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/*
 25 SETTEMBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 1 - LEZIONE -  
 LETTURA DI DATI: PRINTF.
*/

#include <stdio.h>   /* standard input/output. Questa libreria C/C++ contiene le funzioni di input/output, come printf. */
#include <stdlib.h>	/* standard librery. Questa libreria C/C++ contiene alcune funzioni di base, come system. */
#include <math.h>

main()
{
int a,b,c; float e; char f;

a=2; 
e=2.3;
a = a+1;
printf("%d\n", a );
printf("%f\n", e );

a=4;
printf("%d \n", a );

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

}

#include <iostream.h> /* standard input/output. Questa libreria e’solo per il C++. Contiene le funzioni di input/output del C++ come cin, cout. Quest’anno non utilizzeremo il C++: presentiamo questa libreria solo come informazione. */


main()
{int x, y;

 cout << "x="; 
 cin  >> x; 
 cout << "y="; 
 cin  >> y;
 cout << "x=" << x << " y=" << y << "\n";
 system("pause");

}
/*
 26 SETTEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 1 - LABORATORIO -  
 LETTURA E SCRITTURA DI DATI: PRINTF E SCANF.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{ /* Calcolo dell’area di un rettangolo*/
 int base, altezza, area;
 
 base=2;
 altezza=3;
 area = base*altezza; 

 printf("Area rettangolo di base 
%d e altezza %d : %d\n", 
base, altezza, area);
 system("PAUSE");
}


/* Primo esempio di uso della funzione di lettura “scanf” */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{ /* Calcolo dell’area di un rettangolo */
 int base, altezza, area;
 
 printf("Inserire il valore della base: ");
 scanf("%d",&base);
 
 printf("Inserire il valore dell’altezza: ");
 scanf("%d",&altezza);

 area = base*altezza; 
 printf("Area rettangolo di base %d e altezza %d : %d\n", base, altezza, area);
 system("PAUSE");
}

/*
 26 SETTEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 1 - ESERCITAZIONE -  
 LETTURA E SCRITTURA DI DATI: PRINTF E SCANF.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{ /* Calcolo dell’area e del perimetro di un quadrato */
 int lato, area, perimetro;
 
 printf("Inserire il valore del lato del quadrato: ");
 scanf("%d",&lato);

 area = lato*lato; 
 perimetro = lato*4;

 printf("Area quadrato di lato %d = %d. Perimetro = %d. \n", 
   lato, area, perimetro);
 system("PAUSE");
}


/*
 28 SETTEMBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 1 - LEZIONE. 
 L’ISTRUZIONE IF. 
 CONFRONTO TRA IL VALORE DI X E IL VALORE DI 0, 100.
 Primo esempio di uso dell’istruzione IF. La sintassi dell’istruzione e’:

             if (espressione) istruzione1 else istruzione2

 L’espressione viene interpretatata come un valore di verita’, vero (se ha valore =/= 0) oppure falso (se ha valore 0). Nel primo caso viene eseguita istruzione1, nel secondo istruzione2. istruzione1 viene data il primo ramo dell’IF, istruzione2 il secondo ramo dell’IF.

In ogni ramo dell’IF, al posto di una istruzione possono essercene due o piu’, ma in questo caso le istruzioni devono essere avvolte tra parentesi graffe. Istruzioni tra parentesi graffe vengono chiamate un blocco di istruzioni e contano per una sola. Anche un IF conta per un’istruzione sola. Tuttavia, se inseriamo un IF in un ramo (in una delle due istruzioni) di un altro IF, e’ opportuno avvolgere ugualmente il secondo IF tra parentesi graffe, per migliorare la leggibilita’. Non e’ necessario ma e’ consigliabile.

 Il secondo ramo dell’IF e’ opzionale. Possiamo anche scrivere:

             if (espressione) istruzione1 

 In questo caso, quando l’espressione e’ falsa non viene eseguito nulla, e si passa subito alla prima istruzione che segue l’IF.

*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{
      int x;
      printf("Ciao. Inserisci x. \n");
      scanf("%d",&x);


      if (x < 100)

       /* in questo ramo dell’IF, x e’ < 100 */
       {if (x > 0)
          printf("0 < x < 100");
         else
          printf("x<=0");}

      /* in questo ramo dell’IF, x e’ >= 100 */
      else
       { printf("x >= 100"); }


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


/*
 02 OTTOBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 2 - LEZIONE. 
 L’ISTRUZIONE IF. 
 CALCOLO DI AREA, PERIMETRO E DIAGONALE DI UN RETTANGOLO A SCELTA DELL’UTENTE
 In questo esempio chiediamo base e altezza di un rettangolo. Poi facciamo scegliere all’utente se desidera conoscere (1) l’area, (2) il perimetro o  (3) la diagonale del rettangolo. La risposta viene fornita sotto forma di numero: 1,2,3. 
 Quindi utilizziamo un primo IF per decidere se la risposta e’ 1. Se e’ cosi’ calcoliamo l’area (nel primo ramo del primo IF). 
 Altrimenti nel secondo ramo dell’IF inseriamo un secondo IF, per decidere se la risposta e’ 2. Se e’ cosi’ calcoliamo il perimetro (nel primo ramo del secondo IF). 
 Altrimenti nel secondo ramo del secondo IF inseriamo un terzo IF, per decidere se la risposta e’ 3. Se e’cosi’ calcoliamo la diagonale (nel primo ramo del terzo IF). Se la risposta non e’ neppure 3 non forniamo alcun valore, ma un messaggio di errore. 
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>  /* Questa libreria contiene funzioni matematica, inclusa la radice quadrata */

main()
{
      float base, altezza, area, perimetro, diagonale;
      int risposta;

      printf("Inserire base rettangolo. \n");
      scanf("%f",&base);
      printf("Inserire altezza rettangolo. \n");
      scanf("%f",&altezza);
      printf("Opzioni: 1=area, 2=perimetro, 3=diagonale. \n");
      scanf(“%d”, &risposta);

      if (risposta == 1)  
        {area = base*altezza;                         /* primo ramo primo IF*/
         printf(“\n area = %f”, area);}
      else if (risposta == 2)
        {perimetro = (base+altezza)*2;                /* primo ramo secondo IF*/
         printf(“\n perimetro = %f”, perimetro);}       
      else if (risposta == 3)          
        {diagonale = sqrt(base*base+altezza*altezza); /* primo ramo terzo IF*/
         printf(“\n diagonale = %f”, diagonale);}       
      else
       { printf("\n Risposta non contemplata."); }

      printf("\n Esecuzione Terminata \n");
      system("PAUSE");
}
/*
 03 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 2 -  LABORATORIO . 
 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. 
Ricordiamoci che se un ramo dell’IF contiene due o piu’ istruzioni, dobbiamo avvolgerle queste istruzioni tra parentesi graffe e trasformarle in un blocco di istruzioni.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

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);
 }

 system(“PAUSE”);
}


/*
 03 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 2 - LABORATORIO . 
 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.
Nel primo ramo dell’IF, le parentesi graffe che avvolgono il secondo IF, quello relativo a (B==0) non sono in realta’ necessarie (anche se aiutano la lettura). Infatti ogni IF, anche se composto da piu’ istruzioni, viene considerato come una singola istruzione, detta istruzione composta.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

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);
 }

 system(“PAUSE”);
}

/*
 03 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’ - SETTIMANA 2 - LABORATORIO .
 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. Notiamo che non abbiamo inserito delle parentesi graffe intorno al terzo IF, quello relativo a (Delta==0). Le graffe non sono necessarie, perche’ un IF conta per una sola istruzione.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(){
float A, B, C, DELTA, ROOT;

printf("\n\n$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\nRISOLUZIONE AX2 + BX + C = 0");

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

printf(" L'EQUAZIONE E' (%f)X2 + (%f)X + (%f) = 0",A,B,C);

if (A == 0){
 printf("\n A = 0: L'EQUAZIONE NON E' DI SECONDO GRADO\n");
 printf("\n RISOLVIAMO COMUNQUE L'EQUAZIONE DI PRIMO GRADO\n");
 
  if(B == 0){
    if (C == 0)
        printf("\n EQUAZIONE INDETERMINATA");
    else
        printf("\n EQUAZIONE IMPOSSIBILE");     
  }
  else 
    printf("\n SOLUZIONE X = %f", -C/B);      
} 

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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\n\n");
system("PAUSE");

} 

/*
 05 OTTOBRE 2006 – GIOVEDI’ - SETTIMANA 2 - ESERCITAZIONI  
 MEDIA TRA n NUMERI
Un ultimo esempio di uso dell’istruzione IF. Per calcolare la media tra n numeri reali, chiediamo all’utente di inserire n, poi di inserire n numeri, infine ne calcoliamo la media. Se abbiamo a disposizione solo l’istruzione IF, dobbiamo inserire un ramo per ogni valore di n. Di conseguenza dobbiamo scrivere un programma lungo e non possiamo considerare molti valori di n. Per risolvere questo problema, la prossima settimana introdurremo l’istruzione FOR, che consente di ripetere un’azione n volte senza doverla scrivere n volte.
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(){int n; float x1,x2,x3,x4,x5;

printf(“Media tra n numeri (n=1,...,5). \n”);
printf(“Inserire n: ”);
scanf(“%d”, &n);

if (n==1) 
  {printf(“inserire x1: ”); scanf(“%f”,&x1);
   printf(“\n Media: %f \n”,x1);}
else if (n==2)
  {printf(“inserire x1: ”); scanf(“%f”,&x1);
   printf(“inserire x2: ”); scanf(“%f”,&x2); 
   printf(“\n Media: %f \n”,(x1+x2)/2);}
else if (n==3)
  {printf(“inserire x1: ”); scanf(“%f”,&x1);
   printf(“inserire x2: ”); scanf(“%f”,&x2);
   printf(“inserire x3: ”); scanf(“%f”,&x3); 
   printf(“\n Media: %f \n”,(x1+x2+x3)/3);}
else if (n==4)
  {printf(“inserire x1: ”); scanf(“%f”,&x1);
   printf(“inserire x2: ”); scanf(“%f”,&x2);
   printf(“inserire x3: ”); scanf(“%f”,&x3);
   printf(“inserire x4: ”); scanf(“%f”,&x4); 
   printf(“\n Media: %f \n”,(x1+x2+x3+x4)/4);}
else if (n==5)
  {printf(“inserire x1: ”); scanf(“%f”,&x1);
   printf(“inserire x2: ”); scanf(“%f”,&x2);
   printf(“inserire x3: ”); scanf(“%f”,&x3);
   printf(“inserire x4: ”); scanf(“%f”,&x4);
   printf(“inserire x5: ”); scanf(“%f”,&x5); 
   printf(“\n Media: %f \n”,(x1+x2+x3+x4+x5)/5);}
else 
  {printf(“il valore di n non e’ tra 1 e 5. \n”);} 

system("PAUSE");
} 
/* 09 OTTOBRE 2006 – LUNEDI’ – SETTIMANA 3 – LEZIONE. */
/* CICLO FOR. 
 Questo e’ il primo esempio di uso del ciclo FOR. La sintassi dell’istruzione e’:

for( inizializzazione; test; incremento) 
corpo_del_FOR

 L’esecuzione del FOR si puo’ dividere in 4 passi. Ognuno di essi, tranne quello relativo all’inizializzazione, puo’ venir eseguito un numero qualunque di volte:
 (1) Il FOR inizia eseguendo l’inizializzazione (che viene sempre eseguita una volta sola). 
 (2) Quindi viene eseguito il test: se il risultato e’ 0, il FOR termina. 
 (3) Se il risultato e’ un numero =/= 0, il FOR continua, eseguendo il corpo. 
 (4) Quindi viene eseguito l’incremento. Eseguire l’incremento puo’ modificare i valori sui quali viene eseguito il test, e puo’ quindi consentire, prima o poi, all’esecuzione del programma di uscire dal FOR.

 A questo punto l’esecuzione riprende dal passo (2), eseguendo di nuovo il test, e, se il test e’ =/= 0, anche il corpo e l’incremento. Poi riprende di nuovo dal passo (2) cosi’ via. Quando il risultato del test e’ 0 il FOR termina. 

 Ognuna delle 4 parti del FOR puo’ venire omessa, oppure essere fatta da piu’ istruzioni. L’inizializzazione, il test e l’incremento possono essere fatte da piu’ istruzioni separate da virgole (non da punti e virgole). Il corpo del FOR puo’ essere un corpo (una lista di istruzioni tra parentesi graffe).*/

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

main(){

int n,i;//n = numero azioni richieste al ciclo FOR, i = contatore azioni svolte.
n=100;

// STAMPO 100 VOLTE ``CIAO''
for(i=0; i<n ; i=i+1)
 printf("\n CIAO");

// STAMPO I NUMERI DA 0 A 99
for(i=0; i<n ; i=i+1)      
 printf("\n i=%5d", i);

// STAMPO I QUADRATI DEI NUMERI DA 0 A 99
for(i=0; i<n ; i=i+1)      
 printf("\n i*i=%5d", i*i);
       
// STAMPO LE RADICI QUADRATE DEI NUMERI DA 0 A 99
for(i=0; i<n ; i=i+1)      
 {printf("\n radice di %5d =", i);       
  printf("%10.2f =", sqrt(i));}
    
system("PAUSE");

}


/* CALCOLO DELLA MEDIA. In questo esercizio, calcoliamo la media di n numeri. Prendiamo una variabile “somma” in cui inseriremo la somma di n valori che scriveremo da tastiera. Inseriamo tali valori scritti da tastiera in una variabile “factor”. Per n volte, il ciclo FOR inserisce il valore che noi scriviamo in factor, quindi lo addiziona a “somma”. Un contatore count, che parte da 1, tiene conto a quale numero siamo arrivati.
 All’inizio “somma” vale 0 (la somma di tutti i numeri inseriti all’inizio vale 0). Alla fine “somma” contiene la somma degli n valori che abbiamo inserito. Dividendo per n otteniamo la media.
 Abbrevieremo count=count+1 con ++count.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{

float sum=0;
float factor; 
int n, count;

printf("\n\nCALCOLO DELLA MEDIA DI N NUMERI \n");
printf(“Inserire n = ”);
scanf(“%d”,&n);

for (sum=0, count=0; count<n; ++count) //++count abbrevia count=count+1
 {
 printf("\n SUM = %5.2f, I=%5d. INSERIRE ADDENDO N.%5d: ", 
  sum, count, count+1);
 scanf("%f", &factor);
 sum = sum + factor;
 }

printf("\n FINE \n SUM = %5.2f, COUNT = %5d, AVERAGE = %5.2f \n",
  sum, count, sum/n);

 system("pause");
}

/* 10 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 3 - LABORATORIO . */
/* CALCOLO DEL FATTORIALE */
/* In questo esercizio, calcoliamo !n = 1*2*3* ... * n. Prendiamo una variabile “fact” in cui inseriremo il prodotto 1*2*3* ... * i.
 All’inizio fact vale 1, e i vale 2. A ogni passo moltiplichiamo fact per i, ed incrementiamo i di 1. In questo modo, fact diventa prima 1*2, poi 1*2*3, quindi 1*2*3*4, eccetera, mentre i diventa 2, 3, 4, eccetera. Continuiamo finche’ i<=n. Alla fine, quando i ha raggiunto n, “fact” contiene il prodotto 1*2*3* ... *n. Per spiegare il funzionamento del FOR, stampiamo fact, i all’inizio e alla fine di ogni esecuzione del corpo del FOR. 
 Nota sui limiti di calcolo. Il programma dá risultati attendibili fino a n=12, dato che 12! = 479 001 600 e’ < 2^31, il limite superiore per i numeri di tipo int in C. Invece 13! = 6 227 020 800 > 2^31 non viene calcolato correttamente. 
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{
int i, n, fact; 

printf("\n\n CALCOLO DI n! \n");
printf(“Inserire n=”);
scanf(“%d”, &n);

for(fact=1, i=1;i<=n;++i) 
 {/* Per spiegare il funzionamento del FOR, stampiamo fact, i 
     all’inizio e alla fine di ogni esecuzione del corpo del FOR. */
   printf(“\n Inizio corpo FOR: 
   fact = %8d, i=%3d”,    fact, i);
   fact = fact*i;
   printf(“\n Fine   corpo FOR: 
    fact = %8d, i=%3d \n”, fact, i);
  }

printf("\n FINE PROGRAMMA \n !n = %5d, i=%5d \n", fact, i);
system("pause");
}

/* 10 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 3 - LABORATORIO . */
/* STAMPA DEI CARATTERI DELL’ALFABETO ASCII */
/* PRIMA SOLUZIONE. L’alfabeto ASCII ha 256 caratteri, numerati da 0 a 255. L’operazione che calcola il carattere di posto i dell’ alfabeto ASCII e’ (char) i. Per stampare un carattere ASCII dovete scrivere “%c”. Usate un ciclo FOR per far ripetere la stampa 256 volte, partendo dal carattere di posto i=0,  continuando fintantoché i<256, e incrementando ogni volta i di 1. In questa prima soluzione i caratteri vengono stampati senza alcuna avvertenza particolare. Risultano quindi ammassati e poco leggibili. */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

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.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

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");
}
 


/* 10 OTTOBRE 2006–MARTEDI’-SETTIMANA 3-LABORATORIO . */
/* ESERCIZIO FACOLTATIVO. */
/* In questo esercizio, calcoliamo n^m = n*n*n* ... *n (m volte). Prendiamo una variabile “prod” in cui inseriremo il prodotto n*n*n* ... *n (m volte). Utilizziamo un contatore count, per tener conto del numero di moltiplicazioni *n gia’ eseguito.
 All’inizio prod vale 1, e count vale 1. A ogni passo moltiplichiamo prod per n, ed incrementiamo count di 1. In questo modo, prod diventa prima 1*n, poi 1*n*n, quindi 1*n*n*n, eccetera, mentre count diventa 1, 2, 3, eccetera. Continuiamo finche’ count<=m. Alla fine, quando count ha raggiunto m, “prod” contiene il prodotto 1*n*n*n* ... *n (m volte). Per spiegare il funzionamento del FOR, stampiamo prod, count all’inizio e alla fine di ogni esecuzione del corpo del FOR.
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int n, m, i, prod;

main()
{     printf("Calcolo di n^m. \n");
      printf(" n = ");
      scanf("%d", &n);

      printf(" m = ");
      scanf("%d", &m);

      for(i=0,prod=1;i<m;++i)
       {/* Per spiegare il funzionamento del FOR, stampiamo prod, count 
           all’inizio e alla fine di ogni esecuzione del corpo del FOR. */
        printf(“\n Inizio FOR: 
          prod = %5d, i=%5d”, prod, i);
        prod = prod*n;
        printf(“\n Fine   FOR: 
         prod = %5d, i=%5d \n”, prod, i);
       }


      printf("\n n^m=%5d \n, i=%5d", prod);

      printf("\n Esecuzione Terminata \n");
      system("PAUSE");
}
/* 12 OTTOBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 3 – ESERCITAZIONI  */
/* DISEGNO DI UN RETTANGOLO DI STELLINE (n RIGHE, m COLONNE) 
 Questo e’ il primo esempio di FOR annidato, cioe’ di un FOR che contiene un secondo FOR entro il proprio corpo. Per disegnare un rettangolo di NRIGHE x NCOL stelline, utilizziamo un FOR piu’ piccolo che scrive NCOL stelline di seguito, quindi va a capo all’inizio di una nuova riga. Un FOR piu’ grande ripete questo FOR piu’ piccolo per un numero di volte pari a NRIGHE, il numero delle righe del rettangolo di stelline. */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NRIGHE 10
#define NCOL   20

main()
{
int riga, col;

printf("\n\n STAMPA DI UN RETTANGOLO DI %d RIGHE PER %d COLONNE\n",
 NRIGHE, NCOL);

for(riga=1; riga<=NRIGHE; ++riga)
 {/* DISEGNO DI UNA SINGOLA RIGA  */
  for(col=1; col<=NCOL; ++col)
   printf("*");
  /* ADESSO OCCORRE ANDARE A CAPO 
     PER SEPARARE LE RIGHE  */
 printf("\n");}

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

/* SECONDA VERSIONE
Modificare l’esercizio precedente in modo che stampi solo la cornice. E’ sufficiente premettere all’istruzione printf(“*””) un IF che stampi un asterisco solo quando l’indice delle righe oppure quello delle colonne vale 1 oppure il numero delle righe (delle colonne). Altrimenti stampare ‘ ‘ (lo spazio vuoto) */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
# define NRIGHE 10
# define NCOL   20

main()
{
int riga, col;

printf("\n\n STAMPA DI UN RETTANGOLO DI %d RIGHE PER %d COLONNE\n",
 NRIGHE, NCOL);

for(riga=1; riga<=NRIGHE; ++riga) 
 {
  for(col=1; col<=NCOL; ++col){
  if ( (col ==1) || (col == NCOL) || (riga == 1) || (riga == NRIGHE) )
  	printf("*");
  else printf(" ");
     }
   printf("\n");  
  }

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

/* 16 OTTOBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 4 – LEZIONE. */
/* CICLO WHILE
 Questo e’ il primo esempio di uso del ciclo WHILE. La sintassi dell’istruzione e’:

while (test) corpo

 L’esecuzione del WHILE si puo’ dividere in 2 passi:
 (1) Il WHILE inizia eseguendo il test: se il risultato e’ 0, il WHILE termina. 
 (2) Se il risultato e’ un numero =/= 0, il WHILE continua, eseguendo il corpo.

