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Login. E' spesso necessario avere un login per dare gli esami. E’ comunque utile averlo. La richiesta del login deve essere fatta presso i tecnici, occorre dimostrare di essere in regola con il pagamento delle tasse scolastiche.
 
Esoneri di Laboratorio. Il Laboratorio di Programmazione B e' diviso in due parti, Lab1B da fine Ottobre a inizio Dicembre, e Lab2B da meta' Gennaio a inizio Marzo (circa). Al termine di ogni meta' c'e' una prova pratica al calcolatore, caldamente consigliata, per cui occorre prenotarsi almeno 7 giorni prima. I fogli di prenotazione si troveranno all'ingresso dell'aula didattica. 

Giudizio del Laboratorio. Il giudizio e' Insufficente-Sufficente-Medio-Buono. Occorre un giudizio almeno sufficente sia di Lab1B che di Lab2B per poter registrare il voto di Programmazione 2B. E' quantomeno consigliabile sostenere Lab1B nello stesso periodo dello scritto di Programmazione 1B, e Lab2B nello stesso periodo dello scritto  di Programmazione 2B. Lo scritto include parte degli argomenti del Laboratorio, preparare il Laboratorio prepara anche allo scritto. 

Esame di Laboratorio 1B. Chi non potesse sostenere la prova pratica di Lab1B a Dicembre, puo' all'inizio di Gennaio svolgere un esame di Laboratorio 1B. 
L'esame di Lab1B consistera' in alcuni esercizi da svolgersi a casa. Il testo di tali esercizi è disponibile in biblioteca, nel faldone "Laboratorio di Programmazione", alla fine delle dispense di Lab1B. L'esame in una discussione di questi esercizi e/o nello svolgimento di simili. 

Esame di Laboratorio 2B. Lo stesso, chi non potesse sostenere la prova pratica di Lab2B a Marzo potra' da Aprile svolgere un esame di Laboratorio 2B. 
Anche l'esame di Lab2B consistera' in alcuni esercizi da svolgersi a casa. Il testo di tali esercizi sarà disponibile in biblioteca, nel faldone "Laboratorio di Programmazione", alla fine delle dispense di Lab2B. Lab1B e Lab2B si possono svolgere insieme.

Come si svolgono gli esami di Lab1B e Lab2B. L'esame individuale di Laboratorio sara' svolto con U. de' Liguoro per gli studenti le cui ultime due cifre di matricola sono divisibili per 3 (es.: 00, 03, 06, .., 33, 36, ..), con S. Berardi per gli altri. Gli orari di ricevimento dei due docenti sono reperibili presso i bidelli (e per forza di cose cambiano a ogni trimestre).

Dispense. Le dispense di Lab1B e Lab2B sono disponibili in biblioteca. I testi degli esami sono al fondo. 
Sempre in biblioteca e' consultabile un manuale Pascal 7 della Borland.

Indice degli Esercizi (in corsivo quelli di cui non si dà la soluzione)
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¤ 4. Miscellanea.
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¤ 5. Esercizi d'esame per Lab1B.
Testi	
Parte 1
I Testi degli esercizi.

¤ 0. Per cominciare.
Questo capitolo e' riservato a coloro che non hanno mai programmato. Gli esercizi qui riportati servono solo a far conoscenza con le istruzioni del Pascal. 

0.0. Ciao. Scrivere un programma che stampi "Ciao come va?".

0.1. Tabelline. Scrivere un programma che stampi 2*2, 2*3, 2*4, 2*5, 2*6, 2*7, 2*8, 2*9, 2*10 (usando solo l'istruzione write).

0.2. Area del Cerchio. Scrivere un programma che chieda il raggio di un cerchio, e stampi la circonferenza e l'area. [Utilizzare variabili di tipo Real per raggio, area e circonferenza, e una costante di tipo Real per ¹. Variante. Scrivere un programma che chieda tre numeri reali a, b, c, e stampi le soluzioni del'equazione ax2 + bx + c = 0. Distinguere 6 casi: a  0 e soluzioni reali distinte, reali coincidenti, complesse coniugate; oppure a = 0 e equazione bx + c = 0 determinata, indeterminata, impossibile.]

0.3. Area del Quadrato. Scrivere un programma che chieda il lato di un quadrato, chieda se ne e' desiderata l'area o il perimetro, e stampi il valore desiderato. [Utilizzare variabili di tipo Real per lato, area e perimetro. Utilizzare una variabile di tipo String per la risposta area/perimetro.]

0.4. Somma  10 numeri. Scrivere, usando solo l'istruzione write e assegnazioni, un programma che chieda 10 numeri e ne stampi la somma.

0.5. Media n numeri. Scrivere, usando anche l'istruzione for, un programma che chieda un intero n, poi n numeri reali a1, .., an,  e ne stampi la media aritmetica (= (a1 + .. + an)/n).

0.6. Stelline. Scrivere, usando il for, un programma che chieda un intero n, e stampi un quadrato di stelline (il carattere *) di lato n. [Usare writeln per andare a capo al termine di ogni linea.]

0.7. Gestione di un conto. Scrivere, usando l'istruzione while, un programma che continui a chiedere dei numeri reali (positivi o negativi) e li sommi, arrestandosi e stampando il risultato solo quando la somma diventa negativa.

*0.8. Lettura da file. Scrivere, usando l'istruzione while, un programma che legga un file di caratteri dato e lo stampi sullo schermo. 
[Usate una variabile f di tipo text per il file, ed assign(f,"nome_file") per inizializzare f. Per leggere un carattere c del file e spostarvi al successivo, usate ripetutamente l'istruzione read(f,c), stampando c ogni volta. Smettete quando il file e' terminato. Per controllare se il file e' finito, usate il test eof(f) (eof sta per "end of file") che vale "true" se il file è finito, e "false" altrimenti.]

0.9 Alfabeto ascii. Stampare i 256 caratteri dell'alfabeto ascii, partendo da quello di posto 0 fino a quello di posto 255. Usare un ciclo for, e l'istruzione chr(i) per produrre il carattere di posto i nelll'alfabeto (i=0, .., 255).


¤ 1. L'uso dei commenti.
In questo corso i commenti a procedure e funzioni verranno scritti in una forma particolare: nella forma di precondizioni, postcondizioni e invarianti. Agli studenti e' richiesto di capire tali commenti.
Scriveremo precondizioni, postcondizioni e invarianti tra parentesi graffe con sbarre:
{| .. |}, 
e i commenti di qualsiasi altro tipo tra parentesi graffe normali: 
{..}. 
Che tipo di commenti siano precondizioni, postcondizioni e invarianti lo si vedra' soprattuto con la pratica. Per ora diamo solo qualche anticipazione.

(1) Una precondizione (a un programma, una procedura) ci dice per quali valori delle variabili intendo usare il programma o la procedura. Se il programma calcola e stampa la radice quadrata di x, la precondizione sarà 
{| x >= 0 |} 
Questo perchè la radice quadrata ha senso solo per numeri >= 0. La precondizione si scrive prima (pre-) della parte di programma a cui si riferisce.

(2) Una postcondizione ci dice quali modifiche un programma o una procedura ha fatto ai valori delle variabili che ha usato, e quali azioni  (tipo stampe ecc.) ha svolto. Nell'esempio del programma che calcola e stampa la radice quadrata, se il risultato e' posto nella variabile root, la postcondizione sara'
{| root = radice quadrata di x; il valore root è stato stampato |}
La postcondizione si scrive dopo  (post-) la parte di programma a cui si riferisce.

(3) Rimandiamo la spiegazione di cos'è un invariante al primo esercizio del prossimo capitolo. Ora vediamo un paio di esercizi commentati con precondizioni e postcondizioni.

1.0. La procedura swap. Scrivere una procedura swap(a,b), che scambi tra loro i contenuti delle variabili intere a, b. Commentarlo con precondizioni e postcondizioni.

1.1. Ordinamento di segmenti di vettore di lunghezza 2, 3, 4. Scrivere tre procedure che, dato un vettore e una posizione i su di esso, ordinino in modo (debolmente) crescente i segmenti di vettore: [i,i+1], [i,i+2], [i,i+3]. Utilizzare solo l'istruzione if e la procedura swap. 
Inserire delle postcondizioni dopo ogni if, per descrivere ogni volta lo stato del segmento di vettore che si sta ordinando.


¤ 2. L'istruzione for.
Questo capitolo e i successivi capitoli 3 e 4 trattano la programmazione iterativa, e corrispondono al capitolo 2 del libro di testo. 
In questo capitolo vedremo esempi di procedure e funzioni che utilizzano il ciclo for (un ciclo è un'istruzione che ha una parte, detta corpo, che può venire ripetuta molte volte. Il for, il while, il repeat sono cicli). 
In tutti gli esercizi di questa sezione richiediamo:
(1) che la soluzione utilizzi un ciclo for;
(2) che si sappia spiegare il funzionamento di tale ciclo .
(3) che si trovino esempi concreti su cui controllare il funzionamento del programma.

