,i)* pot(x,2*i) / fact(2*i);
 return (sum);}

 Questa soluzione non funziona per A1=7 o piu' (a volte anche prima). Per A1=7 richiede il calcolo del fattoriale di 2*7!=14!, ovvero di 87 178 291 200, un numero troppo grosso per molti linguaggi. Una soluzione che evita questo problema utilizza la formula piu' efficiente
            coseno(x) = t(0) + t(1) + t(2) + ... t(A1)
dove 
t(0)      = 1
t(i+1)    = -t(i)*x*x/[(2i+1)*(2i+2)]

Applicando la definizione di t(i), otteniamo che 

            t(1)= -x^2/2!,   t(2)=+x^4/4!,   t(3)=-x^6/6!, ... ...
  
Dunque la formula per il calcolo di coseno(x) non cambia. In questa soluzione pero’, anziche’ prima calcolare x^(2A1), poi (2A1)!, e infine dividerli, ad ogni passo moltiplichiamo per x^2, quindi dividiamo per 2i*(2i-1). Alla fine il risultato sara’ ugualmente di moltiplicare per x^(2A1), e di dividere per (2A1)!. In questo modo, tuttiavia, evitiamo di far comparire numeri troppo grandi nei calcoli intermedi. 
Per immagazzinare il valore di t(i), usate una variabile term. 


DOMANDA Calcolo di arctan(x). 
Sia A1=10 una constante intera positiva. Scrivere una funzione che calcoli, per un x reale dato, il valore di arctan(x) (una funzione trigonometrica di x) usando la formula approssimata (valida per –1<=x<=1):

arcotan(x)= x - x^3/3 + x^5/5 - x^7/7 +..+ (-1)^A1*x^(2A1+1)/(2A1+1) 

Supporre che la potenza non sia disponibile (ridefinitela se volete usarla). Esempi. I valori di arcotan(x) per x = 0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 sono, rispettivamente: 0, 0.0996687, 0.197396, 0.291457, 0.380506, 0.463648.


SPIEGAZIONE
Occorre definire prima una funzione che calcoli la potenza:
      float pot(float x,int n){…}
Quindi si puo’ calcolare il valore di arctan(x) utilizzando la formula data e la funzione definita.

#define A1 10

float pot(float x, int n) 
{int i; float ris = 1;
 for (i = 1; i <= n; ++i) ris = ris*x;
 return (ris);}

float arcotan(float x) 
{float sum = 0; int i;
 for (i = 0; i <= A1; ++i) 
  sum = sum + pot(-1,i)* pot(x,2*i+1) /(2*i+1);
 return (sum);}













DOMANDA Funzione di Fibonacci. 
Scrivere una funzione Fibo(X1), con X1 intero >= 0, tale che Fibo(0)=0, Fibo(1)=1, e Fibo(X1)=Fibo(X1-1)+Fib(X1-2) per X1>=2. Per esempio:
Fibo(2)= Fibo(0)+Fibo(1) = 1
Fibo(3)= Fibo(1)+Fibo(2) = 2  
Fibo(4)= Fibo(2)+Fibo(3) = 3
... 
Si richiede di non utilizzare la ricorsione (non fa parte di Programmazione 1). Qualunque soluzione che utilizzi cicli e' invece accettabile. 
Esempio. Fibo(46) = 1 836 311 903. Non cercate di calcolare Fibo(x) per x>46: il risultato e’ troppo grande per il linguaggio C, e il calcolo non e’ attendibile.


SPIEGAZIONE
La soluzione che consigliamo consiste nell'immagazzinare i valori di Fibo(I1) per I1 da 0 a X1 in una variabile locale V1 di tipo vettore. Usare come tipo degli interi “long” (interi tra -2^31 e +2^31). Basta prendere un vettore di lunghezza 47 perche' l'ultimo termine che il programma riesce a calcolare e'
                  Fibo(46)=1 miliardo 836 milioni 311 mila 903 
Fibo(47) e' strettamente maggiore di +2^31 e quindi non e' un long.

 (Soluzione alternativa). Per risparmiare lo spazio del vettore, possiamo usare due variabili, A1 e A2, per contenere i valori di Fibo(I1-1) e Fibo(I1), per 1 <= I1 <= X1. Al crescere di I1, A1 e A2 conterranno
  (Fibo(0),Fibo(1)), (Fibo(1),Fibo(2)), ..., (Fibo(X1-1),Fibo(X1)), 
ovvero, in base alla definizione di Fibo(x):
  (0,1), (1,1+1), (2,1+2), (3,2+3), (5,3+5), ...
 Notiamo che ad ogni passo (A1,A2) diventa (A2,A1+A2). Utilizziamo un ciclo "for" per ripetere queste operazioni per I1 tra 2 e X1. Assegnando A1+A2 ad A2, il valore di A2 va perso, e non puo' piu' essere assegnato ad A1: sara' necessario salvare in precedenza A2 in una variabile temporanea.  

int Fibo (int X1)
{int I1,temp,A1,A2;
 if (X1<=1) return(X1);
 A1=0;
 A2=1;
 for (I1=2;I1<=X1;++I1)
  {temp=A1+A2;
   A1=A2;
   A2=temp;}
 return (A2);
} 

DOMANDA Prefisso
 Scrivere una funzione int prefisso(char* X1, char* X2), che date due stringhe X1, X2 restituisca "vero" se X1 é un prefisso di X2, e "falso" altrimenti. X1 e’ un prefisso di X2 se X1 corrisponde al gruppo dei primi caratteri di X2. Tra i prefissi di una stringa c'é, come caso limite, la stringa stessa. In questo esercizio dovete definire ogni funzione che utilizzerete.
 Esempio. prefisso("breve,"brevemente")=1, prefisso(“breve”,”brevissimo”)=0. 


SPIEGAZIONE
 int prefisso(char* X1, char* X2)
  {int I1=0, I2=0;  /* I1, I2 cursori su X1, X2 */ 
   while (X1[I1]!=’\0’ && X1[I1]==X2[I2])
    { ++I1; ++I2; };
   return (X1[I1]==’\0’);
  };



DOMANDA Suffisso
Scrivere una funzione int suffisso(char* X1, char* X2), che date due stringhe X1, X2 restituisca "vero" se X1 é un suffisso di X2, e "falso" altrimenti. X1 e’ un suffisso di X2 se X1 corrisponde al gruppo degli ultimi caratteri di X2. Tra i suffissi di una stringa c'é, come caso limite, la stringa stessa. In questo esercizio dovete definire ogni funzione che utilizzerete. 
 Esempio. suffisso("mente, "brevemente")=1, suffisso(“mente”,”alimenti”)=0.
 Suggerimento. Iniziate trasportando due cursori al fondo delle stringhe X1, X2. Poi confrontate X1, X2 carattere per carattere, ritornando fino all’inizio di X1.


SPIEGAZIONE
 int suffisso(char* X1, char* X2)
  {int I1=0, I2=0;  /* I1, I2 cursori su X1, X2 */
   while (X1[I1]!=’\0’) ++I1;
   while (X2[I2]!=’\0’) ++I2; /* trasportiamo I1, I2 al fondo di X1, X2 */

   while (I1>=0 && X1[I1]==X2[I2])
    { --I1; --I2; };
   return (I1<0);
  };





DOMANDA Infisso
Scrivere una funzione int infisso(char* X1, char* X2), che date due stringhe X1, X2 restituisca "vero" se X1 é parte di X2, e "falso" altrimenti. X1 é parte di X2 se X2 contiene alcuni caratteri (anche nessuno), poi la stringa X1, poi ancora alcuni caratteri (anche nessuno). In altre parole:
                     X2 = ... testo ... X1 ... ancora testo ...
Anche X2 è (come caso limite) parte di X2. 
Esempi. Se X2=”brevemente”, allora infisso("breve,X2) = infisso("veme",X2) = infisso("mente",X2) = 1. Invece infisso(“brevi”,X2)=0.
Si richiede di riutilizzare la funzione "match" descritta qui sotto.
 La funzione match. match(X1,X2,I1)=1 se X2 compare in X1 a partire dalla posizione I1, altrimenti match(X1,X2,I1)=0. Dunque match(“abcd”,”ab”,0)=1 (“ab” si trova in “abcd” a partire dalla posizione 0), mentre match(“abcd”,”ab”,1)=0 (“ab” non si trova in “abcd” a partire dalla posizione 1). Copiate le seguenti righe: 
 int match(char* X1, char* X2, int I1)
 {X1=X1+I1; while (*X1==*X2 && *X2!='\0'){++X1;++X2;}; return(*X2=='\0');}


SPIEGAZIONE
 int infisso(char* X1, char* X2)
  {int I1, ris;
   for(I1=0; X1[I1]!=’\0’ && !match(X1,X2,I1); ++I1); 
   return (X1[I1]!=’\0’);
 };


DOMANDA 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 x^n, usando il seguente procedimento (detto “veloce”). 
 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 (y*y,m/2,ris) se m pari,  e con (y*y,m/2,ris*y) se m é dispari. Quando m=0, si restituisce “ris” come valore di x^n. Si può verificare che l’algoritmo richiede al più log_2(n) moltiplicazioni.
 Esempio. expvel(10,5)=100 mila.