 A questo punto l’esecuzione riprende dal passo (1), eseguendo di nuovo il test, e, se il test e’ =/= 0, anche il corpo. Poi riprende di nuovo dal passo (1) cosi’ via. Quando il test e’ 0 il WHILE termina. 
 Il corpo del WHILE puo’ essere una singola istruzione, oppure un corpo (una lista di istruzioni tra parentesi graffe). Il WHILE del C e’ un caso particolare del FOR: while (test) corpo si puo’ esprimere come for(;(test);) corpo. Viceversa, for(iniz;(test);incr) corpo si puo’ esprimere come: iniz; while (test) {corpo;incr;}.

 STAMPA DEI QUADRATI DEI PRIMI n NUMERI. Questo e’ il primo esempio di uso del ciclo while. Prendiamo un contatore i inizializzato a 1, e finche’ i e’ minore o uguale a n, stampiamo i al quadrato e incrementiamo i di 1. Di conseguenza, la variabile i passerà attraverso i valori 1,2,3,...,n, e contemporaneamente verrano stampati i quadrati 1, 4, 9,..., n^2. Quindi i assumerà il valore n+1, 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.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{

int i, n;

printf("\n\n PROVA USO DEL WHILE: STAMPA DEI PRIMI n QUADRATI \n");
printf(“\n Inserire n = “);
scanf(“%d”,&n);

i = 1;
printf(" Prima del WHILE: i = %3d", i);

printf("\n INIZIO WHILE");
while (i<=n)
 {/* Per spiegare il funzionamento del WHILE, stampiamo il valore di i
     all’inizio e alla fine di ogni esecuzione del corpo. Questi messaggi
    sul valore di i tendono a affollare lo schermo, e vanno quindi eliminati 
    in un secondo tempo. */
  printf("\n All’inizio del corpo: i = %3d", i);
  printf("\n i*i=%5d",i*i);
  ++i;
  printf("\n Alla fine del  corpo: i = %3d \n", i);
 }

  printf("\n Alla fine del  WHILE: i = %3d \n", i);
  system(“pause”);
}



/* 16 OTTOBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 4 – LEZIONE. */
/* LE ISTRUZIONI exit, break, continue. 
 - L’istruzione exit(0); termina immediatamente l’esecuzione del programma. Si usa in genere quando viene scoperto un errore irrimediabile nei dati o nel programma. 
 - L’istruzione break; inserita all’interno di un ciclo FOR oppure WHILE provoca la fine del ciclo e il passaggio all’istruzione successiva. Nel caso break sia inserita all’interno di piu’ cicli, provoca solo l’uscita dal ciclo piu’ interno. 
 - L’istruzione continue; inserita all’interno di un ciclo FOR oppure WHILE provoca il salto delle rimanenti istruzioni del corpo, e il passaggio all’inizio dell’esecuzione successiva del corpo (non l’uscita dal ciclo).

 L’istruzione break puo’ servire quando non sappiamo a priori quando terminare un ciclo, ma intendiamo terminarlo quando una certa condizione “cond” vale Falso. In tal caso, inseriamo:
if (!cond) break;
Tuttavia, break non e’ realmente necessaria. Puo’ essere rimpiazzata da una variabile flag, e da una assegnazione flag=Vero; posta subito prima del WHILE. Dobbiamo anche modificare il test del ciclo a (flag && test). Nel punto in cui vogliamo controllare se cond vale Falso, possiamo inserire un’istruzione: 
if   (cond)   istruzioni_rimanenti   else   flag=False;
per saltare le istruzioni rimanenti del ciclo, e assegnare Falso a flag. Il ciclo non verra’ piu’ eseguito, dato che flag ora vale Falso.

 Osservazioni simili valgono per l’istruzione continue.

 CALCOLO DELLA MEDIA TRA NUMERI POSITIVI. In questo esercizio, calcoliamo la media di un numero di numeri positivi non fissato a priori. Prendiamo una variabile “somma” in cui inseriremo la somma di n valori che scriveremo da tastiera. Inseriamo tali valori scritti da tastiera in una variabile “factor”. Il ciclo WHILE inserisce il valore che noi scriviamo in factor, quindi lo addiziona a “somma”. Un contatore count, che parte da 0, tiene conto di quanti numeri sono stati inseriti. Un’istruzione break termina il ciclo quando viene inserito uno zero. Lo zero non viene interpretato come un numero, ma come un messaggio: “fine”.
 All’inizio “somma” vale 0 (la somma di tutti i numeri inseriti all’inizio vale 0). Alla fine “somma” contiene la somma di tutti valori che abbiamo inserito. Dividendo per count otteniamo la media dei valori inseriti. */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{

float sum=0;
float factor; 
int count=0;

printf("\n\nCALCOLO DELLA MEDIA DI NUMERI POSITIVI. \n");
printf(“Inserire uno 0 per finire. ”);

while (1) /* il ciclo while viene arrestato solo dal break */
 {
 printf("\n sum = %15f. Inserire l’addendo n.%5d: ", sum, count+1);
 scanf("%f", &factor);
 if (factor == 0) break; /* uno zero viene letto come il messaggio: “fine” */
 sum = sum + factor;
 ++count;
 }

printf("\n FINE \n SUM = %15f, COUNT = %5d, AVERAGE = %5f \n",
  sum, count, sum/count); system("pause");}

/* 16 OTTOBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 4 – LEZIONE. */
/* CALCOLO DEL MASSIMO TRA NUMERI. In questo esercizio, calcoliamo il massimo di un numero di numeri positivi non fissato a priori. Modifichiamo il programma per il calcolo della media. Prendiamo una variabile “massimo” in cui inseriremo la somma di n valori che scriveremo da tastiera. Inseriamo tali valori scritti da tastiera in una variabile “val”. Il ciclo WHILE inserisce il valore che noi scriviamo in val, quindi lo confronta con massimo, e lo rimpiazza ad esso se risulta val>massimo. Un’istruzione break termina il ciclo quando viene inserito uno zero. Lo zero non viene interpretato come un numero, ma come un messaggio: “fine”. A questo punto viene stampato il valore del massimo.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{

float massimo=0; /* Un massimo di numeri positivi e’ certo > 0. */
float val;

printf("\n\nCALCOLO DEL MASSIMO DI NUMERI POSITIVI. \n");
printf(“Inserire uno 0 per finire. ”);

while (1) /* il ciclo while viene arrestato solo dal break */
 {
 printf("\n massimo = %10f. Inserire il prossimo valore: ", massimo);
 scanf("%f", &val);
 if (val == 0) break; /* uno zero viene letto come il messaggio: “fine” */
 if (val>massimo) massimo = val;
 }

printf("\n FINE ”);
printf(“\n massimo = %10f \n", massimo);

 system("pause");
}


/* 17 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 4 – LABORATORIO . */
/* CONFRONTO TRA FOR E WHILE.
 DISEGNO DI UN RETTANGOLO DI STELLINE (n RIGHE, m COLONNE) 
 Questo e’ il primo esempio di WHILE annidato, cioe’ di un WHILE che contiene un secondo WHILE entro il proprio corpo. Per confronto, riprendiamo l’esercizio di disegnare un rettangolo di NRIGHE x NCOL stelline, risolto in precedenza con l’istruzione FOR. Rispetto alla soluzione precedente, notiamo numerose piccole differenze, ma piu’ che altro nello stile. Occorre inizializzare le variabili usate prima di ogni ciclo WHILE; occorre inserire gli  incrementi delle variabili alla fine di ogni corpo di un WHILE. Nel ciclo FOR, invece, sia inizializzazioni che incrementi hanno un posto a parte.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NRIGHE 10
#define NCOL   20

main()
{
int riga, col;

printf("\n\n RETTANGOLO DI %d x %d STELLINE.”, NRIGHE, NCOL);
printf(“\n SOLUZIONE CON IL WHILE. \n");

riga=1; /* la variabile col parte da 1 */

while (riga<=NRIGHE)
 {/* Il corpo di questo WHILE stampa un’unica riga */

  col=1;  /* Riportiamo col a 1 ogni volta che inizia una nuova riga */
  while (col<=NCOL)
   {
    printf("*");
    ++col; /* Incrementiamo col di 1 affinche’ il 2° WHILE termini */
   }
  printf("\n"); /* Andiamo a capo alla fine di ogni riga.   */


  ++riga; /* Incrementiamo riga di 1 affinche’ il 1° WHILE termini. */
 }

printf("\n");

system("pause");
}


/* 17 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 4 – LABORATORIO . */
/* VISUALIZZAZIONE DELLA TAVOLA PITAGORICA 10 x 10. 
 Questo e’ un altro esempio di WHILE annidato, cioe’ di un WHILE che contiene un secondo WHILE entro il proprio corpo. Riprendiamo l’esercizio di disegnare un rettangolo di NRIGHE x NCOL stelline, e adattiamolo alla stampa della tavola pitagorica. Sara’ sufficiente chiedere di stampare un quadrato di 10 x 10 numeri. Anziche’ una stellina, all’incrocio di una certa riga con una certa colonna stamperemo il valore (riga * colonna).
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NRIGHE 10
#define NCOL   10

main()
{
int riga, col;

printf("\n\n TAVOLA PITAGORICA \n\n”);

riga=1; /* la variabile riga parte da 1 */

while (riga<=NRIGHE)
 {/* Il corpo di questo WHILE stampa un’unica riga */

  col=1;  /* Riportiamo col a 1 ogni volta che inizia una nuova riga */
  while (col<=NCOL)
   {
    printf("%4d", riga*col);
    ++col; /* Incrementiamo col di 1 affinche’ il 2° WHILE termini */
   }
  printf("\n"); /* Andiamo a capo alla fine di ogni riga.   */


  ++riga; /* Incrementiamo riga di 1 affinche’ il 1° WHILE termini. */
 }

printf("\n");

system("pause");
}

/* 17 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 4 – LABORATORIO . */
/* DIAGONALI DI NUMERI UGUALI. 
 Ancora un esempio di WHILE annidato. Riprendiamo l’esercizio precedente, e adattiamolo alla stampa di un rettangolo NRIGHE x NCOL di questo tipo:

1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
3 4 5 6 7

 Anziche’ riga*colonna, all’incrocio di una certa riga con una certa colonna stamperemo il valore (riga + colonna – 1).
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NRIGHE 10
#define NCOL   10

main()
{
int riga, col;

printf("\n\n DIAGONALI DI NUMERI UGUALI \n\n”);

riga=1; /* la variabile riga parte da 1 */

while (riga<=NRIGHE)
 {/* Il corpo di questo WHILE stampa un’unica riga */

  col=1;  /* Riportiamo col a 1 ogni volta che inizia una nuova riga */
  while (col<=NCOL)
   {
    printf("%4d", riga+col-1);
    ++col; /* Incrementiamo col di 1 affinche’ il 2° WHILE termini */
   }
  printf("\n"); /* Andiamo a capo alla fine di ogni riga.   */


  ++riga; /* Incrementiamo riga di 1 affinche’ il 1° WHILE termini. */
 }

printf("\n");

system("pause");
}

/* 17 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 4 – LABORATORIO . */
/* CORNICI DI NUMERI UGUALI. 
 Ancora un esempio di WHILE annidato. Riprendiamo l’esercizio precedente, e adattiamolo alla stampa di un rettangolo NRIGHE x NCOL di questo tipo:

1 2 3 4 5
2 2 3 4 5
3 3 3 4 5
4 4 4 4 5

 Anziche’ riga*colonna, all’incrocio di una certa riga con una certa colonna stamperemo max(riga,colonna). A tal fine confronteremo riga e colonna con un IF. Se riga e’ > colonna, stampiamo riga, altrimenti stampiamo colonna. 
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NRIGHE 10
#define NCOL   10

main()
{
int riga, col;

printf("\n\n CORNICI DI NUMERI UGUALI \n\n”);

riga=1; /* la variabile riga parte da 1 */

while (riga<=NRIGHE)
 {/* Il corpo di questo WHILE stampa un’unica riga */

  col=1;  /* Riportiamo col a 1 ogni volta che inizia una nuova riga */
  while (col<=NCOL)
   {
    if (riga > col) printf("%4d", riga); else printf("%4d", col);
    ++col; /* Incrementiamo col di 1 affinche’ il 2° WHILE termini */
   }
  printf("\n"); /* Andiamo a capo alla fine di ogni riga.   */


  ++riga; /* Incrementiamo riga di 1 affinche’ il 1° WHILE termini. */
 }

printf("\n");

system("pause");
}

/* 17 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 4 – LABORATORIO . */
/* RETTANGOLO DI STELLINE CON CORNICE. 
 Questo esercizio e’ in alternativa al successivo, piu’ difficile. Ancora un esempio di WHILE annidato. Riprendiamo l’esercizio del rettangolo di stelline, e adattiamolo alla stampa di un rettangolo NRIGHE x NCOL con un bordo tutto di fatto di #:

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

 Quando l’indice delle righe vale 1 oppure n, oppure quando l’indice delle colonne vale 1 oppure m, dobbiamo far stampare # anziche’ *. 
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NRIGHE 10
#define NCOL   10

main()
{
int riga, col;

printf("\n\n RETTANGOLO DI STELLINE CON CORNICE \n\n”);

riga=1; /* la variabile riga parte da 1 */

while (riga<=NRIGHE)
 {/* Il corpo di questo WHILE stampa un’unica riga */

  col=1;  /* Riportiamo col a 1 ogni volta che inizia una nuova riga */
  while (col<=NCOL)
   {
    if (riga == 1 || riga == NRIGHE || col == 1 || col == NCOL)
     printf("%c", ‘#’); /* Siamo ai bordi del rettangolo */ 
    else 
     printf("%c", ‘*’); /* Siamo all’interno del rettangolo */

    ++col; /* Incrementiamo col di 1 affinche’ il 2° WHILE termini */
   }
  printf("\n"); /* Andiamo a capo alla fine di ogni riga.   */


  ++riga; /* Incrementiamo riga di 1 affinche’ il 1° WHILE termini. */
 }

printf("\n");

system("pause");
}

/* 17 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 4 – LABORATORIO . */
/* TRIANGOLO DI TARTAGLIA. 
 Questo esercizio e’ piu’ difficile del precedente, ed e’ in alternativa ad esso. Ancora un esempio di WHILE annidato. Si chiede di stampare il seguente triangolo di numeri di altezza NRIGHE + 1, detto “Triangolo di Tartaglia”:

1                    I due lati del Triangolo di Tartaglia 
1  1                 contengono solo dei numeri 1.
1  2  1              Ogni punto interno al Triangolo e’ la somma   
1  3  3  1           del punto sopra e di quello sopra e a sinistra:
1  4  6  4  1        2=1+1, 3=2+1, 4=3+1, 6=3+3, 5=4+1, 6=3+3, ... 
1  5 10 10  5  1
...................

 Utilizzare il seguente procedimento. La variabile riga va da 0 fino a NRIGHE. In ogni riga, la variabile colonna va da 0 fino al valore della variabile riga. Chiamiamo t il valore da inserire nel triangolo. Quando colonna = 0, definiamo t=1. Quando colonna > 0, definiamo il nuovo valore di t in termini del precedente valore di t, mediante la formula:
t*(riga-colonna+1)/colonna
In entrambi i casi, a questo punto stampiamo (il nuovo) t. 

 Attenti a ridefinire t ad ogni passo. Se vi limitate a stampare il nuovo valore di t, senza modificare quello vecchio, il procedimento non funziona.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NRIGHE 14

main()
{
int riga, col, t;

printf("\n\n TRIANGOLO DI TARTAGLIA \n\n”);

riga=0; /* la variabile riga parte da 0 */

while (riga<=NRIGHE)
 {/* Il corpo di questo WHILE stampa un’unica riga */

  col=0;  /* Riportiamo col a 0 ogni volta che inizia una nuova riga */
  while (col<=riga)
   {
    if (col == 0) 
     t = 1;                  /* Siamo nel margine sinistro del triangolo */ 
    else 
     t = t*(riga-col+1)/col; /* Siamo oltre il margine sinistro del triangolo */

    printf("%5d", t);

    ++col; /* Incrementiamo col di 1 affinche’ il 2° WHILE termini */
   }

  printf("\n"); /* Andiamo a capo alla fine di ogni riga.   */

  ++riga; /* Incrementiamo riga di 1 affinche’ il 1° WHILE termini. */
 }

printf("\n");

system("pause");
}

/* 19 OTTOBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 4 – ESERCITAZIONI  */
/* Zeri di una funzione. 
 Fissiamo una funzione f continua in un intervallo [a,b], per esempio 
f(x) =  x*x-2
 Scriveremo un programma che trovi, con un errore minore di un valore ERR fissato, uno “zero” di f in [a,b]. Uno “zero” é un x tale che f(x)=0. Supporremo che f sia positiva in a e negativa in b, o viceversa (sotto queste condizioni si sa che c’e’ almeno uno “zero” di f in [a,b]). 
Esempio: se f(x)=x*x-2, a=0, b=2, ERR=0.1, allora l’unico zero di f in [a,b] e’ la radice di 2 = circa 1.4142 ... .