Le soluzioni sono incluse alla fine del libro. Spiegheremo il funzionamento di una istruzione for scrivendo un invariante. Un invariante di un ciclo for ci dice quali legami ci sono tra i valori delle variabili usate dal for, e tra le variabili usate dal for e le azioni svolte dal for. L'esempio che occorre tenere in mente è il seguente:

2.0. Routine di Stampa (Vettori).  Scrivere una procedura che stampi in ordine tutti gli elementi di un vettore dato V. Commentarla con una Precondizione e una Postcondizione, e con l'invariante per il ciclo for.

Nella soluzione al fondo del libro e' usato un ciclo for di indice i che stampa V[i]. L'indice i parte da 1 e arriva fino alla lunghezza n del vettore V. C'è una sola variabile nel for, la i, e una sola azione del for, stampare V[i]. Il legame tra la variabile e l'azione di stampa, alla fine di ogni esecuzione del corpo del for, e' il seguente:
{| Abbiamo gia' stampato V[1],..,V[i] |}
Questo legame tra il valore di i e (in questo caso) le stampe già svolte è detto invariante, perchè non varia (cioè resta valido) finchè dura il for. Per esperienza (lo studente potrà convincersene più tardi) si sa che un invariante fornisce una descrizione precisa di ciò che fa un for, ed è quindi un utile forma di commento.

Quanto piu' possibile, gli esercizi che seguono sono in ordine di difficolta' crescente.

2.1. Vettore degli interi da 1 a n. Scrivere una procedura che assegni a un vettore V i valori V[1]=1, V[2]=2, V[3]=3, .., V[n]=n. Controllarla stampando il vettore.

2.2. Fattoriale. Scrivere una procedura che calcoli n! = 1*2*3* .. *n, il fattoriale di un intero n >= 0. Si segua la convenzione 0!=1.

2.3. Vettore casuale. Scrivere una procedura che assegni ad ogni elemento V[1], .., V[n] di un vettore V dei valori casuali.

2.4. Somma di un Vettore. Scrivere una funzione che calcoli, per un vettore V dato, la somma V[1] + .. + V[n] dei suoi elementi.

2.5. Matrici.  Una "matrice" M è una tabella quadrata di numeri. Supponiamo che M abbia dimensioni [0..nl] x [0..nl] (con nl = lato del quadrato). Scrivere una procedura che prenda in argomento M e la stampi.
[Varianti: (1) Scrivere una procedura di argomenti nl (intero) ed M (matrice), che legga nl*nl interi e li ponga nella matrice M. (2) Scrivere una funzione che calcoli la trasposta M- di una matrice M secondo la formula (M-)[i,j]=M[j,i] (3) Scrivere una funzione che calcoli la somma M+N di due matrici M,N secondo la formula (M+N)[i,j]=M[i,j]+N[i,j] (4) Scrive una funzione che calcoli il prodotto M*N di due matrici, secondo la formula (M*N)[i,k] = somma di M[i,j]*M[j,k], per j=0..nl.]

2.6. Triangolo di Tartaglia. Scrivere una procedura di argomento nl (=numero linee) che disegni un Triangolo di Tartaglia T di righe da 0 ad nl. Numerare i caratteri dell'i-esima riga da 0 ad i. Utizzare una matrice M di dimensioni [0..nl] X [0..nl] che tenga nella posizione M[i,j] il j-esimo numero dell'i-esima riga di T.
[Varianti. (1) Utilizzare un vettore di dimensioni [0..nl] anziche' una matrice. Suggerimento: puo' essere conveniente scrivere le righe da destra a sinistra; il risultato non cambia poiche' il Triangolo di Tartaglia e' simmetrico. 
(2) Utilizzare la formula:   M[i,j] = (M[i,j-1]*(i-j+1))/j   (per j>0). 
Non utilizzare ne' vettori ne' matrici.]

2.7. Somma Potenze.  Scrivere una funzione che calcoli, per un x reale dato, e un intero non negativo n, il valore x0 + x1 + x2 + x3 + ... + xn. Utilizzare una variabile ausiliaria per evitare l'uso della funzione Exp(x,i) per i = 0, 1, 2, 3, .., n. 
Corredare la funzione con Precondizione e Postcondizione.
[Varianti. (1) Dati n, k interi >= 0, calcolare: 0k + 1k + 2k + ... + nk. 
(2) Dato x : Real, e V vettore su [0 ... n], calcolare il valore in x del polinomio P(x) con coefficienti V[0], ..., V[n], e cioe': 
P(x) = V[0]*x0 + V[1]*x1 + V[2]*x2 + ... + V[n]*xn.]

2.8. Calcolo di ex. Scrivere una funzione che calcoli, per un x reale dato, il valore di ex usando la formula ex » 1 + x + x2/2! + .. + xm/m!, con m costante.
[Varianti: scrivere delle funzioni che calcolino sin(x), cos(x), (1+x)m, utilizzando le formule: 
(1) sin(x)  » x - x3/3! + x5/5! - x7/7! + .. + (-1)m * x2m+1 /(2m+1)! 
(2) cos(x)  » 1 - x2/2! + x4/4! - x6/6! + .. + (-1)m * x2m /(2m)!
(3) (1+x)m = (m 0) + (m 1)x + (m 2)x2 + . + (m m)xm,  con (m i) = m! / (i!*(m-i)!).
Controllare che per le funzioni cosi' ottenute valgano le eguaglianze: 
sin(¹/4) » cos(¹/4) » 1/Ö2, e (1+1)m = 2m]


2.9. Funzione di Fibonacci. Scrivere una funzione Fibo(x), con x intero >= 0, tale che: 
Fibo(0)=0, Fibo(1)=1, 	Fibo(2)=Fibo(0)+Fibo(1), 
Fibo(3)=Fibo(1)+Fibo(2), 	Fibo(4)=Fibo(2)+Fibo(3), ... 
[Variante: utilizzare un vettore V[0..n], locale alla funzione Fibo, per tenere i valori di Fibo da 0 ad x. Non utilizzare piu' a, b, temp ne' altre variabili eccetto il contatore i. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa soluzione?]

2.10. Inversione di un Vettore. Scrivere una procedura che inverta un vettore di lunghezza pari, utilizzando esclusivamente la procedura "swap". Controllarla generando un vettore casuale, e stampandolo prima e dopo l'inversione.
Cosa capita quando la lunghezza e' dispari?

2.11. Conto degli elementi di un vettore V soddisfacenti una data proprietà P. Scrivere una funzione Conto che prenda un vettore V e restituisca un intero n, pari al numero di elementi di V soddisfacenti una data proprietà P. Rappresentare la proprietà P con una funzione locale alla funzione Conto, che vale "vero" su x se x soddisfa P, "falso" altrimenti. Come esempio, scegliere come P la proprietà "x è pari". 
[Varianti: (1) modificare la funzione Conto ad una funzione Esiste_x_Px, di argomento V, che restituisca vero o falso a seconda se ci sono o no elementi di V soddisfacenti P. E' efficiente usare un for? (2) Modificare Esiste_x_Px di modo che essa restituisca vero se Ve' ordinato, falso altrimenti.  Suggerimento: scegliere come P(x) la seguente proprieta': (x<n) and (V[x]>V[x+1]).]

2.12. Traslazione (shift) di un segmento di vettore. Scrivere una procedura che sposti di k posizioni a destra il segmento s[i..n] di una stringa s (con n=length(s)). Supporre 1 <= i < i+k <= n = length(s). Spostare i valori s[i], ..., s[n-k] di s rispettivamente in: s[i+k], ..., s[n]. I vecchi valori di s[n-k+1], .., s[n] possono venire ricoperti e vanno persi; i nuovi contenuti di s[i] , .., s[i+k-1] ci sono indifferenti. Muovere gli elementi di s esclusivamente all'interno di s: non ricopiare s su di un'altra stringa o vettore. Si consiglia di utilizzare un for downto. Saper spiegare accuratamente.
[Varianti: (1) Riscrivere la procedura utilizzando un secondo puntatore h per rappresentare la nuova posizione s[h] su cui spostiamo un generico elemento di s[i...n]. Spostare tale h di un passo alla volta, contemporaneamente al puntatore su s[i...n]. Non utilizzare piu' l'operazione +k.]
[(2) Spostare il segmento s[i..j] di k posizioni avanti, supponendo 1 <= i <= j < j+k <= n.]
 

