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                    CORSO DI INFORMATICA I PER MATEMATICI. 
              PROGRAMMI SVOLTI IN CLASSE O NELLE ESERCITAZIONI.
                         AGGIORNATO A: OTTOBRE 2002
*/

/*
SETTIMANA 1. RISOLUZIONE DELL’EQUAZIONE DI PRIMO GRADO
Questo e’ un esempio di uso dell’istruzione IF. Per calcolare le (eventuali) soluzioni reali di un’equazione di primo grado AX=B occorre distinguere almeno due casi, a seconda se il coefficiente A di X e’ = 0 oppure no.
*/

main()
{

float A, B; float X;

printf("\n\nSOLUZIONE DELLE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO AX = B");

printf("\n A = ");
scanf("%f" , &A);


printf("\n B = ");
scanf("%f" , &B);

if (A == 0)
 printf("\n L'EQUAZIONE NON E' RISOLUBILE");
else
 {
  X = B/A;
  printf("\n SOLUZIONE X =");
  printf("%f",X);
 }

}


/*
SETTIMANA 1. RISOLUZIONE DELL’EQUAZIONE DI PRIMO GRADO (seconda versione)
Questo e’ sempre un esempio di uso dell’istruzione IF. Per calcolare le (eventuali) soluzioni reali di un’equazione di primo grado AX=B possiamo distinguere tre casi, a seconda se A=0, B=0, oppure A=0, B=/=0, oppure A=/=0.
*/


main()
{

float A, B;

printf("\n\nSOLUZIONE DELLE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO AX = B");

printf("\n A = ");
scanf("%f", &A);


printf("\n B = ");
scanf("%f" , &B);

if (A == 0)
 if (B == 0)
  printf("\n EQUAZIONE INDETERMINATA");
 else
  printf("\n EQUAZIONE IMPOSSIBILE");
else
 {
  printf("\n SOLUZIONE X = %f", B/A);
 }

}

/*
SETTIMANA 1. RISOLUZIONE DELL’EQUAZIONE DI SECONDO GRADO
Questo e’ ancora un esempio di uso dell’istruzione IF. Per calcolare le (eventuali) soluzioni reali di un’equazione di secondo grado occorre distinguere almeno tre casi, a seconda se il discriminante dell’equazione e’ < 0, e’ = 0, e’ > 0.
*/

main()
{

float A, B, C, DELTA, ROOT;

printf("\n\n$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\nRISOLUZIONE AX^2 + BX + C = 0");

printf("\n A = ");
scanf("%f",&A);

printf(" B = ");
scanf("%f",&B);


printf(" C = ");
scanf("%f",&C);

printf(" L'EQUAZIONE E' (%f)X^2 + (%f)X + (%f) = 0",A,B,C);

if (A == 0)
 printf("\n A = 0: L'EQUAZIONE NON E' DI SECONDO GRADO");
else
 {DELTA = B*B - 4*A*C;
  if (DELTA < 0)
    printf("\n L'EQUAZIONE NON HA SOLUZIONI REALI");
   else
    if (DELTA == 0)
     printf("\n L'EQUAZIONE HA DUE SOLUZIONI REALI COINCIDENTI X = %f",
            -B/(2*A));
    else
     {ROOT = sqrt(DELTA);
      printf("\n L'EQUAZIONE HA DUE SOLUZIONI REALI DISTINTE X1 = %f, x2 = %f",
             (-B + ROOT)/(2*A),  (-B - ROOT)/(2*A));}
printf("\n$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$");
 }


}


/*
SETTIMANA 2. STAMPA DEI QUADRATI DEI PRIMI 10 NUMERI.
Questo e’ il primo esempio di uso del ciclo while. Prendiamo un contatore i inizializzato a 0, e finche’ i e’ minore o uguale a 10, stampiamo i al quadrato e incrementiamo i di 1. Di conseguenza, la variabile i passerà attraverso i valori 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, e contemporaneamente verrano stampati i quadrati di 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Quindi i assumerà il valore 11, ma a questo punto il ciclo  while non verrà più eseguito. 
Per controllare che le cose vadano effettivamente così, ad ogni passo faremo stampare il valore di i.
*/

main()
{

int i;

printf("\n\nPROVA DEL WHILE: STAMPA DEI PRIMI 10 QUADRATI \n");

i = 1;
printf(" ADESSO i VALE %d", i);

printf("\n INIZIO WHILE");
while (i<=10)
 {
  printf("\n %d",i*i);
  printf(" ADESSO i VALE %d", i);
  i=i+1;
 }

printf("\n FINE DEL WHILE \n ADESSO i VALE %d", i);
}


/*
SETTIMANA 2. CICLO DI SOMMA. CALCOLO DELLA MEDIA
Questo e’ il primo esempio di uso del ciclo while. Prendiamo una variabile “somma” in cui inseriremo la somma di tutti i valori che scriveremo da tastiera, fino al primo 0 inserito (che useremo per indicare la fine della somma). Inseriamo tali valori scritti da tastiera in una variabile “factor”. Finche’ factor e’ diverso da 0, il ciclo while inserisce il valore che noi scriviamo in factor, quindi lo addiziona a “somma”.
All’inizio somma vale 0 (la somma di tutti i numeri inseriti all’inizio vale 0). Occorre assegnare 1 a factor affinche’ all’inizio factor sia diverso da 0, e il ciclo while sia eseguito la prima volta.
*/

main()
{

float sum=0;
float factor=1; 
/* un qualunque valore non zero, per far eseguire il while la prima volta */
int count=0;

printf("\n\nCICLO DI SOMMA");

while (factor != 0)
 {
 printf("\n SUM = %5f, COUNT = %5d", sum, count);
 printf(" INSERIRE UN ADDENDO (0=FINE): ");
 scanf("%f", &factor);
 sum = sum + factor;
 ++count;
 }

 --count; /* tolgo dal conto l’ultimo addendo (quello che vale 0) */
 printf("\n FINE \n SUM = %5f, COUNT = %5d, AVERAGE = %5f \n",
  sum, count, sum/count);

 system("pause");
}



/* 
SETTIMANA 2. DISEGNO DI UN RETTANGOLO DI STELLINE (20 RIGHE, 10 COLONNE)
*/

main()
{
int riga, col;
int nrighe=10, ncol=20;

printf("\n\nINIZIO PROGRAMMA\n");

riga=1;
col =1;
while (riga<=nrighe)
 {

  col=1;  /* OCCORRE RIPORTARE COL A 1 OGNI VOLTA CHE INIZIA UNA NUOVA RIGA */
  while (col<=ncol)
   {
    printf("*");
    ++col; /* OCCORRE INCREMENTARE COL AFFINCHE' IL 2ø WHILE TERMINI */
   }
  printf("\n"); /* OCCORRE ANDARE A CAPO PER SEPARARE LE RIGHE  */


