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Una premessa: il programma Pascal per inizializzare la finestra di grafica
Copiate questo programma e inserite al suo interno le istruzioni di grafica


program InizioGrafica;

{Per utilizzare la grafica, le parti iniziali e finali di questo programma
vanno ricopiate qui sotto, eventualmente con l'unica sostituzione indicata
dopo la parola ATTENZIONE.}

{Occorre l'unità Crt per avere le instruzioni di lettura
e scrittura. Occorre l'unità Graph per avere le instruzioni di grafica}
uses Crt, Graph;

{Dichiariamo due variabili di tipo intero piccolo
contenenti informazioni sulla scheda usata dal vostro computer e sul modo
con cui viene utilizzata.}
var Scheda, Modo: smallint;


begin
{Inseriamo in Scheda il numero di Scheda del vostro computer}
 Scheda:=Detect;

 {Comunichiamo al Pascal il numero della vostra scheda, e la posizione del
 vostri file di grafica. ***ATTENZIONE*** se il vostro Pascal non si trova in
 'C:\Dev-Pas' dovete rimpiazzare 'C:\Dev-Pas' con la posizione della vostra
 cartella contenente il compilatore Pascal, lasciando sempre '\bgi' (il nome
 della cartella grafica) alla fine.}
 InitGraph(Scheda,Modo,'C:\Dev-Pas\bgi');

 {Ricopiate fin qui}

 {************************************
  INSERITE QUI LE ISTRUZIONI DI GRAFICA DESIDERATE
  ************************************}

 
 {Ricopiate da qui fino alla parola "end."}
 writeln('Date un a capo per terminare la grafica e tutto il programma');
 readln;
 CloseGraph;
end.
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Estratto: Capitolo 6.

6. Grafica.
Gli esercizi di questa sezione riguardano argomenti divertenti, ma richiedono anche una buona conoscenza delle tecniche insegnate nel corso. Le soluzioni incluse in questa edizione utilizzano le istruzioni grafiche del Pascal 3. Lo studente, se desidera sperimentare il programma, dovrà sostituirle con quelle della propria versione di Pascal. 

6.0 Le diagonali di un poligono.
Scrivere un programma iterativo (senza ricorsione) che disegni lati e diagonali di un poligono di n lati. Questo esercizio è semplicissimo (è stato assegnato in una prima superiore), ma _è stato qui incluso perchè il risultato ottenuto per alti valori di n (per es., n=32) è sorprendente.
[Suggerimento: usare le formule trigonometriche per calcolare le coordinate dei vertici.]

6.1 Frattali: il Fiocco di Neve.
Scrivere una procedura ricorsiva che dato un  intero n, disegni una figura Fn, definita come segue. Partiamo da un quadrato F0 (pieno) di lato l, innanzitutto eliminando, al centro di ognuno dei 4  lati, un quadrato di lato l/3. Chiamiamo F1 il risultato: F1 è composta di 5 quadrati di lato l'=l/3. Ripetiamo la stessa costruzione (l'eliminazione di 4 quadrati, di lato l'/3, al centro di ogni lato) su ognuno di questi 5 quadrati. Chiamiamo F2 il risultato. F2 consiste di 52 = 25 quadratini q di lato l/9, disposti come segue: 
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Ripetendo la stessa costruzione su ognuno di loro, otteniamo F3; dopo n passi di questo tipo, otteniamo Fn. 
[Variante. (Frattale a Buco).  ripetere la costruzione eliminando ogni volta, da ogni quadrato di lato l, solo il quadrato di lato l/3 posto al centro. Provare con  l=35, n=5.]

6.2. Frattali: la curva di Von Koch.
Scrivere una procedura ricorsiva che dato un  intero n, disegni una figura Fn, definita come segue. Partiamo da un segmento F0 = AB di lato l. Dividiamo AB in tre segmenti, AC, CD, DB, tutti di lunghezza l/3, e rimpiazziamo CD con due segmenti CE, ED, ancora di lunghezza l/3. Chiamiamo F1 il risultato: F1 è 
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Notiamo che il triangolo CED è regolare. Otteniamo F2 ripetendo la stessa operazione su ognuno dei 4 segmenti che compongono F1, ed F3 ripetendo la stessa operazione su ognuno dei 16 segmenti che compongono F2, eccetera.