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


DOMANDA Zeri di una funzione. 
Fissiamo una funzione f continua in un intervallo [a,b], per esempio 
float f(float x){return x*x-2;}
Scrivere una funzione 
double Zero(double a, double b, double e)
che trovi, con un errore < e, uno “zero” di f in [a,b] (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). 
 Esempio. Se f(x)=x*x-2, a=0, b=2, e=0.1, allora Zero(a,b,e)= circa la radice di 2 = circa 1.41.
 Suggerimento. Utilizzare il seguente procedimento (detto di bisezione). Sia m il punto medio di [a,b]. Se l’intervallo [a,b] ha lunghezza < e, restituiamo m come valore di Zero(a,b,e). Altrimenti dividiamo [a,b] in due intervalli uguali [a,m] ed [m,b]. Quindi ripetiamo la ricerca in [a,m] se f(a), f(m) hanno segno diverso. Altrimenti, la ricerca continua in [m,b]. 


SPIEGAZIONE
float Zero(float a, float b, float e)
{float m;
 m=(a+b)/2;
 while(b-a>=e)
 {if (f(a)*f(m)<=0) b=m; else a=m; 
  /* ora che a oppure b e’ cambiato, devo ricalcolare m */
  m=(a+b)/2;}
 return m;
}

Esempio. Se f,a,b,e sono come sopra, allora Zero(a,b,e) cerca uno “zero”, nell’ordine, tra gli intervalli:
[0,2], [1,2], [1,1.5], [1.25,1.5], [1.375,1.5], [1.375,1.4375]
A questo punto la distanza tra a=1.4175, b=1.5 e’ inferiore ad e=0.1. Viene quindi restituito come risultato il punto medio m=1.40625.



DOMANDA Medie di righe di una matrice.
Scrivere una procedura P1 che prenda come argomento due interi X1, X2, una matrice M1 di numeri reali di dimensione X1 x X2, e un vettore V1, avente lunghezza X1. P1(M1,X1,X2,V1) calcola per ogni riga I1=0,…,X1-1 di M1 la media, e la assegna a V1[I1]. 
Esempio. Siano X1=X2=2 e 
       M1 = |1. 2.| 
            |3. 4.| 
Eseguendo P1(X1,X2,M1,V1) otteniamo V1={1.5,2.5} (media prima e seconda riga).

SPIEGAZIONE
 
void P1(int X1, int X2, float M1[X1][X2], float V1[X1])
{int i,j;
 for(i=0;i<X1;++i)
  {V1[i]=0;
   for(j=0;j<X2;++j) 
    V1[i]=V1[i]+M1[i][j];
   V1[i]=V1[i]/X1;
    }
  }

DOMANDA Medie di colonne di una matrice.
Scrivere una procedura P1 che prenda come argomento due interi X1, X2, una matrice M1 di numeri reali di dimensione X1 x X2, e un vettore V2, avente lunghezza X2. P1(X1,X2,M1,V2) calcola ogni colonna I2=0,…,X2-1 di M1 la media, e la assegna a V2[I2]. 
Esempio. Siano X1=X2=2 e 
       M1 = |1. 2.| 
            |3. 4.| 
Eseguendo P1(X1,X2,M1,V2) otteniamo V2={2,3} (media prima e seconda colonna).


SPIEGAZIONE
 
void P1(int X1, int X2, float M1[X1][X2], float V2[X2])
{int i,j;
 for(j=0;j<X2;++j)
  {V2[j]=0;
   for(i=0;i<X1;++i) 
    V2[j]=V2[j]+M1[i][j];
   V2[j]=V2[j]/X2;
    }
}


DOMANDA Medie pesate di una riga.
Scrivere una funzione F1 che prenda come argomento due interi X1, X2, una matrice M1 di numeri interi, di dimensione X1 x X2, un vettore V1, di numeri reali, di lunghezza X2, e un intero I1. F1(X1,X2,M1,V1,I1) restituisce la media pesata della riga I1, un numero reale calcolato con la formula 
(M1[I1,0]*V1[0] + M1[I1,1]*V1[1] + … + M1[I1,X2-1]*V1[X2-1])/PTOT
dove:
PTOT = V1[0] + … + V1[X2-1]
Esempio. Siano X1=X2=2 e 
       M1 = |1. 2.| 
            |3. 4.| 
 e sia V1={10,20}, I1=0. Allora 
F1(X1,X2,M1,V1,I1) = (1*10+2*20)/(10+20) = 50/30 = 1.666 …

 SPIEGAZIONE

 float F1(int X1, int X2, float M1[X1][X2], float V1[X2], int I1)
  {int i,j; float PTOT, ris;
 
   for(i=0, PTOT=0;i<X1;++i)
    PTOT = PTOT + V1[i];

   for(j=0, ris=0;j<X2;++j)
    ris = ris + M1[I1][j]*V1[j];

   ris = ris/PTOT;
   return ris;
}
DOMANDA Nazioni e Capitali.
 Definire due vettori di stringhe char* Naz[5], char* Cap[5]. Assegnare a Naz una lista di nazioni e a Cap la corrispondente lista di capitali, come segue:
Naz[0]=”Italia”; 			Cap[0]=”Roma”; 
 	Naz[1]=”Francia”; 		Cap[1]=”Parigi”; 
 	Naz[2]=”Inghilterra”; 		Cap[2]=”Londra”;
	Naz[3]=”Germania”; 		Cap[3]=”Berlino”; 
Naz[4]=”Spagna”; 			Cap[4]=”Madrid”; 
 Scrivere una procedura P1 di argomenti X1 e V1, V2 (due vettori di stringhe, entrambi di lunghezza X1). P1 chiede all’utente un nome S di nazione in V1, trova il primo indice I1 tale che S sia uguale a V1[I1], quindi scrive sullo schermo la rispettiva capitale, V2[I1]. 
 Esempio. Se X1=5, V1=Naz, V2=Cap, e chiediamo la capitale della Francia otteniamo “Parigi”. 
 Suggerimento. Utilizzare la funzione strcmp(char* S1, char* S2), che restituisce –1, 0, 1 a seconda se, nell’ordine alfabetico: S1 precede S2, S1 e’ uguale a S2, S1 segue S2. strcmp fa parte della libreria <string.h>.



 SPIEGAZIONE
 #include <string.h>
 
 void P1(int X1, char* V1[X1], char* V2[X1])
 {int I1; char S[20];
  printf("Inserire nazione: ");
  scanf("%s", S);
  for(I1 = 0; I1<X1; ++I1)
   if (strcmp(V1[I1],S) == 0)
    printf("\n %s", V2[I1]);
 }

DOMANDA Prodotto Matrice per Vettore.
Scrivere una procedura P1 di argomenti due interi X1, X2, una matrice M1 di numeri reali di dimensione X1 per X2, due vettori V1, V2 di numeri reali e la le loro lunghezze X1, X2. P1 assegna a V1 il prodotto di M1 per V2, calcolato con la formula:
V1[I1] = M1[I1,0]*V2[0] + … M1[I1,X2-1]*V2[X2-1]
per ogni I1=0,…,X1-1. 
Esempio. Siano X1=X2=2 e 
     M1 = |1 2|     V2 = {5,6}
          |3 4| 
Eseguendo P1(X1,X2,M1,V1,V2) otteniamo V1 = {1*5+2*6,3*5+4*6} = {17,39}.