  ++riga; /* OCCORRE INCREMENTARE RIGA AFFINCHE' IL 1ø WHILE TERMINI */
 }

printf("\n");

system("pause");
}



/* SETTIMANA 3. STAMPA DEI 256 CARATTERI DELL’ALFABETO ASCII */
/* PRIMA SOLUZIONE. L’operazione che calcola il carattere di posto i dell’ alfabeto ASCII e’ (char) i. In questa prima soluzione i caratteri vengono stampati con un ciclio FOR, a partire dal carattere di posto 0 fino a quello di posto 255, senza alcuna avvertenza particolare. Risultano quindi ammassati e poco leggibili. */

main()
{
int i;

printf("\n\n I 256 CARATTERI DELL’ALFABETO ASCII\n");

for(i=0;i<256;++i)
 {
   printf("%3d = %c ",i, (char) i);
 }

printf("\n");
system("pause");
}

/* SECONDA SOLUZIONE. Vogliamo stampare i caratteri ascii divisi su 8 colonne. Utilizziamo l’operazione (a%b), che calcola il resto della divisione intera di a per b. Stampando il carattere ascii di posto i, andremo a capo ogni volta che (i%8) vale zero, e dunque quando i = 0, 8, 16, 24, 32, …. In questo modo ogni riga conterra’ 8 caratteri ascii, otterremo dunque 8 colonne. 
 Un’altra buona avvertenza e’ non stampare i caratteri di posto: 8, 9, 10, 13, 26. Per esempio, il 13 e’ un “a capo”, ed ha l’effetto di scompaginare l’incolonnamento degli altri caratteri. 
 Entrambi questi effetti possono essere ottenuti inserendo un IF entro il FOR.
*/

main()
{
int i;

printf("\n\nSTAMPA DELL'ALFABETO ASCII\n");

for(i=0;i<=255;++i)
 {
  if (i%8 == 0) printf("\n");

  if ((i==8) || (i==9) || (i == 10)  ||  (i == 13) || (i == 26))
   printf("%3d =   ",i);
  else
   printf("%3d = %c ",i,(char)i);

 }

printf("\n");
system("pause");
}
 

/* SETTIMANA 3. PRIMI ESEMPI SUI VETTORI */

main()
{
int V[10]; int i;

for(i=0;i<10;++i) V[i]=i*i;  /* CARICAMENTO DI UN VETTORE */

for(i=0;i<10;++i) printf(" %d ",V[i]);   /* ROUTINE DI SCRITTURA */

for(i=0;i<10;++i) scanf("%d", &V[i]);  /* ROUTINE DI LETTURA */

for(i=0;i<10;++i) printf(" %d ",V[i]);   /* ROUTINE DI SCRITTURA */

printf("\n");
system("pause");
}






/* SOMMA DEGLI ELEMENTI DI UN VETTORE */

main()
{
int N = 5;
int i, V[N]; int SOMMA;

printf("\n\n INSERIMENTO VALORI DI UN VETTORE V\n");

for(i=0;i<N;++i)
 {
  printf("\n\n WATCH: i = %3d, V[i] = %3d \n", i, V[i]);
/* Questo tipo istruzione, detta “istruzione di WATCH”, viene inserita per “vedere” i valori assunti di volta in volta dalla variabili. E’ utile per correggere gli errori, ma e’ anche fastidiosa, e deve venire eliminata nella versione finale di un programma. */
  printf("V[%d] = ", i);
  scanf("%d",&V[i]);
  printf(" WATCH: i = %3d, V[i] = %3d", i, V[i]); }

printf("\n\n SOMMA DEGLI ELEMENTI DI UN VETTORE");

SOMMA= 0;
for(i=0;i<N;++i)
 {
  printf("\n\n WATCH: i = %3d, V[i] = %3d, SOMMA = %3d \n", i, V[i], SOMMA);
  SOMMA = SOMMA + V[i];
  printf(" WATCH: i = %3d, V[i] = %3d, SOMMA = %3d \n", i, V[i],SOMMA);
 }

printf("\n LA SOMMA DEL VETTORE E' %d\n", SOMMA);
system("pause");
}





/* SETTIMANA 3. PRIMI ESEMPI SUI VETTORI    
   SCAMBIO DEL CONTENUTO DI DUE VARIABILI x, y 
   Per scambiare due elementi x, y dello stesso tipo, introduciamo una variabile temp, inseriamo x in temp, quindi y in x, e temp in y. L’uso di temp e’ reso necessario dal fatto che assegnando y ad x, il valore di x andrebbe perduto, se non ne avessimo salvato una copia in temp. 
   ORDINAMENTO DI UN VETTORE DI 3 ELEMENTI, USANDO L'ISTRUZIONE IF 
Dato un vettore V={V[0],V[1],V[2]}, per ordinarlo in modo crescente utilizzeremo tre volte un’istruzione IF, come segue. 
Confrontiamo V[0] e V[1], e nel caso sia V[0]<=V[1], non facciamo nulla, nel caso sia V[0]>V[1], scambiamo V[0], V[1], in modo da avere, dopo lo scambio, V[0] <= V[1]. In ogni caso, ora abbiamo V[0]<=V[1]. 
Ripetiamo la stessa operazione con V[1], V[2]: nel caso che sia V[0]<=V[1]<=V[2], non facciamo nulla, nel caso sia V[0]<=V[1]>V[2], scambiamo V[1] e V[2]. In ogni caso, ora abbiamo V[0],V[1]<=V[2]. Tuttavia, dato che abbiamo modificato V[1], potremmo avere V[0]>V[1]. 
Ripetiamo il confronto tra V[0] e V[1], scambiandoli se V[0]>V[1]. Finalmente, siamo sicuri di avere V[0]<=V[1]<=V[2].
*/

int i; int V[3]; int temp;

main()
{
 for(i=0;i<3;++i)
 {printf("Inserire V[%d] = ",i);
  scanf("%d",&V[i]);}

 printf("\n\n Contenuto di V dopo l'inserimento: \n");
 for(i=0;i<3;++i)
  printf("V[%d] = %d; ",i,V[i]);

 if (V[0]>V[1])
 {temp = V[0];
  V[0] = V[1];
  V[1] = temp;};

printf("\n\n Contenuto di V dopo un eventuale scambio tra V[0], V[1]: \n");
 for(i=0;i<3;++i)
  printf("V[%d] = %d; ",i,V[i]);

if (V[1]>V[2])
 {temp = V[1];
  V[1] = V[2];
  V[2] = temp;};

printf("\n\n Contenuto di V dopo il secondo scambio tra V[1], V[2]: \n");
 for(i=0;i<3;++i)
  printf("V[%d] = %d; ",i,V[i]);

if (V[0]>V[1])
 {temp = V[0];
  V[0] = V[1];
  V[1] = temp;};


printf("\n\n Contenuto di V dopo un eventuale (nuovo) scambio tra V[0], V[1] \n");
 for(i=0;i<3;++i)
  printf("V[%d] = %d; ",i,V[i]);

 printf("\n Esecuzione Terminata \n");
 system("PAUSE");}

/* SETTIMANA 3. Inversione di un vettore V.
 Vogliamo trasformare un vettore V={V[0], V[1], ..., V[n-2],V[n-1]} in {V[n-1], V[n-2], ..., V[1],V[0]}. Utilizziamo il seguente procedimento: scambiamo V[0] con V[n-1], V[1] con V[n-2], e così via. In generale, V[i] viene scambiato con V[n-1-i]. Lo scambio si arresta non appena i=(n/2) (divisione di n per 2, arrotondata per difetto). Spieghiamo perche’ occorre fermarsi a i=(n/2). 
	Se n=2k+1, allora V[i]=V[n/2]=V[k] e' l'elemento centrale di V. V[i] dovrebbe essere scambiato con V[n-1-i]=V[2k+1-1-k]=V[k], cioe’ con se stesso; ma e’ inutile farlo. 