 Utilizzeremo il seguente procedimento (detto di bisezione). Sia m il punto medio di [a,b]. Se l’intervallo [a,b] ha lunghezza < ERR, visualizziamo m come valore dello “zero”. 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 continuera’ in [m,b], finche’ la lunghezza dell’intervallo non diventa minore di ERR. A questo punto il punto medio e’ uno zero con la precisione richiesta.
 Per controllare che f(a), f(b) abbiamo segno diverso, e’ sufficiente calcolare f(a)*f(b). Se f(a)*f(b)<0, allora f(a), f(b) hanno segno diverso. Se f(a)*f(b) >= 0, allora f(a), f(b) non hanno segno diverso. */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ERR 0.000001
#define A   0.   /* La virgola specifica che si tratta di numeri reali*/
#define B   2.   /* La virgola specifica che si tratta di numeri reali*/

main()
{float a=A, b=B, m, fa, fm, fb;

 m =(a+b)/2; /* m e’ il punto medio di [a,b] */
 fa=a*a-2;   /* fa=f(a) */
 fm=m*m-2;   /* fm=f(m) */
 fb=b*b-2;   /* fb=f(b) */

 /* Non iniziamo il programma qualora sia f(a)*f(b) >=0. */
 if (fa*fb>=0) {printf(“\n f(a)*f(b)>=0 \n”); system(“pause”); exit();}

 while(b-a>=ERR)
  {if (fa*fm<0) b=m; else a=m; 
   /* ora che a oppure b sono cambiati, devo ricalcolare m, fa, fm */
   m=(a+b)/2;
   fa=a*a-2;
   fm=m*m-2;
  }

 printf(“\n Uno zero di f in [%f,%f] e’: ”, A, B);
 /* La stampa di B non sarebbe riuscita definendo B come intero */
 printf(“\n x = %f \n”,m);
 system(“pause”);
}


/* Esempio di esecuzione. Se f,a,b sono come sopra, e ERR=0.1, allora il programma dato 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=1.375, b=1.4375 e’ inferiore ad ERR=0.1. Viene quindi restituito come risultato il punto medio m=1.40625. Dato che ERR=0.1, solo la prima cifra dopo la virgola e’ garantita esatta. La radice di 2 e’ quindi, a meno di un errore di 0.1, pari a 1.4. Ridefinendo ERR=0.0001, si ottiene invece un valore con 4 cifre esatte: 1.4142 ... . */

/* 19 OTTOBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 4 – ESERCITAZIONI  */
/* CALCOLO DEL MCD DI DUE INTERI. Questo esercizio e’ in alternativa al precedente, piu’ difficile. Usare questa volta il FOR.
 Scrivere un programma, 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 (del secondo elemento della coppia). 
 Nota: b modulo a e’ il resto della divisione intera di b rispetto ad a, e si indica con b%a. 
 Esempio di calcolo del MCD. 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.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(){
int i=12,j=17, a,b,temp;

for(a=i,b=j;b>0; )
   {temp=a;a=b;b=temp%b;}

printf("\n MCD(%d,%d) = %d”, i,j, a);

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

}

/* 23 OTTOBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 5 – LEZIONE. */
/* STIMA DELLA PROBABILITÁ CHE DUE NUMERI NATURALI SIANO PRIMI TRA LORO. 
 Scriviamo un programma che stimi la probabilitá che due interi positivi siano primi tra loro. A tal fine, contare le coppie (i,j) con i,j compresi tra 1 e n, e prime tale loro, cioé tali che MCD(i,j)=1. 
 Usiamo due FOR annidati per far variare (i,j) tra tutte le coppie richieste. Per calcolare MCD(i,j), riprendere il metodo per calcolare MCD(i,j) visto la lezione precedente. Ogni volta che il MCD è uguale a 1, incrementiamo un contatore count di uno. Alla fine, calcoliamo la proporzione tra il numero “count” delle coppie che risultano prime tra loro e il numero n*n di tutte le coppie. Provate per n = 10, 100, mille, 10 mila (le coppie saranno 100, 10 mila, un milione, 100 milioni). Per n = 10 mila, il risultato è all’incirca 0,60795 …, in ragionevole accordo con le previsioni teoriche: 6/pigreco^2 = 0.607927 … .
 Attenzione alla divisione count/(n*n): scritta cosí, è una divisione intera e arrotondata, con risultato zero perché count < n*n. Occorre convertire (n*n) a un numero reale prima di eseguire la divisione per n*n. L’operazione di conversione da intero a reale si indica con: (float) …). 
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(){int i,j,n=10000,count,a,b,temp;

count=0;

/* Esaminiamo tutte le coppie (i,j) da 1 ad n. */
for(i=1;i<=n;++i)
 for(j=1;j<=n;++j)

  {/* Questo metodo, detto di Euclide, parte da a=i, b=j, e ripetutamente 
      rimpiazza (a,b) con (b,a mod b). Quando b=0, allora a = MCD(i,j). */

   for(a=i,b=j;b>0; )
    {temp=a;a=b;b=temp%b;} 

   /* Se MCD(i,j)=1, incrementiamo il contatore */  
   if (a==1) ++count;}
   

/* STAMPA RISULTATI */
printf("\n Coppie (i,j) tali che:");
printf("\n i,j<=%d e MCD(i,j)=1", 
        n);
printf("\n count =%d, count/n*n=%f",
 count, count/(float) (n*n));

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

}


/* 23 OTTOBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 5 – LEZIONE. */
/* PRIMI ESEMPI SUI VETTORI */
/* Un vettore di nome V, lunghezza N e tipo T e’ una successione di N elementi tutti di tipo T. Tali elementi sono indicizzati da 0 fino a N-1, e si indicano con 
V[0], V[1], V[2], ..., V[N-1]
 Per ogni elemento, il valore tra parentesi quadre: 0, ..., N-1 viene detto indice dell’elemento. Di solito, per ogni vettore V si definisce anche una variabile i, detta indice di V. Tale i varia sull’insieme {0, ..., N-1} degli indici degli elementi di V. Al variare di i su {0, ..., N-1}, V[i] varia sugli elementi di V. 
 Scrivere un programma che dichiari un vettore V di N=10 elementi, stampi l’indirizzo di V, di ogni V[i], stampi tutto il vettore V, lo inizializzi secondo la legge V[i]=i*i per ogni i in {0, ..., N-1},  lo stampi di nuovo, lo legga da tastiera, lo stampi ancora una volta. */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 10

main()
{/* Dichiarazione di un vettore V di dimensione N, tipo int e indice i. 
    Le dimensioni di V devono essere maggiori del piu’ alto valore che
    assegneremo all’indice i */
int V[N]; 
/* attenzione a non fare dichiarazioni del tipo int n,V[n]; producono un vettore V di dimensioni CASUALI. Infatti una dichiarazione di tipo int n; non si limita a creare una variabile n di tipo intero. Int n assegna ad n un indirizzo di memoria. Il contenuto di tale indirizzo, “casuale”, diventa il valore iniziale di n, e determina le dimensioni del vettore V[n]. */

int i;                        
/* Indirizzo di V e di ogni V[i]. L’indirizzo di V[0] risulta essere quello di V, gli indirizzi di V[1], V[2], … sono spaziati di 4 bytes ciascuno, la dimensione di un dato di tipo intero in C. */
printf(“\n Indirizzo di V=%d”,V);
for(i=0;i<N;++i) printf("\n &V[%d] = %d",i, &V[i]);  

/* Stampa di V non inizializzato*/
printf(“\n Stampa di V non inizializzato.\n”);
for(i=0;i<N;++i) printf("\n V[%d] = %d",i, V[i]);  

/* Ciclo di inizializzazione di V */                                               
for(i=0;i<N;++i) V[i]=i*i;              

/* 1° Ciclo di scrittura di V */
printf(“\n Prima stampa di V \n”);
for(i=0;i<N;++i) printf("\n V[%d] = %d",i, V[i]);  

/* 1° Ciclo di lettura di V*/
printf(“\n\n Modifica di V \n\n”);
for(i=0;i<N;++i) {printf(“V[%d] = ”,i); scanf("%d",&V[i]);}   

/* 2° Ciclo di scrittura di V */
printf(“\n Seconda stampa di V \n”);
for(i=0;i<N;++i) printf("\n V[%d] = %d ",i,V[i]);  
 
printf("\n\n Esecuzione terminata. \n");
system("pause");
}

/* 24 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 5 – LABORATORIO . */
/* ESEMPIO DI USO DI VETTORI: Somma, massimo, minimo di un vettore. */
/* Scriveremo un programma che inizializza un vettore V di N elementi, e quindi calcoleremo: la somma di V[0] + ... + V[N-1] di V; il massimo elemento di V; il minimo elemento di V. 
 Somma di V. Utilizzeremo una variabile somma, un indice i di V, e un ciclo FOR. Somma e i partono da 0. Ad ogni passo, aggiungiamo V[i] a somma e incrementiamo i. Continuiamo per i=0, 1, 2, ..., N-1. Ovvero, terminiamo non appena i raggiunge N.
 Massimo di V. Utilizziamo un indice i di V ed una variabile max per tenere il valore massimo. L’indice i parte da 1, max parte da V[0]. Ad ogni passo, se il valore di V[i] e’ maggiore di max, lo sostituiamo ad esso. Continuiamo finche’ i<N.
 Minimo di V. Seguiremo il procedimento per il massimo, ma con < e > scambiati.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 10

main()
{int V[N], i, somma, max, min;
 
 /* Inizializzazione di V. Usiamo una legge qualsiasi. */
 for(i=0;i<N;++i) V[i] = i*10;

 /* Stampa di V: otteniamo 0, 10, 20, …, 90. */
 printf(“\n Stampa di V \n”);
 for(i=0;i<N;++i) printf(“\n V[%d] = %d”, i, V[i]);

 /* Somma di V: otteniamo 0 + 10 + 20 + … + 90 = 450. */
 for(i=0, somma=0;i<N;++i) somma = somma + V[i];

 /* Massimo di V: otteniamo 90. */
 for(max=V[0], i=1; i<N; ++i) if (max<V[i]) max=V[i];

 /* Minimo  di V: otteniamo  0. */
 for(min=V[0], i=1; i<N; ++i) if (min>V[i]) min=V[i];

 printf(“\n Somma   di V = %5d”, somma);
 printf(“\n Massimo di V = %5d”, max);
 printf(“\n Minimo  di V = %5d”, min);

 printf(“\n Esecuzione terminata \n”);
 system(“pause”);
}


/* 24 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 5 – LABORATORIO . */
/* ESEMPIO DI USO DI VETTORI: Classifica di n concorrenti in base a 2 prove. 
 Supponiamo che, per determinare la destrezza di n concorrenti siano state predisposte due prove, entrambe con una valutazione che varia da 1 a 10. Il punteggio totale di ogni concorrente è dato dalla media aritmetica dei risultati delle due prove. Scriveremo ora un programma che richieda il numero di concorrenti, quindi, per la prova 1, il punteggio di ogni concorrente, poi lo stesso per la prova 2. Alla fine, il programma deve visualizzare una tabella che contenga su ogni linea i risultati parziali e il punteggio totale di ogni concorrente. Definire delle costanti MAX_CONC, MIN_PUN, MAX_PUN, indicanti, rispettivamente, il massimo numero di concorrenti che il programma puo’ gestire, il punteggio minimo per ogni prova, il punteggio massimo per ogni prova. */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX_CONC 1000 /* massimo numero concorrenti il programma puo’ gestire*/
#define MIN_PUN  1    /* minimo  punteggio per ogni prova */
#define MAX_PUN  10   /* massimo punteggio per ogni prova */

main(){int i, n; float prova1[MAX_CONC], prova2[MAX_CONC], totale[MAX_CONC];
       
printf("\nNumero concorrenti (valore tra 1 e %d): ", MAX_CONC);
scanf("%d", &n);

/* FILTRO SUI DATI IMMESSI. Nel caso l’utente abbia inserito un valore non compreso tra 1 e MAX_CONC, glielo faccio inserire di nuovo */
while(n<1 || n>MAX_CONC)
 { printf("\nNumero concorrenti (valore tra 1 e %d): ", MAX_CONC);
   scanf("%d", &n); }
 	
/* Per ogni concorrente, richiesta punteggio nelle due prove */
for(i=0; i<n; ++i) 
{printf("\nConcorrente n.%d \n", i+1);

 printf("Prima prova (valore tra %d e %d): ", MIN_PUN, MAX_PUN);
 scanf("%f", &prova1[i]);

/* FILTRO SUI DATI IMMESSI. Nel caso l’utente abbia inserito un valore non compreso tra 1 e MAX_PUN, glielo faccio inserire di nuovo */
 while(prova1[i]<MIN_PUN || prova1[i]>MAX_PUN)
  {printf("Prima prova (valore tra %d e %d): ", MIN_PUN, MAX_PUN);
   scanf("%f", &prova1[i]);}

 printf("Seconda prova (valore tra %d e %d): ", MIN_PUN, MAX_PUN);
 scanf("%f", &prova2[i]);

/* FILTRO SUI DATI IMMESSI. Come sopra. */
 while(prova2[i]<MIN_PUN || prova2[i]>MAX_PUN)
  {printf("Seconda prova (valore tra %d e %d): ", MIN_PUN, MAX_PUN);
   scanf("%f", &prova2[i]);}
}

/* Calcolo media per concorrente */
for(i=0; i<n; ++i)
  totale[i] = (prova1[i]+prova2[i])/2;

/* Stampa risultati e media di ogni concorrente */
printf("\n      CLASSIFICA\n");
for(i=0; i<n; i++)
  printf("%f  %f  %f \n", prova1[i], prova2[i], totale[i]); 

system(“pause”);}

/* 26 OTTOBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 5. */
/* Scrivere un programma che stimi la probabilitá che due interi positivi abbiano MCD uguale a k, per k=1,2,3,… . A tal fine, enumerare le N*N coppie (i,j) con i,j compresi tra 1 e N, e contare quante soddisfano MCD(i,j)=k, per k=1,2,3,… . Provare per N = 10, 100, mille e 10 mila.
 Usiamo un vettore {V[0], …, V[10]}. In ogni V[k] terremo il conto di quante coppie hanno MCD uguale a k. Usiamo due FOR annidati per far variare (i,j) tra tutte le coppie richieste, come nella lezione precedente. Per calcolare MCD(i,j), riprendiamo il metodo per calcolare MCD(i,j) visto due lezioni fa. Una volta saputo che il MCD è uguale a k, per k tra 1 e 10, incrementiamo V[k] di uno. Alla fine, calcoliamo frequenza delle coppie con MCD uguale a k (e’ V[k]/(N*N)), e poi la proporzione tra V[1] ed ogni V[k]. (Evitate di usare divisione arrotondata tra interi: usate prima (float) … per convertire V[1], V[k] a numero reale). Otteniamo, per qualche C = 0.60795 … : le frequenze delle coppie di interi tali che MCD(i,j)=1,2,3,4,5,... sono C, C/4, C/9, C/16, …. In altre parole: stanno tra loro all’incirca come 1:(1/4):(1/9):(1/16):(1/25):…. 
 Formuliamo quindi la seguente congettura: la probabilitá che sia MCD(i,j)=k è inversamente proporzionale a k quadro. Questa congettura implica che la probabilitá che sia MCD(i,j)=1 è = 6/pigreco^2. Infatti, dato che la somma delle probabilitá di tutti gli eventi possibili è 1, abbiamo che C + (C/4) + (C/9) + (C/16) + (C/25) + … = 1, dunque C(1+1/4+1/9+1/25+…)=1. In Analisi Matematica, si dimostra che 1+1/4+1/9+1/25+… = pigreco^2/6: concludiamo C = 6/pigreco^2. */ 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
# include <math.h>
# define N 10000   //limite superiore per i,j
# define K 10      //limite superiore k

main(){int i,j,k,a,b,temp,V[K+1];
//Inizializzo a 0 il numero delle coppie per cui MCD(I,j)=k, per k=1,...,K.
for(k=1;k<=K;++k)
 V[k]=0;

for(i=1;i<=N;++i)
 for(j=1;j<=N;++j)
 //questo ciclo FOR calcola: a = MCD(i,j)
 {for(a=i,b=j;b>0; )
   {temp=a;a=b;b=temp%b;}
//incremento di 1 il numero delle coppie (i,j) per cui MCD(i,j)=a
     if (a <= K) ++V[a];} 

printf("\n Numero coppie = %d", N*N);

//Stampo il numero delle coppie tali che MCD(i,j)=k, per k=1,...,K
for(k=1;k<=K;++k)
  printf("\n Numero coppie con MCD(i,j)=%d vale %10d",   k,V[k]);
 
//Stampo la frequenza del numero delle coppie tali che MCD(i,j)=k
for(k=1;k<=K;++k)
  printf("\n V[%d]/(N*N)=%10f",  k,V[k]/(float) (N*N));
//Si noti l’uso del float per ottenere una divisione tra reali e non tra interi

//Stampo la proporzione diretta tra le frequenze V[1],V[2],V[3],… :
for(k=1;k<=K;++k)
  printf("\n V[%d]/V[1]=%10f",   k,V[k]/(float) V[1]);

//Stampo la proporzione inversa: risulta quasi uguale a 1*1, 2*2, 3*3, ..., K*K
for(k=1;k<=K;++k)
  printf("\n V[1]/V[%d]=%10f",   i, ((float) V[1])/V[k]); 

/*In conclusione otteniamo la seguente congettura: la probabilitá che il MCD di due interi sia k è inversamente proporzionale a k^2 */ 
printf(“\n”);system("pause");}
/* 30 OTTOBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 6 – LEZIONE. */
/* PRIMI ESEMPI SU MATRICI. */
/* Una matrice di nome A, dimensioni N x M e tipo T e’ una tabella di N righe ed A colonne, contenente in ogni casella un elemento di tipo T. Le righe sono numerate da 0 fino a N-1, le colonne da 0 fino a M-1. L’elemento posto all’incrocio della riga i e della colonna j ha indici i,j, e si indica con A[i][j]. Gli elementi di A quindi saranno 

A[0][0]    A[0][1]    ...    A[0][M-1]
A[1][0]    A[1][1]    ...    A[1][M-1]
......................................
A[N-1][0]  A[N-1][1]  ...  A[N-1][M-1]