6.3. Frattali: la curva a C.
Scrivere una procedura ricorsiva che dato un  intero n disegni una figura Fn.  Fn è dotata di un punto iniziale An e finale Bn. 
F0 è un segmento A0B0 di lunghezza l. Data Fn, costruiamo Fn+1 come segue. Prendiamo 4 copie di Fn, siano esse Fn,1, Fn,2, Fn,3, Fn,4. Disponiamole così:
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 In altre parole, attacchiamo il punto finale (Bn,1, Bn,2, Bn,3) di ciascuna copia al punto iniziale (An,2, An,3, An,4) della copia successiva. Disponiamo Fn,2, Fn,3 ruotate intorno ad An,2, An,3, di 90o (in senso orario) rispetto ad Fn,1. Disponiamo Fn,4 ruotata di 180o, rispetto ad Fn,1 e intorno ad An,4. Il punto iniziale di Fn+1 è An+1 = An,1, quello finale è Bn+1 = Bn,4. 
La figura cos’ ottenuta è una sorta di C medioevale, riccamente miniata. Comincia a essere visibile quando l=2, n=7, e più chiaramente con l=1, n=8,9.
[Variante. Scrivere una procedura ricorsiva che disegni Fn con n>=2, usando F2 come caso base al posto di F0. Disegnare F2 usando solo una sequenza di istruzioni grafiche, anzichè ricorsione o cicli. La nuova procedura è più veloce della vecchia (perchè?).]
  
6.4. Frattali  : l'albero frattale.
Scrivere una procedura ricorsiva che dato un  intero n, disegni una figura Fn, definita come segue. Partiamo da un segmento F0 = AB, di lato l (il "tronco" dell'albero). Formiamo F1 aggiungendo, al punto B, due "rami" (segmenti incurvati, rispetto ad AB, di 45o a sinistra e a destra, e con lunghezza, rispetto ad AB, divisa per un fattore Ö2). Formiamo F2 ripetendo la stessa operazione sui 2 rami di F1, formiamo F3 ripetendo la stessa operazione sui 4 rami più esterni di F3, eccetera.
La figura cos’ ottenuta è un albero, la cui chioma, per valori di n elevati (7 o più), è curiosamente uguale al frattale a C dell'esercizio 6.3.
[Variante. Scrivere una procedura ricorsiva che disegni Fn con n>=2, usando F2 come caso base al posto di F0. Disegnare F2 usando solo una sequenza di istruzioni grafiche, anzichè ricorsione o cicli. Di nuovo, la procedura cos’ ottenuta è più veloce della vecchia.]

6.5. La curva di Peano.
Scrivere una procedura ricorsiva che dato un  intero n disegni una figura Fn.  Fn è dotata di un punto iniziale An e finale Bn. 
F0 è un singolo punto = A0 = B0. Data Fn, costruiamo Fn+1 come segue. Prendiamo 4 copie di Fn, siano esse Fn,1, Fn,2, Fn,3, Fn,4. Indichiamo con F*n,1, F*n,4 le immagini speculari di Fn,1, Fn,4. Allora  Fn+1 è ottenuta disponendo F*n,1, Fn,2, Fn,3, F*n,4 come nel seguente disegno :
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 In altre parole, ruotiamo Fn,1, Fn,4 di 90o in senso, rispettivamente, antioario e orario; dopo di che ne prendiamo l'immagine speculare. Poi colleghiamo il punto finale (Bn,1, Bn,2, Bn,3) di ciascuna copia di Fn al punto iniziale (An,2, An,3, An,4) della copia successiva tramite un segmento di lunghezza l. Tale segmento è inclinato, rispettivamente, di 90o in senso antiorario, di 0o, di 90o in senso orario. Notiamo che di Fn,2, Fn,3 non facciamo rotazioni nè immagini speculari. Il punto iniziale di Fn+1 è An+1 = An,1, quello finale è Bn+1 = Bn,4. 
La figura cos’ ottenuta è una sorta di arabesco che riempe un quadrato andando da un vertice ad uno adiacente. Il miglior effetto si ottiene con l=2, n=8,9. Con l=1 degenera ad un quadrato pieno (che non contiene spazi bianchi).