Se invece n=2k, allora V[i]=V[n/2]=V[k] e' il primo elemento successivo a V[0], ..., V[k-1], dunque il primo elemento della seconda meta' di V. Dovrebbe venire scambiato con V[n-1-i]=V[2k-1-k]=V[k-1], cioe’ con l’elemento con cui e’ stato scambiato nel passo precedente, quando i valeva k-1. Questo scambio rimetterebbe V[k-1] nella sua posizione originale, e sarebbe errato. 
Infine, quando i>n/2, indipendentemente se n sia pari o dispari, V[i] si trova nella seconda meta' di V. Quindi V[i] non va scambiato con V[n-1-i], un elemento della prima meta’ di V, altrimenti V verrebbe rimesso nella situazione originale.    */

main()
{     int i, n=10, temp; /* si puo’ sostituire 10 con un intero >0 qualsiasi */
      int V[n];

      for(i=0;i<n;++i)
      {printf("\n\n Inserire V[%d] = ", i);
       scanf("%d",&V[i]);}

      printf("\n\n Contenuto iniziale vettore V: \n");
      for(i=0;i<n;++i)
       printf("V[%d] = %d; ", i, V[i]);

      for(i=0;i<n/2;++i)
      {temp    = V[i];
       V[i]    = V[n-i-1];
       V[n-i-1]= temp;}

      printf("\n\n Contenuto vettore V dopo l'inversione: \n");
      for(i=0;i<n;++i)
       printf("V[%d] = %d; ", i, V[i]);

      printf("\n Esecuzione Terminata \n");
      system("PAUSE");
}
/*  SETTIMANA 4. ESEMPIO DI PROCEDURA CON 1 ARGOMENTO ED UN VALORE DI RITORNO (SENZA VARIABILI LOCALI) */

float x; float z;

float square(float y)
 {return y*y;}

int main()
{x = 3.14159265; z = square(x);
 printf("z = %f", z);
 printf("\n x al quadrato = %f",
  square(x));
 printf("\n");system("PAUSE");}



/* OSSERVAZIONE DI UN’ESECUZIONE MEDIANTE UNA PROCEDURA DI WATCH */

int x;
int watch()
{printf("\n WATCH x=%d \n",x); system(“pause”);}

int main()
{watch();
 x=10;watch();
 x=20;watch();
 x=30;watch();
 x=40;watch();
 printf("\n"); system("PAUSE");}




/* 
DISEGNO DI UN RETTANGOLO DI STELLINE (20 RIGHE, 10 COLONNE) RIFATTO UTILIZZANDO LE PROCEDURE SENZA PARAMETRI.
*/

int riga,col;

int watch()
{printf("\n WATCH riga=%d, col=%d \n",
 riga,col);}

int line()
{for(col=0;col<40;++col)printf("*");
 printf("\n");}

int rect()
{for(riga=0;riga<10;++riga)line();
 printf("\n");}

int main()
{
 watch();
 rect();
 watch();
 printf("\n"); system("PAUSE");
}

/* Settimana 4. Risoluzione dell'equazione di secondo grado usando
funzioni per il calcolo del discriminante e di ogni soluzione */

float a,b,c;	/* coefficienti equazione a*x*x + b*x + c = 0 */

/* Elenco delle funzioni che intendiamo usare. Per evitare di fare riferimento, nel main, a variabili interne di queste funzioni, ci limitiamo per ora a dichiararne il nome, il numero ed il tipo di argomenti. Gli argomenti sono sempre 3 numeri reali, i valori di a, b, c. Il nome della funzione ne descrive l’uso. Definiremo le funzioni solo in seguito. */
float D (float, float, float);  /* calcola il discriminante */
float S1(float, float, float);  /* calcola la prima soluzione (quando c’e’) */
float S2(float, float, float);  /* calcola la seconda soluzione (quando c’e’) */
float S (float, float, float);  /* calcola l’unica soluzione quando 
                                  il discriminante e’ 0 */
/* Queste dichiarazioni di funzioni prive di corpo vengono dette prototipi. Esse devono essere seguite da qualche parte da una definizione completa della stessa funzione. */
/* Risolviamo ora l’equazione di secondo grado usando le funzioni che non abbiamo ancora definito. Questo procedimento e’ un utile esercizio, perche’ ci costringe ad immaginare ogni funzione come una scatola nera, con cui comunicare solo attraverso chiamate, inserendo dei valori al posto dei parametri, e attendendo il valore di ritorno (quando c’e’ un valore di ritorno). */

main()
{printf("a=");scanf("%f",&a);
 printf("b=");scanf("%f",&b);
 printf("c=");scanf("%f",&c);

 if (D(a,b,c)>0)
 {printf("\n x1=%f", S1(a,b,c));
  printf("\n x2=%f", S2(a,b,c));}
 else if (D(a,b,c)==0)
  printf("\n x =%f", S(a,b,c));
 else
    printf("\n Nessuna soluzione reale: discr. = %f",
   D(a,b,c));

 printf("\n");
 system("pause");
}

float d; 		/* valore discriminante equazione */
float x1, x2, x;  /* valore soluzioni equazione */
/* Introduciamo ora le definizioni delle funzioni usate. Finche’ non lo facciamo il programma non e’ finito. */

float D(float a, float b, float c)
{d=b*b-4*a*c;
 return(d);}

float S1(float a, float b, float c)
{x1 = (-b+sqrt(D(a,b,c)))/(2*a);
 return(x1);}

float S2(float a, float b, float c)
{x2 = (-b-sqrt(D(a,b,c)))/(2*a);
 return(x2);}

float S(float a, float b, float c)
{x = -b/(2*a);
 return(x);}
/* SETTIMANA 4. FATTORIALE */ 

double ris;
int m;

float fact(int n)
{for(ris=1,x=2;x<=n;++x)
  ris=ris*x;
 return(ris);}

int main()
{
 for(m=0;m<=20;++m)
  printf("fact(%2d)= %.0f\n",
   m,fact(m));
 printf("\n");system("pause");
}





/* 
DISEGNO DI UN RETTANGOLO DI STELLINE (20 RIGHE, 10 COLONNE)
RIFATTO UTILIZZANDO LE PROCEDURE CON PARAMETRI
*/


int i, riga ;

int line(int ncol)
{for(i=1;i<=ncol;++i)
  printf("*"); 
 printf(“\n”);}

int rect(int nrighe, int ncol)
{for(riga=1;riga<=nrighe;++riga)
  line(ncol);}

int main()
{rect(50,50);
 printf("\n Esecuzione terminata. \n");
 system("PAUSE");}