SPIEGAZIONE
 
void P1(int X1, int X2, float M1[X1][X2], float V1[X1], float V2[X1])
{int I1,I2;
 for(I1=0;I1<X1;++I1)
  {V1[I1]=0;
   for(I2=0;I2<X2;++I2) 
    V1[I1]=V1[I1]+M1[I1][I2]*V2[I2];
    }
  }



DOMANDA Deviazione standard
Scrivere una funzione F1 che prenda un vettore V1 di numeri reali, di lunghezza X1. F1(V1, X1) deve restituire come valore di ritorno un numero reale pari alla deviazione standard D di V1, calcolata con la formula:

D = Radice quadrata di { [(V1[0]-M)^2 + … + (V1[X1-1]-M)^2]/X1 }

dove M = valor medio di V1 = (V1[0] + … + V1[X1-1])/X1.
Esempio. Se V1={1,2,3}, allora M = (1+2+3)/3 = 6/3 = 2. Quindi D = radice quadrata {[(1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2] / 3} = radice quadrata {[1+1]/3} = radice quadrata 2/3 = 0.8164 … .



SPIEGAZIONE
float F1(int X1, float V1[X1])
 {float M=0,ris=0; int I1;

  for(I1=0;I1<X1;++I1)	
   M = M + V1[I1];

  M = M/X1;

  for(I1=0;I1<X1;++I1)
   ris = ris + (V1[I1]-M)*(V1[I1]-M);

  ris = ris/X1; ris = sqrt(ris);
  return ris;
 }
 
DOMANDA Integrale.
Supponiamo sia fissata una funzione float F1(float X1), da numeri reali in numeri reali, per esempio F1(x) = x*x. Sia A1>0 una costante intera gia’ dichiarata e assegnata (es.: A1 = 10 mila). Sia dx = (X2-X1)/A1. Scrivere una funzione F2 che prenda in argomento due numeri reali X1, X2, e restituisca l’integrale I di F1 tra X1 e X2, calcolato con la formula approssimata:

I = somma delle espressioni F1(X1+I1*dx)*dx, 
per tutti gli I1=0.5, 1.5, 2.5, 3.5, … e < A1.

Esempio. Definiamo float F1(float X1){return X1*X1;}. Siano X1 = 0, X2 = 1. Allora F2(X1,X2) = circa 0.333 … .


SPIEGAZIONE
#define A1 10000
float F2(float X1, float X2)
{float dx = (X2-X1)/A1, ris, I1;

 for(ris=0., I1=0.5; I1<A1; ++I1)
  ris = ris + F1(X1+I1*dx)*dx;

 return ris;
}
DOMANDA Distribuzione binomiale. 
Scrivere una funzione long Binomiale(int n, int k) (dove long e’ il tipo degli interi “grandi”) che calcoli il valore della distribuzione binomiale (n k) =  n!/(k!*(n-k)!). 
Si richiede, tuttavia, di non utilizzare tale formula. Utilizzate, invece, il seguente procedimento. Definite una variabile temporanea ris, che parte da 1, e un contatore i, che parte da 0 e arriva k. Per ogni 0<=i<k, assegniamo ris*(n-i)/(i+1) a ris, quindi incrementiamo i di 1. Quando i arriva a k, dentro ris troviamo il valore della distribuzione binomiale (n k).
Un esempio: (5 0)=1, (5 1)=5, (5 2)=10, (5 3)=10, (5 4)=5, (5 5)=1.

SPIEGAZIONE
int Binomiale(int n, int k)
{ int ris=1, i=0;

  while (i<k)
   {ris = ris*(n-i)/(i+1); i++;}

  return (ris);
}
DOMANDA InsertSort
Scrivere una procedura che ordini un vettore utilizzando il procedimento per inserzione (detto anche InsertSort).

SPIEGAZIONE

void InsertOrd(int *V, int i, int x)
{int j,k;
 for(j=i;(j>=0 && V[j]>x);--j);
 for(k=i;k>=j+1;--k) V[k+1]=V[k];
 V[j+1]=x;}

void InsertSort(int* V, int n)
{int i;
 for(i=0;i<n-1;++i)
  InsertOrd(V,i,V[i+1]);}


PARAMETRO A (una costante)
 a b c d

PARAMETRO E (un esponente)
 10 15 20 25 30

PARAMETRO F (una funzione)
 f g h

PARAMETRO I (un indice)
 i j k

PARAMETRO M (una matrice)
 M N P Q

PARAMETRO N (un intero)
 3 5 7 9 11

PARAMETRO P (una procedura)
 p q r

PARAMETRO T (un tipo del C)
 int float char

PARAMETRO V (un vettore)
 V W Z T U

PARAMETRO X (una variabile)
 x y z t u


FINE



ARGOMENTO Esercizi avanzati a risposta aperta (solo all’orale per la lode) 

DOMANDA Test di primalita'. 
Scrivere una funzione primo che prenda come argomento un intero X1 >=1 e restituisca 1 se X1 è un numero primo, 0 altrimenti. La funzione deve utilizzare il procedimento seguente. 
Per controllare se I1 divide X1, basta controllare se X1 % I1 = 0. 
Si comincia controllando se X1 è pari, ossia controllando se X1>2 e 2 divide X1; in caso affermativo, X1 e' pari ed e’ maggiore di 2, dunque non e' primo. Altrimenti, dividere X1 per i seguenti valori di I1: 3,3+2,3+2+2,3+2+2+2,..., ottenuti partendo da 3 e aggiungendo ripetutamente +2. Sia A1 la radice quadrata di X1 arrotondata (ottenuta con la funzione sqrt). Se si continua senza trovare un I1 che divide X1 fino a A1 INCLUSO, allora X1 e' primo. Se invece continuando si trova un divisore <= A1, allora X1 non e' primo.


SPIEGAZIONE
Utilizziamo un "if" per tagliare via il caso di X1 divisibile per 2 e maggiore di 2. Quando questo caso non si verifica, calcoliamo il valore di A1, assegniamo a I1 il valore 3, quindi utilizziamo un ciclo for per continuare a dividere X1 per I1 e incrementare I1 di 2. Usiamo il test del "for" per fermarci non appena I1 supera A1, oppure I1 divide X1. A seconda se abbiamo superato o no I1 (a seconda cioe' del valore di verita' di (I1>A1)) dobbiamo restituire 1 oppure 0. 

int prime(int X1)
{
 int I1,A1;
 if (X1<2) return 0;
 if (X1==2) return 1;
 /*se X1 e' pari e >2 allora non e' primo*/
 if (X1%2 == 0) return 0;

 A1 = sqrt(X1);
 for(I1=3;(I1<=A1 && X1%I1 != 0); I1=I1+2);
 return(I1>A1);
 }
DOMANDA (Sostituzione) 
Si richiede di scrivere una procedura P1 che prenda come argomenti quattro stringhe X1, S1, S2, X2 dove X1, S1 ed S2 sono argomenti in ingresso e X2 viene usata per scrivere il risultato (supponendo che contenga spazio libero a sufficienza). P1 deve scrivere in X2 il contenuto di X1, ma sostituendo S1 con S2 ogni volta che la incontra. Per esempio, se X1=”abxyabz”, S1=”ab”, S2=”abc”, allora in X2 viene inserito “abcxyabcz”.
Si supponga che X2 sia abbastanza ampia per contenere il risultato della sostituzione, e sia originariamente occupata da caratteri ‘\0’. Si richiede che P1 utilizzi le funzione match(X1,X2,I1) e P2(A,S,i) descritte qui sotto (e che non vanno ridefinite).
NOTA. match(X1,X2,I1)=1 se X2 compare in X1 a partire dalla posizione I1, altrimenti match(X1,X2,I1)=0. Dunque match(“abcd”,”ab”,0)=1 (“ab” si trova in “abcd” a partire dalla posizione 0), mentre match(“abcd”,”ab”,1)=0 (“ab” non si trova in “abcd” a partire dalla posizione 1).
P2(A,S,i) trascrive S in A a partire dalla locazione i. Dunque P2(“abcd”,'xxx',2) trasforma “abcd” in 'axxx'.