¤ 3. L'istruzione while.
In questo capitolo vedremo esempi di procedure e funzioni che utilizzano il while. 
In tutti gli esercizi di questa sezione richiediamo:
(1) che la soluzione utilizzi un ciclo while;
(2) che si sappia spiegare il funzionamento di tale ciclo;  
(3) che si immaginino esempi concreti su cui controllare il funzionamento del programma.
Di nuovo, le soluzioni sono incluse alla fine del libro. Spiegheremo il funzionamento di un'istruzione while scrivendo un invariante. L'invariante per il while descrive il legame che c'e' tra i valori delle variabili del while finchè dura il while. L'esempio che occorre tenere a mente, per ricordare cos'è l'invariante del while, è il seguente:

3.0. Esponenziale lento. Scrivere una funzione che calcoli, per ogni reale x ed ogni intero y >= 0, il valore xy. Usare il seguente algoritmo (detto "lento"): 
x0 = 1,   xn+1 = (xn)*x.
Spiegare accuramente ogni passo.
[Variante: adattare il programma precedente al calcolo di x elevato ad y per ogni x:Real, y:Integer (anche y < 0), usando il minimo di modifiche. Cosa fare quando x=0?]

Nella soluzione inclusa al fondo del libro, viene usata una variabile count per contare quante volte dobbiamo moltiplicare x per se stesso. All'inizio count vale y, poi ogni volta che eseguiamo una moltiplicazione e poniamo il risultato in ris, decrementiamo count di 1. Es.: se y=5, allora man mano che l'esecuzione va avanti abbiamo:
   ris   = x0   x1   x2   x3   x4   x5
   count = 5    4    3    2    1    0
Notiamo che la somma dell'esponente di x e di count fa sempre 5: infatti 0+5 = 1+4 = 2+3 =3+2 = 4+1 = 5+0 = 5. Più in generale, la somma dell'esponente di x e di count fa sempre y:
   ris   = x0   x1   x2   ..    xy-count   ..   xy
   count = y    y-1  y-2  ..    count      ..   0
Fintanto che dura il while, in ris c'è il valore x*..*x (ripetuto y-count  volte, e 0 volte all'inizio), mentre i prodotti che dobbiamo ancora eseguire sono x*..*x (con x ripetuto count volte, e y volte all'inizio). Dunque un legame tra ris, x, y che valga sempre quando eseguiamo il while è:
ris * xcount = xy-count * xcount = xy
 ovvero ris= xy/xcount. Tale legame tra ris, x, y, count è detto l'invariante del while, e ne descrive il funzionamento in modo conciso. Una sola equazione, ris= xy/xcount, ci dice infatti che:
- ris è la parte del risultato xy già calcolata;
- xcount è la parte del risultato da calcolare;
- ad ogni esecuzione del corpo del while, dato che count decresce di 1, un prodotto *x si sposta dalla parte da calcolare a quella già calcolata;
- al termine del while, quando cioè count  = 0, ris è diventato xy/xcount = xy/x0 = xy, cioè l'intero risultato da calcolare, come volevamo.

Quanto piu' possibile, gli esercizi che seguono sono riportati in ordine di difficolta' crescente.

3.1. Esponenziale veloce. Scrivere una funzione che calcoli, per ogni reale x ed ogni intero non negativo y, il valore xy. Usare il seguente algoritmo (detto "veloce"): 
x0 = 1,   x2n = (xn)2,   x2n+1 = (xn)2 *  x.
Spiegare accuramente ogni passo.
[Variante: adattare il programma precedente al calcolo di x elevato ad y per ogni x:Real, y:Integer  (anche y < 0), usando il minimo di modifiche. Cosa fare quando x=0?]

3.2. Parte intera del logaritmo. Scrivere una funzione che, dato x intero >= 1, restituisca in uscita l'ultimo i  >= 0 tale 2i <= x. Tale valore, log(x) e' detto la parte intera del logaritmo in base 2 di x. [Variante; calcolare log(x) utilizzando delle divisioni per 2, arrotondate per difetto, anziche' delle moltiplicazioni per 2.]

3.3. Massimo comun divisore. Scrivere una funzione che dati a >= 0, b > 0 interi, restituisca in uscita il massimo comun divisore di a, b usando l'algoritmo di Euclide.

3.4. Radice quadrata. Scrivere una funzione che dato x reale >= 0, calcoli la radice quadrata r di x a meno di un'approsimazione data = epsilon. 
[Usare ripetutamente la formula r |-> (r + x/r)/2, che avicina r al valore della radice di x.]
  
3.5. Test di primalità. Scrivere una funzione primo(M : Integer) : Boolean (con M > 0), che dia una risposta vero/falso alla domanda: "M e' primo?". A tal fine, controllare che M non abbia divisori propri, cioè che nessun N con 1 < N < M divida M. E’ sufficente in realtà controllare che nessun N con 1 < N <= (radice quadrata di M) divida M (perchè?).
[Varianti. (1) modificare la funzione primo controllando subito se 2 divide M. In caso negativo, nella ricerca un divisore 1 < N < M considerare solo piu' i valori di N dispari (i valori pari sono chiaramente inutili, poiche' una volta supposto che 2 non divide M, nessun valore pari > 2 puo' dividere M). Non utilizzare il test (N mod 2 = 0) su N: evitare invece di avere nel ciclo "while" valori di N pari e > 2.
(2) modificare la procedura primo, controllando subito se 2 oppure 3 dividono M. In caso negativo, nella ricerca un divisore 1 < d < M considerare solo piu' i valori di N dispari non divisibili per 3 (i valori pari o divisibili per 3 sono inutili: una volta controllato che 2, 3 non dividono M, nessun valore divisibile per 2 o 3 e > 2, 3 puo' dividere M).Non utilizzare i tests (N mod 2 = 0), (N mod 3 = 0) su N: evitare invece di avere nel ciclo "while" valori di N divisibili per 2 o 3, e > 3.
In ambo i casi, far stampare il valore di verita' di primo(M) per M=1,2,3,...,100 come controllo.]

3.6. Ricerca del primo elemento in un vettore >= di un dato x. Scrivere una funzione che prenda un vettore V su interi ed un intero, e restituisca la posizione del primo V[i]  >= x, ponendo i = n+1 se non ci sono V[i] >= x.
[Variante: riscrivere la soluzione inclusa al fondo del libro eliminando sia la variabile "trovato" che l'uso dell'"if" all'interno del "while". Come si puo' fare?]

3.7. Inserimento in un vettore ordinato. Supponiamo che [V[1], ..., V[max]] sia un segmento ordinato di un vettore V di lunghezza n (con 0 <= max < n) , e che x sia un intero. Scrivere una procedura che dati V, max, x, aggiunga x a [V[1], ..., V[max]], in modo da preservare l'ordine, ottenendo un segmento ordinato da 1 a (max+1). Riutilizzare sia il codice scritto in precedenza per trovare la prima posizione V[i] >= x in [V[1], ..., V[max]], che quello per traslare a sinistra di un passo un segmento di vettore.
[Variante: riscrivere la procedura InserOrd utilizzando un while per:
- esplorare [V[1]...V[max]] da destra, fermandosi nell'ultima posizione i0 trovata per cui valga V[i] >= x;
- contemporaneamente, traslare di un passo a destra ogni V[i] >= x trovato.
Terminare inserendo x in V[i0]. Se non ci sono i per cui V[i] >= x, cioe' se V[max] < x, porre i0=max+1. Non usare un for.] 

3.8. Ricerca in un vettore non ordinato. Scrivere una funzione che prenda un intero x e un vettore V di interi non ordinato, e restituisca "vero" se x c'è in V, falso altrimenti.
[Variante: restituire il primo i tale che V[i] = x, con i=n+1 se ogni V[i] e'  x]

3.9 Ricerca in un vettore ordinato.Scrivere una funzione che prenda un intero x e un vettore V di interi ordinato, e restituisca "vero" se x c'è in V, falso altrimenti. Usare il metodo delle divisioni successive del vettore.
[Variante: restituire il primo i tale che V[i] = x, con i=n+1 se ogni V[i] e'  x]
     

¤ 4. Miscellanea.
Terminati gli esercizi dedicati a singole istruzioni, in questo capitolo affrontiamo esercizi di argomento vario: uso del repeat, ordinamenti, sostituzioni di parole, ecc. ..

4.0. Cancellazione di un segmento di una stringa W. Scrivere una procedura di argomento W vettore di caratteri (o stringa), e a, k interi. La procedura deve traslare gli elementi W[a+k], .., W[m] indietro di k posti, su W[a], .., W[m-k], uno alla volta. Rimpiazzare i k posti rimasti liberi, W[a-k+1] , .., W[m], con dei blanks (spazi vuoti). Usare il repeat. Quale precondizione occorre mettere su a, k?
[Variante: Riscrivere la procedura data come soluzione nel testo, in modo che non calcoli i+k per ogni valore di i nel segmento [a, ..., m-k]. Come si puo' fare?] 