Di solito, per ogni matrice A si definiscono due variabili i, j, dette indici di A. i varia su {0, ..., N-1} e j varia su {0, ..., M-1}. 
 Scrivere un programma che dichiari una matrice NxM con N=M=5, stampi l’indirizzo di A, di ogni A[i][j], stampi tutta la matrice A, la inizializzi secondo la legge A[i][j] = (i+1)*(j+1), la stampi di nuovo, la legga da tastiera, la stampi di nuovo. La soluzione e’ analoga a quella vista per i vettori, ma ha un secondo indice j in piu’, e di conseguenza ha un secondo FOR annidato dentro il primo. */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
# define N 5
# define M 5

main()
{ int A[N][M]; int i,j; /* i, j sono gli indici di A */
/* attenzione a non fare dichiarazioni del tipo int n,m,A[n][m]; producono una matrice di dimensioni CASUALI. La ragione e’ analoga a quella vista per i vettori: una dichiarazione di tipo int n,m; non si limita a creare delle variabili n,m di tipo intero. Int n,m assegna ad n,m un indirizzo di memoria, e il contenuto di tale indirizzo, “casuale”, diventa il valore iniziale di n,m, e determina le dimensioni della matrice A[n][m]. */

/* Indirizzo di A  di ogni A[i][j]. L’indirizzo di A[0][0] risulta essere quello di A. Gli indirizzi dei diversi A[i][j] sono spaziati di 4 bytes, lo spazio necessario per scrivere un dato di tipo intero. Gli indirizzi compaiono nell’ordine A[0][0], …, A[0][M], A[1][0], …, A[1][M], … eccetera. */
 printf(“\n Indirizzo della matrice A=%d”, A);
  for(i=0;i<N;++i)
   {for(j=0;j<M;++j)
     printf("\n &A[%d][%d] = %12d",i,j, &A[i][j]);
    printf("\n");
   }

/* Stampa di A non inizializzata. */
  printf(“\n Stampa di A non inizializzata. \n”);
  for(i=0;i<N;++i)
   {for(j=0;j<M;++j)
     printf("%12d",A[i][j]);
    printf("\n");
   }

/* Ciclo di assegnazioni di A */
  for(i=0;i<N;++i)
   {for(j=0;j<M;++j)
     A[i][j] = (i+1)*(j+1);
   }



/* 1° Ciclo di scrittura di A */
  printf(“\n Prima stampa di A \n”);
  for(i=0;i<N;++i)
   {for(j=0;j<M;++j)
     printf("%3d",A[i][j]);
    printf("\n");
   }

/* 1° Ciclo di lettura di A */  
  printf(“\n\n Modifica di V \n\n”);
  for(i=0;i<N;++i)
   for(j=0;j<M;++j)
    {
     printf("A[%2d][%2d] = ",i,j);
     scanf("%d",&A[i][j]);
    }

/* 2° Ciclo di scrittura di A */
  printf(“\n Seconda stampa di A \n”);
  for(i=0;i<N;++i)
   {for(j=0;j<M;++j)
     printf("%3d",A[i][j]);
    printf("\n");
   }

printf("\n\n Esecuzione terminata. \n"); system("pause");}

/* 30 OTTOBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 6 – LEZIONE  */
/* Prodotto di Matrici.
Siano A1, A2, A3 tre matrici di dimensioni NxM e MxP (N, M, P sono numeri interi positivi). Scrivere un programma che legge dei valori per A1, A2, e inserire in A3 il prodotto di matrici A1xA2. Utilizzeremo, per ogni 0<=i<N,e ogni 0<=k<M, la formula: 
 A3[i,k] = somma di A1[i][j]*A2[j][k], per j=0,…,M-1
         = A1[i][0]*A2[0][k] + A1[i][1]*A2[1][k] + … + A1[i][M-1]*A2[M-1][k]
Saranno necessari ben 3 FOR annidati (cioe’ inseriti l’uno dentro l’altro. I primi due faranno assumere agli indici i, k ogni coppia di valori 0<=i<N,e ogni 0<=k<M. Il terzo FOR, quello piu’ interno, eseguira’ la somma, utilizzando una variabile ausiliaria sum.
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
# define N 2
# define M 2
# define P 2

main ()
{int A1[N][M], A2[M][P], A3[N][P];
 int i, j, k, sum;
 
 /* Ciclo di lettura di A1 */  
  printf(“\n\n Inserimento di A1 \n\n”);
  for(i=0;i<N;++i)
   for(j=0;j<M;++j)
    {
     printf("A1[%2d][%2d] = ",i,j);
     scanf("%d",&A1[i][j]);
    }

/* Ciclo di lettura di A2 */  
  printf(“\n\n Inserimento di A2 \n\n”);
  for(j=0;j<M;++j)
   for(k=0;k<P;++k)
    {
     printf("A2[%2d][%2d] = ",j,k);
     scanf("%d",&A2[j][k]);
    }


/* Ciclo di prodotto di A2 */  
for(i=0;i<N;++i)
  for(k=0;k<P;++k)
   {sum=0;
    for(j=0;j<M;++j)
     sum = sum + A1[i][j]*A2[j][k];
    A3[i][k] = sum;}


/* Ciclo di stampa di A3 */  
  printf(“\n Stampa di A3 \n”);
  for(i=0;i<N;++i)
   {for(k=0;k<P;++k)
     printf("%3d",A3[i][k]);
    printf("\n");
   }

system(“pause”);

}

/* 31 OTTOBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 6 – LABORATORIO. */
/* RICERCA LINEARE 
 Sia V un vettore di interi di lunghezza N. Scriveremo un programma che prende  un intero x, e restituisce la posizione del primo elemento V[i]= x, oppure avvisa che non ci sono V[i]=x. 
 Esempi. Siano N=4, V = {7,5,12,12}. Se x=12, allora il programma restituisce 2. i=2 e’ la prima posizione per cui  V[i]=12. Se x=13, allora il programma avvisa che non ci sono posizioni i per cui V[i]=13.
 Metodo di Ricerca Lineare. Scorreremo V dall’inizio alla fine, utilizzando un ciclo WHILE con un cursore i che parte da 0 ed arriva in N-1. Ad ogni passo controlliamo se i è uguale ad N; se lo è usciamo dal ciclo; se non lo è controlliamo se V[i] è l’elemento cercato (è = x); in tal caso usciamo del ciclo, altrimenti incrementiamo i. All’uscita del ciclo, se l’elemento è stato trovato i contiene la sua posizione, altrimenti significa che i è uguale ad N.
 Tempo di calcolo. Quando x si trova in V, il numero di confronti richiesti tra x e qualche V[i] e’: 1 nel caso migliore, quando V[0]=x; n nel caso peggiore, quando V[i]=x solo per x=N-1. Nel caso medio e’ circa N/2. Quando x non si trova in V, il numero di confronti necessari per scoprire questo fatto e’ sempre N.*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h> /* math.h contiene la funzione rand() (vedi sotto) */
#define N 10

main()
{int V[N], x, i;
 /* Inizializzazione di V tramite valori pseudo-casuali. */
 for(i=0;i<N;++i) V[i] = rand(); /* le successive chiamate a rand() producono una successione pseudocasuale di valori interi. */

 /* Stampa di V */
 printf(“\n Stampa di V \n”);
 for(i=0;i<N;++i) printf(“\n V[%d] = %d”, i, V[i]);

 /* Inserimento di x */
 printf(“\n Valore x da cercare = “);
 scanf(“%d”, &x);

ris = N;
//N = valore convenzionale: indica il fallimento della ricerca
//ris conserva questo valore se la ricerca fallisce.
for(i=0;i<N;++i)
 {if (x == V[i]) 
  {ris=i;break;}} //``break’’ esce dal ciclo in cui ci troviamo 
//senza eseguire altre istruzioni

//se x non sta in V, allora la ricerca fallisce, e ris resta N
 if (ris==N) 
   printf(“\n Elemento %d non trovato”,x);
 else
  printf(“\n Elemento %d trovato nella posizione %d”,x,ris);
 
 system(“pause”);}

/* Soluzione alternativa. La ricerca lineare si puó anche realizzare cosí :
 for(i=0; (i<N)&&(V[i]!=x); i++) ;
Il ciclo for termina sul primo i<N tale che V[i]=x, oppure, nel caso x non compaia in V, quando i=N. Come nella soluzione precedente, al termine del for, la variabile i indica la posizione di x se i<N, e il fallimento della ricerca se i=N
 Variante. Scrivete un programma che trovi la posizione dell’ultimo valore =x.*/


/* 02 NOVEMBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 6 – LEZIONE. */
/* RICERCA BINARIA (per i soli vettori ordinati in modo crescente)
 Sia V un vettore ordinato di interi di lunghezza N. Scriveremo di nuovo un programma che prenda  un intero x, e restituisca la posizione del primo V[i]= x, oppure avvisa che non ci sono V[i]=x. Il fatto che V sia crescente ci consentira’, questa volta, l’uso di un metodo molto veloce, detto ricerca binaria o dicotomica.
 Metodo di Ricerca Binaria. Iniziamo la ricerca nel segmento [a,b]=[0,n-1]. Sia m = parte intera di (a+b)/2 = punto medio di [a,b], arrotondato per difetto.  Ad ogni passo, dividiamo [a,b] in due parti il piu' possibile uguali: [a,m] ed [m+1,b]. 
 I punti in [a,m] sono tanti quanti i punti in [m+1,b], oppure (quando il punto medio di [a,b] è un intero) sono uno solo di più. Pertanto i punti in [a,m] sono la metà di quelli in [a,b], arrotondata per eccesso. I punti in [m+1,b] sono la metà di quelli in [a,b], arrotondata 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. 
 Tempo di calcolo. Il numero di punti inizialmente in [a,b] è n. Ad ogni dimezzamento, il numero di punti [a,b] si divide per 2 e si arrotonda per per eccesso o per difetto. Tesi: il numero di dimezzamenti successi necessari per ridurre [a,b] ad un punto e' log_2(n), arrotondato nel caso migliore per difetto, nel caso peggiore per eccesso (non includiamo qui una prova). Dunque anche il numero di esecuzioni del corpo del WHILE e’ sempre uguale log_2(n) (arrotondato per difetto in certe esecuzioni del programma, per eccesso in altre). */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 10
main() {int V[N], x, i;
        int  a=0,   b=N-1,    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].*/
 /* Inizializzazione di V. V deve essere scelto ordinato in modo crescente. */
  for(i=0;i<N;++i) 
   V[i] = i*i + 7*i + 10;

 /* Stampa di V */
  printf(“\n Stampa di V \n”);
  for(i=0;i<N;++i) printf(“\n V[%d] = %d”, i, V[i]);

 /* Inserimento di x */
  printf(“\n Valore x da cercare = “); scanf(“%d”, &x);

 /* Ricerca di x in V: m viene arrotondato per difetto  */
  m=(a+b)/2;

  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])
   printf(“\n Elemento %d trovato nella posizione %d \n”,x,m);
  else
   printf(“\n Elemento %d non trovato \n”, x);      
  system(“pause”);}

/* 06 NOVEMBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 7 – LEZIONE. */
/* Stringhe come vettori di caratteri. 
 Una stringa s è una successione di caratteri contigua in un vettore V di caratteri, terminata da un carattere ‘\0’. s rappresenta il testo ottenuto scrivendo in fila gli elementi di s, tranne lo ‘\0’. Il testo “Ciao” si rappresenta quindi con una stringa s di 5 caratteri:
C, i, a, o, ‘\0’
 Una stringa s è determinata una volta specificato la posizione del suo primo carattere. Qui di seguito intendiamo che il primo carattere di s sia sempre il primo carattere di V. La lunghezza di s è il numero dei suoi caratteri tranne lo ‘\0’. Dunque una stringa di n caratteri occupa n+1 posizioni di V. “Ciao” ha lunghezza 4 e occupa 5 posizioni di V. 
 La dichiarazione di una stringa costante s = “Ciao”, inserita in un vettore V, ha la forma:
char V[] = “Ciao”;
 Questa dichiarazione implicitamente assegna a V una lunghezza n+1, dove n e’il numero di caratteri della stringa. Una stringa s si può dichiarare dichiarando un vettore S di lunghezza N maggiore della lunghezza n di s. Nella posizione n di S inseriremo lo ‘\0’, le posizioni da n+1 fino a N-1 (se esistono) andranno sprecate. Una stringa s si può assegnare, leggere, o scrivere assegnando, leggendo o scrivendo i singoli caratteri del vettore S che la contiene. Una intera stringa si può anche leggere da tastiera o stampare sullo schermo con le istruzioni 
printf(“%s”, S);     scanf(“%s”,S);
 I caratteri delle stringhe costanti, tipo “Ciao” non si possono assegnare, nè modificare con la scanf. Tentare di farlo produce un errore del tipo: “tentativo di scrivere sulla posizione tal dei tali, posizione per cui mancano i permessi di scrittura”.*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h> 
/* string.h contiene varie operazioni su stringhe:
- strlen(V), che calcola la lunghezza della stringa all’inizio del vettore V;
- strcp(V,W), che copia la prima stringa di W all’inizio di V, purchè V sia abbastanza grande da contenerla; 
- strcat(V,W), che attacca la prima stringa di W alla fine della prima stringa di V, purchè V sia abbastanza grande da contenerla;
- strcmp(V,W), che confronta le stringhe poste all’inizio di V, W nell'ordine alfabetico, e restituisce -1, 0, +1 a seconda se V<W, V=W, V>W. */

/* Dichiarazioni di stringhe e vettori di stringhe. */ 
char X[10]; /* il vettore X può contenere una stringa di 9 caratteri al massimo, piu' il carattere '\0'.  Ogni carattere di X può essere modificato. */
char Y[] = “Ciao”; /* dichiaro un vettore di 5 caratteri, C,i,a,o,’\0’ non modificabile. */

main(){ /* LETTURA DI STRINGHE. Non posso scrivere sopra Y[0],...,Y[4], perchè ho assegnato a Y una stringa non modificabile. Un’istruzione scanf(“%s”,Y) farebbe saltare il programma. Posso scrivere invece sopra X, ma sempre 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.*/
 printf(" X = %s \n", X); system("pause");

/* LUNGHEZZE. Stampiamo le attuali lunghezze di X, Y */
 printf("Lunghezze stringhe X, Y: %d, %d", strlen(X), strlen(Y));
 system("pause");

/* CONFRONTI. Confrontiamo X,Y nell’ordine alfabetico dell’alfabeto ASCII: */
 printf(“Confronto tra stringhe: strcmp(%s,%s) = %d \n",
  X,Y,strcmp(X,Y));
 printf("\n Esecuzione Terminata \n"); system("PAUSE");}

/* 06 NOVEMBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 7 – LEZIONE. 
“hash” o “avanzo” di una stringa */
Scrivere un programma che prenda una stringa s e restituisca, come risultato, 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’. 
Una soluzione. Usiamo un ciclo FOR di indice una variabile I. I indica la posizione di un generico carattere della stringa s di cui vogliamo calcolare la “hash”. Utilizziamo una variabile ris per contenere la somma s[0] + ... + s[I-1] dei numeri corrispondenti ai caratteri s[0], ..., s[I-1]. I e ris partono da 0. Ad ogni passo aggiungiamo il numero corrispondente al carattere s[I] a ris, e incrementiamo I di 1. Terminiamo il ciclo for quando s[I] 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 risultato.

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

main()
{int I, ris; char s[100];
 
 printf(“\nInserire una stringa: ”);
 scanf(“%s”,s); //manca &, perche’ s e’ gia’ un indirizzo.

  for(ris=0, I=0; s[I]!='\0'; ++I)
 ris = ris + s[I];

 printf(“\nAvanzo stringa: %d”, ris);
 printf(“\n”); system(“pause”);}


/* 07 NOVEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 7 – LABORATORIO. */

/* Lunghezza di una stringa
Si definisca un programma che calcoli la lunghezza di una stringa (non e’ consentito usare una funzione predefinita). La lunghezza di una stringa X e’ il numero dei caratteri di X prima del carattere di fine stringa o ‘\0’. Per calcolare la lunghezza, e’ sufficiente quindi cercare la posizione del primo carattere uguale a `\0’ di X. */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h> 
#include <math.h>

main()
{int I, A, temp; char X[100];
 
 printf(“\nInserire una stringa: ”);
 scanf(“%s”,X); //manca &, perche’ X e’ gia’ un indirizzo.

//portiamo A alla fine della stringa X
 for(A=0;X[A]!=’\0’;++A); 

 printf(“\nLunghezza stringa: %d”, A);
 printf(“\n”); system(“pause”);}

/* Eliminazione di un gruppo di caratteri consecutivi in una stringa 
   Scrivere un programma che prenda una stringa s posta entro un vettore V, due indici a, b di s, ed elimini tutti gli elementi di s di indici tra a e b, spostando gli eventuali elementi da b+1 in poi indietro per ricoprire il buco cosi’ creato. Suggerimento. Usare due indici i, j, che partono da a, b+1, e si muovono avanti simultaneamente, di un passo alla volta. Ad ogni passo, copiare V[j] sopra V[i]. Terminare quando j ha raggiunto la fine della stringa s. Ricordatevi di ricopiare all’indietro anche il carattere di fine stringa. */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 100

main()
{char V[N]; int i,j,a,b;
 printf("Inserire stringa s = ");
 scanf("%s",V);
 printf("Inserire indice a di s = ");
 scanf("%d", &a);
 printf("Inserire indice b di s = ");
 scanf("%d", &b);

 for(i=a,j=b+1; V[j]!='\0'; ++i, ++j)
  {V[i] = V[j];}
 V[i] = V[j];  //copio anche il carattere di fine stringa '\0'

 printf("\nStringa s con [a,b] cancellati = %s", V);
 printf("\n"); system("PAUSE");
}


/* 07 NOVEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 7 – LABORATORIO. */

/* Inversione di una stringa
 Scrivere un programma che prenda una stringa X e disponga i suoi elementi in ordine inverso. Esempio: sia X=”ciao”. Allora eseguire il programma trasforma X in “oaic”. 
 Suggerimento: calcolate prima la lunghezza della stringa. Potete fare cosi’. Portiamo un cursore A dall’inizio di X fino al carattere di fine stringa. Ora A contiene la lunghezza di X. Alternativamente, potremmo porre A = strlen(X). Scambiamo ora ogni carattere di posto I con il suo simmetrico rispetto al centro della stringa. Dato che gli indici di X vanno da 0 a A-1, la posizione dell’elemento simmetrico e’ A-1-I. 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. */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h> 
#include <math.h>

main()
{int I, A, temp; char X[100];
 
 printf(“\nInserire la stringa da invertire: ”);
 scanf(“%s”,X); //manca &, perche’ X e’ gia’ un indirizzo.

//portiamo A alla fine della stringa X
 for(A=0;X[A]!=’\0’;++A); 

//Scambiamo V[I] con V[A-1-I], per ogni I<A/2
 for(I=0;I<A/2;++I) {temp=X[I];X[I]=X[A-1-I];X[A-1-I]=temp;}

 printf(“\nStringa invertita: %s”, X);
 printf(“\n”); system(“pause”);}

/* 09 NOVEMBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 8 – ESERCITAZIONE  */
/* Stringhe palindrome.
 Scriveremo un programma che prenda come argomento una stringa S, 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. Esempi di palindrome sono: “osso”, che letto al contrario dà ancora “osso”, e anche: “radar”, “anna”, “anilina”, “kajak”. Invece “orso” non è palindroma, perché letto al contrario dà “osro”. 
 