SPIEGAZIONE
#include <string.h>

void P1(char* X1, char* S1, char* S2, char* X2)
{int I1=0,J1=0,J2=0,I2=0; /* contatori su X1,S1,S2,X2 */
 for(I1=0;X1[I1]!=’\0’;   )
  if match(X1,S1,I1)
  /* inserisco S2 in X2, quindi salto la parte di X1 che contiene S1 */  
   {for(J2=0;S2[I2]!=’\0’;++J2,++I2) X2[I2]=S2[J2];
    for(J1=0;S1[J1]!=’\0’;++J1,++I1);}
  else
  /* copio un carattere di X1 su X2, e faccio avanzare I1, I2 di un passo */
   {X2[I2]=X1[I1];++I1;++I2;}
}




DOMANDA (procedura di censura) 
Si richiede di scrivere una procedura P1 che prenda come argomenti tre stringhe X1, S, X2 dove X1 ed S sono argomenti in ingresso e X2 viene usata per scrivere il risultato. P1 deve scrivere in X2 il contenuto di X1, ma sostituendo S con una stringa di pari lunghezza formata da soli asterischi (‘*’) ogni volta che la incontra. 
Si supponga che X2 sia abbastanza ampia per contenere il risultato della sostituzione, e sia originariamente occupata da caratteri ‘\0’. Si richiede che P1 utilizzi la funzione match(X1,X2,I1) descritta qui sotto.
 La funzione match. match(X1,X2,I1)=1 se X2 compare in X1 a partire dalla posizione I1, altrimenti match(X1,X2,I1)=0. Dunque match(“abcd”,”ab”,0)=1 (“ab” si trova in “abcd” a partire dalla posizione 0), mentre match(“abcd”,”ab”,1)=0 (“ab” non si trova in “abcd” a partire dalla posizione 1). Copiate le seguenti righe: 
 int match(char* X1, char* X2, int I1)
 {X1=X1+I1; while (*X1==*X2 && *X2!='\0'){++X1;++X2;}; return(*X2=='\0');}


SPIEGAZIONE

void P1(char* X1, char* S, char* X2)
{int I1, I2;
 for(I1=0;X1[I1]!=’\0’;   )
  if match(X1,S,I1)
  /* inserisco in X2 un numero di * pari alla lunghezza di S */  
   for(I2=0;S[I2]!=’\0’;++I1,++I2) X2[I1]=’*’;
  else
  /* copio un carattere di X1 su X2 */
   {X2[I1]=X1[I1];++I1;}
}



DOMANDA (procedura di cancellazione) 
Si richiede di scrivere una procedura P1 che prenda come argomenti tre stringhe X1, S, X2 dove X1 ed S sono argomenti in ingresso e X2 viene usata per scrivere il risultato. P1 deve scrivere in X2 il contenuto di X1, cancellando (cioe’ non trascrivendo) S ogni volta che la incontra. 
Si supponga che X2 sia abbastanza ampia per contenere il risultato della sostituzione, e sia originariamente occupata da caratteri ‘\0’. Si richiede che P1 utilizzi la funzione match(X1,X2,I1) descritta qui sotto (e che non va ridefinita).
NOTA. match(X1,X2,I1)=1 se X2 compare in X1 a partire dalla posizione I1, altrimenti match(X1,X2,I1)=0. Dunque match(“abcd”,”ab”,0)=1 (“ab” si trova in “abcd” a partire dalla posizione 0), mentre match(“abcd”,”ab”,1)=0 (“ab” non si trova in “abcd” a partire dalla posizione 1).
 

SPIEGAZIONE
void P1(char* X1, char* S, char* X2)
{int I1, I2, I3; 
 /* cursori su X1, X2 ed S */

 for(I1=0,I2,I2;X1[I1]!=’\0’;    )
  if match(X1,S,I1)
  /* salto un numero di caratteri in X1 pari alla lunghezza di S, 
     mentre il cursore su X2 sta fermo. */  
   for(I3=0;S[I3]!=’\0’;++I1,++I3)   ;
  else
  /* copio un carattere di X1 su X2, 
      poi faccio avanzare i cursori su entrambi */
   {X2[I2]=X1[I1];++I1;++I2;}

}


DOMANDA Ricerca di due elementi ripetuti. 
 Definire una procedura P1 che prenda in input un vettore V1 di interi, di lunghezza A1, due interi I1, I2 e un valore di verita’ equal, passati per referenza.
 La procedura pone equal=1 se ci sono due interi I1, I2 tra 0 e A1-1 per cui I1<I2 e V1[I1] = V1[I2], e equal=0 altrimenti. Se equal=1 (vero), pone in I1 un indice per cui V1[I1] = V1[I2] per qualche I2>I1. Se ci sono diverse scelte possibili per I1, I2, la particolare scelta fatta e' irrilevante. Se equal=0 (falso), il valore posto in I1,I2 e' irrilevante.
 Esempio: se V1={0,1,2,3,4} allora equal=0 e il valore di I1, I2 e’ irrilevante. Se V1={0,1,2,1,0} allora equal=1, e I1=0,I2=4, oppure I1=1, I2=3, a scelta. Non e' richiesta una soluzione efficiente.

SPIEGAZIONE
La procedura richiesta, di ricerca di elementi ripetuti in V1.

void P1(int* V1, int A1, int* equal, int *I1, int *I2)
{
 *I1=0; *equal=1; 
 while ((*I1<A1) && *equal!=0)
 {
  *I2=*I1+1;
  while (*I2<A1) && *equal!=0
   {if (V1[*I1] == V1[*I2]) 
    *equal=0;
    else ++*I2;} 
};



DOMANDA Ricerca dei punti vicini. 
 Definire una procedura P1 che prenda in input un vettore un vettore V1 di reali, di lunghezza A1, un reale x, due interi I1, I2 e un booleano close passati per referenza.
 La procedura pone close=1 se ci sono due interi I1, I2 tra 1 e A1 per cui I1<I2 e distanza(V1[I1],V1[I2])<x, e close=0 altrimenti. Se close=1, pone in I1 il un indice per cui distanza(V1[I1],V1[I2])<x per qualche I2>I1, e in I2 il primo di tali I2>I1. Se ci sono diverse scelte possibili per I1, I2, la particolare scelta fatta e' irrilevante. Se close=0, il valore posto in I1,I2 e' irrilevante.
 Esempio: se V1={0,1,2,3,4} e x=0.5 allora close=0. Se V1={0, 1, 2, 1.1, 0.1} e x=0.5, allora close=1,e I1=0, I2=4, oppure I1=1, I2=3, a scelta. Non e' richiesta una soluzione efficiente.

SPIEGAZIONE
La procedura richiesta, di ricerca punti più vicini di x

#include <math.h>

void P1(float* V1, int A1, float x, int* close, int *I1, int *I2)
{
 *I1=0; *close=0; 
 while ((*I1<A1) && *close!=0)
 {
  *I2=*I1+1;
  while (*I2<A1) 
   if (abs(V1[*I1],V1[*I2])<x) 
    close=1; 
   else ++*I2; 
};




DOMANDA Suddivisione di un vettore. 
Sia fissata una funzione int F1(int X1), a valori 0 (falso) e 1 (vero). Definire una procedura P1 che prenda un vettore V1 di interi di lunghezza A1, e ponga all'inizio di V1 gli elementi V1[I1] tali che F1(V1[I1])=1, in un ordine qualsiasi,facendoli seguire dagli elementi V1[I1] tali che F1(V1[I1])=0, di nuovo in un ordine qualsiasi. Per esempio, se V1={50,30,40,20,10}, e se F1(X1)=1 se X1 <=35, e 0 altrimenti, allora dopo aver eseguito P1(V1) si puo' avere:
                   V1={30,20,10, 50,40}
Non e' richiesta una soluzione efficiente.