4.1. Merge di due segmenti ordinati di un vettore V[1..n]. Dati due segmenti ordinati e adiacenti V[i .. j], V[j+1 .. k] di un vettore V, eseguirne il "merge" (cioe' la "fusione", o unione ordinata), scrivendone il risultato su di un vettore W.
[Variante: scrivere una procedura che ordini un vettore V di 16 elementi utilizzando dapprima la ordina4 (definita in un esercizio precedente) per ordinare i segmenti V[1 .. 4], V[5 .. 8],  V[9 .. 12], V[13 .. 16], e poi ripetutamente la merge per fondere tali segmenti ordinati in uno di lunghezza 16.]

4.2. Split (divisione) di un segmento di un vettore. Scrivere una funzione Split che, dato un vettore V[1 .. n], e 1 <= i <+ j <= n, permuti V[i .. j] in modo da dividerlo in tre parti, V[i .. p-1], V[p], V[p+1 .. j], tali che: V[p] sia il valore originario di V[i], ogni elemento di V[i .. p-1] sia <= V[p], ogni elemento di V[p+1 .. j] sia > V[p]. 
Restituire p come valore di ritorno della Split.

4.3 Palindrome. Scrivere una funzione che prenda una stringa s, e restituisca "vero" se la stringa è palindroma, cioe' se e' uguale letta da sinistra a destra e da destra a sinistra, e "falso" altrimenti. Utilizzare due indici di lettura, uno che parte dall'inizio e uno dalla fine di s. Non utilizzare variabili di tipo Boolean, ne' "flags".

4.4. La funzione Match (= confronta). Scrivere una funzione Match che prenda due stringhe, A ed S1, di lunghezza L1, e una posizione i su A (con 1 <= i <= length(A)). Match deve restituire "vero" se S1 occorre A nella posizione i, cioe' se 
A[i] = s1[1]   e   A[i+1] = s1[2]   e   ..   e   A[i+L1-1] = s1[L1], 
e "falso" altrimenti.

4.5. La funzione ReplaceAll (= sostituzione). Scrivere una procedura che prenda tre stringhe A, s1, s2 di lunghezza L, L1, L2, rimpiazzi la prima occorrenza di s1 in A con s2, quindi riprenda a sostituire dal primo carattere di A successivo a tale s2, e continui cosi' finche ci sono occorrenze di s1. Si ammette che la sostituzione di s1 con s2 comporti uno shift oppure un erase di A nel caso che le due stringhe siano di lunghezza. Riutilizzare la funzione Match.

4.6. InsertSort (=ordinamento mediante ripetuti inserimenti). Scrivere una procedura che ordini un vettore V[1 .. n] ordinando segmenti di V via via più grandi: V[1,2], V[1,2,3], V[1,2,3,4], .. . 
Riutilizzare la procedura InsertOrd per:
- ordinare V[1,2,3] dopo aver ordinato V[1,2]; 
- ordinare V[1,2,3,4] dopo aver ordinato V[1,2,3];
................................ .
 
4.7. BubbleSort (=ordinamento a bolla). Scrivere una procedura che porti, mediante ripetuti scambi, il massimo di V[1 .. n] in V[n], poi il massimo di V[1 .. n-1] in V[n-1], il massimo di V[1 .. n-2] in V[n-2], e cosi' via, fino ad ordinare V.
[Variante: scrivere una procedura di ordinamento LeadSort, che porti, mediante ripetuti scambi, il minimo di V[1 .. n] in V[1], poi il minimo di V[2 .. n] in V[2], il minimo di V[3 .. n] in V[3], e cosi' via, fino ad ordinare V.]

4.8. Massimo di un Vettore. Scrivere una funzione che, dato un vettore V ed un intero 1 <= i <= n restituisca la (una) posizione del massimo valore di V[1 .. i] (non il valore massimo, solo la sua posizione).
[Variante: calcolare la (una) posizione del minimo di V[i..n].]

4.9. MaxSort (=ordinamento mediante selezione del massimo). Scrivere una procedura di ordinamento che selezioni la posizione del massimo di V[1..n], lo porti in V[n] tramite uno scambio, poi selezioni il massimo di V[1..n-1] e lo porti in V[n-1] tramite uno scambio, e continui cosi' finche' V[1 .. n] non e' ordinato. 
Riutilizzare la funzione "massimo".
[Variante: scrivere una procedura di ordinamento MinSort, che selezioni la posizione del minimo di V[1..n], lo porti in V[1] tramite uno scambio, poi selezioni il minimo di V[2..n] e lo porti in V[2] tramite uno scambio, e continui cosi' finche' V[1 .. n] non e' ordinato. Riutilizzare la funzione "minimo".]

4.10. Calcolo di uno zero di f(x) in [a,b] mediante bisezione. Sia f(x)=x2+x-1. Scrivere una funzione Zero(a,b,epsilon) che trovi uno "zero" di f in [a,b]. Inserire f(x) come sottofunzione di Zero, in modo che possa essere modificata a piacere. Provare il programma con a=0, b=1.
Suggerimenti. Sappiamo dall'Analisi matematica che una funzione continua f su di un intervallo [a,b], e tale che il segno di f(a)) è diverso dal segno di f(b), ha uno "zero" (un x tale che f(x) = 0) in [a,b]. Per trovare tale "zero" con approssimazione < epsilon e' sufficiente rimpiazzare piu' volte [a,b] con [a,m] oppure [m,b] (m=punto medio di [a,b]), avendo cura di mantenere vera la condizione segno f(a)  segno di f(b). Non appena [a,b] ha lunghezza < epsilon, poiche' f ha sempre uno "zero" in [a,b], concludiamo che m = punto medio [a,b] dista da tale "zero" meno di epsilon. m e' l'approssimazione cercata.
[Variante: usare la funzione Zero per avere un valore di pi greco approssimato a meno di epsilon. Suggerimento: cercare uno zero di f(x)=sin(x) in [3,4]. Per il calcolo di sin(x), riutilizzare la formula data in un esercizio precedente.].

4.11. Lettura di un intero scritto in forma binaria. Scrivere una procedura che prenda in input una stringa s rappresentante un valore intero x >= 0 scritto in forma binaria (con eventualmente degli spazi vuoti all'inizio), e depositi tale valore x in una variabile chiamata per referenza.
[Variante: dato un valore x intero, produrre una stringa di lunghezza 15 contenente la sua rappresentazione binaria. Inserire degli spazi vuoti all'inizio se la rappresentazione binaria richiede meno di 15 cifre.]
¤ 0. Soluzioni	
{Parte 2}
{Soluzioni degli esercizi svolti o assegnati}
{Codice commentato con pre- e post- condizioni e Invarianti}

{0. Per cominciare}

program Ciao;
begin
 write('Ciao come va ?');
end.


program Tabelline;
begin
 write(2*2, 2*3, 2*4, 2*5, 2*6, 2*7, 2*8, 2*9, 2*10);
end.


program Cerchio;
 var
  raggio, area, circonferenza : Real;
 const
  PiGreco = 3.14159265;
begin
 writeln('raggio=?');
 readln(raggio);
 area := raggio * raggio * PiGreco;
 circonferenza := raggio * 2 * PiGreco;
 write('area=         ', area : 10 : 10);
 write(' circonferenza=', circonferenza : 10 : 10);
end.


program Quadrato;
 var
  lato, area, perimetro : Real;
  risposta : string;
begin
 writeln('lato=?');
 readln(lato);
 writeln('perimetro/area?');
 readln(risposta);
 if risposta = 'area' then
  begin
   area := lato * lato;
   write('area=         ', area : 10 : 10);
  end
 else
  begin
   perimetro := lato * 4;
   write('perimetro= ', perimetro : 10 : 10);
  end;
end.

program Somma;
 var
  somma, addendo : Real;

begin
 read(somma);
 read(addendo);
 somma := somma + addendo;
 read(addendo);
 somma := somma + addendo;
 read(addendo);
 somma := somma + addendo;
 read(addendo);
 somma := somma + addendo;
 read(addendo);
 somma := somma + addendo;
 read(addendo);
 somma := somma + addendo;
 read(addendo);
 somma := somma + addendo;
 read(addendo);
 somma := somma + addendo;
 read(addendo);
 somma := somma + addendo;
 writeln;
 write('somma=', somma : 10 : 2);
end.


program Media;
 var
  somma, aggiunta : Real;
  n, i : Integer;

 begin
  writeln('numero addendi=');
  readln(n);
  somma:=0;
  for i:=1 to n do 
   begin
    read(aggiunta);
    somma:=somma+aggiunta;
   end;
  writeln;
  write(somma/n:10:2);
 end.

program Stelline;
 var
  n, i, j : Integer;

begin
 readln(n);
 for i:=1 to n do
  begin 
   for j:=1 to n do 
     write('*');
    writeln;
  end;
end.


program Gestione;
 var
  valore, aggiunta : Real;

begin
 read(valore);
 while not (valore < 0) do
  begin
   read(aggiunta);
   valore := valore + aggiunta;
  end;
 write('totale negativo=', valore);
end.