/*
SETTIMANA 4. TAVOLA PITAGORICA
Definiamo una procedura che stampa le tabelline (multipli 1x,2x, …, 10x) di un dato x, e un’altra che stampa la tavola pitagorica (un quadrato di numeri con le tabelline di 1,2,3,…,10).
*/

int riga,col,n=10;

void tabellina_di(int x)
{
for(col=1;col<=n;++col)
 printf("%4d",x*col);
printf("\n");
}

void tavola_pitagorica()
{
for(riga=1;riga<=n;++riga)
 tabellina_di(riga);
printf("\n");
}

int main()
{
tavola_pitagorica();
printf("\n");
system("PAUSE");
}

/* 
SETTIMANA 5. ESEMPI DI PASSAGGI DI PARAMETRI PER VALORE
In ognuno dei casi seguenti osserviamo che parametri e variabili locali di una procedura esistono solo all’interno di una procedura, e non hanno nulla a che fare con variabili di nome uguale ma definite all’esterno della procedura stessa. Per la stessa ragione, quando chiamiamo una procedura assegnamo ai suoi parametri solo copie delle variabili su cui la procedura viene chiamata.
*/

int x;

void p()
{
 int x;
 printf(" p 1: all'inizio, prima di x=3; %10d  ",x);system("pause");
 x=3;
 printf(" p 2: dopo x=3;                 %10d  ",x);system("pause");
}

void q()
{int x;
 printf(" q 1: all'inizio, prima di x=5; %10d  ",x);system("pause");
 x=5;
 printf(" q 2: dopo x=5; prima di p();   %10d  ",x);system("pause");
 p();
 printf(" q 3: dopo p();                 %10d  ",x);system("pause");
}

main()
{
 printf("\n VALORI DELLA VARIABILE X \n");
 printf("MAIN 1: inizio, prima di x=10;  %10d  ",x);system("pause");
 x=10;
 printf("MAIN 2: dopo x=10; prima di p();%10d  ",x);system("pause");
 p();
 printf("MAIN 3: dopo p(); prima di q(); %10d  ",x);system("pause");
 q();
 printf("MAIN 4: dopo q();               %10d  ",x);system("pause");

 printf("\n Fine Esecuzione \n");   system("pause");
}

/* 
SETTIMANA 5. ESEMPIO DI PASSAGGIO DI PARAMETRI PER VALORE
Stampa della tavola pitagorica di lato n. Utilizziamo una dichiarazione prototipo void pitagora(int n); quindi scriviamo un main per collaudare la procedura, infine inseriamo una definizione per la procedura stessa.
*/

void pitagora(int n);
/* stampa la tavola dei prodotti
per gli interi da 1 ad n*/

main()
{     int n;
      printf("lato tavola pitagorica = ");
      scanf("%d", &n);
      pitagora(n);

      printf("\n Esecuzione Terminata \n");
      system("PAUSE");
}

pitagora(int n)
{
int i, j;
for(i=1;i<=n;++i)
 {for(j=1;j<=n;++j)
   printf("%4d",i*j);
  printf("\n");
 }
}
/* SETTIMANA 5. ESEMPI DI PASSAGGI DI PARAMETRI PER REFERENZA
Definiamo una procedura swap che scambia il contenuto di due variabili intere tra loro, ed una procedura p che modifica il primo elemento V[0] di un vettore. */

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

/* Definiamo una procedura p che altera un vettore V di interi. E' sufficente che la procedura abbia come argomento un puntatore X a interi, e che venga poi chiamata su V */

void p(int* X)
{X[0]=7777;}

int main()
{
 int x,y,z; int V[10];

/* Esamino x, y prima e dopo
l'esecuzione di swap(&x,&y) */
 x=3; y=5;
 printf("\n x=%d,y=%d, &x = %d, &y = %d",
  x,y,&x,&y);
 printf("\n Eseguo swap(&x,&y) e ricontrollo x, y:");
 swap(&x,&y);

/* swap(&x,&y), lavorando sugli indirizzi di
x, y, scambia tra loro gli x, y originali*/
 printf("\n x=%d,y=%d, &x = %d, &y = %d",
  x,y,&x,&y);
 printf("\n");

/* Esamino V prima e dopo l'esecuzione di
p(V). Poichè p riceve l'indirizzo di V,
midifica il valore originale di V[0] */
 printf("\n  V[0]=%10d \n  V[1]=%10d \n  V[2]=%10d \n ... \n  V[9]=%10d",
  V[0],V[1],V[2],V[9]);
 printf("\n\n Indirizzi degli elementi di V \n &V[0]=%10d \n &V[1]=%10d \n &V[2]=%10d \n ... \n &V[9]=%10d",
  &V[0],&V[1],&V[2],&V[9]);
 printf("\n Indirizzo di V \n      =%10d", V);
 printf("\n\n Eseguo p(V) e ricontrollo V");
 p(V);

 /* p modifica il valore originale di V[0]*/
 printf("\n  V[0]=%10d \n  V[1]=%10d \n  V[2]=%10d \n ... \n  V[9]=%10d",
  V[0],V[1],V[2],V[10-1]);

 printf("\n\n");
 system("PAUSE");
}

/* Settimana 6: esempio di passaggio di vettori come parametri. */
int V[100];

void swap(int* p, int* q)
{int temp; temp=*p;*p=*q;*q=temp;}

void inv(int n, int V[n])
{int i; for(i=0;i<n/2;++i) swap(&V[i],&V[n-1-i]);}

void printV(int n, int V[n])
{int i; printf("\n"); for(i=0;i<n;++i) printf("%5d",V[i]);}

main()
{int i, n=100;
 for(i=0;i<n;++i)
  {V[i]=i*i;}  /* assegno a V i primi 100 quadrati */
 printV(n,V); /* stampa stato attuale di V */

 inv(n,V);
/* chiamata a inv; sfrutto il fatto che TUTTE le
chiamate a vettori avvengono per referenza. inv
quindi riceve l'ORIGINALE di V e puo' modificarlo.*/

 printV(n,V); /* stampa stato attuale di V */

 printf("\n Esecuzione Terminata \n");
 system("PAUSE");
}
/* Settimana 6: prime operazioni su stringhe 
Spiegheremo come dichiarare stringhe allocate e non, e vettori di stringhe. Le stringhe allocate possono ricevere nuovi valori per i loro caratteri, ma non possono modificare la propria lunghezza nè la propria posizione. Le stringhe non allocate (semplici puntatori a caratteri) possono invece ricevere in assegnazione stringhe allocate di qualsiasi lunghezza e posizione. Infine, le stringhe costanti, tipo “Ciao”, non possono essere modificate in alcun modo. */

#include <string.h> 
/* Questo file contiene varie operazioni su stringhe, come strlen(a) che calcola la lunghezza di a, strcmp(a,b) che confronta a,b nell'ordine alfabetico e restituisce -1, 0, +1 a seconda se a<b, a==b, a>b. */