 SPIEGAZIONE
 (Soluzione consigliata) Introduciamo un vettore V2, locale a P1, e della stessa dimensione di V1, dove scriveremo una versione suddivisa di V1. Alla fine della procedura, ricopieremo V2 su V1. 
 Abbiamo bisogno di tre cursori, I1 per leggere V1 dall'inizio, e I2, I3 per leggere V2, rispettivamente, dall'inizio e dalla fine. Copiamo V1[I1] su V2[I2] se F1(V[I1])=1, su V2[I3] se F1(V[I1])=0. Quindi, a seconda dei casi, mandiamo I2 avanti di un passo, o I3 indietro di un passo. Finito di leggere V1, avremo diviso i suoi elementi su V2, ponendo all'inizio di V2 quelli per cui F1(V[I1])=1, alla fine quelli per cui F1(V[I1])=0. 
 Per terminare, ricopiamo V2 su V1. 

void P1(int* V1, int A1)
{int I1,I2,I3; int V2[A1];
 for(I1=0,I2=0,I3=A1-1; I1<A1; ++I1)
  {
   if  F1(V1[I1])  { V2[I2]=V1[I1]; ++I2; };
   if !F1(V1[I1])  { V2[I3]=V1[I1]; --I3; };
  };
 for(I1=0;I1<A1; ++I1)V1[I1]=V2[I1];
}; 

 (Soluzione alternativa) Possiamo risparmiare lo spazio di memoria necessario per un vettore locale. Partiamo dall'inizio e dalla fine di V1, con due cursori I1, I2. Continuiamo (con un while) a far avanzare I1 finche' troviamo elementi per cui vale F1(V[I1]) oppure arriviamo ad A1. Continuiamo (con un while) a far indietreggiare I2 finche' troviamo elementi per cui non vale F1(V[I2]), oppure arriviamo ad 1. Se a questo punto I1>=I2, abbiamo terminato; altrimenti, muoviamo I1, I2 ancora di un passo, e ricominciamo da capo. Usiamo un while piu' esterno per uscire non appena I1<I2 e' falso.

void P1(int* V1, int A1)
{int I1,I2;
 I1=0; I2=A1-1;
 while (I1<I2)
  {
   while (F1(V1[I1])  && I1<A1) ++I1;
   while (!F1(V1[I2]) && I2>1 ) --I2;
   if (I1<I2)  
    { swap(&V1[I1],&V1[I2]); ++I1; --I2; };
  };
}; 




DOMANDA. Rotazione destra di un vettore. 
 Definire una procedura P1, che prenda in input un vettore V1 di n elementi, un intero n >= x >= 0, e "ruoti V1 di x passi verso destra ". 
 Esempio: sia V1={a,b,c}. Eseguiamo P1(V1,n,x). Se x=0, allora V1 resta {a,b,c}. Se x=1, allora V1 diventa {c,a,b}. Se x=2, allora V1 diventa {b,c,a}. Se x=3, allora V1 ritorna ad essere {a,b,c}. 
Non e' richiesta una soluzione efficiente.

SPIEGAZIONE
(Soluzione consigliata) Copiamo gli elementi di V1 in un vettore locale V2, traslandoli di x passi verso destra. Per trovare l’indice della nuova posizione di un certo V1[i] calcoliamo (i+x)%A1. Nel caso sia 0<=i+x<A1, otteniamo i+x. Nel caso sia 2*A1>i+x >= A1, otteniamo i+x-A1. E cosi’ via. Ricopiamo quindi gli elementi di V2 su quelli di V1.

void P1(int* V1, int A1, int x)
{int i,j; int V2[A1];
 for(i=0;i<x;++i) V2[(i+x)%A1]=V1[i]; 
 for(i=0;i<x;++i) V1[i]=V2[i];
}

(Soluzione alternativa) Una soluzione che richiede meno spazio di memoria, ma decisamente piú complessa (e quindi non consigliata …), è la seguente. E’ possibile traslare gli elementi di V1 di un passo verso destra scambiando l’ultimo elemento con il penultimo, il penultimo con il terz’ultimo e cosi’ via. L’effetto e’ di portare l’ultimo elemento in prima posizione, e tutti gli altri di un passo verso destra. Se ripetiamo x volte questa operazione, otteniamo una traslazione verso destra di x passi.

void P1(int* V1, int A1, int x)
{int i,j;
 for(i=0;i<x;++i) 
  for(j=n-1;j>0;--j)
   swap(&V1[j],&V1[j-1]);
}



DOMANDA. Rotazione sinistra di un vettore. 
Definire una procedura P1, che prenda in input un vettore V1 di 
n elementi, un intero n >= x >= 0, e "ruoti V1 verso sinistra di x passi". 
Esempio: sia V1={a,b,c}. Eseguiamo P1(V1,n,x). Se x=0, allora V1 
resta {a,b,c}. Se x=1, allora V1 diventa {b,c,a}. Se x=2, allora V1 diventa {c,a,b}. Se x=3, allora V1 ritorna ad essere {a,b,c}. 
Non e' richiesta una soluzione efficiente. 

SPIEGAZIONE
(Soluzione consigliata) Copiamo gli elementi di V1 in un vettore locale V2, traslandoli di x passi verso sinistra. Per trovare l’indice della nuova posizione di un certo V1[i] calcoliamo (i-x)%A1. Nel caso sia 0<=(i-x)<A1, otteniamo i-x. Nel caso sia -A1<=(i-x)<0, otteniamo i+x+A1. E cosi’ via. Ricopiamo quindi gli elementi di V2 su quelli di V1.

void P1(int* V1, int A1, int x)
{int i,j; int V2[A1];
 for(i=0;i<x;++i) V2[(i-x)%A1]=V1[i]; 
 for(i=0;i<x;++i) V1[i]=V2[i];
}

(Soluzione alternativa) Una soluzione che richiede meno spazio di memoria, ma decisamente piú complessa (e quindi non consigliata …), è la seguente. E’ possibile traslare gli elementi di V1 di un passo verso sinistra scambiando il primo elemento con il secondo, il secondo con il terzo e cosi’ via. L’effetto e’ di portare il primo elemento in ultima posizione, e tutti gli altri di un passo verso sinistra. Se ripetiamo x volte questa operazione, otteniamo una traslazione verso sinistra di x passi.


void P1(int* V1, int n, int x)
{int i,j;
 for(i=0;i<x;++i) 
  for(j=0;j<n-1;++j)
   swap(&V1[j],&V1[j+1]);
}


DOMANDA Conto delle parole 
Definire una funzione F1, che prenda una stringa X1, e restituisca come valore di ritorno il numero k delle parole in X1. Per "parola" intendiamo un gruppo di lettere, maiuscole o minuscole, separato dalle altre parole da caratteri che non sono lettere. Per esempio: 
         F1(“Ciao come va? Bene, e tu?”) = 6 
Si noti che la lettera isolata 'e' conta come una parola. Per controllare se un carattere c e’ una lettera, usare il fatto che, nell’alfabeto ascii, le lettere minuscole sono comprese tra ‘a’ e ‘z’, quelle maiuscole tra ‘A’ e ‘Z’.


SPIEGAZIONE
La funzione che conta le parole in una stringa. Si usa il fatto che le parole sono tante quante le lettere che vengono subito dopo l'inizio stringa o un carattere che non e’ una lettera.

inline int isletter(char c)
 {return ((‘a’<=c && c<=‘z’) || (‘A’<=c && c<=‘Z’));}

int F1(char* X1)
{int p=0, i=0;
 if isletter(X1[i])
  p=1; /* esiste almeno una parola */
 for(i=1;X[i]!=’\0’;++i)
  if (isletter(X1[i]) && !isletter(X1[i-1]))  
   ++p;
 return(p);
};



DOMANDA Conto delle espressioni decimali 
Definire una funzione F1, che prenda una stringa X1, e restituisca come valore di ritorno il numero k delle espressioni decimali in V1. Per "espressione decimale" intendiamo un gruppo di cifre, separato dalle altre parole da caratteri che non sono cifre. 
Per esempio: 
              F1(“xdvr0101sdver123vre7btgs”) = 3 
Si noti che la cifra isolata '7' conta come un numero. Utilizzare il fatto che, nell’alfabeto ascii, le cifre sono tutte comprese tra la cifra ‘0’ e la cifra ‘9’.