program WriteFile;
 var
  f : text;
  c : char;

begin
 reset(f, 'FileCommentato');
 while not eof(f) do
  begin
   read(f, c);
   write(c);
  end;
end.
¤ 1. Soluzioni	
{1. L'uso dei commenti.}
  
{1.0. Swap}
 procedure swap (var a, b : Integer);
  var
   temp : Integer;
 {| Precondizione: nessuna. |}
 begin
  {Sia a=a0, b=b0.}
  temp := a;
  a := b;
  b := temp;
 {| Postcondizione: a=b0, b=a0. |}
 end;


{1.1. Ordinamento di segmenti di vettore [V[i],V[i+1]],}
{[V[i],V[i+1],V[i+2]], e [V[i],V[i+1],V[i+2],V[i+3]]}

const
  n = 100;
 type
  Vettore = array[1..n] of Integer; {n>=1}
 var
  i : Integer;
  V, W : Vettore;


 procedure Ordina2 (var V : Vettore;
         i : Integer);
 {| Precondizione: 1 <= i < i+1 <= n |}
 begin
  if V[i] > V[i + 1] then
   swap(V[i], V[i + 1]);
 {|Postcondizione: V[i] <= V[i+1] |}
 {In altre parole, il segmento [i,i+1] di V e' ordinato.}
 end;

procedure Ordina3 (var V : Vettore;
         i : Integer);
 {| Precondizione: 1 <= i < i+2 <= n |}

 begin
  if V[i] > V[i + 1] then
   swap(V[i], V[i + 1]);
   {| V[i] <= V[i+1] |}

  if V[i + 1] > V[i + 2] then
   swap(V[i + 1], V[i + 2]);
   {Esaminando i due casi possibili: V[i+1]  > V[i+2]  o V[i+1] <= V[i+2],}
   {concludiamo}
   {| V[i+2] >= V[i] , V[i+1] |}
   {Non e' detto sia V[i] <= V[i+1]}

  if V[i] > V[i + 1] then
   swap(V[i], V[i + 1]);
   {|V[i] <= V[i+1] <= V[i+2] |}

 {|Postcondizione.  il segmento [i,i+2]  e' ordinato|}
 end;

procedure Ordina4 (var V : Vettore;
         i : Integer);
 {|Precondizione: 1 <= i < i+2 <= n|}

 begin
  if V[i] > V[i + 1] then
   swap(V[i], V[i + 1]);
    {| V[i] <= V[i+1] |}

  if V[i + 1] > V[i + 2] then
   swap(V[i + 1], V[i + 2]);
   {Esaminando i due casi possibili, V[i+1]  > V[i+2]  o V[i+1] <= V[i+2]}  
   {concludiamo}
   {|V[i+2] >= V[i] , V[i+1] |}
   {Non e' detto sia V[i] <= V[i+1]}

  if V[i + 2] > V[i + 3] then
   swap(V[i + 2], V[i + 3]);
   {|V[i+3] >= V[i] , V[i+1] , V[i+2] |}

 if V[i] > V[i + 1] then
   swap(V[i], V[i + 1]);
 if V[i + 1] > V[i + 2] then
   swap(V[i + 1], V[i + 2]);
  if V[i] > V[i + 1] then
   swap(V[i], V[i + 1]);
   {|V[i] <= V[i+1] <= V[i+2] |}

 {| PostCondizione procedura: V[i] <= V[i+1] <= V[i+2] <= V[i+3] |}
 end;
¤ 2. Soluzioni	
{2. L'istruzione for}

{2.0. Routine di stampa (vettori)}

 procedure WriteVett (var V : Vettore);
  var
   i : Integer;
 {| Precondizioni: n>=1. |}

 begin
  for i := 1 to n do
   {| se i=1, finora abbiamo fatto nulla, se i>1 abbiamo scritto V[1],..,V[i-1]  |}
   Write(V[i]);
   {| abbiamo scritto i valori di V[1], ..., V[i] |}

  {Dopo aver eseguito n>=1 volte il corpo del "for":}
  {| abbiamo scritto i valori di V[1], ..., V[n] |}
  writeln;
 end;



{2.1. Costruzione del vettore degli interi da 1 a n.}

 procedure Fill (var V : Vettore);
  var
   i : Integer;
 {| Precondizione: n>=1. |}

 begin
  for i := 1 to n do
   {| se i=1 abbiamo fatto nulla, se i>1 abbiamo posto 1, ..., i-1 in V[1], ..., V[i-1] |}
   V[i] := i;
   {|  Abbiamo gia' posto 1, ..., i in V[1], ..., V[i]. |}

  {Dopo aver eseguito n>=1 volte il corpo del "for":}
  {| Abbiamo posto 1, ..., n in V[1], ..., V[n]. |}
 end;
 

  {2.2 Fattoriale}
  
 function Fatt (n : Integer) : Integer;
  var
   i, risultato : Integer;
 {| Precondizione: n >= 0 |}

 begin
  risultato := 1;
  {| risultato = 0! |}

  for i := 1 to n do
   {| risultato=(i-1)! |} 
   risultato := risultato * i;
   {| risultato=i! |}

  {All'uscita del "for", per la Precondizione, o n=0 oppure n>0.}
  {(1) se n=0 allora il "for" non viene eseguito e: risultato = 0! = n!}
  {(2) se n>0, cioe' se 1<=n, allora come è definito il "for": risultato=n!}

  Fatt := risultato;
 {| Postcondizione: valore di ritorno = n! |}
 end;


  
{2.3. Generazione di un vettore casuale. }

procedure RandomVett (var V : Vettore);
  var
   i : Integer;
 begin
  for i := 1 to n do
   {| se i=1 abbiamo fatto nulla |} 
   {| se i>1 abbiamo gia' posto i valori casuali a1, ..., ai-1 in V[1], ..., V[i-1] |}
   V[i] := random;
   {| Abbiamo posto i valori casuali a1, ..., ai-1 in V[1], ..., V[i] |}

 {| Abbiamo posto i valori casuali a1, ..., an in V[1], ..., V[n] |}
 end;


{2.4. Somma degli elementi di un vettore. }
  
 function Somma (var V : Vettore) : Integer;
  var
   i, ris : Integer;
 {| Precondizione: n>=1. |}

 begin
  ris := 0;
  {| ris = 0. |}

  for i := 1 to n do
   {| ris = V[1]+....+V[i-1] (ris=0 se i=1) |}
   ris := ris + V[i];
   {| ris = V[1]+...+V[i]  |}

  {Terminato il "for", abbiamo eseguito il corpo n>=1 volte, e}
  {dunque ris ora e' V[1] + .... + V[n]}

  Somma := ris;
  {| valore di ritorno = V[1] + .... + V[n] |}
 end;


{2.5. Matrici}
{Scrivere una procedura che stampi una matrice M di dimensioni}
{[0..nl]X[0..nl]}

 const
  nl = 9;
 type
  Matr = array[0..nl, 0..nl] of Integer;

 procedure WriteMatr (M : Matr);
  var
   i, j : Integer;
 begin

  for i := 0 to nl do
   {| Abbiamo scritto fino alla riga i-1 di M |}
   begin
    for j := 0 to nl do
     {| Abbiamo scritto fino al carattere j-1 della riga i di M |}
     write(M[i, j]);
     {| Abbiamo scritto fino al carattere j della riga i di M |}
    writeln;
   end;
   {Abbiamo scritto fino al carattere nl della riga i di M, dunque:}
   {| Abbiamo scritto fino alla riga i di M |}

  {| Abbiamo scritto fino alla riga nl di M |}
  writeln;
 end;


{Varianti: (1) Scrivere una procedura di parametro M : Matr, che legga}
{e ponga in M una matrice. (2) Scrivere una funzione che calcoli la}
{trasposta M- di una matrice M secondo la formula (M-)[i,j]=M[j,i]}
{(3) Scrivere una funzione che calcoli la somma M+N di due matrici M,N}
{secondo la formula (M+N)[i,j]=M[i,j]+N[i,j] (4) Scrive una funzione che}
{calcoli il prodotto M*N di due matrici, secondo la formula}
{(M*N)[i,k] = somma di M[i,j]*M[j,k], per j=0..nl.}