/* Dichiarazioni di stringhe e vettori di stringhe. */ 
char X[10];
/* dichiaro una stringa allocata per 10 posti: 9 caratteri al massimo, piu' il carattere '\0'.  L'indirizzo di X è costante, non modificabile, ogni carattere di X, invece, può essere modificato. */
char* V[10];
/* dichiaro un vettore di 10 stringhe NON allocate
(devono ricevere come valori stringhe gia' allocate) */
int i;

main()
{/* ASSEGNAZIONI DI STRINGHE. Non posso assegnare una stringa ad X, perchè assegnare una stringa ad X ne modifica l’indirizzo, e l’indirizzo di X è costante. Un'assegnazione X="Ciao" farebbe saltare il programma.Posso assegnare invece una stringa ad ogni V[i]. */
 V[0]="Ciao."; V[1]="Come va?"; V[2]="";
 printf("\n V[0]=%s \n V[1]=%s \n V[2]=%s \n",
  V[0], V[1], V[2]);
 system("pause");
/* Abbiamo assegnato a V[0], V[1], V[2] delle stringa costanti (allocate, NON modificabili). Un’assegnazione V[0][0]=’x’ farebbe saltare il programma. */

/* LETTURA DI STRINGHE. Non posso scrivere sopra V[0],V[1],V[2], perchè ho assegnato ad essi stringhe non modificabili. Un’istruzione scanf(“%s”,V[0]) farebbe saltare il programma. Non posso scrivere sopra V[3],…,V[10] perchè non sono ancora allocati. Posso scrivere invece sopra X, al massimo 9 caratteri.*/
 printf(" X = "); scanf("%s",X);
/* Si noti che non abbiamo scritto scanf("%s",&X); Questo perchè X è già un indirizzo.*/
 V[2] = X;
 /* Non possiamo modificare i singoli caratteri di V[2], dato che abbiamo assegnato una stringa costante V[2]. Possiamo pero’ rimpiazzare V[2] con un altra stringa X. */
 printf(" V[2] = %s \n", V[2]);
 system("pause");

/* LUNGHEZZE. Stampiamo le attuali lunghezze di V[0],V[1], V[2] = X */
 printf("Lunghezze stringhe: \n");
 for(i=0;i<3;++i)
 {printf("strlen(V[%d]) = %d \n",
        i, strlen(V[i]));}
 system("pause");

/* CONFRONTI. Confrontiamo V[0], V[1] nell’ordine alfabetico dell’alfabeto ASCII: */
 printf(“Confronto tra stringhe: \n”);
 printf("strcmp(V[0],V[1]) = %d \n",
  strcmp(V[0],V[1]));

 printf("\n Esecuzione Terminata \n"); system("PAUSE");}

/*
SETTIMANA 6. LETTURA E SCRITTURA DI MATRICI.
 Come variabile globale, una matrice si dichiara, per esempio, con
                             int A[10][20]
10 e’ il numero delle righe, 20 il numero delle colonne. Le dimensioni di una matrice devono essere FISSE, degli interi, come 10, 20. 
 Se dichiariamo una matrice come parametro di una procedura, possiamo invece far dipendere le sue dimensioni da un parametro della procedura stessa:
                             void p(int n, int m, int A[n][m])
 In questo caso, occorre chiamare la procedura p su interi x, y, e su una matrice M con almeno x*y posti, come segue:
                          p(x, y, M)
 Come nel caso dei vettori, a venir passato come argomento di p e’ in realta’ l’indirizzo A di M, e le modifiche che p fa sulla matrice A vengono in realta’ fatte su M. 
*/


void leggi(int n,int m, int A[n][m])
 {
  int i,j;
  for(i=0;i<n;++i)
   for(j=0;j<m;++j)
    {
     printf("A[%2d][%2d]=",i,j);
     scanf("%d",&A[i][j]);
    }
 }

void scrivi(int n,int m, int A[n][m])
 {
  int i,j;
  for(i=0;i<n;++i)
   {for(j=0;j<m;++j)
     printf("%3d",A[i][j]);
    printf("\n");
   }
 }

void assegna1(int n,int m, int A[n][m])
 {
  int i,j;
  for(i=0;i<n;++i)
   for(j=0;j<m;++j)
    A[i][j]=i;
 }

void assegna2(int n,int m, int A[n][m])
 {
  int i,j;
  for(i=0;i<n;++i)
   for(j=0;j<m;++j)
    A[i][j]=j;
 }

void assegna3(int n,int m, int A[n][m])
 {
  int i,j;
  for(i=0;i<n;++i)
   for(j=0;j<m;++j)
    A[i][j]=i+j;
 }



int main()
{
 int n,m,M[10][10]; /* il vincolo nell'uso di M e' che n*m <= 10*10=100. */

 printf("n= ");scanf("%d",&n);
 printf("m= ");scanf("%d",&m);
 leggi(n,m,M);
 printf("\n Ecco la matrice introdotta \n");
 scrivi(n,m,M);

 printf("n= ");scanf("%d",&n);
 printf("m= ");scanf("%d",&m);
 assegna1(n,m,M);
 printf("\n Il risultato di assegna1(n,m,M)\n");
 scrivi(n,m,M);

 printf("n= ");scanf("%d",&n);
 printf("m= ");scanf("%d",&m);
 assegna2(n,m,M);
 printf("\n Il risultato di assegna2(n,m,M)\n");
 scrivi(n,m,M);

 printf("n= ");scanf("%d",&n);
 printf("m= ");scanf("%d",&m);
 assegna3(n,m,M);
 printf("\n Il risultato di assegna3(n,m,M)\n");
 scrivi(n,m,M);

 printf("\n");
 system("PAUSE");
}


/* SETTIMANA 6. ROTAZIONE DI UNA MATRICE n x m ATTORNO AL SUO ASSE VERTICALE
Esempio: trasformare
   1 2
   3 4
in
   2 1
   4 3          */

/* (1) Definiamo una procedura swap che scambi di posto due interi dato i loro indirizzi. swap(&x,&y)scambia x, y. */

void swap(int* ind1, int* ind2)
{
 int temp;
  temp   = *ind1;
 *ind1   = *ind2;
 *ind2   = temp;
}

/* (2) Definiamo una procedura assegna che inizializzi una matrice M di dimensioni n x m. Poniamo M[i][j]= i*m+j. 
*/
void assegna(int n, int m,int M[n][m])
{
 int i, j;
 for(i=0;i<n;++i)
  for(j=0;j<m;++j)
   M[i][j]=i*m+j;
}

/* (3) Definiamo una procedura che ruota una matrice M di dimensioni n x m intorno al suo asse verticale. Scambiamo M[i][j] con M[i][m-1-j] il suo simmetrico nella riga numero i. Lo scambio viene fatto sulle colonne j=0,...n/2 */
void inverti(int n, int m, int M[n][m])
{
 int i, j; int temp;
 for(i=0;i<n;++i)
  for(j=0;j<m/2;++j)
   swap(&M[i][j],&M[i][m-1-j]);
}