Uso della grafica in Pascal.

Per utilizzare la finestra grafica del Pascal, copiate il seguente programma, quindi inserite le istruzioni di grafica che volete eseguire dove indicato. 
Attenzione: nel caso i vostri file di grafica non si trovino all’indirizzo: 'C:\Dev-Pas\bgi' ,dovrete modificare l’istruzione  
InitGraph(Scheda,Modo,'C:\Dev-Pas\bgi');
Sarà sufficiente sostituire a 'C:\Dev-Pas\bgi' l’indirizzo in cui effettivamente si trovano i vostri file di grafica.

program InizioGrafica;

{Per utilizzare la grafica, le parti iniziali e finali di questo programma
vanno ricopiate qui sotto, eventualmente con l'unica sostituzione indicata
dopo la parola ATTENZIONE.}

{Occorre l'unità Crt per avere le instruzioni di lettura
e scrittura. Occorre l'unità Graph per avere le instruzioni di grafica}
uses Crt, Graph;

{Dichiariamo due variabili di tipo intero piccolo
contenenti informazioni sulla scheda usata dal vostro computer e sul modo
con cui viene utilizzata.}
var Scheda, Modo: smallint;


begin
{Inseriamo in Scheda il numero di Scheda del vostro computer}
 Scheda:=Detect;

 {Comunichiamo al Pascal il numero della vostra scheda, e la posizione del
 vostri file di grafica. ***ATTENZIONE*** se il vostro Pascal non si trova in
 'C:\Dev-Pas' dovete rimpiazzare 'C:\Dev-Pas' con la posizione della vostra
 cartella contenente il compilatore Pascal, lasciando sempre '\bgi' (il nome
 della cartella grafica) alla fine.}
 InitGraph(Scheda,Modo,'C:\Dev-Pas\bgi');

 {Ricopiate fin qui}

 {************************************
  INSERITE QUI LE ISTRUZIONI DI GRAFICA DESIDERATE
  ************************************}

 {Ricopiate da qui fino alla parola "end."}
 writeln('Date un a capo per terminare la grafica e tutto il programma');
 readln;
 CloseGraph;
end.

{Capitolo 6: Grafica}

{6.0 Diagonali di un poligono}
 procedure Diagonali;
  const
   n = 100;   {limite al numero dei lati}

   x0 = 200;
   y0 = 150;{coordinate centro poligono regolare}

   R = 300; {raggio cerchio circoscritto al poligono}
  type
   Pixel = record
     x : Integer;
     y : Integer;
    end;
   Pixels = array[1..n] of Pixel;
  var
   i, j, lati : Integer;
   alpha : Real;
   p : Pixels;
 begin
  repeat
   begin
    write('lati=?  (0 per finire) ');  
    readln(lati);
    EraseRect(0, 0, 600, 500); {pulisco lo schermo dai disegni precedenti}
 
    for i := 1 to lati do
     begin
      alpha := i * 2 * pi / lati;     {angolo tra due raggi del poligono}
      p[i].x := round(x0 + (R * cos(alpha)));
      p[i].y := round(y0 + (R * sin(alpha)));
     end;
     {Ho messo in p[1]..p[n] le cooordinate degli n vertici del poligono}

    for i := 1 to lati - 1 do
     for j := i + 1 to lati do
      begin
       moveto(p[i].x, p[i].y);   {cursore in p[i]}
       Lineto(p[j].x, p[j].y);    {linea tra p[i] e p[j]}
      end;
      {Ho tracciato una linea tra p[i] e ogni punto successivo}
   end;
   {Ho tracciato una linea tra ogni punto e ognuno dei successivi}

  until lati = 0;                      {la condizione di arresto e' lati=0}
 end;

{6.1 Frattale a Fiocco di Neve}

 const
  Ordine = 5;
 var
  x, y, z, t, rotazioni : integer;
 const
  Unit = 1;