{2.6. Triangolo di Tartaglia}
{Scrivere una procedura che disegni un Triangolo di Tartaglia T di righe}
{da 0 ad nl, con l'i-esima riga con caratteri numerati da 0 ad i. Utizzare}
{una matrice M di dimensioni [0..nl] X [0..nl] che tenga nella posizione M[i,j]}
{il j-esimo numero dell'i-esima riga di T.}

 procedure Tartaglia;
  var
   M : Matr;
   i, j : Integer;
 begin
  M[0, 0] := 1;
  writeln(M[0, 0]);
  {| Abbiamo scritto e posto in M la riga 0 di T |}

  for i := 1 to nl do
   {| Abbiamo scritto e posto in M le righe di T fino ad i-1 |}
   {All'inizio, i=1: infatti abbiamo scritto e posto  in M la riga 0 di T}
   begin
    M[i, 0] := 1;
    write(M[i, 0]);
    {| Abbiamo scritto e posto in M la riga i di T fino al carattere 0-esimo |}

    for j := 1 to (i - 1) do
     {| Abbiamo scritto e posto in M la riga i di T fino al carattere (j-1)o  |}
     {All'inizio, j=1: infatti abbiamo scritto e posto in M il 0-esimo numero}
     begin
      M[i, j] := M[i - 1, j - 1] + M[i - 1, j];
      {Dato che la riga i-1 di T si trova gia' in M, ne segue:}
      {| M[i,j] = j-esimo carattere della riga i di T |}
      write(M[i, j]);
     end;
     {| Abbiamo scritto e posto in M la riga i di T fino al carattere jo  |}

    {| Abbiamo scritto e posto in M la riga i di T fino al carattere (i-1)o  |}
    M[i, i] := 1;
    writeln(M[i, i]);
   end;
   {Abbiamo scritto e posto in M la riga i di T fino al carattere io , dunque:}
   {| Abbiamo scritto e posto in M fino alla riga i di T |}

  {Uscita for: abbiamo scritto e posto in M le righe di T fino ad nl, dunque:}
  {| Abbiamo scritto il Triangolo di Tartaglia T di nl linee |}
  writeln;
 end;

{Nota: per il corretto funzionamento del programma, e' essenziale che al}
{momento di eseguire M[i, j] := M[i - 1, j - 1] + M[i - 1, j] la riga i-1}
{di T si trovi gia' in M. Altrimenti, M[i-1,.] sarebbe indefinito.}
{Varianti. (1) Utilizzare un vettore di dimensioni [0..nl] anziche' una}
{matrice. Suggerimento: puo' essere conveniente scrivere le righe da}
{destra a sinistra; il risultato non cambia poiche' il Triangolo di}
{Tartaglia e' simmetrico. }
{(2) Utilizzare la formula: M[i,j] = (M[i,j-1]*(i-j+1))/j (per j>0). Non}
{utilizzare ne' vettori ne' matrici.}
{2.7. Somma potenze: x0 + x1 + x2 + x3 + ... + xn}

function SommaPotenze (x : Real;
         n : Integer) : Real;
  var
   i : Integer;
   somma_pot, potenza_di_x : Real;
 {| Precondizione: n >= 0 |}

 begin
  i:=0; {non sarebbe in realta' necessario}
  somma_pot := 1; {| somma_pot = x0 + x1 + x2 + ... + xi = x0= 1 |}
  potenza_di_x := 1; {| potenza_di_x = xi = x^0= 1 |}

  for i := 1 to n do
   {| somma_pot = x0 + x1 + x2 + ... + xi-1, potenza_di_x = xi-1 |}
   begin
    potenza_di_x := potenza_di_x * x;
    somma_pot := somma_pot + potenza_di_x;
   end;
   {| somma_pot = x0 + x1 + x2 + ... + xi, potenza_di_x = xi |}

  {All'uscita del "for", per la Precondizione, o n=0 oppure n>0:}
  {(1) Se n=0 allora somma_pot=1=x0 poiche' il for non viene eseguito. }
  {(2) Se n>=1, allora dato che i=n al termine del for:}
  {somma_pot = x0 + x1 + x2 + ... + xn}

  SommaPotenze := somma_pot;
 {| Postcondizione: valore di ritorno = x0 + x1 + x2 + ... + xn. |}
 end;

{Varianti: (1) dati n, k interi >=0, calcolare: 0k + 1k + 2k + ... + nk}
{(2): dato x : Real, e V vettore su [0 ... n], calcolare il valore in x}
{del polinomio P(x) con coefficienti V[0], ..., V[n], e cioe':}
{P(x) = V[0]*x0 + V[1]*x1 + V[2]*x2 + ... + V[n]*xn.}

{2.8. Calcolo di ex » 1 + x + x2/2! + .. + xm/m!, con m fissato}
 
function e (x : Real) : Real;
  const
   m = 10;
  var
   i : Integer;
   sum, term : Real;
 begin
  sum := 1;  {| sum =1+x+x2/2!+..+xi/i!, se i=0 |}
  term := 1; {| term = xi/i!, se i=0 |}
  for i := 1 to m do
   {| term = xi-1/(i-1)!, sum =1+x+x2/2!+..+xi-1/(i-1)! |}
   begin
    term := term * (x / i); {| term = xi/i! |}
    sum := sum + term; {| sum =1+x+x2/2!+..+xi/i! |}
   end;
  {| sum =1+x+x2/2!+..+xm/m! |}
  e := sum;
 end;

{Varianti: scrivere delle funzioni che calcolino sin(x), cos(x), (1+x)m,}
{utilizzando le formule: }
{(1) sin(x)  » x - x3/3! + x5/5! - x7/7! +..+ (-1)m * x2m+1 /(2m+1)! }
{(2) cos(x)  » 1 - x2/2! + x4/4! - x6/6! +..+ (-1)m * x2m /(2m)! }
{(3) (1+x)m = (m 0) + (m 1)x + (m 2)x2 +..+ (m m)xm,  con (m i) = m!/(i!*(m-i)!).}
{Controllare che per le funzioni cosi' ottenute valgano le eguaglianze: }
{sin(¹/4) ~ cos(¹/4) ~ 1/Ö2, e (1+1)m = 2m}

{2.9. Funzione di Fibonacci.}
{Scrivere una funzione F(x), x intero >= 0, tale che:}
{F(0)=0, F(1)=1, F(2)=F(0)+F(1), F(3)=F(1)+F(2), F(4)=F(2)+F(3), ... }

 function Fibo (x : Integer) : Integer;
  var
   i, a, b, temp : Integer; {a, b indicheranno F(i), F(i+1)}
 {| Precondizione: x >= 0 |}
 begin
  begin
   a := 0;
   b := 1;
   {| a=F(0), b=F(1) |}
   for i := 2 to x do
    begin {| a=F(i-2), b=F(i-1) |}
     temp := b;
     b := a + b;
     a := temp; {a prende il vecchio valore di b}
    end;   {| a=F(i-1), b=F(i)|}
   {| Uscita for: se 2 <= x allora a=F(x-1), b=F(x) |}
   if x = 0 then
    Fibo := 0
   else if x = 1 then
    Fibo := 1
   else {| 2 <= x |}
    Fibo := b;
    {| Postcondizione: valore di ritorno = F(x) |}
  end;
 end;

{Variante: utilizzare un vettore V[0..n], locale alla funzione Fibo, per tenere i valori di Fibo da 0 ad x.}
{Non utilizzare piu' a, b, temp ne' altre variabili eccetto il contatore i.}
{ Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa soluzione?}

{2.10. Inversione di un vettore. }
{Considerare il caso di un vettore V di lunghezza n pari = 2k.}

 procedure Inverti (var V : Vettore);
  var
   i, k : Integer;
 begin
  k := n div 2;
  {| V e' nella sua condizione originaria. |}

  for i := 1 to k do
   {| se i=1 allora V e' nella sua condizione originaria, |}
   {| se i>1, V[1],V[2], ...,V[(i-1)] sono scambiati con V[(n+1)-1],V[(n+1)-2], ...,V[(n+1) - (i-1)] |}
   swap(V[i], V[(n+1) - i]);
   {| ora V[1],V[2], ...,V[i] sono scambiati con V[(n+1)-1],V[(n+1)-2], ...,V[(n+1) - i] |}

  {Al termine del "for", abbiamo eseguito il corpo k=n/2 volte. Ne deduciamo: }
  {| Postcondizione: gli elementi V[1], V[2], ..., V[k]=V[n/2] |}
  {| sono stati scambiati con V[n], V[n-1], ..., V[n-k+1]=V[n/2+1] |}
 end;
   
{Perche' l'invariante del for sia vero, e' pero' essenziale che V[i] si trovi}
{dove e' V[n/2], o prima, e V[(n+1) - i] si trovi dove e' V[n/2 + 1], o dopo, cioe'}
{che 1 <= i <= k = n/2. Altrimenti scambiare V[i]  e V[n-i+1] modificherebbe}
{uno scambio precedente.}
{Cosa capita se eseguiamo "for i:=1 to n do swap(V[i],V[n-i+1])"?}
{E quando n è dispari = 2k+1?}


{2.11. Conto degli elementi di un vettore V[1 .. n] soddisfacenti}
{una data proprieta' P}

 function Count_x_Px(var V : Vettore) : Integer;

  function P (x : Integer) : Boolean;
  begin
   P := (x mod 2) = 0;
  end; {| P(x) = true se e solo se x e' pari |}

  var
   ris, i : Integer;
 begin
  ris := 0; {| count = numero elementi di V[1..i] che soddisfano P, se i=0 |}
  for i := 1 to n do
   {| count = numero elementi di V[1..i-1] che soddisfano P |}
   if P(V[i]) then
    ris := ris + 1;
   {| count = numero elementi di V[1..i] che soddisfano P |}
  {| count = numero elementi di V[1..n] che soddisfano P |}
  Count_x_Px := ris;
 end;