/* (4) Definiamo una procedura che stampa una matrice M di dimensioni n x m */
void scrivi(int n, int m, int M[n][m])
{
 int i, j;
 for(i=0;i<n;++i)
  {
   for(j=0;j<m;++j)
    printf("%3d",M[i][j]);
   printf("\n");
  }
}

/* Proviamo le procedure definite. */
int main()
{int A[10][10];

printf("\n matrice originaria \n");assegna(10,10,A);scrivi(10,10,A);
printf("\n matrice invertita \n");inverti(10,10,A);scrivi(10,10,A);

printf("\n");
system("PAUSE");}

/* SETTIMANA 7. STRINGHE
 Chiamiamo stringa un vettore S di caratteri contenente il carattere '\0'. Questo carattere è utilizzato per indicare la fine del testo contenuto nel vettore.
 Per stampare una stringa S di indirizzo X, scriviamo printf("%s",S) oppure printf("%s",X): vengono stampati i caratteri trovati di seguito all'indirizzo X fino al primo '\0'. Per leggere una stringa da tastiera, usiamo scanf("%s",S) oppure scanf("%s",X). Viene letto il testo che introduciamo fino al primo spazio vuoto. Un errore comune e’ inserire in una stringa piu’ caratteri della sua lunghezza originaria: in questo modo, andiamo a scrivere in aree di memoria fuori da quelle che ci erano state destinate, provocando un errore nel corso dell’esecuzione del programma.
 Ogni testo "abc" entro un programma, che sia contenuto tra virgolette, viene rappresentato dal compilatore come una stringa, contenente i caratteri del testo piu' un '\0' al fondo:
                 a b c '\0'
 Come i vettori, le stringhe possono venir assegnate a indirizzi X:
              X = "abc";
 In tal caso, X deve essere un indirizzo di caratteri: char *X. Non e’ possibile invece assegnare ad un vettore V un altro vettore W: V = W e’ errato. L’indirizzo di un vettore e’ una costante e non puo’ essere modificato. */

char* A;
char V[100];

/*
Questa procedura copia il contenuto della stringa di indirizzo A nella
stringa di indirizzo B (supponendo che B sia abbastanza ampia da contenere A
*/
copia(char * X, char * Y)
{
 int i;
 /* Iniziando da i=0, copiamo ogni elemento X[i] di X sul corrispondente
 elemento Y[i] di Y. Ci fermiamo quando X[i] diventa '\0' (il carattere di
 fine stringa. L'ultimo carattere copiato è, quindi, quello che precede '\0'. */
 for(i=0; X[i] != '\0';++i)
  Y[i]=X[i];
 Y[i]='\0';   /* Aggiungiamo il carattere di fine stringa */
}

/* Come primi esercizi su stringhe, assegnamo una stringa a un indirizzo, e
copiamo una stringa su di un'altra. */
int main()
{
 int i;
 printf("\n Assegnamo un testo di prova ad A");
 A = "TESTO DI PROVA";
 printf("\n Contenuto di A = \n %s",A);

 printf("\n Inserire un nuovo testo in V (max 100 char) \n");
 scanf("%s",V);
 printf("\n Contenuto di V = \n%s",V);

 printf("\n Copiamo A su V");
 copia(A,V);
 printf("\n Contenuto di V =\n %s",V);

 printf("\n");
 system("PAUSE");
}


/* SETTIMANA 8.

                    LEZIONE DEL 3 DICEMBRE 2001:
            Ricerca di un nome in un vettore di nomi
 Definiamo una funzione streq(s1,s2)che restituisce 1(vero) se s1=s2, 0(falso) altrimenti. Utilizzando tale funzione, definiremo una funzione search(n,V,nome). V e’ un vettore di n nomi di lunghezza minore di m, rappresentato da una matrice di caratteri nxm (ognuna delle n righe contiene un nome, di meno di m caratteri). search(n,V,nome) restituisce il primo i tale che V[i]=nome se c'e', mentre restituisce n (un valore diverso dagli indici 0,...,n-1 di V) se non c'e' un i tale che V[i]=nome. search passa in rassegna le righe V[0],V[1],V[2],... di V, li confronta con “nome” usando streq, fino a trovare “nome”, oppure fino ad esaurire gli elementi del vettore.
*/

int streq(char * s1, char * s2)
{int i=0;
 while (s1[i]==s2[i] && s1[i] != '\0')++i;
 return(s1[i]==s2[i]);}

int search(int n, int m, char V[n][m], char* nome)
{int i;
i=0;
 /* i e' il cursore su V e parte da 0*/

while (i<n && streq(V[i],nome)==0)
 ++i;
 /* il while continua finche' i=n oppure V[i]=nome */

return(i);
/* terminato il while, o i e' la prima posizione p per cui V[p]=nome, ed e'
quindi il valore da restituire, o i=n e non ci sono V[p]=nome. In questo caso
i e' ugualmente il valore da restituire. */
}

int main()
{char V[3][100]; int n=3, m=100, i;

/* Inserisco 3 nomi in V e li faccio cercare:
   V[0]="Emanuele";V[1]="Eloisa";V[2]="Gabriele";   */
for (i=0;i<3;++i)
 scanf("%s",V[i]);

printf("\n search(n,m,V,\"Emanuele\")=%d",search(n,m,V,"Emanuele"));
printf("\n search(n,m,V,\"Eloisa\")  =%d",search(n,m,V,"Eloisa"));
printf("\n search(n,m,V,\"Gabriele\")=%d",search(n,m,V,"Gabriele"));
printf("\n search(n,m,V,\"Eleonora\")=%d",search(n,m,V,"Eleonora"));
printf("\n");
system("PAUSE");
}

 

/* SETTIMANA 8.
LEZIONE 6 DICEMBRE 2001: RICERCA BINARIA.
Sia dato un vettore V di interi, di lunghezza n, ordinato, ed un intero x. Scriviamo una funzione search che restituisca la prima posizione i per cui x=V[i], ed n se x non si trova in V. Utilizziamo la ricerca binaria. Iniziamo la ricerca nel segmento [a,b]=[0,n-1]. Ad ogni passo, dividiamo [a,b] in due parti il piu' possibile uguali: [a,m] ed [m+1,b] (con m=punto medio di [a,b], arrotondato per difetto). Se x<=V[m], la prima posizione per cui x=V[i] (se c'e') si trova in [a,m]: in tal caso continuiamo la ricerca in [a,m]. Se x>V[i], allora il primo i per cui x=V[i] si trova in [m+1,b] (se c'e'): in tal caso continuiamo la ricerca in [m+1,b]. La ricerca termina non appena [a,b] si riduce ad un punto solo a=m=b: in tal caso, o x=V[m], e in tal caso m e' la prima posizione i per cui x=V[i], oppure x=/=V[m], ed in tal caso x non si trova in V. Il tempo necessario per ridurre [a,b] ad un punto tramite dimezzamenti successivi e' log_2(n).
*/

int search(int n, int V[n], int x)
{int  a,   b,    m;
/*a=primo punto del segmento [a,b] in cui cerchiamo;
  b=ultimo punto del segmento [a,b] in cui cerchiamo;
  m=punto medio di [a,b].*/
  a=0;  b=n-1;  /* Iniziamo la ricerca da [0,n-1] */