 Utilizzeremo due indici di lettura, uno che parta dall’inizio e uno dalla fine di S, controllando di volta in volta che i caratteri letti dai due indici siano gli stessi. 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 I, J, per esplorare la stringa, rispettivamente, dall’inizio e dalla fine. Iniziamo con un ciclo for che porti J al carattere di fine stringa. Quindi spostiamo J un passo indietro. Ora muoveremo I, J, mantenendoli in posizioni simmetriche rispetto al centro della stringa. Ad ogni passo controlliamo se S[I]=S[J], e in caso affermativo muoviamo I un passo avanti, e J un passo indietro. Un secondo controllo ferma il ciclo while nel caso I abbia superato J. Alla fine, se siamo usciti perché I ha superato J, 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 S[I]!=S[J], e questo significa che la stringa non e’ palindroma. 
*/


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char S[100];

main()
{int I, J;
 printf(“Inserire una stringa s: ”);
 scanf(“%s”,S);

//posiziono I all’inizio di S
 I=0;
//posiziono J al primo carattere nullo di S
 for(J=0;S[J]!=’\0’;++J); 
//riporto J indietro all’ultimo carattere non nullo di S
 --J;
//muovo simultaneamente I avanti e J indietro, di un passo per volta
 while (I<J && S[I]==S[J])
  {++I;--J;}
// esco quando I scavalca J, oppure I, J puntano a caratteri diversi.

/* CONCLUSIONE. Se tutte le coppie di caratteri in posizioni simmetriche sono uguali, allora I scavalca J. Altrimenti I,J si fermano alla prima coppia di carattere in posizioni simmetriche e diverse, e I non scavalca J. */
 if (I>=J) 
  printf(“\n La stringa \n %s \n e’ palindroma \n”, S); 
 else 
  printf(“La stringa \n %s \n NON e’ palindroma \n”, S);

 system(“pause”);
}

/* Controllate se “ailatiditalia” e “omordotuanuoraoarounautodromo” sono palindrome. */


/* Fine Novembre 2006. Esercizi sulle Stringhe.
Consegna: entro il 02 Dicembre 2006 ore 23 e 55.
La consegna deve avvenire nel sito:
http://i-teach.educ.di.unito.it/course
sezione Informatica I. Per consegnare dovete prima iscrivervi al sito, compilando il modulo di iscrizione. 

Suggerimenti generali e avvertenze.  
 Per ogni programma, occorre scrivere anche delle istruzioni per immettere stringhe e per far stampare il risultato, in modo da poter fare delle esecuzioni di prova. 
 Fate leggere da tastiera una stringa con scanf(“%s”, s), anche se in questo modo non è possibile inserire, in s, ne’ degli spazi ne’ degli a capo. 
 Per controllare se un indice i non è ancora arrivato alla fine di una stringa s, utilizzate il test s[i]!=’\0’.
 Ricordatevi che i caratteri vengono indicati tra apici, e vengono identificati con il numero che indica la loro posizione nell’alfabeto ASCII: ‘0’=48, ‘9’=57, ‘A’=65, ‘Z’=90, ‘a’=97, ‘z’=122, .... Sui caratteri abbiamo a disposizione tutte le operazioni a disposizione sugli interi. Per esempio possiamo sommare due caratteri, oppure un carattere e un numero. L’operazione viene eseguita sui numeri che rappresentano il carattere. Abbiamo pertanto ‘a’+1 = ‘b’, ‘a’+2 = ‘c’, e cosi’ via. Il test ‘a’<=’b’ da’ come risultato 1 (vero), mentre il test ‘b’<=’a’ da’ come risultato 0 (falso). Un carattere c e’: una cifra se ‘0’<=c<=’9’, una maiuscola se ‘A’<=c<=’Z’, una minuscola se ‘a’<=c<=‘z’.
 Ricordate che le dimensioni di una stringa devono essere inferiori a quelle del vettore V che la contiene.

 In nessuno degli esercizi è consentito usare la libreria string.h.
 
 Esercizio 1. Scrivere un programma che, senza utilizzare la libreria string.h, concateni a una stringa i primi cinque caratteri di una seconda stringa. Supponete che ci sia posto, nel vettore che include la stringa, per 5 nuovi caratteri. 
 La seconda stringa va scritta sopra il carattere nullo della prima e nei 4 posti successivi. Nel posto subito dopo questi dovrete copiare il carattere `\0’ di fine stringa. 

 Esercizio 2. Scrivere un programma che confronti due stringhe, limitatamente ai primi cinque caratteri, e successivamente visualizzi il risultato del confronto. 
 Potete usare molti if annidati: if … else if … else if … else …. Due variabili di carattere c, c’  si confrontano con i tests c<c’, c==c’, c>c’. Se usate un ciclo FOR (non è però richiesto) la soluzione si potrà adattare a un diverso numero di caratteri da confrontare.

 Esercizio 3. Scrivere un programma che, richiesta all’utente una stringa, controlli se vi compaiono almeno tre caratteri uguali consecutivi. 
 Il test di eguaglianza per caratteri è c==c’, come per i numeri.

 Esercizio 4. Scrivere un programma che richieda all’utente un carattere e una stringa e calcoli quante volte il carattere compare nella stringa.
 Il test di eguaglianza per caratteri è c==c’, come per i numeri.

 *Esercizio 5 (Richiede il BubbleSort)*. Scrivere un programma che, letta una stringa composta da sole lettere dell’alfabeto (maiuscole o minuscole), visualizzi le lettere ordinate dalla piu’ comune alla piu’ rara.
 Questo è l’esercizio più impegnativo. Usare un vettore V di 26 elementi per contare il numero di volte in cui compare ogni lettera. Il posto i nell’alfabeto inglese di ogni lettera L si calcola con (L-‘a’) se ‘a’<=L e L<=’z’ (se L è minuscola), altrimenti con (L-‘A’). Trovata una lettera di posto i si incrementa V[i] di 1. Alla fine ordinate V utilizzando il BubbleSort visto a lezione. Per tenere traccia della lettera a cui si riferisce un dato valore di V[i], definite un vettore di caratteri W[0]=’a’; ...; W[25]=’z’; e scambiate W[j] e W[j+1] ogni volta che scambiate V[j] e V[j+1].

 Esercizio 6. Scrivere un programma che, letta una stringa composta da sole cifre 0,...,9, visualizzi accanto a ogni cifra il numero di volte che questa compare nella stringa. Utilizzare un solo ciclo per contare le cifre. 
 Si vedano i suggerimenti per l’esercizio precedente.

 Esercizio 7. Scrivere un programma che richieda all’utente una stringa e ne visualizzi una seconda, ottenuta dalla prima sostituendo le minuscole con delle maiuscole. 
 Un carattere c è una lettera minuscola se ‘a’<=c<=’z’. La versione maiuscola di c è (c+’A’-‘a’). */

/* 20 NOVEMBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 8 – LEZIONE. */
/* BUBBLESORT (prima versione) 
 Sia V un vettore di interi di lunghezza N. Scriveremo un programma che ordina V in modo debolmente crescente. 
 L’algoritmo BubbleSort (ovvero di “Ordinamento a Bolla”).nIl BubbleSort trasporta il massimo dei primi N elementi nella posizione N, poi il massimo tra i primi N-1 nella posizione N-1, e così via, finché il vettore è ordinato.
 Il trasporto del massimo tra i primi i elementi nella posizione i avviene scorrendo il vettore un passo alla volta, e portandoci dietro l’elemento più grande tra quelli incontrati (che quindi risale di un passo alla volta, “come una bolla”, fino a raggiungere la posizione i). 
 Ciò si ottiene scambiando il primo elemento col secondo (a meno che il secondo sia maggiore), poi il secondo con il terzo (a meno che il terzo sia maggiore), e così via fino all’i-esimo.
 Tempo di calcolo. nTrasportare il massimo dei primi i elementi in posizione i richiede i-1 confronti (uno tra il primo ed il secondo, uno tra il secondo e il terzo, ... uno tra gli elementi  i-1 ed i). 
Il numero totale di confronti è (N-1) + (N-2) + ... = N(N-1)/2. Ogni confronto può richiede o no uno scambio. Il numero minimo, medio, massimo di scambi è quindi: 
–0,   N(N-1)/4,   N(N-1)/2

*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 10

main()
{int V[N], x, i, j, temp;

 srand(1111); /* inizializzamo a caso il generatore di sequenze casuali */

 /* Inizializzazione di V. Scegliamo V non ordinato. */
 for(i=0;i<N;++i) V[i] = rand();

 /* Prima stampa di V (non ordinato) */
 printf(“\n Prima stampa di V \n”);
 for(i=0;i<N;++i) printf(“\n V[%d] = %d”, i, V[i]);


 /* Ordinamento di V */
 for(i=N-1;i>0;--i)  
  /* Per i=0, ..., N-1 trasporto il massimo di [0,i] nella posizione i*/

  for(j=0;j<i;++j)
  /* Per j=0, ..., i-1, trasporto il massimo di [0,j+1] in V[j+1] */
  /* Supponiamo di aver gia’ trasportato il massimo di [0,j] in V[j]*/

   if (V[j] > V[j+1]) 
    /* Se il massimo di V[j], V[j+1] e’ V[j+1], 
       allora il massimo di [0,j+1] e’ gia’ in V[j+1]. Non faccio nulla.
       Se e’ il massimo di V[j], V[j+1] e’ V[j+1], 
       allora il massimo di [0,j+1] e’ in V[j]. Scambio V[j] e V[j+1]. */

    {temp = V[j];    	/* salvo il valore di V[j] in un temporaneo */
     V[j] = V[j+1];  	/* Sostituisco V[j+1] a V[j] */
     V[j+1] = temp;} 	/* Sostituisco il vecchio valore di V[j], 
                           salvato in temp, a V[j+1]*/

 /* Seconda stampa di V (versione ordinata) */
 printf(“\n Seconda stampa di V \n”);
 for(i=0;i<N;++i) printf(“\n V[%d] = %d”, i, V[i]);

 printf(“\n Esecuzione terminata \n”); system(“pause”); }

/* 21 NOVEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 8 – LABORATORIO . */
/* CONFRONTO EMPIRICO TRA LA RICERCA LINEARE E LA RICERCA BINARIA.
 Sia dato un vettore V di N interi, ordinato in modo debolmente crescente, e un intero x da cercare. Calcoleremo il numero di confronti richiesti per la ricerca Lineare e la ricerca Binaria su diversi vettori scelti a caso. 
 Ricerca lineare e Binaria. Facciamo riferimento alle spiegazioni fornite nelle lezioni precedenti, e non le ripetiamo qui. 
 Vettore casuale debolmente crescente. Per generare un vettore di N elementi scelti a caso, inizializziamo una successione di numeri pseudo-casuali con srand(k), poi calcoliamo gli elementi del vettore con rand(). rand() produce un valore tra 0 e 2^15 (tra 0 e 32 768). Per ottenere un vettore debolmente crescente inizializziamo ogni V[i], per i>=1, con V[i-1]+rand(). Il numero N di elementi di V non deve superare 10^5, altrimenti l’ultimo valore di V potrebbe superare il massimo consentito per un intero.
 Conto dei confronti richiesti dalla Ricerca Lineare e Binaria. Usiamo un contatore count, inizializzato a 0 all’inizio di ogni ricerca di x. Ogni volta che confrontiamo x con qualche V[i] aggiungiamo 1 a count. Alla fine di ogni ricerca di x stampiamo count. Confrontiamo il valore previsto dalla teoria (N/2 e log_2(N)) con quello verificato. Risulterá che il valore per la ricerca lineare è giusto solo in media, mentre quello per la ricerca binaria è errato al piú di una unitá. Inoltre nel caso in cui x non sia in V, la Ricerca Lineare richiede N confronti, non N/2. Per calcolare log_2(N), calcolate log(N)/log(2). Attenti, questo valore deve essere dichiarato e stampato come numero reale.
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>     // per avere il logaritmo
#define N 10          /* N é al massimo 100 mila, per essere sicuri che rand()*N sia < del massimo valore utilizzabile di tipo int */

main()
{int V[N], x, i, count, a, b, m;

/* Inizializzazione di V. 
   V deve essere scelto ordinato in modo crescente. */
 for(V[0]=rand(),i=0;i<N;++i) V[i] = V[i-1]+rand();

 /* Inserimento di x */
 x=V[N/3];

 /* RICERCA LINEARE DI x */
 printf(“\n RICERCA LINEARE SU %d ELEMENTI \n”, N);

count=0;

 for(i=0; (i<N); i++) 
  {++count; if (x==V[i]) break;}

 if (i==N) 
   printf(“Elemento %d non trovato. \n”,x);
 else
  printf(“Elemento %d in posizione %d \n”,x,i);
 
printf(“Previsti   %5d confronti \nVerificati %5d confronti\n”,
  N/2,count);

/* RICERCA BINARIA DI x */
 printf(“\n RICERCA BINARIA SU %N ELEMENTI \n”, N);

a=0;   b=N-1;    m=(a+b)/2;
/*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], arrotondato per difetto.*/
count = 0;
 while (a < b)  /* continuiamo finche' il segmento ha piu' di un punto*/
   {++count;
    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])
   printf(“Elemento %d in posizione %d \n”,x,m);
  else
   printf(“Elemento %d non trovato \n”, x);      

printf("Previsti   %5d confronti. \nVerificati %5d confronti \n",
  (int) (log(N)/log(2)), count);

printf(“\n”);system(“pause”);}

/* 21 NOVEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 8 – LABORATORIO . */
/* BUBBLESORT (calcolo dell’efficienza) 
 Sia V un vettore di interi di lunghezza N. Riscriveremo il programma BubbleSort che ordina V in modo debolmente crescente, aggiungendo dei contatori per stimare il numero di confronti e scambi richiesti. I contatori partono da 0 e vengono incrementati di 1 non appena avviene un confronto o uno scambio. 
 Confronteremo i risultati con le previsioni della teoria. Il numero totale di confronti previsto è N(N-1)/2. Il numero minimo, medio, massimo di scambi previsto è : 
0,   N(N-1)/4,   N(N-1)/2.

*/


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 1000

main()
{int V[N], x, i, j, temp, confronti=0, scambi=0;

 srand(1111); /* inizializzamo a caso il generatore di sequenze casuali */

 /* Inizializzazione di V. Scegliamo V non ordinato. */
 for(i=0;i<N;++i) V[i] = rand();

 /* Prima stampa di V (non ordinato) */
 printf(“\n Prima stampa di V \n”);
 for(i=0;i<N;++i) printf(“\n V[%3d]=%10d”, i, V[i]);


 /* Ordinamento di V */
 for(i=N-1;i>0;--i)  
  /* Per i=0, ..., N-1 trasporto il massimo di [0,i] nella posizione i*/
 
  for(j=0;j<i;++j)
  {++confronti; 

  /* Per j=0, ..., i-1, trasporto il massimo di [0,j+1] in V[j+1] */
  /* Supponiamo di aver gia’ trasportato il massimo di [0,j] in V[j]*/
     if (V[j] > V[j+1]) 
    /* Se il massimo di V[j], V[j+1] e’ V[j+1], 
       allora il massimo di [0,j+1] e’ gia’ in V[j+1]. Non faccio nulla.
       Se e’ il massimo di V[j], V[j+1] e’ V[j+1], 
       allora il massimo di [0,j+1] e’ in V[j]. Scambio V[j] e V[j+1]. */

    {++scambi;
     temp = V[j];    	/* salvo il valore di V[j] in un temporaneo */
     V[j] = V[j+1];  	/* Sostituisco V[j+1] a V[j] */
     V[j+1] = temp;} 	/* Sostituisco il vecchio valore di V[j], 
                           salvato in temp, a V[j+1]*/
   }

 /* Seconda stampa di V (versione ordinata) */
 printf(“\n Seconda stampa di V \n”);
 for(i=0;i<N;++i) printf(“\n V[%3d]=%10d”, i, V[i]);

 printf(“\n\n”);
 printf(“Contati  \n %5d confronti \n %5d scambi\n”, 
  confronti, scambi);
 printf(“Previsti \n %5d confronti \n %5d scambi \n”, 
  N*(N-1)/2, N*(N-1)/4);
 printf(“\n”);
 system(“pause”);}

/* 21 NOVEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 9 – ESERCITAZIONI .*/
/* Scrittura di una stringa entro una più grande. 
 Scriveremo un programma che prende come argomenti due stringhe S1 ed S2, e modifica S1 copiandovi dentro S2 a partire da una certa posizione K, cancellando i caratteri che originalmente si trovavano in quel punto, senza modificare i successivi caratteri di S1. Per esempio, se S1=“abcdef”, S2=”xxx”, e K=1, il programma trasforma “abcdef” in “axxxef”: a partire dalla posizione K=1 (ossia dal secondo carattere) S1 e’ stata rimpiazzata da una copia di S2. Supporremo che S1 sia abbastanza grande da contenere la copia di S2 che intendiamo inserirvi. In altre parole, supporremo che possiamo inserire ogni carattere di S2 in S1, senza raggiungere il carattere di fine stringa di S1).
 Utilizzeremo due cursori, I e J, su S1 e su S2. J viaggia da 0 al carattere di finie stringa di S2 (escluso), mentre I viaggia da K (il punto di S1 dove iniziamo a copiare S2) fino a quando e’ necessario per inserire S2.  */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX1 100
#define MAX2 100

char S1[MAX1], S2[MAX2]; 

main()
{int I,J,K;
 printf(“\n Inserire una prima stringa S1: “);
 scanf(“%s”,S1);

 printf(“\n Inserire una seconda stringa S2: “);
 scanf(“%s”,S2);

 printf(“\n Inserire una posizione K su S1: “);
 scanf(“%d”,&K);

 for(I=K,J=0;S2[J]!=’\0’;I++,J++) 
  S1[I]=S2[J];

 printf(“\n La versione modificata di S1 e’: \n %s”, S1);
 system(“pause”);
}
/* 21 NOVEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 9 – ESERCITAZIONI .*/
/* Lettura di una stringa da una più grande. 
Scriveremo un programma che prende come argomenti due stringhe S1 ed S2, e  e modifichi S2 copiandovi i caratteri che trova in S1 a partire dalla posizione K. Il programma termina non appena finisce S1, aggiunge un ‘\0’ alla fine di S2, e cancella i caratteri che originalmente si trovavano in S2. Per esempio, se S1 = “abcd”, S2=”xxx”, K=1 trasforma “xxx” in “bcd”. Supporremo che S2 sia abbastanza grande da contenere tutti i caratteri di S1 che intendiamo inserirci.
 