 {| Prec. Supponiamo di aver già disegnato un quadrato pieno di vertici: |}
 {| (x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),(x4,y4) |}
 procedure FioccoX (x1, y1, x4, y4, ord : Integer);
  var
   x2, x3, y2, y3 : integer;
 begin
  if ord > 0 then
   begin
    begin
     x2 := x1 + (x4 - x1) div 3;
     x3 := x1 + 2 * (x4 - x1) div 3;
     y2 := y1 + (y4 - y1) div 3;
     y3 := y1 + 2 * (y4 - y1) div 3;
     ord := ord - 1;
    end;
    begin
     FioccoX(x1, y1, x2, y2, ord);
     EraseRect(x2, y1, x3, y2);
     FioccoX(x3, y1, x4, y2, ord);

     EraseRect(x1, y2, x2, y3);
     FioccoX(x2, y2, x3, y3, ord);
     EraseRect(x3, y2, x4, y3);

     FioccoX(x1, y3, x2, y4, ord);
     EraseRect(x2, y3, x3, y4);
     FioccoX(x3, y3, x4, y4, ord);
    end;
   end;
 end;
{| PostCond.. Il quadrato pieno è stato parzialmente svuotato in modo da ottenere il fiocco ad X. |}

 {6.2 Frattale di Von Koch}

 type
  Point = record
    x, y : Integer;
   end;

 var
  factorH : Real;
  P, Q, R, S : Point;
  Order : Integer;
  Risposta : char;

 {| Precond.: factorH = (radice di 3)/ 2 |}
 procedure Triangle (var P, Q, R : Point);
 begin
  R.x := round((P.x + Q.x) / 2 + (P.y - Q.y) * factorH);
  R.y := round((P.y + Q.y) / 2 + (Q.x - P.x) * factorH);
 end;
 {| Postcond.: ad R e' assegnato un punto a sinistra della retta |}
 {| PQ tale che PQR sia un triangolo equilatero |}


 procedure Tricotomy (var P, Q, R, S : Point);
 begin
  R.x := (2 * P.x + Q.x) div 3;
  R.y := (2 * P.y + Q.y) div 3;
  S.x := (P.x + 2 * Q.x) div 3;
  S.y := (P.y + 2 * Q.y) div 3;
 end;
 {| Postcond.: a R, S sono assegnati due punti, l'uno a un terzo |}
 {| del segmento PQ, l'altro a due terzi. |}


 {| Precond.: il cursore e' in P |}
 procedure Koch (P, Q : Point;
         Order : Integer);
  var
   R, S, T : Point;
 begin
  if Order = 0 then
   {| Caso base: la curva Koch di ordine 0 e' il segmento AB }
   LineTo(Q.x, Q.y)
  else
   begin
   {| Caso Induttivo: Sia PR, RS, SQ una trisezione di PQ. |}
   {| La curva Koch di ordine Order>0 si ottiene tracciando quattro |}
   {| curve Koch di ordine Order-1: |}
   {| una su PR, due sui lati del triangolo equilatero di base RS, |}
   {| l'ultima su SQ. |}
    order := order - 1;
    Tricotomy(P, Q, R, S);
    Triangle(R, S, T);
    Koch(P, R, order);
    Koch(R, T, order);
    Koch(T, S, order);
    Koch(S, Q, order);
   end;
 end;
 {| Postcond.: si' e' tracciata una curva Koch di ordine Order, |}
 {| e il cursore ora e' in Q. |}


 {6.3 Frattali: la curva a C}

 type
  Points = record
    x : Integer;
    y : Integer;
   end;
  Direction = (Up, Right, Down, Left);

 var
  Order : Integer;
  P : Points;
  dir : Direction;

 procedure Sposta (var P : Points;
         Dir : Direction);
 begin
  moveto(P.x, P.y);
  case Dir of
   Up : 
    P.y := P.y + Unit;
   Right : 
    P.x := P.x + Unit;
   Down : 
    P.y := P.y - Unit;
   Left : 
    P.x := P.x - Unit;
  end;
  Lineto(P.x, P.y);
 end;

 procedure SpostaDi1 (var P : Points;
         Dir : Direction);
 begin
  moveto(P.x, P.y);
  case Dir of
   Up : 
    P.y := P.y + 1;
   Right : 
    P.x := P.x + 1;
   Down : 
    P.y := P.y - 1;
   Left : 
    P.x := P.x - 1;
  end;
  Lineto(P.x, P.y);
 end;