  m=(a+b)/2;
  /* m viene arrotondato per difetto*/

  while (a < b)  /* continuiamo finche' il segmento ha piu' di un punto*/
   {if (x<=V[m])
     b=m;        /* proseguiamo la ricerca in [a,m] */
    else
     a=m+1;      /* proseguiamo la ricerca in [m+1,b] */
    m=(a+b)/2;}  /* aggiorniamo m, in modo che resti il punto medio di [a,b]*/

  if (x==V[m])
   return(m);
  else
   return(n);
}


int main()
{int i, n=10, V[n], x;

for(i=0;i<n;++i)
 V[i]=i*10;

for(i=0;i<n;++i)
 {x=i*10; printf("\n x=%5d, search(n,V,x)=%5d",x,search(n,V,x));}

printf("\n");
x=71; printf("\n x=%5d, search(n,V,x)=%5d",x,search(n,V,x));
x=13; printf("\n x=%5d, search(n,V,x)=%5d",x,search(n,V,x));

printf("\n");
system("PAUSE");
}

/* SETTIMANA 9.
 LEZIONI 7-8-10 DICEMBRE 2001: INSERTSORT.
 Sia dato un vettore V di interi, di lunghezza n, da ordinare, ed un intero x. Definiamo una procedura di ordinamento per inserzione da destra. 
 Come primo passo, definiamo una procedura InsertOrd, che dato un vettore V con una zona ordinata [0,…,i], e un intero x, inserisce x nella zona ordinata rispettando l’ordine, e estendendo la zona ordinata di V fino a i+1. InsertOrd prima scorre da destra la zona [0,…,i]. Quindi, dopo aver trovato la prima posizione j tale che V[j]<=x (con j=-1 se non c’e’ un tale j), trasla gli elementi da j+1 ad i a destra di un passo, infine inserisce x in V[j+1].
 InsertSort ordina il vettore partendo dalla zona ordinata [0,…,0]. Ad ogni passo, utilizzando InsertOrd, aggiunge V[i+1] a [0,…,i] preservando l’ordine, e portando la zona ordinata a coprire [0,…,i+1]. Quando i arriva ad n-1 l’intero vettore e’ stato ordinato.
*/

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]);}

/* Generiamo un vettore casuale di 100 elementi e ordiniamolo */

int main() 
{int i, n=100, V[n];
 for(i=0;i<n;++i) V[i]=rand();

 printf("\n Vettore da ordinare: \n");
 for(i=0;i<n;++i) printf("%8d",V[i]);

 InsertSort(V,n);
 printf("\n Vettore ordinato: \n");
 for(i=0;i<n;++i) printf("%8d",V[i]);

printf("\n");
system("PAUSE");
}

/* SETTIMANA 10.
Lezione di Lunedi’ 17 Dicembre 2001 
Scriveremo una funzione prime che prenda come argomento un intero X1 >=1 e restituisca 1 se X1 è un numero primo, 0 altrimenti. La funzione utilizza 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, divideremo 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 funzioni 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.

*/

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);
 }

/* Stampa di prova: test di primalita'su 0,...,30 */
int main()
{int i;
 for(i=0;i<30;++i)
  printf("\n primo(%d)=%d ",i,prime(i));

 printf("\n");
 system("PAUSE");
}

/* SETTIMANA 10.
Lezione di Martedi’ 18 Dicembre 2001 
 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!
Per aumentare l’efficienza, non utilizzeremo la funzione x^i ne’ la funzione i!. Useremo invece una variabile di appoggio ris per contenere il risultato, e term per contenere i valori dei diversi termini. “term” parte da 1, e diventa x, x^2/2, x^3/3!, e cosi’ via. A ogni passo, term viene moltiplicata per x/(i+1) per raggiungere il proprio valore successivo.
*/

float exp(float x)
{int i, A1=10; float term=1, ris=0;
 for(i=0;i<=A1;++i)
  {ris=ris+term;term=term*x/(i+1);}
 return(ris);
}


int main()
{
printf("e=%10.10f",exp(1));
printf("\n");
system("PAUSE");
}

/* SETTIMANA 10.
Lezione di Giovedi’ 20 Dicembre 2001 
Sia A1 una costante intera >=0. Scriveremo una procedura P1 che prenda come argomento 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. Utilizzeremo le seguenti formule, per i=0, ..., A1:
       M1[i,0]=M1[i,i]=1,   e per 0<j<i: M1[i,j]=M1[i-1,j-1]+M1[i-1,j] 
Un esempio. Se A1=4, ecco il contenuto di M1 dopo aver eseguito P1(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.
*/


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, lungo la colonna 0 e la diagonale principale */
 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];}

}


/* Come prova, facciamo stampare un triangolo di Tartaglia di lunghezza n=15 */
int main()
{int n=15,M[n][n],i,j;
 Tartaglia(n,M);

/* Faccio stampare n=15 righe. La riga i ha va dalla colonna 0 fino alla i. */
 for (i=0;i<n;++i)
  {printf("\n");
   for (j=0;j<=i;++j)
    printf("%5d",M[i][j]);}

 printf("\n");
 system("PAUSE");
}


/* SETTIMANA 11.Lezione 7 Gennaio 2002. Lettura e scrittura da file.
 Tipi e operazioni per la lettura/scrittura da file si caricano con il comando #include <stdio.h>. Una variabile di tipo file si dichiara con FILE *f; tale variabile si comporta come un indirizzo. L'"indirizzo" di un file si calcola con l'assegnazione:
              f = fopen("PosizioneFile","TipoDiAccesso");
 Nel caso il file richiesto non venga trovato, fopen restituisce la costante NULL. La posizione del file include il solo nome, se il file si trova nella cartella in cui lavoriamo, altrimenti e' la traiettoria (o "path") completa. La posizione include anche il tipo: per indicare il file di testo puro X, posto nella cartella di lavoro, dobbiamo scrivere "X.txt". Il tipo di accesso puo' essere "r" ("read", lettura), "w" ("write", scrittura dall'inizio, il contenuto originario va perso), "a" (scrittura dal fondo o "appending", il contenuto originario viene salvato). Se si apre un file inesistente, il file viene creato, vuoto (privo di caratteri). "aprire un file" significa in relta' copiarlo nella memoria volatile o RAM. Le modifiche vengono salvate alla fine dell'esecuzione. Volendo salvare il file subito (cioe' ricopiarlo nell'Hard Disk, cancellandolo dalla RAM), dobbiamo dare il comando fclose(f). Questo comando ci serve sia per mettere le modifiche al sicuro da possibili guasti, sia per guadagnare spazio nella memoria volatile o RAM.