 Utilizzeremo due cursori, I e J, su S1 e su S2. J parte da 0, mentre I parte da K (il punto di S1 da cui inizia la copia), entrambi si fermano non appena I giunge alla fine di S1. 
*/


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX1 100
#define MAX2 100

char S1[MAX1], S2[MAX2]; 

main()
{int I,J,K;
 printf(“\n Inserire una prima stringa S1: “);
 scanf(“%s”,S1);

 printf(“\n Inserire una seconda stringa S2: “);
 scanf(“%s”,S2);

 printf(“\n Inserire una posizione K su S1: “);
 scanf(“%d”,&K);

 for(I=K,J=0; S1[I]!=’\0’; I++,J++) 
  S2[J]=S1[I];

 S2[J]=’\0’;


 printf(“\n La versione modificata di S1 e’: \n %s”, S1);
 system(“pause”);
}


/* 21 NOVEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 9 – ESERCITAZIONI .*/
/* Lettura di un intero scritto in forma binaria. 
 Scriveremo un programma che prende come argomento una stringa S1 rappresentante un valore intero >= 0 scritto in forma binaria (con eventualmente degli zeri all’inizio), e restituisce tale valore intero, scritto in forma decimale. 
 Leggiamo 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. Per esempio: sia S1=“1101”. In tal caso, calcoliamo la versione decimale di “1101” 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 S2.
 Utilizziamo un ciclo FOR con un contatore I. I parte 0, e avanza di un passo alla volta fino al primo S1[I] == ‘\0’. Assegnamo 0 a ris, quindi ad ogni passo controlliamo se S1[I]==’1’, in caso affermativo raddoppiamo ris e aggiungiamo 1, in caso negativo ci limitiamo a raddoppiare ris. */


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 100

char S1[MAX]; 

main(){
int I,ris = 0;

printf(“\n Inserire un intero scritto in forma binaria: \n”);
scanf(“%s”,S1);

for(I=0;S1[I]!=’\0’;I++)
  {
  ris=2*ris;
  if (S1[I]==’1’)
     ++ris;
  else if (S1[I]!=’0’)
     {
     printf(“\n %s non contiene una cifra binaria nella posizione %d.\n”,
       S1, I);
     system(“pause”); exit();
     }
  }
 
 printf(“\n La versione decimale della stringa %s e’ %d”,
         S1,ris);

 system(“pause”);
}


/* 23 NOVEMBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 7 – ESERCITAZIONE  */
/* Scrittura di un intero scritto in forma binaria. 
 Scriveremo un programma che prende come argomento un intero X, traduce X in forma binaria, e lo trascrive su una stringa S1. Per semplicita’, supporremo che X>=0. Sia MAX la lunghezza di S1.
 Come primo passo, controlliamo se X e’ divisibile per 2. Se lo e’, assegnamo l’ultimo carattere di S1 a ‘0’, altrimenti ad ‘1’. Quindi rimpiazziamo X con la sua meta’ (arrotondata per difetto), controlliamo di nuovo se X e’ divisibile per 2, se lo e’ assegniamo il penultimo carattere di S1 a ‘0’, altrimenti ad ‘1’. Quindi rimpiazziamo nuovamente X con la sua meta’ (arrotondata per difetto). Continuiamo cosi’ fino a raggiungere la posizione iniziale di S1. Per esempio, sia X=7, e supponiamo di aver scelto S1 lunga 5 caratteri. Eseguendo il programma, in S1 viene inserita la versione binaria “00111” di X.
 Utilizziamo un ciclo FOR, con un indice I che esplora la stringa S1 a partire dalla posizione MAX-1 fino alla posizione 0 (inclusa). Per controllare se X e’ divisibile per 2, controlliamo se il resto (X % 2) di tale divisione e’ zero. Per dividere per due arrotondando per difetto, utilizziamo la divisione intera (X / 2).*/


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 10

char S1[MAX+1]; int X;

main(){
int I,ris = 0;

printf(“\n Inserire un intero scritto in forma decimale: ”);
scanf(“%d”,&X);

S1[MAX]=’\0’;
for(I=MAX-1;(I>=0);I--)
  {
  if(X%2==1)
    S1[I]=’1’;
  else
    S1[I]=’0’;
  X=X/2;
  }

 printf(“\n La versione binaria dell’intero dato e’: \n %s \n”,
         S1);

 system(“pause”);

}

/* 23 NOVEMBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 7 – ESERCITAZIONE  */
/* BUBBLESORT (seconda versione) 
Attenzione: questa esercitazione NON e’ stata svolta nel 2006
 Sia V un vettore di interi di lunghezza N. Riscriveremo il programma BubbleSort che ordina V in modo debolmente crescente, in modo da migliorarne l’efficacia. Partiamo dall’osservazione che se per un’intera esecuzione del corpo del FOR piu’ esterno non abbiamo eseguito scambi, allora ogni elemento della zona ancora da ordinare e’ < dell’elemento che lo segue, e quindi l’intero vettore e’ gia’ ordinato. In questo caso usciremo senza eseguire nuove operazioni. 
 Introdurremo una variabile stop che assume solo i valori di verita’ 0 e 1. In ogni ciclo, “stop” parte da 1 (Vero), e viene assegnata a 0 (Falso) solo se eseguiamo uno scambio.  Alla fine, se stop e’ rimasta uguale a Vero, usciamo dal corpo del FOR piu’ esterno, se stop e’ Falso invece continuiamo.
 Questa versione e’ piu’ veloce della precedente quando il vettore V e’ quasi ordinato. */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 20
main()
{int V[N], x, i, j, temp, confronti=0, scambi=0, stop;
 srand(1111); /* inizializzamo a caso il generatore di sequenze casuali */

 /* Inizializzazione di V. Scegliamo V quasi ordinato. */
 for(i=0;i<N;++i) if (i<N/3) V[i] = rand(); else V[i]=i;

 /* Prima stampa di V (non ordinato) */
 printf(“\n Prima stampa di V \n”);
 for(i=0;i<N;++i) printf(“\n V[%d] = %d”, i, V[i]);

 /* Ordinamento di V */
 for(i=N-1;i>0;--i)  
  /* Per i=0, ..., N-1 trasporto il massimo di [0,i] nella posizione i*/
 {stop = 1; 
  
  for(j=0;j<i;++j)
  {++confronti;
  /* Per j=0, ..., i-1, trasporto il massimo di [0,j+1] in V[j+1] */
  /* Supponiamo di aver gia’ trasportato il massimo di [0,j] in V[j]*/

   if (V[j] > V[j+1]) 
    /* Se il massimo di V[j], V[j+1] e’ V[j+1], 
       allora il massimo di [0,j+1] e’ gia’ in V[j+1]. Non faccio nulla.
       Se e’ il massimo di V[j], V[j+1] e’ V[j], 
       allora il massimo di [0,j+1] e’ in V[j]. Scambio V[j] e V[j+1]. */

    {stop = 0; 
     ++scambi;
     temp = V[j];    	/* salvo il valore di V[j] in un temporaneo */
     V[j] = V[j+1];  	/* Sostituisco V[j+1] a V[j] */
     V[j+1] = temp;} 	/* Sostituisco il vecchio valore di V[j], 
                           salvato in temp, a V[j+1]*/
   }
  if (stop == 1) break;} 

 /* Seconda stampa di V (versione ordinata) */
 printf(“\n Seconda stampa di V \n”);
 for(i=0;i<N;++i) printf(“\n V[%d] = %d”, i, V[i]);

 printf(“\n Contati  %5d confronti e %5d scambi \n”, confronti, scambi);
 printf(“\n Previsti %5d confronti e %5d scambi (max. %5d scambi) \n”, 
  N*(N-1)/2, N*(N-1)/4, N*(N-1)/2); system(“pause”);}

/* 27 NOVEMBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 9 – LEZIONE. */
/* Funzioni in C 
 La maggior parte del tempo, in programmazione, la passiamo non a scrivere i programmi ma ad eliminare gli errori. Per poter eliminare gli errori e’ essenziale che i programmi siano chiari e leggibili. Tuttavia, i programmi in C possono rapidamente diventare illeggibili, perche’ troppo lunghi, o perche’ contengono troppe istruzioni “annidate” dentro istruzioni piu’ grandi. Per ovviare a cio’ il linguaggio C consente di introdurre abbreviazioni, chiamate “funzioni”, per rappresentare i gruppi di istruzioni piu’ comuni e ripetuti (come lettura e scrittura di un vettore o una matrice, somma e prodotto di vettori e matrici, ordinamento di un vettore e cosi’ via). Si tratta di veri e propri comandi aggiunti dall’utente ai comandi base del linguaggio C. 
 Queste “funzioni”, oltre a rendere piu’ leggibili i programmi, li rendono anche modulari: fatti di parti che possiamo realizzare e controllare indipendentemente, e molto piu’ brevi. Per esempio: non dobbiamo piu’ scrivere un diverso ciclo di stampa per ogni vettore che utilizziamo. Possiamo definire, una volta sola, il comando che stampa un vettore e usarlo molte volte.
 Un funzione si definisce scrivendo nell’ordine: il tipo del risultato (detto anche “valore di ritorno”), se si tratta di un comando con un risultato; il nome che vogliamo assegnare alla funzione; la lista delle dichiarazioni di tipo per gli argomenti del comando, separate da virgole, e comprese tra una parentesi tonda aperta e una chiusa. Alla fine si inseriscono, tra una graffa aperta e una chiusa, le istruzioni che definiscono il comando.

  tipo_valore_ritorno nome_funzione(tipo_1 arg1, …, tipo_n arg_n)
    { istruzione_1, …, instruzione_m }

 La funzione privata del suo corpo, e ridotta alla sua prima riga e’ detta prototipo. Il prototipo e’ una descrizione schematica della funzione stessa. In C, i prototipi si inseriscono di solito prma del main. Le definizioni complete delle funzioni, prototipo e corpo insieme, si inseriscono di solito dopo il main.
*/


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define N 10


/* PROTOTIPI: descrizione degli argomenti e del risultato di una funzione */
/* 1.PROTOTIPO della funzione “leggi”, che legge x numeri interi e li assegna nell’ordine a un vettore Z di x elementi. X, Z sono detti parametri formali di “leggi”. */
void leggi(int x, int Z[x]);

/* 1.PROTOTIPO della funzione “scrivi”che scrive un vettore Z di lunghezza x sullo schermo. X, Z sono detti parametri formali di “scrivi”. */
void scrivi(int x, int Z[x]);

/* 3.PROTOTIPO della funzione che prende un vettore Z di lunghezza x, e restuisce Z[0]+...+Z[x-1], la somma degli elementi di Z.*/
int somma(int x, int Z[x]);



/* MAIN. */
main()
{int V[N];int y; int W[2*N];  
 /* Chiamate a “leggi” e “scrivi”. Una chiamata si realizza scrivendo il nome del comando seguito dagli argomenti, separati davirgole e tra una tonda aperta e una chiusa. Ogni argomento deve essere una espressione del tipo previsto per quella funzione, ma non ripetiamo le dichiazioni di tipo: per esempio scriviamo leggi(N,V); e non: void leggi(int N, int V[N]); . I parametri formali x, Z delle due funzioni vengono rimpiazzati con N, V. I valori N, V sono detti parametri attuali. Se la funzione ha un valore di ritorno, per esempio intero, come “somma”, una chiamata somma(N,V)viene identificata con tale valore intero, e puo’ essere utilizzata nel programma come se fosse un intero. */

 leggi(N,V); //N,V sono i PARAMETRI ATTUALI di leggi
 scrivi(N,V);
 leggi(2*N,W);

 printf("\n Somma di V = %d \n", somma(N,V)); /* Chiamata a “somma”. Il valore di ritorno somma(N,V) viene passato a “printf”, che lo stampa sullo schermo. */

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

/* DEFINIZIONI delle funzioni di cui 
abbiamo gia’ dato il prototipo. */
/* 1.DEFINIZIONE della funzione “leggi”. */

void leggi(int x, int Z[x])
//x,Z VENGONO DETTI PARAMETRI FORMALI
{int i;
/* dichiarazione di una variabile 
   locale alla funzione */
 for(i=0;i<x;++i)
  {printf("V[%d] = ",i);
   scanf("%d",&Z[i]);}
/* Questa funzione non ha un valore 
   di ritorno */
}

/* 2.DEFINIZIONE di una funzione “scrivi”. */
void scrivi(int x, int Z[x])
{int i; 
/* dichiarazione di una variabile 
  locale alla funzione */
printf("\n Stampa del vettore richiesto:\n");
 for(i=0;i<x;++i) 
  printf("%5d",Z[i]);
/* Questa funzione non ha 
  un valore di ritorno */
}

/* 3.DEFINIZIONE di una funzione “somma”.*/
int somma(int x, int Z[x])
{int i, ris; 
/* dichiarazione di 
variabili locali 
alla funzione */
 for(i=0, ris=0;i<x;++i) 
  ris=ris+Z[i];
 return ris; /* “return” termina l’esecuzione della funzione, e ne definisce il valore di ritorno. */
}

/* 28 NOVEMBRE 2006–MARTEDI’-SETTIMANA 10 – LABORATORIO .*/
/* Risoluzione dell'equazione di secondo grado usando funzioni per il calcolo del discriminante e di ogni soluzione */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
float a,b,c;	/* coefficienti equazione a*x*x + b*x + c = 0 */

/* Elenco delle funzioni che intendiamo usare. Per abituarci a non 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 /* D(a,b,c) < 0 */
    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);}

/* 28 NOVEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 10– ESERCITAZIONI.*/
/* LETTURA E SCRITTURA E ASSEGNAZIONE DI MATRICI (USANDO FUNZIONI).
 Scrivere delle funzioni che leggano una matrice di dimensioni gia’ note n, m da tastiera, che vi assegnino un valore seguendo una certa legge, e che stampino la matrice sullo schermo. Come legge per assegnare i valori a una matrice scegliere A[i][j] = i, A[i][j] = j, A[i][j] = i+j.

 Qualche osservazione iniziale. 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. 
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

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;}



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");
}



/* 30 NOVEMBRE 2006–GIOVEDI’-SETTIMANA 9–ESERCITAZIONE  */
/* ESEMPIO DI PROCEDURA CON 1 ARGOMENTO ED UN VALORE DI RITORNO (SENZA VARIABILI LOCALI) */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
float x; float z;
float square(float y);

main()
{x = 3.14159265; z = square(x);
 printf("z = %f", z);
 printf("\n x al quadrato = %f", square(x));
 printf("\n 5 al quadrato = %f", square(5));
 printf("\n");system("PAUSE");}

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

/* OSSERVAZIONE DI UN’ESECUZIONE MEDIANTE UNA PROCEDURA DI WATCH SENZA ARGOMENTI NE’ VARIABILI LOCALI. Watch() può osservare solo variabili globali (definite fuori da ogni funzione) */

int x;
void watch();
//watch stampa il valore di x 

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

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


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

int i, riga ;
void line(int ncol);
void rect(int nrighe, int ncol);

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

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

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

/* 04 DICEMBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 10 – LEZIONE. Gestione di un vettore di interi.*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/*Gestione di una sequenza di d interi.*/

#define MAX_DIM 30 // Il massimo valore di d = lunghezza sequenza interi.

int V[MAX_DIM]; 
// variabile globale, comune al main e a tutte le funzioni


/*PROTOTIPI*/
int leggiVettore(); /* Legge d, poi d interi n_0, ..., n_(d-1) e li inserisce in V. Restituisce d. */
void stampa(int d); /* Stampa i primi d elementi di V. */
int ricerca(int d, int x); /* ricerca x tra i primi d elementi di V con il metodo della ricerca lineare. Restituisce una posizione i =0, ..., d-1 di x se x compare tra i primi d elementi, altrimenti restituisce –1 (un messaggio per dire: x non c’e’). */
void ordina(int d);    /* Ordina i primi d elementi di V */
int ricercaBin(int d, int x); /* Come sopra, ma utilizzando il metodo della ricerca binaria. */

main()
{
 int scelta;
 int numeroElementi=0;//numero elementi inseriti.
 int elemento;
 int posizione;
 
 scelta = -1;
 
 while(scelta != 0)
//faccio ripetere la scelta finché la scelta non diventa 0
 {
  printf("\n\n");
  printf("1. Leggi vettore\n");
  printf("2. Ordinamento vettore\n");
  printf("3. Stampa vettore\n");
  printf("4. Ricerca elemento nel vettore\n");
  printf("5. Ricerca_bin elemento nel vettore\n");
  printf("0. Esci\n\n\n");
  
  scanf("%d",&scelta);
  
  if(scelta == 1)
  {
   printf("leggo...\n\n");
   numeroElementi = leggiVettore();
  }
  else if(scelta == 2)
  {
   printf("ordino...\n\n");
   ordina(numeroElementi);
  }
  else if(scelta == 3)
  {
   printf("stampo...\n\n");
   stampa(numeroElementi);
  }
  else if(scelta == 4)
  {
   printf("ricerca lineare ...\n\n");
   printf("\nElemento: ");
   scanf("%d",&elemento);
   
   posizione = 
    ricerca(numeroElementi,elemento);
   
   if (posizione == -1)
   {
    printf("Elemento non presente\n\n");                 
   }
   else 
   {
    printf("Elemento presente in %d\n\n",
       posizione);                 
   }
   
   
  }

  else if(scelta == 5)
  {
   printf("ricerca binaria...\n\n");
   printf("\nElemento: ");
   scanf("%d",&elemento);
   
   posizione = ricercaBin(numeroElementi,
                 elemento);
   
   if(posizione == -1)
   {
   printf("Elemento non presente\n\n");                 
   }
   else
   {
    printf("Elemento presente in %d\n\n",posizione);                 
   }
  }//fine IF

 printf(“\n FINE PROGRAMMA \n”);system("PAUSE");

 }//fine WHILE
          
}//fine MAIN

/* Come esercizio di laboratorio si
 richiede di copiare questo programma
 e terminarlo, aggiungendo le definizioni
 per le 5 funzioni di cui sono stati
 dati i soli prototipi. Fate attenzione
 a restituire i valori di ritorno per
 le funzioni leggi (il numero d di elementi 
 inseriti) e per cerca, cercabin (la
 posizione trovata oppure -1) */

/* 05 DICEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 10 – LABORATORIO .
Esercizio sul completamento dei prototipi. 
Riprendere l’esercizio sulla gestione di un vettore di interi svolto lunedí, e terminarlo aggiungendo le definizioni di tutte le funzioni di cui sono stati dati i soli prototipi.  

È consentito, anzi, consigliato, di fare copia e incolla sia del codice svolto in classe, sia degli esercizi precedenti in cui sono stati definite le righe di programma che consentono di:

	leggere un vettore; 

di stampare un vettore a terminale;
di ordinare un vettore;
di cercare se un elemento si trova in un vettore, e in caso affermativo di darne una posizione, mediante ricerca lineare ;
di cercare se un elemento si trova in un vettore, e in caso affermativo di darne una posizione, mediante ricerca binaria. 

La difficoltá dell’esercizio sta proprio nel saper inserire delle righe di programma (scritte per altri scopi) all’interno di una funzione di cui sia dato il prototipo.  