SPIEGAZIONE
La funzione che conta le espressioni decimali in una stringa. Si usa il fatto che le parole sono tante quante le cifre che vengono subito dopo l'inizio stringa o un carattere che non e’ una cifra.

inline int isdigit(char c)
 {return (‘0’ <= c && c <= ‘9’)}

int F1(char* X1);
{int p=0, i=0;
 p=0;
 if isdigit(X1[i]) p=1; /* esiste almeno un'espressione decimale */
 for(i=1;X1[i]!=’\0’;++i)
  if (isdigit(X1[i]) && !isdigit(X1[i-1]))  p=p+1;
 return p;
};




DOMANDA Conto delle righe (esercizio difficile, non è mai stato chiesto)
 Sia A2 una costante. Definire una funzione F1, che prenda in ingresso una stringa X1. F1 restituisce come valore di ritorno il numero L delle righe in X1. Una riga consiste o di A2 caratteri consecutivi senza un "a capo" , oppure di meno di A2 caratteri consecutivi, ma terminati dal primo "a capo" incontrato. 
 Suggerimento: usare un cursore I1 su X1, e due contatori, C ed L, per il numero di caratteri all'intero di una linea, ed il numero delle linee. I1, C, L partono da 0. Ogni volta che C raggiunge il suo valore massimo, A2-1, oppure incontriamo un "a capo", una linea e’ finita: incrementiamo I1, L di 1, e riposizioniamo C in 0. Altrimenti incrementiamo I1, C di 1. 
 Il carattere "a capo" e’ ‘\n’. Un dettaglio minore: alla fine di X1, se l’ultima riga non e’ vuota, dobbiamo aggiungere ancora 1 ad L.


 SPIEGAZIONE

 int F1(char X1); 
 {int I1, C=0,L=0;
  for(I1=0; X1[I1]!=’\0’; ++I1)
   if (X1[I1]==’\n’ || C==A2-1)  
    {C=0;++L; };
   else
    ++C;
  
  if (C>0) ++L;
  return L;
 };




DOMANDA Conto delle pagine(esercizio difficile, non è mai stato chiesto)
 Definire una funzione F1, che prenda in ingresso una stringa X1. F1 restituisce come valore di ritorno il numero P delle pagine in X1. Una pagina consiste o di un gruppo di A2 righe consecutive senza un carattere di "fine pagina", oppure di meno di A2 righe consecutive, ma terminate dal primo carattere di "fine pagina" incontrato. Una riga consiste di un gruppo di caratteri terminato da un "a capo". A2 e’ una costante.
 Suggerimento: usare due contatori, R ed P, per il numero di righe all'interno di una singola pagina, ed il numero delle pagine. R, P partono da 0. Ogni volta che incontriamo un "a capo", incrementiamo R di 1. Ogni volta che R raggiunge il valore A2-1, oppure incontriamo un carattere di "fine pagina", incrementiamo P di 1 (e facciamo ripartire R da 0). Alla fine di X1, se l’ultima pagina non e’ vuota, aggiungiamo 1 ad P.
 Il carattere "a capo" e’ ‘\n’, quello di fine pagina e’ ‘\f’.


 SPIEGAZIONE

 int F1(char* X1); 
 {int I1, R=0,P=0;
\* controllo se c’e’ almeno un carattere in X1 *\
  if (X1[0]==’\0’) return 0;

  for(I1=0; X1[I1]!=’\0’; ++I1)
   {if (X1[I1]==’\n’) 
     ++R; 
    if (X1[I1]==’\f’ || R==A2-1)
     {R=0;++P;}};
  
\*se il carattere precedente ‘\0’ non e’ ‘\f’, l’ultima pagina non e’ vuota*\
  if (X1[I1]!=’\f’) ++P;
  return P;
 };



 





DOMANDA Calcolo del valore di un gruppo di cifre
 Si richiede di scrivere una funzione F1, di argomenti una stringa X1 ed una posizione I1 su tale stringa. F1 considera l'eventuale gruppo di cifre consecutive da X1[I1], X1[I1+1], X1[I1+2], ..., in poi, e ne restituisce il valore numerico. Nel caso X1[I1] non sia una cifra, e quindi il gruppo di cifre consecutive non ci sia, si richiede di porre F1(X1,I1) = 0.
 Esempi: se X1 = “xyz123tu4”, allora F1(X1,3) = 123, F1(X1,4) = 23, F1(X1,5)= 3, mentre F1(X1,6)=0 e F1(X1,7)=0. Si noti che la cifra isolata 4 viene ignorata (non e' consecutiva al gruppo 123). 
 Suggerimento: Ricordiamo che le cifre, nell'alfabeto ascii, sono disposte tutte tra la cifra ‘0’ e la cifra ‘9’.


SPIEGAZIONE
La funzione F1 richiesta, che legge numero da una lista di caratteri

int F1(char* X1, int* I1)
{int count=0;
 while ('0' <= X1[I1] && X1[I1] <= '9')
  { count=count*10+(X1[I1]-‘0’); ++I1; };
//se X1[I1] non è una cifra, il while non viene eseguito, e count resta 0
 return count; 
};



DOMANDA Controllo delle parentesi. 
Scrivere una funzione 
int F1(char *X1)
che data una stringa X1 restituisce 1 (vero) se le parentesi tonde aperte e chiuse in X1 sono scritte correttamente, e 0 (falso) altrimenti. 

Suggerimento. Usiamo un cursore I1 su X1 e un contatore count per le parentesi ancora da “chiudere”. count parte da 0. Ad ogni passo, se troviamo una parentesi aperta o chiusa aggiungiamo, rispettivamente, +1 o -1 a count. Se count diventa -1, allora si restituisce 0 (si e’ trovata una parentesi chiusa che non “chiude” alcuna parentesi aperta). Altrimenti si continua fino al carattere di fine stringa di X1. A questo punto, se count vale 0 si restituisce 1 (vero), altrimenti si restituisce 0 (falso).

Esempi:
Se X1 = “(a+b)*(a-b)” allora F1(X1)=1.
Se X1 = “(a+b)*(a-b” oppure X1 = “(a+b))*(a-b)” allora F1(X1)=0.


SPIEGAZIONE

int F1(char* X1)
{int I1, count;
 for(I1=0, count=0; X1[I1]!=’\0’ && count>=0; ++I1)
  {if (X1[I1]==’(‘) ++count; if (X1[I1]==’)‘) --count;}
 return(X1[I1]==’\0’ && count==0);
}


DOMANDA Conversione di un numero dalla notazione romana a quella decimale
Scrivere una funzione 
int Roman(char *X1)
che converta una notazione romana (data sotto forma di una stringa X1) nel numero che essa rappresenta. Nella notazione romana, 
M, D, C, L, X, V, I
hanno valore, rispettivamente 
1000, 500, 100, 50, 10, 5
Ogni lettera seguita da un'altra di valore minore o uguale, oppure posta alla fine di X1,  viene sommata: “II” vale 1+1=2, “VI” vale 5+1=6. Ogni lettera seguita da un'altra di valore maggiore viene invece sottratta: “IX” vale –1+10=9, “XC” vale –10+100=90.

Suggerimento. Definire prima una funzione ausiliara 
int conv(char c)
che mandi ogni lettera della notazione romana nel suo valore. Quindi, per definire Roman, usare una variabile locale ris, che parta da 0. Scandire quindi X1 fino al carattere di fine stringa, applicando ad ogni passo le regole date per aggiornare il valore di ris. 