 Si puo' leggere solo da un file f aperto in lettura, con il comando
                         fscanf(f, ...)
del tutto analogo a scanf, eccetto per il nome di file f all'inizio. C’e’ un cursore invisibile su f, parte dal primo carattere e ogni volta avanza di tanti caratteri quanti sono quelli letti. Ponendo msg=fscanf(f,…), inseriamo in msg il numero dei caratteri letti, oppure una costante EOF=-1 se abbiamo raggiunto la fine di f. ATTENZIONE: tener conto di questo messaggio e’ essenziale, perche’ ci avvisa che la lettura e’ finita. 
 Si puo' scrivere solo su file aperti in scrittura, con il comando
                         fprintf(f, ...)
del tutto analogo a printf, eccetto per il nome di file f all'inizio. */

#include <stdio.h>
FILE *f;

/* Riprendiamo una funzione qualsiasi, e scriviamo i suoi risultati su file. */
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);}

/* Scriviamo i numeri primi < di un certo valore su di un file di nome Elenco primi e di tipo testo puro. */
int main()
{int i,count=0, bound=1000000;
 f=fopen("ElencoPrimi.txt","w"); /* Apriamo in scrittura il file */

 fprintf(f,"ELENCO PRIMI < %d \n",bound);

 for(i=1;i<bound;++i)
  if (prime(i)==1) /* scriviamo i soli numeri primi nel file */
   {fprintf(f," %5d \n",i); ++count;}

 fprintf(f,"TROVATI N. %d PRIMI < %d \n",count,bound); fclose(f);
 printf("TROVATI N. %d PRIMI < %d \n",count,bound);

 printf("\nEsecuzione terminata\n"); system("PAUSE");}

/* SETTIMANA 11. COPIA DI UN FILE f1 SU DI UN FILE f2: funzione “CopyFile”.
 Leggiamo un carattere alla volta da un file f1, quindi copiamo un carattere alla volta su un altro file f2. Occorre terminare il ciclo di lettura/scrittura quando il file f1 e’ finito. A tal fine, assegniamo il valore di ritorno di fscanf(f1,…) a una variabile msg. Quando msg diventa EOF (ovvero il messaggio “il file f1 e’ finito”) terminiamo il ciclo di lettura/scrittura.

 Facciamo restituire alla funzione 1 (vero) se l’operazione ha avuto successo, 0 (falso) se non ne ha avuto. L’operazione puo’ fallire solo se “fopen” non trova il file da copiare. Per sapere se questo capita e’ sufficiente esaminare il messaggio restituito da “fopen(f1)”: se e’ NULL, il file f1 non e’ stato trovato. 
*/


#include <stdio.h>


char* CopyFile(char* file1, char* file2)
{
 FILE *f1,*f2; char c, msg;

 /* Apriamo f1, f2 rispettivamente in lettura e in scrittura */
 f1=fopen(file1,"r"); 
 if (f1 == NULL) return 0;
 f2=fopen(file2,"w");

 /* Leggiamo il primo carattere di f1 */
 msg=fscanf(f1,"%c",&c);

 /* Controlliamo se abbiamo ottenuto il messaggio ”f1 e’ terminato“.
    Finche’ non e’ cosi’, alternativamente scriviamo un carattere su
    f2 e ne leggiamo un altro da f1. */
 while (msg != EOF)
  {fprintf(f2,"%c", c);
   msg=fscanf (f1,"%c",&c);}

 /* Terminato, chiudiamo f1, f2 */
 fclose(f1);
 fclose(f2);
 return 1;
}


int main()
{char file1[256], file2[256]; int msg;
 printf(“Copia di un file su di un altro. \n”);
 printf(“Inserire il nome del file che si desidera copiare: \n ”);
 scanf(“%s”,file1);
 printf(“Inserire il nome della copia: \n ”);
 scanf(“%s”,file2);

 msg = CopyFile(file1,file2);
 if (msg == 1) 
  printf(“Copia terminata”);
 else
  printf(“Il file da copiare non e’ stato trovato”);

 printf("\nEsecuzione terminata\n");
 system("PAUSE");}

/* Lezione 10 Gennaio 2002.
 Abbreviazioni in C: Definizioni e Macro, costanti e funzioni inline.
 E' possibile introdurre abbreviazioni in C, nella forma
          #define A a
 Tali abbreviazioni sono oggi soppiantate dalle dichiarazioni di costanti:
          const tipo A=a;
 che consentono una migliore analisi dell'errore o "debugging".

 Per ragioni di efficienza (per ridurre l'uso, piuttosto costoso in termini di tempo, delle procedure) e' possibile introdurre in C le funzioni e procedure piu' semplici come abbreviazioni di linee di codice. Per esempio:

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

 fa si' che swap(V[i],V[j]); diventi una semplice abbreviazione di:

  int temp;temp=V[i];V[i]=V[j];V[j]=temp;

 Anche in questo caso, questo modo di introdurre abbreviazioni e' stato col tempo abbandonato, a favore del seguente:

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

preferito perche' consente una migliore analisi dell'errore.
*/

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

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

int main()
{const int n=10, i; int V[n];
 for(i=0;i<n;++i)V[i]=i;
 printf("\nVettore originario:\n");
 for(i=0;i<n;++i)printf("%3d",V[i]);
 printf("\nVettore invertito:\n");
 inverti(V,n);
 for(i=0;i<n;++i)printf("%3d",V[i]);
 printf("\nEsecuzione terminata\n");
 system("PAUSE");
}


/* Lezione lunedi' 14 Gennaio 2002.
 Visibilita’ di variabili da parte di procedure/funzioni. 
 Ogni funzione, main incluso, vede solo le proprie variabili locali, e le variabili definite globalmente (prima e fuori da tutte le procedure). Nessuna funzione puo’ usare o modificare le variabili locali di un’altra funzione, e neppure le variabili locali usate da un’altra chiamata della stessa funzione. Nel caso una funzione veda due variabili con lo stesso nome x, una globale e una locale, usera’ esclusivamente quella locale. L’altra variabile di nome x, globale, restera’ quindi invisibile per tutta la durata dell’esecuzione della funzione, per ritornare visibile, con il suo valore originario, non appena tale esecuzione e’ terminata.
 Vediamo ora, in alcuni esempi, come la visibilita’ o meno di una variabile influenzi il risultato di un’esecuzione. Usiamo getch(); per fermare l’esecuzione ed attendere un a capo, senza scrivere messaggi.
*/
char* x="x globale";

void p()
{printf("\n x in p = %s",x); getch();}

void q()
{char *y;
 y="y locale a q";getch();}

char* z="z globale";

void r()
{char *z="z locale a r";
 s();
 printf("\n z in r dopo chiamata s = %s",z);
 getch();}

void s()
{printf("\n z in s = %s",z); 
 getch();
 z = "nuovo valore globale z";
 printf("\n s modifica z”);
 }


int main()
{char* x="x nel main";
 char* y="y nel main";

printf("\n\n p non vede la x del main, ma la x globale");
getch();
 p();

printf("\n\n q non assegna la y del main, ma la y locale");
getch();
 q();
printf("\n y nel main dopo chiamata q = %s",y);
getch();

printf("\n\n r chiama s, ma s non vede z locale a r, bensì z globale");
getch();
 r();
printf("\n z nel main dopo chiamata r = %s",z);
getch();

printf("\n\n Esecuzione terminata\n");
getch();
}