SOLUZIONI 
Poiche’ queste righe devono essere inserite nel programa visto lunedi’, dopo il main, in esse possiamo utilizzare la variabile globale int V[MAX_DIM]. 
*/

int leggiVettore()
/* Legge d, poi d interi n_0, ..., 
n_(d-1) e li inserisce in 
V. Restituisce d. */
{int d, i;
printf("\n Inserire numero elementi: ");
scanf("%d",&d);
for(i=0;i<d;++i)
{printf("V[%d]=",i);
 scanf("%d",&V[i]);}
return(d);
}

void stampa(int d)
 /* Stampa i primi d elementi di V. */
{int i;
for(i=0;i<d;++i) 
 printf("%d ",V[i]);
}

int ricerca(int d, int x) 
/* ricerca x tra i primi d elementi
di V con il metodo della 
ricerca lineare. Restituisce una 
posizione i =0, ..., d-1 di x se 
x compare tra i primi d elementi, 
altrimenti restituisce -1 (un messaggio per dire: x non c'e'). */
{int i;
 for(i=0;i<d;++i) 
  if (x==V[i]) return i;
 return -1; //solo nel caso x non trovato
 }


void ordina(int d)
/* Ordina i primi d elementi di 
V */
{int i,j,temp;
 for(i=d-1;i>0;--i)  
   for(j=0;j<i;++j)
    if (V[j] > V[j+1]) 
    {temp = V[j];    	
     V[j] = V[j+1];   
     V[j+1] = temp;} 
}

int ricercaBin(int d, int x) 
/* Come sopra, ma utilizzando 
il metodo della ricerca binaria. */
{int a=0,b=d,m;
  m=(a+b)/2;

  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 -1;
}
/* 07 DICEMBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 11 – ESERCITAZIONI 
 Realizziamo il crivello di Eratostene, un metodo per generare la successione dei numeri primi. Immagazzineremo i primi NUMP elementi della successione dei primi in un vettore P: P[1] è 2, P[2] è 3, e cosí via. Il criterio per decidere se un intero x è primo oppure no consiste nel dividere x per tutti i primi minori o uguali della radice quadrata di x. Infatti se un numero positivo ha un divisore proprio, allora ha un divisore primo minore o uguale della radice. Definiamo due funzioni: 
 - void primevector() che riempe P con la successione dei primi;
 - int prime(int x) che decide se x è primo oppure no.
 La prima funzione, primevector(), assegna 2 a P[1], dopodiché esamina i numeri dispari x=3,5,7,..., usa prime per decidere se x è primo oppure no, e in caso affermativo aggiunge x alla lista dei primi. L’esecuzione termina quando abbiamo trovato NUMP primi.
 */
#include <math.h>
#define NUMP 1000000 // il numero dei numeri primi da cercare.
//VETTORE P[1], ..., P[NUMP] DI PRIMI
int P[NUMP+1];

//prime CONTROLLA SE x E' PRIMO SUPPONENDO
//CHE P CONTENGA TUTTI I PRIMI < x. RESTITUISCE 0 SE x NON È PRIMO, 1 SE È PRIMO
int prime(int x);

//primevector RIEMPE IL VETTORE P CON 
//NUMP NUMERI PRIMI
void primevector();
 
// stampa STAMPA P[i], l’elemento di posto i del vettore P
void stampa(int i); 

main(){int i;
primevector(); 
//RIEMPO P DI PRIMI. Possono essere milioni, non posso stamparli tutti
for (i=1;i<=100;++i)
 stampa(i);   //Stampo i primi 100 numeri primi
stampa(NUMP); // Stampo il primo numero NUMP
printf(“\n”); system("pause");}


//DEFINIZIONE PROTOTIPI
int prime(int x)
{int i, sqrtx;
if (x < 2) return 0; //x non è primo
sqrtx = (int) sqrt(x); /*assegno la radice quadrata di x a una variabile per evitare di ricalcolarla piú volte */
for(i = 1; P[i]<=sqrtx;  ++i)
 {//se x ha un divisore primo <= radice x, allora non è primo
  if (x%P[i] == 0) return 0;  }
return  1;
//se x e’ >=2, e non ha un divisore primo <= radice x, allora è primo
}

void primevector()
{int nump, x;
 for(P[1]=2,nump=1, x=3; 
     nump<NUMP; 
     x=x+2)
  if (prime(x)) 
   {++nump;P[nump]=x;}
}
 
void stampa(int i){printf("\n P[%7d]=%10d", i,P[i]);} 

/* 11 DICEMBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 11 – LEZIONE */
 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. Come conseguenza, quando una chiamata di funzione termina, tutte le sue variabili locali non sono piú accessibili, neppure chiamando la stessa funzione un’altra volta, e vanno perse. 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.
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char* x="x globale"; char* z="z globale";

/* PROTOTIPI. Specifiche:
p stampa x globale
q stampa una variabile locale y 
r stampa una variabile locale z, chiama s, ristampa z 
s stampa z globale, modifica z, ristampa z. */

void p(); void q(); void r();void s();

// Il main chiama p, q, r.
main(){char* x="x nel main";char* y="y nel main"; //x, y, locali al main
printf("\n\n p non vede la x del main \n ma la x globale"); getch();
 p();

printf("\n\n q non assegna la y del main \n ma la y locale"); getch();
 q();

printf("\n y nel main dopo chiamata q = \n %s",y); getch();

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

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

//DEFINIZIONE DI TUTTE LE FUNZIONI USATE
void p()
{printf("\n x in p = \n %s",x); getch();}

void q()
{char* y="y locale a q";
 printf("\n y in q = \n %s",y); getch();}

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

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

/* 12 DICEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 11 – LABORATORIO .
 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.
 Come controllo, consigliamo di calcolare 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.
*/

#define A1 10

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

main()
{
printf("e^x = %10.10f, %10.10f, %10.10f, %10.10f, %10.10f, %10.10f", 
 exp(0), exp(0.1), exp(0.2), exp(0.3), exp(0.4), exp(0.5));
printf("\n");
system("PAUSE");
}

/* 12 DICEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 11 – LABORATORIO .
 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)! 

 La funzione seno(x), in realta’, e’ disponibile nella libreria math.h, ma noi la ridefiniremo per esercizio. Occorre definire prima due funzioni che calcolino rispettivamente la potenza e il fattoriale:

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

 In realta’, anche la potenza si trova nella libreria math.h. Per calcolare il valore di seno(x) utilizzeremo la formula data e le due funzioni definite. Per sperimentare l’uso di seno(x) avremmo bisogno di un main di prova, ma lo omettiamo per brevita’. 
 Come controllo, consigliamo di calcolare 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. Questa formula converge rapidamente per x tra 0 e pigreco/4. I valori piú grandi si riducono a questi usando le identitá trigonometriche.*/
#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. Come esercizio facoltativo, consigliamo una soluzione che evita questo problema. Utilizziamo la seguente formula, piu' complessa, ma anche decisamente piu’ efficente:
            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 x^(2A1+1), diviso 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. */

/* 12 DICEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 11 – LABORATORIO .
 Calcolo di coseno(x). 
 Sia A1 una constante intera positiva (per es. A1=5). Scrivere una funzione che calcola, 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)! 

 La funzione coseno(x), in realta’, e’ disponibile nella libreria math.h, ma noi la ridefiniremo per esercizio. Occorre definire prima due funzioni che calcolino rispettivamente la potenza e il fattoriale:

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

 In realta’, anche la potenza si trova nella libreria math.h. Per calcolare il valore di coseno(x) utilizzeremo la formula data e le due funzioni definite. Per sperimentare l’uso di coseno(x) avremmo bisogno di un main di prova, ma lo omettiamo per brevita’. 
 Come controllo, consigliamo di calcolare 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. Questa formula converge rapidamente per x tra 0 e pigreco/4. I valori piú grandi si riducono a questi usando le identitá trigonometriche.*/
#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);}

/* La soluzione appena vista 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. Come esercizio facoltativo, consigliamo una soluzione che evita questo problema. Utilizziamo una 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. */

/* 14 DICEMBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 11 – ESERCITAZIONE.  
 Test di eguaglianza tra due vettori, elemento per elemento e a meno di permutazioni. 
 Vogliamo scrivere una funzione eq che prenda come argomenti un intero n, due vettori V, W entrambi di lunghezza n, e restituisca: 1 se i due vettori sono uguali (se contengono gli stessi elementi nello stesso ordine), e 0 se non lo sono. 
 Vogliamo anche scrivere una funzione perm che prenda un intero n, due vettori V, W entrambi di lunghezza n, e restituisca 1 se i due vettori sono uguali a meno di permutazioni (se contengono gli stessi elementi lo stesso numero di volte, non necessariamente nello stesso ordine), e 0 se non lo sono.
 Suggerimento (per eq). Per scrivere la funzione eq, scandiamo 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.
 Suggerimento (per perm). Per scrivere la funzione perm, prima copiamo i due vettori V, W su due vettori V1, W1. Poi ordiniamo V1, W1, e li confrontiamo usando la funzione eq. Se V1,W1 sono uguali elemento per elemento, allora V, W sono uguali a meno di permutazioni, altrimenti non lo sono.
 Esempi. Siano A={1,1,2,2,3,3},B={3,3,2,2,1,1},C={1,1,1,2,2,3},D={1,1,2,2,3,4}. Allora eq(A,A)=1 e eq(A,B)=eq(A,C)=eq(A,D)=0, mentre perm(A,A)=perm(A,B)=1 e perm(A,C)=perm(A,D)=0.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void bubblesort(int n, int V[n]);
int  eq(int n, int V[n], int W[n]);
int  perm(int n, int V[n], int W[n]);

main()
{int n=6;
 int A[]={1,1,2,2,3,3}, B[]={3,3,2,2,1,1}, C[]={1,1,1,2,2,3}, D[]={1,1,2,2,3,4};

 printf("eq(n,A,A)=%d\n",eq(n,A,A));printf("eq(n,A,B)=%d \n",eq(n,A,B));
 printf("eq(n,A,C)=%d\n",eq(n,A,C));printf("eq(n,A,D)=%d \n",eq(n,A,D));
 printf("perm(n,A,A)=%d\n",perm(n,A,A));printf("perm(n,A,B)=%d\n",perm(n,A,B));
 printf("perm(n,A,C)=%d\n",perm(n,A,C));printf("perm(n,A,D)=%d \n",perm(n,A,D));
 system("PAUSE");
}

int eq(int n, int V[n], int W[n])
{int i;
 for(i=0;i<n;++i) if (V[i]!=W[i]) return 0;
 return 1; }

int perm(int n, int V[n], int W[n])
{int i, V1[n], W1[n];
 for(i=0;i<n;++i) {V1[i]=V[i]; W1[i]=W[i];}
 bubblesort(n,V1);bubblesort(n,W1); return eq(n,V1,W1);
}

void bubblesort(int n, int V[n])
{int i,j,temp;
 for(i=n-1;i>0;--i)
  for(j=0;j<i;++j)
   if (V[j] > V[j+1])
    {temp   = V[j];
     V[j]   = V[j+1];
     V[j+1] = temp;
    }
}
/* 18 DICEMBRE 2006 – LUNEDI’- SETTIMANA 12 – LEZIONE.  
 Uso degli indirizzi: rappresentazione di vettori, chiamate per referenza, allocazioni di vettori. Nota. Un indirizzo viene spesso chiamato un “puntatore”.

 (1). Indirizzi e vettori. In questo primo programma ripassiamo la rappresentazione di un vettore tramite l’indirizzo del suo primo elemento. */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define N 10

main()
{int V[N]; int i; int* I;
/* Il numero di bytes utilizzati per rappresentare un oggetti di un dato tipo si calcola con la funzione sizeof(…) */
printf("\n sizeof(int)=%d \n", sizeof(int));

/* Un vettore V e' identificato con l'indirizzo del suo primo elemento, cioe’: 
V = &V[0] */
 printf("\n indirizzo V=%d \n", V);

/* Gli elementi di V sono contingui:la differenza tra l'indirizzo di V[i] e V[i+1] e' pari alla dimensione di un elemento di V: &V[i+1]=&V[i]+sizeof(int) */
 for(i=0;i<N;++i)
  printf("\n &V[%d] =%d",i,&V[i]);

/* Le operazioni sui puntatori a int utilizzano sizeof(int) come unita' di misura: quando scriviamo V+1, il compilatore intende V+sizeof(int). */
 printf("\n\n V+1=%d \n",V+1);

/* Per indicare il contenuto della memoria M scriviamo M*. Dunque: 
V[i]=*(V+i). Controlliamolo stampando *V, *(V+1), *(V+2), …  */
for(i=0;i<N;++i)
 V[i]=i;
I=V; /* V e' un indirizzo costante, non possiamo incrementarlo. */
for(i=0;i<N;++i)
 {printf("\n I=%d, *I=%3d=V[%d]",I,*I,i);
  ++I;}

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

/* (2). Indirizzi e chiamate di funzioni: la chiamata per referenza. Ora studieremo il tipo *int degli indirizzi, e il suo uso nelle chiamate di funzioni. Vedremo come passare l’indirizzo di una variabile consenta di modificare il valore originale della variabile stessa, anche all’interno di funzioni in cui la variabile stessa non e’ visibile. Questo modo di passare gli argomenti di una funzione viene detto per referenza. Invece, quando passiamo una variabile a una funzione, cio’ che viene in realta’ passato e’ una copia del valore corrente della variabile stessa. Modifiche a questa copia non si ripercuotono in modifiche al valore originale della variabile. Questo modo di passare gli argomenti di una funzione viene detto per valore.
 Spiegeremo tale differenza scrivendo due versioni, swap1 e swap2, di una funzione swap che scambia tra loro i valori di due variabili. swap1 e’ una versione errata, e chiama gli argomenti per valore. swap1 scambia tra loro due copie dei loro valori, ma non i valori originali.  swap2 e’ una versione corretta, e chiama gli argomenti per referenza. swap2 utilizza gli indirizzi di due variabili, ed scambia tra loro i valori originali di tali variabili. 
 Un’ultima cosa: un vettore e’ rappresentato tramite un indirizzo, e la rappresentazione tramite indirizzo consente la chiamata per referenza. Ne segue che i vettori sono sempre passati per referenza. Dunque una funzione agisce sempre sull’originale di un vettore passato come argomento, mai su una copia. */

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

//versione errata della funzione di scambio tra due interi x, y.
void swap1(int x, int y);
//versione corretta della funzione di scambio tra due interi x, y.
void swap2(int* x, int* y);

main()
{int a,b; a=3; b=5;
printf("\n Prima swap1(a,b):a=%d, b=%d",
  a,b);
swap1(a,b);
printf("\n Dopo swap1(a,b): a=%d, b=%d",
  a,b);
swap2(&a,&b);
printf("\n Dopo swap2(&a,&b): a=%d, b=%d",
  a,b);

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

void swap1(int x, int y)
{int temp; 
temp=x; x=y;y=temp;
printf("\n swap1: x=%d, y=%d",x,y);}

void swap2(int* x, int* y)
{int temp; 
temp =  *x; *x = *y; *y = temp;
printf("\n swap2:*x=%d,*y=%d",*x,*y);}
 

/* (3) Esempio di allocazione di un vettore usando un indirizzo o “puntatore”.
Un vettore di N interi e’ rappresentato con un indirizzo V di un intero. Viceversa, pero’ un indirizzo V non e’ necessariamente un vettore di N interi. Infatti V puo’ essere un indirizzo di una locazione di memoria che non esiste, oppure che esiste ma su cui non abbiamo il permesso di scrivere N interi. Esiste una funzione malloc, che dato un numero K di bytes restituisce un indirizzo V al partire dal quale sono disponibili K bytes liberi. Se K = sizeof(int)*N, allora V puo’ essere considerato come l’indirizzo di un vettore di N interi, per ora “non assegnati”. 
*/

int* V,W,Z;

main()
{printf("V,W,Z iniziali = %d %d %d\n",
 V,W,Z);
V=malloc(1000*sizeof(int));
printf("V,W,Z allocati = %d %d %d\n",
 V,W,Z);
W=malloc(1000*sizeof(int));
printf("V,W,Z allocati = %d %d %d\n",
 V,W,Z);
Z=malloc(1000*sizeof(int));
printf("V,W,Z allocati = %d %d %d\n",
 V,W,Z);
printf("&V[1000]=%d\n",&V[1000]);
printf("V=%d,V+1=%d\n",V,V+1);
system("pause");}
/* 19 DICEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 12 – LABORATORIO .
 Da oggi in poi spesso ometteremo di precisare il main. Per sperimentare l’uso di ognuna delle funzioni introdotte in questa lezione occorre un main di prova. In questi appunti omettiamo tali main di prova, ma solo per brevita’: fa comunque parte dell’esercizio. 

 Nota. Nella soluzione degli esercizi proposti citiamo, ma solo a titolo di curiositá, la possibilitá di rendere una funzione ``inline’’. Tuttavia, le funzioni inline non fanno parte del corso e non sono richieste nelle soluzioni, ne’ sono richieste all’esame.


 (1) Inversione di un vettore
 Scrivere una procedura void P1(int* V1, int A1) che prenda un vettore V1 di lunghezza A1 e disponga i suoi elementi in ordine inverso. Esempio: sia V1={1,2,3,4,5}, A1=5. Allora eseguire P1(V1,A1) trasforma V1 in V1={5,4,3,2,1}.

 Soluzione. Sia (A1-1)/2 la posizione al centro del vettore. Sia I1 un cursore sul vettore. I1 va da 0 fino a (A1-1)/2 (arrotondato per difetto). Per ogni I1<=(A1-1)/2, scambiamo l’elemento di posto I1 con il suo simmetrico rispetto a (A1-1)/2. Dato che gli indici vanno da 0 a (A1-1), la posizione dell’elemento simmetrico ad I1 e’ (A1-1)-I1. Attenzione: I1 deve fermarsi quando arriva al centro (A1-1)/2 del 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. */


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

/* Ora ricordiamo la definizione di swap, e spieghiamo cosa significa rendere swap ``inline’’ */

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

/* Spiegazione del comando ``inline’’. il comando ``inline’’ sostituisce il corpo {int temp; ...} di swap entro ogni funzione che usa swap, scegliendo anche nomi di variabili mai utilizzati prima per la variabile locale temp di swap. In pratica, la funzione swap sparisce, assorbita dentro le altre. Il vantaggio di avere una funzione ``inline’’ è che la sua esecuzione diventa piú rapida. Chiamare una funzione, infatti, porta via tempo. Lo svantaggio, invece, è che l’eseguibile (il file .exe ottenuto compilando) diventa piú lungo, se la funzione swap viene sostituita molte volte. Per questo motivo è meglio non eccedere nel dichiarare le funzioni ``inline’’. Dichiarare swap ``inline’’ va bene, ma troppe sostituzioni possono generare un .exe gigantesco. */




/* (2) Inversione di una stringa.
 Scrivere una procedura void P1(char* V1) che prenda una stringa X1 e disponga i suoi elementi in ordine inverso. Esempio: sia X1=”ciao”. Allora eseguire P1(V1,A1) trasforma X1 in “oaic”.
 Suggerimento. Calcolate prima la lunghezza della stringa (potete usare, se volete, la funzione predefinita strlen). 