SPIEGAZIONE
inline int conv(char c)
 {if (c==’M’) return 1000; if (c==’D’) return 500; if (c==’X’) return 100; 
  if (c==’L’) return 50;   if (c==’X’) return 10;  if (c==’V’) return 5;
  if (c==’I’) return 1;}

int Roman(char *X1)
{int I1=0, ris=0, val;

 while (X1[I1]!=’\0’)
  {val = conv(X1[I1]);
   if (X[I1+1]==’\0’ || val>=conv(X1[I1+1]) 
   /* la lettera si trova alla fine di X1, oppure 
      e’ seguita da una lettera di valore minore o uguale */
    ris=ris+val;
   else
   /* la lettera e’ seguita da una lettera di valore maggiore */
    ris=ris-val;}

 return ris;
}


 DOMANDA Lettura data: giorno mese anno (esercizio difficile, mai chiesto) 
 Si richiede di scrivere una procedura P1, di argomenti 
data (una stringa),
giorno, mese, anno (degli interi, passati per referenza)
 e tipo di ritorno void. P1 prende una data nel formato: 
giorno-spazio-mese-spazio-anno
per esempio: 
data = “20 Dicembre 1999”
e modifica gli argomenti giorno, mese, anno in modo che contengano la stessa data, ma in in cifre. Nell’esempio dato avremo giorno=20, mese=12, anno=1999. 
 Si richiede che P1 utilizzi un ciclo (non un lungo “if”), e le seguenti 
variabili e funzioni (tutte da supporre gia’ definite): 
(1) un vettore di stringhe Mesi[13] con nei posti 1, …, 12 i nomi dei 12 mesi.
(2) La funzione 
int match(char *A, char *S, int i)
che verifica se S si trova nella zona [i,..,i+length(S)-1] di A. 
(3) la funzione
             int val(char* data, int *p), 
 di argomenti una stringa “data” e un indirizzo p=&i (i e’ chiamato per riferimento). val restituisce il valore dell’espressione decimale in “data” che inizia alla posizione i, e sposta i  subito dopo tale espressione.

 Due esempi. Sia “data” come sopra. Se i=0, allora val(data,&i)=20 e i diventa 2. Se i=12, allora val(data,&i)=1999 e i viene spostato a 16 (subito dopo l’espressione 1999).


SPIEGAZIONE
#include <string.h>

void P1(char* data, int* giorno, int* mese, int* anno)
{int I1=0; /* cursore su “data”*/

 /* leggo il giorno del mese e sposto I1 */
 giorno = val(data,&I1); 
 /* salto lo spazio vuoto dopo il giorno del mese */
 ++I1; 

 /* scorro il vettore dei Mesi finche’ non trovo il nome scritto in “data” */
 mese=1; 
 while (!match(data,Mesi[mese],I1) && mese < 12) 
  ++mese; 
 /* salto lo spazio che contiene il mese, e lo spazio vuoto dopo */
 I1 = I1 + strlen(Mesi[mese]); ++I1; 

 /* leggo l’anno in corso */
 anno = val(data,&I1);
}



DOMANDA Lettura data: giorno della settimana (mai chiesto)  
 Si richiede di scrivere una procedura P1, di argomenti 
data (una stringa),
giorno_sett, giorno, mese (degli interi, passati per referenza)
P1 prende una data nel formato: 
nome_giorno-spazio-giorno-spazio-mese
per esempio: 
data = “Lunedì 20 Dicembre”
e modifica gli argomenti giorno_sett, giorno, mese in modo che contengano la stessa data, ma in in cifre. Nell’esempio dato avremo giorno_sett=1, giorno=20, mese=12. 
 Si richiede che P1 utilizzi un ciclo (non un lungo “if”), e le seguenti variabili e funzioni (tutte da supporre gia’ definite): 
(1) due vettori di stringhe Sett[8], Mesi[13] con i nomi dei giorni della settimana e dei mesi nei posti 1,…,7 e 1,…,12.
(2) La funzione 
int match(char *A, char *S, int i)
che verifica se S si trova nella zona [i,..,i+length(S)-1] di A. 
(3) la funzione
             int val(char* data, int *p), 
 di argomenti una stringa “data” e un indirizzo p=&i (i e’ chiamato per riferimento). val restituisce il valore dell’espressione decimale in “data” che inizia alla posizione i, e sposta i  subito dopo tale espressione.

 Un esempio. Sia data = “Lunedì 20 Dicembre”. Se i=7, allora val(data,&i)=20 e i viene spostato a 9 (subito dopo l’espressione 20). 


SPIEGAZIONE
#include <string.h>

void P1(char* data, int* giorno_sett, int* giorno, int* mese)
{ int I1=0; /* cursore su “data”*/

 /* scorro il vett. dei giorni finche’ non trovo il nome scritto in “data” */
 giorno_sett = 1; 
 while (!match(data,Sett[giorno_sett],I1) && giorno_sett < 7) 
  ++ giorno_sett;
/* salto lo spazio che contiene il nome del giorno, e lo spazio vuoto dopo */
 I1 = I1 + strlen(Sett[giorno_sett]); ++I1; 

/* leggo il giorno del mese e sposto I1 */
 giorno = val(data,&I1); 
 /* salto lo spazio vuoto dopo il giorno del mese */
 ++I1; 

/* scorro il vett. dei mesi finche’ non trovo il nome scritto in “data” */
 mese = 1;
 while (!match(data,Mesi[mese],I1) && mese < 12) 
  ++ mese; 
}





DOMANDA Lettura lista della spesa (alimentari) (mai chiesto)
 Si richiede di scrivere una procedura P1, di argomenti 
voce_spesa (una stringa), 
merce, quantita, misura (degli interi, passati per riferimento)
P1 prende una voce di una lista della spesa, nel formato: 
merce-spazio-quantita-spazio-unita_di_misura
per esempio: 
voce_spesa = “carne 33 hg”
e modifica gli argomenti merce, quantita, misura, in modo che contengano le stesse informazioni, ma espresse mediante numeri. P1 utilizza un vettore Merci[A1+1] di stringhe, contenente da 1 ad A1 le merci disponibili: 
Merci[1]=“carne”, Merci[2]=“latte”, Merci[3]=“uova”, ...
e un secondo vettore Misure[A2+1] di stringhe, contenente da 1 ad A2 le unita di misura: 
Misure[1]=“g”,Misure[2]=“dag”, Misure[3]=“hg”, Misure[4]=“kg”,..
 Nell’esempio dato, “carne kg” viene convertito nei dati: merce=1, quantita=33, misura=3 (gli hg sono la terza misura nell’elenco) Si richiede che P1 utilizzi un ciclo (non un lungo “if”), e le seguenti funzioni (tutte da supporre gia’ definite): 
(1) La funzione 
int match(char *A, char *S, int i)
che verifica se S si trova nella zona [i,..,i+length(S)-1] di A. 
(2) la funzione
             int val(char* data, int *p), 
 di argomenti una stringa “data” e un indirizzo p=&i (i e’ chiamato per riferimento). val restituisce il valore dell’espressione decimale in “data” che inizia alla posizione i, e sposta i  subito dopo tale espressione.

 Per esempio, se i=6, voce_spesa=“carne 33 hg”, allora 
val(voce_spesa,&i)=33
e i viene spostato a 8 (subito dopo l’espressione 33).


SPIEGAZIONE
#include <string.h>

void P1(char* data, int* merce, int* quantita, int* misura)
{ int I1=0; /* cursore su “data”*/

 /* scorro il vett. delle merci finche’ non trovo il nome scritto in “data” */
 merce = 1; 
 while (!match(data,Merci[merce],I1) && merce < A1) 
  ++ merce;
/* salto lo spazio che contiene il nome della merce, e lo spazio vuoto dopo */
 I1 = I1 + strlen(Merci[merce]); ++I1; 

/* leggo la quantita’ della merce e sposto I1 */
 quantita = val(data,&I1); 
 /* salto lo spazio vuoto dopo il giorno del mese */
 ++I1; 

/* scorro il vett. delle misure finche’ non trovo il nome scritto in “data” */
 misura = 1;
 while (!match(data,Misure[misura],I1) && misura < A2) 
  ++ misura; 
}





DOMANDA Lettura lista della spesa (ferramenta). (mai chiesto)
 Si richiede di scrivere una procedura P1, di argomenti 
voce_spesa (una stringa), 
oggetto, quantita, misura (interi, passati per riferimento)
P1 prende una voce di una lista della spesa, nel formato: 
  oggetto-spazio-quantita-spazio-unita_di_misura 
per esempio: 
“chiodi 12 scatole”
e modifica gli argomenti oggetto, quantita, misura, in modo che contengano le stesse informazioni, ma espresse mediante numeri. P1 utilizza un vettore Elenco[A1+1] di stringhe, contenente da 1 ad A1 gli oggetti disponibili: 
Elenco[1]=“chiodi”, Elenco[2]=“viti”, Elenco[3]=“dadi”, ...
e un secondo vettore Misure[A2+1] di stringhe, contenente da 1 ad A2 le unità di misura: 
Misure[1]=“unità”,Misure[2]=“scatole”, Misure[3]=“casse”, ..
 Nell’esempio dato, “chiodi 10 scatole” viene convertito nei dati: oggetto=1, quantita=12, misura=2 (le scatole sono la 2a misura nell’elenco)
 Si richiede che P1 utilizzi un ciclo (non un lungo “if”), e le seguenti void (tutte da supporre gia’ definite): 
(1) La procedura 
int match(char *A, char *S, int i)
che verifica se S si trova nella zona [i,..,i+length(S)-1] di A. 
(2) la funzione
int val(char* data, int *i),
 di argomenti una stringa “data” e un indirizzo p=&i (i e’ chiamato per riferimento). val restituisce il valore dell’espressione decimale in “data” che inizia alla posizione i, e sposta i  subito dopo tale espressione.