 function rotazione90 (dir : Direction) : Direction; {rotazione in senso orario}
 begin
  case Dir of
   Up : 
    rotazione90 := Right;
   Right : 
    rotazione90 := Down;
   Down : 
    rotazione90 := Left;
   Left : 
    rotazione90 := Up;
  end;
 end;

 function rotazioneNeg90 (dir : Direction) : Direction; {rotazione in senso antiorario}
 begin
  case Dir of
   Up : 
    rotazioneNeg90 := Left;
   Right : 
    rotazioneNeg90 := Up;
   Down : 
    rotazioneNeg90 := Right;
   Left : 
    rotazioneNeg90 := Down;
  end;
 end;

 procedure C (var P : Points;
         Dir : Direction;
         Order : Integer);
  var
   Dir2, Dir3 : Direction;
 begin
  if Order = 0 then
   SpostaDi1(P, dir)
  else
   begin
    Order := Order - 1;
    Dir2 := rotazione90(Dir);
    Dir3 := rotazione90(Dir2);

    C(P, Dir, Order);
    C(P, Dir2, Order);
    C(P, Dir2, Order);
    C(P, Dir3, Order);
   end;
 end;


{6.4 Frattali: il frattale ad albero}

 const
  x0 = 245;    {ascissa della radice dell'albero}
  y0 = 300;    {ordinata della radice dell'albero}
  l0 = 64;       {lunghezza del tronco dell'albero}

 const
  N = 0;
  NE = 1;
  E = 2;
  SE = 3;
  S = 4;
  SW = 5;
  W = 6;
  NW = 7;

 const
  dir0 = S;     {Direzione di crescita dell'albero}

 var
  x, y : Integer;

 procedure DrawLine (dir, l : Integer);
 begin
  MoveTo(x, y);
  case dir of
   N : 
    begin
     y := y + l;
     LineTo(x, y);
    end;
   NE : 
    begin
     x := x + l;
     y := y + l;
     LineTo(x, y);
    end;
   E : 
    begin
     x := x + l;
     LineTo(x, y);
    end;
   SE : 
    begin
     x := x + l;
     y := y - l;
     LineTo(x, y);
    end;
   S : 
    begin
     y := y - l;
     LineTo(x, y);
    end;
   SW : 
    begin
     x := x - l;
     y := y - l;
     LineTo(x, y);
    end;
   W : 
    begin
     x := x - l;
     LineTo(x, y);
    end;
   NW : 
    begin
     x := x - l;
     y := y + l;
     LineTo(x, y);
    end;
  end;
 end;

 procedure DrawTree (dir, l : Integer);
  var
   newx, newy : Integer;
 begin
  if l > 0 then
   begin
    DrawLine(dir, l);
    newx := x;
    newy := y;
    if (dir = N) or (dir = E) or (dir = S) or (dir = W) then
     l := l div 2;
    if l > 0 then
     begin
      DrawTree((dir - 1) mod 8, l);
      x := newx;
      y := newy;
      DrawTree((dir + 1) mod 8, l);
     end;
   end;
 end;

{6.5 La curva di Peano}
{Riutilizziamo qui le procedure definte nell'esercizio 6.3}

 procedure Peano (var P : Points;
         Dir : Direction;
         Order : Integer;
         diretta : Boolean);
  var
   Dir2, Dir3 : Direction;
 begin
  if Order > 0 then
   begin
    Order := Order - 1;
    if diretta then
     begin
      Dir2 := rotazioneNeg90(Dir);
      Dir3 := rotazione90(Dir);
     end;
    else
     begin
      Dir2 := rotazione90(Dir);
      Dir3 := rotazioneNeg90(Dir);
     end;

    Peano(P, Dir2, Order, not diretta);
    Sposta(P, Dir2);

    Peano(P, Dir, Order, diretta);
    Sposta(P, Dir);
    Peano(P, Dir, Order, diretta);
    Sposta(P, Dir3);

    Peano(P, Dir3, Order, not diretta);
   end;
 end;