{Varianti: (1) modificare la funzione Count_x_Px ad una funzione Esiste_x_Px,}
{di argomento V, che restituisca vero o falso a seconda se ci sono o no}
{elementi di V soddisfacenti P. E' efficiente usare un "for"? }
{(2) Modificare Esiste_x_Px di modo che essa restituisca vero se V}
{e' ordinato, falso altrimenti.  Suggerimento: scegliere come}
{P(x) la seguente proprieta': (x<n) and (V[x]>V[x+1]).}

{2.12. Traslazione (shift) di un segmento di stringa.}
{Spostare di k posizioni a destra il segmento s[i..n] di una stringa s (con n=length(s)).}
{Supponiamo 1<= i < i+k <= n = length(s). Sposteremo i valori s[i], ..., s[n-k] di s}
{avanti di k posti, rispettivamente in: s[i+k], ..., s[n].}
{I vecchi valori di s[n-k+1], .., s[n] possono venire ricoperti;}
{i nuovi contenuti di s[i] , .., s[i+k-1] ci sono indifferenti.}

 procedure Shift (var s : string;
         i, k : Integer);
  var
   n, j : Integer;
 begin
  n := length(s);
  for j := n-k downto i do
   {| se j=n-k non abbiamo ancora spostato nulla, se j<n-k abbiamo  spostato  |}
   {| il segmento [s[j+1], ..., s[n-k]] avanti di k passi, in [s[j+k+1], ..., s[n]]  |}
   s[j+k] := s[j];
   {Adesso siamo scesi da j+1 a j, in direzione di i, e vale l'asserzione: }
   {| abbiamo spostato [s[j], ..., s[n-k]] in [s[j+k], ..., s[n]]  |}

 {| Postcondizione:  abbiamo spostato [s[i], ..., s[n-k]] in [s[i+k], ..., s[n]]. |}
 end;

{Nota: la condizione i+k <= n fa si' che n-k >= i, e dunque che il segmento}
{[i,..n-k] non sia vuoto, e che il "for downto" sia eseguito almeno un volta.}
{Variante: Riscrivere la procedura utilizzando un secondo puntatore h per}
{rappresentare la posizione s[h] su cui spostiamo s[j]. Aggiornare h}
{contemporaneamente a j. Non utilizzare piu' s[j+k], ne' l'operazione +k.}

¤ 3. Soluzioni	
{3. L'istruzione while}

{3.0. Esponenziale lento.}
 
function Exp (x, y : integer) : Integer;
 var
   ris, count : integer;
 {| Precondizione: y >=0 |}

 begin
  ris := 1;
  count := y;
  {| ris = x0 = xy-y = xy-count |}
  {La strategia del "while" sara' far diminuire count fino a 0, mantenendo}
  {la condizione (ris = xy-count) vera, in modo da ottenere (ris = xy). Quindi:}

   {| Invariante "while": (ris = xy-count) e count >= 0. |}
   {All'inizio l'invariante vale con count = y >= 0.}

  while not (count = 0) do
   {All'interno del "while" il test del "while" e' vero, dunque:}
   {| count > 0 |}
   {Cercheremo di far diminuire count fino a 0.}

   begin
    ris := ris * x;
    {| ris = (xy-count * x) = xy-count+1 = xy-(count-1),  e (count > 0)  |}
    count := count - 1;
    {|ris = xy-count, count >= 0 |}
    {Abbiamo ristabilito l'invariante con un valore di "count" inferiore.}
   end;

   {Se il while termina, vale l'invariante piu' la negazione del suo test,}
   {cioe' count=0. Ne segue ris=xy-count = xy-0 = xy.}
  
   Exp := ris;
   {| PostCondizione: valore di ritorno = xy |}
 end;

{Nota: purche' y>=0, il while termina, anche se lentamente: finche'}
{count>0, continuiamo a diminuire count di 1.}
{Cosa succede invece se cerchiamo di calcolare Exp(2,-3)?}
{Variante: adattare il programma precedente al calcolo di x elevato ad y}
{per ogni x:Real, y:Integer (anche y < 0), usando il minimo}
{di modifiche. Cosa fare quando x=0?}

{3.1. Esponenziale veloce}
 
function FastExp (x, y : integer) : Integer;
 var
   ris, count, base : integer;
 {| Precondizione: y >=0 |}

 begin
  ris := 1;
  count := y;
  base := x;
  {| ris * basecount = 1 * xy = xy |}
  {La strategia del "while" sara' far diminuire count fino a 0, mantenendo}
  {la condizione (ris * basecount = xy) vera, in modo da ottenere:}
  {xy = ris * basecount = ris * base0 = ris * 1 = ris. Quindi scegliamo:}

   {| Invariante "while": (ris * basecount = xy), e (count>=0) |}
   {All'inizio vale con count=y>=0.}

  while not (count = 0) do
   {All'interno del "while" il test del "while" e' vero, dunque}
   {| count>0 |}
   {Cercheremo di far diminuire count fino a 0.}

   if count mod 2 = 0 then
   {Poiche' count pari, ne segue}
   {| xy = ris * basecount = ris * (base2)count div 2 |}
   begin
     base := base * base;
     count := count div 2;
     {"count" e' diminuito, e l'Inv. vale per i nuovi valori di ris,base,count:}
     {| xy = ris * basecount, count > 0. |}
     {Possiamo quindi rimpiazzare base, count con: base2, (count div 2)}
    end

   else
     {| xy = ris * basecount = ris * base * basecount -1 |}
    begin
    ris := ris * base;
     count := count - 1;
    {"count" e' diminuito, e l'Inv. vale per i nuovi valori di ris,base,count:}
    {| xy = ris * basecount, count >= 0. |}
    end;
  {Se il "while" termina, vale l'invariante piu' la negazione del test del}
  {"while", cioe' count=0. Ne segue:}
  {| xy = ris * basecount = ris * base0 = ris * 1 = ris  |}

  FastExp := ris;
 end;

{Nota: purche' y>=0, il while termina, e piuttosto rapidamente: finche'}
{count>0, continuiamo a dividere count per 2 oppure a diminuirlo di 1.}
{Cosa succede invece se cerchiamo di calcolare FastExp(2,-2)?}

{Variante: adattare il programma precedente al calcolo di x elevato ad y}
{per ogni x:Real, y:Integer (anche y < 0), usando il minimo di modifiche.}
{Qual'e' il risultato quando x=0?}

{3.2. Parte intera del logaritmo.}
{Dato x intero >=1, restituire in uscita l'ultimo i>=0 tale 2i <= x.}
{Tale x e' la parte intera del logaritmo in base 2 di x.}

 function log (x : Integer) : Integer;
  var
   i, pot : Integer;  {| Precondizione: x >=1 |}
 begin
  i := 0;
  pot := 1;             {| pot = 20 = 2i. |}
   {| Invariante: pot = 2i, e 20, ..., 2i-1 <= x |}
  while (pot <= x) do
   {all'interno del "while", vale l'invariante, dunque pot = 2i ,  e pot <= x, cos’ 2i <= x e }   
  begin               {| pot = 2i, e 20, ..., 2i <= x |}
    pot := pot * 2;  {| pot = 2i+1, e 20, ..., 2i <= x |}
    i := i + 1;          {| pot = 2i, e 20, ..., 2i-1 <= x per il nuovo i |}
   end;
  {| Uscita "while": 20, ..., 2i-1 < = x < pot = 2i |}
  log := i - 1;
  {| Postcondizione: valore ritorno = (ultimo j>=0 tale 2j <= x) |}
 end;

{Variante; calcolare log(x) utilizzando delle divisioni per 2, arrotondate}
{per difetto, anziche' delle moltiplicazioni per 2.}



{3.3. Massimo comun divisore m di a, b}

 function MCD (a, b : Integer) : Integer;
  var
   temp : Integer;
 {| Precondizione: a >=0, b >0. |}

 begin
 {Sia m = MCD(a, b). La strategia del "while" sara' far diminuire a fino a 0,}
 {mantenendo la condizione (MCD(a,b) = m) vera, in modo da ottenere:}
 {m = MCD(a,b) = MCD(0,b) = b. Di conseguenza scegliamo: }

   {| Invariante "while": (M.C.D. a, b = m) e (a>=0, b > 0). |}
   {All'inizio, vale per ipotesi.}

  while not (a = 0) do
   {All'interno del "while" il test del "while" e' vero, cioe'} 
   {| a > 0. |}

   begin
    temp := a;
    a := b mod a;    {(b mod a) e' definito poiche' a  0}
    b := temp;        {b prende il vecchio valore di a}
    {Poiche' il MCD(a, b) = MCD(b mod a, a) (formula di Euclide), riotteniamo}
    {| MCD(a, b) = m) e (a >= 0, b > 0) |}
    {a e' ancora >=0 poiche' (b mod a) e' >=0 per definizione;}
    {b resta > 0, poiche' gli viene assegnato a, che all'interno del "while" e' > 0.}
   end;