 Per esempio, se i=7, voce_spesa=“chiodi 10 scatole”, allora val(voce_spesa,&i)= 10, e i viene spostato a 9 (subito dopo l’espressione 10).


SPIEGAZIONE
#include <string.h>

void P1(char* data, int* merce, int* quantita, int* misura)
{ int I1=0; /* cursore su “data”*/

 /* scorro l’elenco finche’ non trovo il nome scritto in “data” */
 merce = 1; 
 while (!match(data,Merci[merce],I1) && merce < A1) 
  ++ merce;
/* salto lo spazio che contiene il nome dell’elenco, e lo spazio vuoto dopo */
 I1 = I1 + strlen(Merci[merce]); ++I1; 

/* leggo la quantita’ della merce e sposto I1 */
 quantita = val(data,&I1); 
 /* salto lo spazio vuoto dopo il giorno del mese */
 ++I1; 

/* scorro il vett. delle misure finche’ non trovo il nome scritto in “data” */
 misura = 1;
 while (!match(data,Misure[misura],I1) && misura < A2) 
  ++ misura; 
}



  

 ARGOMENTO 10. Allocazione di memoria (argomento non svolto nel 2006).


DOMANDA Allocazione di un vettore di stringhe.
Supponiamo di voler dichiarare un vettore V di 100 stringhe entro il main. Quale effetto avrebbero le seguenti righe?
 main(){char* V[100]; scanf(“%s”,V[0]); printf(“%s”,V[0]); system(“pause”);}

RISPOSTA +1
Producono un errore perché V[0] è un puntatore indefinito.
RISPOSTA -0
Leggono una stringa da tastiera e la stampano sullo schermo.
RISPOSTA -0
Producono un errore perché manca una & in scanf(“%s”,V[0]); 
RISPOSTA -0
Producono un errore perché occorreva %c in scanf(“%s”,V[0]); 
RISPOSTA -0
Producono un errore perché la dichiarazione corretta era char V[100];
RISPOSTA -0
Stampano sullo schermo una stringa scelta a caso dal compilatore.
RISPOSTA -0
Stampano sullo schermo un carattere scelto a caso dal compilatore.
RISPOSTA -0
Leggono un singolo carattere da tastiera e lo stampano sullo schermo.
RISPOSTA -0
Stampano sempre sullo schermo la stringa “CIAO”.
RISPOSTA -0
Stampano sempre sullo schermo uno 0.

DOMANDA Allocazione di un vettore di stringhe.
Supponiamo di voler dichiarare un vettore V di 100 stringhe entro il main. Quale effetto avrebbero le seguenti righe?
 main(){char* V[100]; int i; for(i=0;i<100;++i) V[i] = malloc(100);
        scanf(“%s”,V[0]); printf(“%s”,V[0]); system(“pause”);}

RISPOSTA +1
Leggono una stringa da tastiera e la stampano sullo schermo.
RISPOSTA -0
Producono un errore perché V[0] è un puntatore indefinito.
RISPOSTA -0
Producono un errore perché manca una & in scanf(“%s”,V[0]); 
RISPOSTA -0
Producono un errore perché occorreva %c in scanf(“%s”,V[0]); 
RISPOSTA -0
Producono un errore perché la dichiarazione corretta era char V[100];
RISPOSTA -0
Stampano sullo schermo una stringa scelta a caso dal compilatore.
RISPOSTA -0
Stampano sullo schermo un carattere scelto a caso dal compilatore.
RISPOSTA -0
Leggono un singolo carattere da tastiera e lo stampano sullo schermo.
RISPOSTA -0
Stampano sempre sullo schermo la stringa “CIAO”.
RISPOSTA -0
Stampano sempre sullo schermo uno 0.



DOMANDA Allocazione di un vettore di stringhe.
Supponiamo di voler dichiarare un vettore V di 100 stringhe entro il main. Quale effetto avrebbero le seguenti righe?
  main(){char* V[100]; printf(“%s”,V[0]); system(“pause”);}

RISPOSTA +1
Producono un errore perché V[0] è un puntatore indefinito.
RISPOSTA -0
Leggono una stringa da tastiera e la stampano sullo schermo.
RISPOSTA -0
Producono un errore perché non abbiamo prima letto da tastiera la stringa V[0]. 
RISPOSTA -0
Producono un errore perché non abbiamo prima letto da tastiera il carattere V[0]
RISPOSTA -0
Producono un errore perché la dichiarazione corretta era char V[100];
RISPOSTA -0
Stampano sullo schermo una stringa scelta a caso dal compilatore.
RISPOSTA -0
Stampano sullo schermo un carattere scelto a caso dal compilatore.
RISPOSTA -0
Leggono un singolo carattere da tastiera e lo stampano sullo schermo.
RISPOSTA -0
Stampano sempre sullo schermo la stringa “CIAO”.
RISPOSTA -0
Stampano sempre sullo schermo uno 0.

DOMANDA Allocazione di un vettore di stringhe.
Supponiamo di voler dichiarare un vettore V di 100 stringhe entro il main. Quale effetto avrebbero le seguenti righe?
  main(){char* V[100]; int i; for(i=0;i<100;++i) V[i] = malloc(100);
         printf(“%s”,V[0]); system(“pause”);}

RISPOSTA +1
Stampano sullo schermo una stringa scelta a caso dal compilatore.
RISPOSTA -0
Producono un errore perché V[0] è un puntatore indefinito.
RISPOSTA -0
Producono un errore perché non abbiamo prima letto da tastiera la stringa V[0]. 
RISPOSTA -0
Producono un errore perché non abbiamo prima letto da tastiera il carattere V[0]
RISPOSTA -0
Producono un errore perché la dichiarazione corretta era char V[100];
RISPOSTA -0
Leggono una stringa da tastiera e la stampano sullo schermo.
RISPOSTA -0
Stampano sullo schermo un carattere scelto a caso dal compilatore.
RISPOSTA -0
Leggono un singolo carattere da tastiera e lo stampano sullo schermo.
RISPOSTA -0
Stampano sempre sullo schermo la stringa “CIAO”.
RISPOSTA -0
Stampano sempre sullo schermo uno 0.

DOMANDA Allocazione di un vettore di stringhe.
Supponiamo di voler dichiarare un vettore V di 100 stringhe entro il main. Quale effetto avrebbero le seguenti righe?
 main(){char* V[100]; V[0]=”CIAO”;
        printf(“%s”,V[0]); system(“pause”);}

RISPOSTA +1
Stampano sempre sullo schermo la stringa “CIAO”.
RISPOSTA -0
Stampano sullo schermo una stringa scelta a caso dal compilatore.
RISPOSTA -0
Producono un errore perché V[0] è un puntatore indefinito.
RISPOSTA -0
Producono un errore perché non abbiamo prima letto da tastiera la stringa V[0]. 
RISPOSTA -0
Producono un errore perché non abbiamo prima letto da tastiera il carattere V[0]
RISPOSTA -0
Producono un errore perché la dichiarazione corretta era char V[100];
RISPOSTA -0
Leggono una stringa da tastiera e la stampano sullo schermo.
RISPOSTA -0
Stampano sullo schermo un carattere scelto a caso dal compilatore.
RISPOSTA -0
Leggono un singolo carattere da tastiera e lo stampano sullo schermo.
RISPOSTA -0
Stampano sempre sullo schermo uno 0.