 Soluzione. 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 a (A1-1)/2, ovvero a 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]);
}



/* (3) Lunghezza di una stringa. Si definisca una funzione che calcoli la lunghezza di una stringa (non e’ consentito usarne una predefinita).

 Soluzione. 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);} 

/* 19 DICEMBRE 2006 – MARTEDI’- SETTIMANA 11 – LABORATORIO .
 (4) Esercizio Facoltativo. Controllo se un vettore e’ ordinato.
 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.

 Soluzione. 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 (vero). 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 (falso). 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, in ogni caso, 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);
}


/* 21 DICEMBRE 2006 – GIOVEDI’- SETTIMANA 12 – ESERCITAZIONE.
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. Per esempio, "breve" é un prefisso di "brevemente". Tra i prefissi di una stringa c'é, come caso limite, la stringa stessa. Omettiamo di trascrivere i main di prova. */

 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’);
  };

 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. Per esempio, "mente" é un suffisso di "brevemente". Tra i suffissi di una stringa c'é, come caso limite, la stringa stessa. 
 In questo esercizio dovete definire ogni funzione che utilizzerete. Suggerimento: iniziate trasportando due cursori al fondo delle stringhe X1, X2. Poi confrontate X1, X2 carattere per carattere, ritornando fino all’inizio di X1. */


 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);
  };




 Messaggio del 20 Dicembre 2006. In questo messaggio ho raccolto i 7 errori piú comuni nella definizione di funzioni in C. Ordino gli errori dal piu' semplice al piu' difficile da correggere. 


 1. Cancellazione dell'argomento di una funzione. A volte passate un argomento a una funzione, poi, prima di usarlo, lo cancellate e lo rimpiazzate con un altro. Per esempio, definite una funzione mediante: 

 int f(int x){x=3;…}

 In questo modo il valore passato alla funzione quando la chiamate (per esempio con f(7);) diventa inutile, perche' viene cancellato e sostituito da 3. La funzione non puó piú agire su un argomento qualunque, ma solo su 3. Un caso analogo si ha se scrivete:

 int f(int x){scanf("%d",&x);…}

 Anche in questo caso, se chiamate la funzione scrivendo f(3), la funzione non viene applicata a 3, ma a un valore che viene richiesto all'utente da tastiera. In entrambi i casi, ogni chiamata ad f(a); non assolve il suo compito, perché non esegue f con x rimpiazzato con a.
 

  2. Doppia dichiarazione di un argomento. Non potete dichiarare due volte, dentro una funzione f, un argomento x. Per esempio, non potete scrivere:

int f(int x){int x; ...}

 Questa dichiarazione è errata, perché tra le variabili di f ci sono due variabili di nome x, un parametro e una variabile locali. Il nome x non ha piu', dentro f, un significato univoco.


 3. Non si possono definire funzioni dentro altre funzioni, o dentro il main (che e' considerato una funzione). Le funzioni vanno dichiarate fuori sia dal main che da altre funzioni. In altre parole, non potete scrivere:

 main(){… int f(int x){…}; …  }
 Dovete invece scrivere: 

 int f(int x){…}; 
main(){… …  }


  4. Nella chiamata di una funzione, non dovete ripeterne la dichiarazione con i suoi tipi. Questo significa che non dovete scrivere:

main(){… n = int f(int 3); …}

ma soltanto: 
main(){… n = f(3); …}


 5. Se la funzione deve restituire un valore, ricordatevi di usare il comando return(…). Supponiamo che abbiate assegnato, dentro una funzione f, il valore di ritorno a una variabile ris. Allora dovete aggiungere il comando return(ris):

int f(int x){… return(ris);}

 Altrimenti il valore di ritorno va perso. Dovete poi ricordarvi, quando chiamate la funzione dal main, di assegnare questo valore di ritorno a una variabile del main, altrimenti, di nuovo, lo perdete. Dovete quindi scrivere:

main(){ … n = f(3); …}

e non semplicemente 

main(){ …f(3); …}

Per stampare il valore di ritorno, è del tutto inutile scrivere: 

main(){ …f(3); printf(“%d”,ris);…}

anche quando il valore di ritorno si trova nella variabile ris di f. Infatti la variabile stampata dal comando printf(“%d”,ris) non è la variabile ris di f, ma la sua omonima del main(), che non ha nulla a che vedere con la ris dentro f. Scrivete dunque: n=f(3); printf(“%d”, n).


 6. Ricordatevi di scrivere prima i prototipi e poi le dichiarazioni di funzione. Se definite prima una funzione inverti(…) che usa una funzione swap(…), e poi la funzione swap(…), il compilatore non conosce i tipi di swap(…) quando legge la definizione di inverti(…). Come risultato, tira a indovinare e facilmente si sbaglia. Dovete invece inserire prima la definizione di swap(…) e poi quella di inverti(…). Meglio ancora, dovete scrivere prima tutti i prototipi, in qualsiasi ordine, poi tutte le definizioni di funzione, in qualsiasi ordine. In questo modo, una funzione viene usata solo quando i suoi tipi sono giá noti, e non ci sono errori.


 7. Attenzione agli argomenti di tipo indirizzo. Siano date due funzioni di dichiarazione:

void bubblesort(int n, int *V);   void swap(int* a, int* b);

 Supponiamo che “bubblesort” ordini un vettore, e “swap” scambi due interi. Siano int W[100]; int a, b; delle dichiazioni globali. Allora possiamo applicare “bubblesort” su W con la chiamata:

bubblesort(100,W);

Notate la mancanza di “&” nella chiamata. Infatti bubblesort si aspetta il secondo argomento di tipo int*, ovvero un indirizzo di intero, e W è un vettore, quindi è giá un indirizzo di intero, senza bisogno di usare la &. Invece, per applicare swap ad a, b, dobbiamo scrivere:

swap(&a,&b);

e non swap(a,b). Infatti swap si aspetta due argomenti di tipo int*, ovvero due indirizzi di interi, mentre a, b sono degli interi. Per ottenere gli indirizzi di a, b dobbiamo scrivere &a, &b.


 Esercizi per la pausa di Dicembre 2006.

 Istruzioni. I 7 esercizi seguenti devono venire consegnati, via rete, nel sito del corso entro le ore 23 e 55 del 9 gennaio 2007. A ogni studente si chiede di svolgere tutti gli esercizi, tranne, al piú, l’esercizio facoltativo.

 Gli esercizi non sono obbligatori ma sono molto importanti nella preparazione dell’esame.

Esercizio 1. 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, che parte da 0. A ogni chiamata, casuale() assegna a seed il valore (seed*a + b) mod c, quindi restituisce il risultato. a, b, c sono variabili locali di casuale(), e sono assegnate entro la funzione ai valori: 24298, 9991, 199017. Come controllo, far stampare il valore di casuale() per 100 volte, e verificare che i 100 valori stampati sembrino una successione casuale. I primi tre valori ottenuti sono sempre: +9 991, +169 586, -17 785, -64 032, … gli ultimi tre sono sempre: …, +57 582, +47 917, +47 807.

Esercizio 2. 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. 
Usare il seguente procedimento. 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. 

Esercizio 3. Baricentro. Scrivere una funzione void baricentro(int n, float X[n], float Y[n], float PESO[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 PESO[i] sia il peso sempre del punto numero i. Sia PTOT = PESO[0] + … + PESO[n-1]. 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
Un esempio. Se n=3, X={1,2,3}, Y={3,5,7},P={1,1,1}, allora x=2,y=5.

Esercizio 4. Cornici di numeri. Sia A1 una costante intera >0. Scrivere una funzione P1 che prenda come argomento A1 ed una matrice M1 di dimensioni A1xA1. P1 inserisce entro 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      
Un esempio. Se A1=5, ecco il contenuto di M1 dopo aver eseguito P1(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

Dovete inoltre scrivere un main, chiamare la funzione P1 su una matrice M, quindi far stampare M.

Esercizio 5. 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.

Esercizio 6. Ricerca dell’ultimo x in un vettore dato. 
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).

Esercizio 7. 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):

arctan(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). Come controllo, consigliamo di calcolare 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.
 
 Esercizio facoltativo. Studio Empirico della densitá dei numeri primi. Siano:
	x un intero positivo; 
	(x) il numero dei numeri primi  x; 

d(x) = (x)/x la proporzione tra i numeri primi e gli interi positivi  x.
 
Vogliamo studiare l’andamento di d(x) come funzione di x, confrontandolo con le seguenti funzioni f(x), tutte costanti o tendenti a zero:
f(x)   =   1, 1/log(x), (1/log(x))2, …, (1/x), (1/x)2, …, (1/ex), (1/ex)2, …
  Riutilizzare il programma visto a lezione per il crivello di Eratostene. Questo programma genera un vettore P[1], …, P[NUMP] con i primi NUMP numeri primi. NUMP è una costante a scelta. Notiamo che, per definizione, (P[i]) = i per ogni i=1, …, NUMP. Infatti i primi  P[i] sono P[1], …, P[i], dunque in numero di i. 
 
Provare a calcolare d(x)/f(x) per x = P[100], P[1000], P[10 000], … e per f(x) come sopra. Utilizzare il fatto che, se x = P[i], allora d(x) = (x)/x = (P[i])/P[i] = i/P[i].
 
La domanda a cui dovete rispondere è la seguente:
per quale funzione f l’espressione d(x)/f(x) sembra tendere a un valore costante 
quando x tende a infinito?
 La risposta si trova in ogni testo di teoria dei numeri, ma non la includiamo qui per creare “suspence” … . Il fatto che il programma per il crivello di Eratostene sia stato scritto in modo modulare, usando delle funzioni, dovrebbe rendere le modifiche piu' facili perche' piu localizzate. In questo caso, dovreste dover modificare solo il main. Dovreste poter riutilizzare le funzioni senza alcuna modifica.


/* 08 GENNAIO 2007 – LUNEDI’- SETTIMANA 13 – LEZIONE.
Algoritmo di ordinamento 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. */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/*InsertOrd:inserisce x in [V[0],...,V[i] 
supposto ordinato*/
void InsertOrd( int* V, int i, int x);
void InsertSort(int* V, int n);

main() 
{int i, n=100, V[n];
/* Generiamo un vettore 
casuale di 100 elementi 
e ordiniamolo */
 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"); }

void InsertOrd(int *V, int i, int x)
{int j; //j=posizione precedente a quella in cui inserire x
 for(j=i;(j>=0 && V[j]>x);--j) 
  V[j+1]=V[j];
 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]);}


/*nInserire un elemento x in una lista di i elementi già ordinati richiede di scorrere gli i elementi dal fondo verso l’inizio, fino a trovare il primo elemento <= x. Questo richiede:
	Confronti=1,   Spostamenti=0   nel caso migliore (inserimento al fondo; 
						es.: vettore già ordinato);
–	Confronti=i/2, Spostamenti=(i-1)/2 nel caso medio (inserimento a metà); 
–	Confronti=i,   Spostamenti=i   nel caso pessimo (inserimento all’inizio; 
							es.: vettore in ordine decresc.).
nTotale InsertSort (somma dei precedenti per 1 <= i <= n-1):
–	Confr.=n-1  (min),    n(n-1)/4 (medio),   n(n-1)/2 (max) 
–	Spost.=0    (min),    n(n-1)/4 (medio),   n(n-1)/2 (max)
 L’InsertSort si rivela nettamente migliore del BubbleSort. Infatti, in base allo studio di complessità, per ogni scambio richiesto dal BubbleSort, l’InsertSort richiede uno spostamento. Uno spostamento è 3 volte più veloce di uno scambio. Tuttavia, anche per l’InsertSort, il tempo utilizzato cresce con il quadrato della dimensione del vettore da ordinare. Per n = 1,000,000 occorrono 250 miliardi di spostamenti. Dunque anche l’InsertSort, benche sia da due a tre volte più veloce del BubbleSort, non è adatto per banche dati molto grandi oppure usate di continuo.

*/

/* 09 GENNAIO 2007 – MARTEDI’- SETTIMANA 13 – LABORATORIO .
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 restituisca 1 se la proprietà è vera per X2, 0 se è falsa. Supporre F2 gia’ definita, 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.
Si richiede che F1 continui a funzionare anche cambiando la scelta della proprietà F2.

Suggerimenti. 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);
}

/* 09 GENNAIO 2007 – MARTEDI’- SETTIMANA 13 – ESERCITAZIONI   
   ROTAZIONE DI UNA MATRICE n x m ATTORNO AL SUO ASSE VERTICALE.
Esempio: trasformeremo
     |
   1 | 2
   3 | 4
     |
ruotando intorno all’asse verticale indicato. Scambiamo 1 con 2, e 3 con 4:   
     |
   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. */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
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. La legge che scegliamo è la seguente: 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 solo sulle colonne j=0,1,2,...<m/2, con m/2 escluso (altrimenti scambieremmo due elementi gia’ scambiati di posto). */

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]);
}

/* (3bis) Definiamo una procedura che ruota una matrice M di dimensioni n x m intorno al suo asse ORIZZONTALE. Scambiamo M[i][j] con M[n-1-i][j] il suo simmetrico nella riga numero i. Lo scambio viene fatto solo sulle righe i=0,1,2,...<n/2, con n/2 escluso (altrimenti scambieremmo due elementi gia' scambiati di posto). */

void inverti2(int n, int m, int M[n][m])
{
 int i, j; int temp;
 for(i=0;i<n/2;++i)
  for(j=0;j<m;++j)
   swap(&M[i][j],&M[(n-1)-i][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. */
main() {int A[10][10];

printf("\n matrice non assegnata \n");
                  scrivi(10,10,A);

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

printf("\n matrice invertita VERT.\n");
inverti(10,10,A); scrivi(10,10,A);

printf("\n matrice invertita ORIZ.\n");
inverti2(10,10,A);scrivi(10,10,A);

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

/* 11 GENNAIO 2007 – GIOVEDI’- SETTIMANA 13 – ESERCITAZIONE 
La 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 (vero) se la stringa X3 compare all’interno della stringa X2 con primo carattere in posizione I1, ossia se:        
X3[i] = X2[I1+i], 
per ogni 0<=i<length(X3)
Altrimenti match deve restituire 0 (falso). Esempio:

X2 = “ABCDEFGHI”	
        |||		
X3 =   “CDE”

quindi match(X2,X3,2)=1 (vero) ma match(X2,X3,1)=0 (falso).

 Attenzione! Non confondete la funzione “match” con la funzione che controlla se X3 si trova o no in X2. La match controlla solo se X3 si trova in X2 con primo carattere in posizione I1, non se X3 si trova in altre posizioni di X2.
 
 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). ESEMPI DI CALCOLO. 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). 

 Suggerimento. 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;//cursori su X2,X3
  while (X2[I2]== X3[I3] && X3[I3]!=’\0’)
   {++I2;++I3;};
/*restituisco 0 se e solo se I3 
è arrivato alla fine di X3 */
  return(X3[I3]==’\0’);
  }

main(){
printf(“match(X2,X3,0)=%d”, 
        match(“abcd”,“ab”,0));
system(“pause”);}

/* 15 GENNAIO 2007 – LUNEDI’- SETTIMANA 14 – LEZIONE */ 
/* Ricerca di un nome in un vettore di nomi.
(Questa lezione verra’ svolta solo se sara’ necessario recuperare delle ore)
 Definiamo una funzione streq(s1,s2)che restituisce 1(vero) se s1=s2, 0(falso) altrimenti. Alternativamente, possiamo utilizzare la funzione strcmp(s1,s2), disponibile nella libreria string.h, che restituisce –1 se s1<s2, 0 se s1=s2, +1 se s1>s2 nell’ordine lessicografico. 
 Utilizzando una di tali funzione, definiremo una funzione search(n,V,nome). V e’ un vettore di n nomi di lunghezza minore di m, rappresentato da un vettore di n puntatori a caratteri: char* V[n]. 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 V[0],V[1],V[2],..., li confronta con “nome” usando streq, fino a trovare “nome”, oppure fino ad esaurire gli elementi del vettore. */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 5
#define M 100

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, char* V[n], 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. */
}

main()
{char* V[N]; /* Questa dichiarazione definisce un vettore di N indirizzi indefiniti di caratteri. Poiché sono indefiniti non si possono usare (spesso, non corrispondono a celle di memoria realmente esistenti o disponibili) */
char nome[M]; int i, ris;

for(i=0;i<N;++i) V[i] = malloc(M); 
/* Questa assegnazione trasforma ogni indirizzo indefinito V[i] nell'indirizzo di un vettore di M caratteri, creando un nuovo vettore di caratteri per ogni V[i].A questo punto si possono inserire N nomi tutti di lunghezza < M in V, un nome per ogni casella V[i].Prima, quando V[i] era un indirizzo indefinito, non si poteva, i nomisarebbero finiti chissá dove, generando un messaggio di errore(tipo:``accesso a una cella che non poteva essere written'') */

/* Inserisco N nomi in V */
for (i=0;i<N;++i)
 {printf("\n nome numero %d = ",i); scanf(“%s",V[i]);}

/* inserisco un nome da cercare entro V */
printf("\n inserire un nome da cercare = ",i);
scanf(“%s”,nome); 
ris = search(N,V,nome);
printf("search(%d,V,%s) = %d \n", N, nome,ris);
system("PAUSE");}



COPIA DI UN FILE f1 SU DI UN FILE f2: funzione “CopyFile”.
 Accenniamo in questa lezione alla lettura e scrittura da file. Questo argomento non e’ parte dell’esame, ma ne parliamo ugualmente perche’ e’ utile. I file sono successioni di dati all’interno della memoria permanente, sopravvivono alla fine di un programma. Usare un file e’ necessario ogni volta che dobbiamo salvare il risultato di un programma per riutilizzarlo in seguito. I files sono quindi necessari in ogni uso non banale della programmazione.
 Le variabili di tipo file sono puntatori, e si dichiarano mediante FILE *f1,*f2, ...; I file vengono costruiti da assegnazioni f1=fopen(file1,modo); file1 e’ un nome di file (una stringa), modo e’ “r”, oppure “w”, oppure “a”, a seconda se si vuole aprire un file in lettura (read), in riscrittura (write), oppure in scrittura a partire dalla fine del file (append). fopen restituisce l’indirizzo f1 di file1 se file1 esiste e si puo’ aprire nel modo richiesto. Altrimenti restituisce il puntatore indefinito NULL. Un file f si chiude, salvando i cambi, con fclose(f). Per leggere e scrivere su file utilizziamo due versioni della scanf e della printf: 
fscanf(f,”formato”,&variabile);       fprintf(f,”formato”, variabili);
La variabile f indica il file su cui leggiamo e scriviamo. Quando abbiamo letto f fino alla fine, fscanf restituisce il messaggio EOF (End Of File).  
 Scriviamo ora una funzione void CopyFile(FILE *f1; FILE *f2), che copia un file f1 su un file f2, cancellando il contenuto originario di f2. 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 a CopyFile 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(file1,”r”)”: se e’ NULL, il file f1 non e’ stato trovato. */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.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 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;}


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(“Fine Copia”); else printf(“File da copiare non trovato”);

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