  {All'uscita del "while", valgono (M.C.D. a, b = m), (b>0) e il contrario}
  {del test del "while", (a=0). Dunque m = b.}

  MCD := b;
  {| PostCondizione: MCD(a, b) = m = M.C.D. dei valori *originari* di a, b. |}
 end;

{3.4. Radice quadrata}
{Calcolo della radice quadrata di x, a meno di un'approsimazione = epsilon}
  
 function radice (x : Real;
         epsilon : Real) : Real;
  var
   r : Real;
 {| PreCondizione: x >=0, epsilon > 0. |}

 begin
  r := 1;

   {| Invariante "while": r > 0 |}

  while abs(r - x / r) >= epsilon do
   r := (r + x / r) / 2;
   {Si puo' calcolare x/r perche' r0; dopo, r e' ancora > 0 (perche'?)}

  {| Uscita While: (r > 0) e il contrario del test del "while", |r - x/r| < epsilon. |}
  {Dunque la radice di x, che cade necessariamente tra r e x/r,}
  {dista da r, x/r meno di epsilon.}

  radice := r;
  {| Postcondizione: il valore di ritorno e' = r, dunque dista dalla  |}
  {| radice di x meno di epsilon, come richiesto. |}
 end;

 {Nota: anche se non e' affatto evidente, se le precondizioni sono}
 {soddisfatte, allora r si avvicina rapidamente ad x/r. Cosi' il test del while}
 {(|r - x/r| >= epsilon) diventa falso, e il programma termina.}

{3.5. Test di primalità.}
{Scrivere una funzione primo(M : Integer) : Boolean, (con M > 0) che dia}
{una risposta vero/falso alla domanda: "M e' primo?".}
{A tal fine, controllare che M non abbia divisori propri, cioè che nessun N}
{con 1 < N < M divida M. E’ sufficente in realtà controllare che nessun N con}
{1 < N <= (radice quadrata di M) divida M (perchè?).}

 function primo (M : integer) : Boolean;
  var
   sqrtM, N : Integer;
 {| Prec.: M > 0 |}
 begin
  sqrtM := round(sqrt(M));   N:=2;

   {| Inv.: nessun 1 < d < N divide M |}
  while (N <= sqrtM) and ((M mod N) > 0) do
   { All'interno del "while", il test (M mod N) > 0 e' vero, dunque: }
   {| nessun 1 < d < N+1 divide M |}
   N := N + 1;
   {| nessun 1 < d < N (per il nuovo valore di N) divide M |}

  {Uscita While. Vale la negazione del test: (N > sqrtM), oppure (N divide M)}
  {e per l'Invariante nessun 1 < d < N divide M. Distinguiamo due casi:}
  {(1) se N > sqrtM, non ci sono divisori 1 < d <= sqrtM < N per M.}
  {E' possibile dimostrare, in questo caso, che nessun 1 < d < M divide M.}
  {(2) se invece N <=sqrtM < M, allora (N divide M), e dunque c'e' un divisore}
  {1 < d < M di M}

  primo := not (N <= sqrtM);
  {| Postc. : primo e' vero se, e solo se, M non ha un divisore 1 < d < M, |}
  {| cioè se e solo se M è primo |}
 end;

{Varianti. (1) modificare la funzione primo controllando subito se 2 non divide}
{M.. In caso affermativo, nella ricerca un divisore 1 < N < M}
{considerare solo piu' i valori di N dispari (i valori pari}
{sono chiaramente inutili, poiche' una volta supposto che 2 non divide M,}
{nessun valore pari > 2 puo' dividere M). Non utilizzare il test (N mod 2 = 0)}
{su N: evitare invece di avere nel ciclo "while" valori di N pari e > 2.}

{(2) modificare la procedura primo, controllando subito che 2, 3 non dividano M.}
{In caso affermativo, nella ricerca un divisore 1 < d < M}
{considerare solo piu' i valori di N dispari non divisibili per 3}
{(i valori pari o divisibili per 3 sono inutili: una volta controllato che 2, 3}
{non dividono M, nessun valore divisibile per 2 o 3 e > 2, 3 puo' dividere M).}
{Non utilizzare i tests (N mod 2 = 0), (N mod 3 = 0) su N:}
{evitare invece di avere nel ciclo "while" valori di N divisibili per 2 o 3 e > 3.}

{In ambo i casi, far stampare il valore di verita' di primo(M) per M=1,2,3,...,100 come controllo.}

{3.6. Ricerca del primo elemento in un vettore >= di un dato x.}
{Calcoliamo la posizione del primo V[i]  >= x,}
{ponendo i = n+1 se non ci sono V[i] >= x.}

 function PrimoMaggiore (var V : Vettore;
         x : Integer) : Integer;
  var
   i : Integer;
   trovato : Boolean;
 {| Prec.: n>=1 |}
 begin
  i := 1;   trovato := false;

 {La strategia del "while" sara' far crescere i al piu' fino ad n+1, cercando}
 {il primo V[i] >= x, e dunque continuando a cercare fintanto che}
 {V[1], ..., V[i-1] < x. Di conseguenza scegliamo il seguente:}

   {| Inv. "while": i varia tra 1 ed n+1, ed inoltre |}
   {| (1) se trovato=true allora i e' la posizione cercata, oppure |}
   {| (2) se trovato=false allora abbiamo gia' controllato che V[1],...,V[i-1] < x |}
   {All'inizio trovato = false, dunque siamo nel caso (2).}

  while (trovato = false) and not (i = n + 1) do
   {Se il test del "while" e' vero, questo fatto, unito all'invariante, mi dice:}
   {| trovato = false, i e' tra 1 ed n, ed abbiamo gia' controllato che |}
   {| V[1], ..., V[i-1] < x. (All'inizio, quando i=1, abbiamo controllato nulla). |}
   if V[i] < x then
    {| V[1], ..., V[i] < x |}
    i := i + 1
    {| i e' tra 1 ed n+1, V[1], ..., V[i-1] < x per il nuovo valore di i, e trovato=false |}
   else
    {| V[1], ..., V[i] < x ma V[i] >= x, cioe' i e' la posizione cercata |}
    trovato := true;
    {| i e ' la posizione cercata e trovato=true |}

   {All'uscita del "while", l'Invariante vale ancora ma il test e' falso,}
   {cioe' (trovato=true) oppure (i = n+1). In ambo i casi i e' il valore cercato.}
   {(1) se trovato=true, i e' il valore cercato per quanto dice l'Invariante.}
   {(2) Altrimenti, trovato=false e (i = n+1). }
   {Per l'Invar. : V[1], ..., V[i-1] = V[n] < x, cioe' i=n+1 e' il valore cercato}

  PrimoMaggiore := i;
  {| valore di ritorno = valore richiesto. |}
 end;
{Variante: riscrivere l'esercizio eliminando sia la variabile "trovato"}
{che l'uso dell'"if" all'interno del "while". Come si puo' fare?}

{3.7. Inserimento in un vettore ordinato.}
{Dato un segmento ordinato [V[1], ..., V[max]] di un vettore V, (con 0 <= max < n)}
{vogliamo aggiungere x ad esso, in modo da preservare l'ordine,}
{ottenendo un segmento ordinato da 1 a (max+1)}
{Riutilizzeremo il codice scritto per trovare la prima posizione V[i] >=x}
{in [V[1], ..., V[max]]; poi, quello per traslare a sinistra di un passo}
{un segmento di vettore.}

 procedure InsertOrd (var V : Vettore;
         max, x : Integer);
  var
   i, k : Integer;
   trovato : Boolean;
 {| Prec.: 0 <= max < n |}

 begin
  i := 1;
  trovato := false;

  while (i <= max) and not trovato do
   if V[i] < x then {| V[1], ..., V[i] < x |}
    i := i + 1
   else {| V[1], ..., V[i-1] < x e V[i] >= x |}
    trovato := true;
  {| Postc. "while": i=minima posizione <=max in cui V[i] >= x; |}
  {| se tale posizione non esiste, i=max+1. |}
  {Poiche' V[1], ..., V[i-1] < x <= V[i], la posizione dove inserire x e' i} 

  for k := max downto i do
   V[k + 1] := V[k];
  {| Postc. "for": il segmento [V[i], ..., V[max]], vuoto se i=max+1, |}
  {| e' stato spostato in [V[i+1], ..., V[max+1]] |}
  {Ora siamo pronti ad inserire x}

  V[i] := x;
  {| Postc. InsertOrd: l'inserimento di x e' stato effettuato rispettando l'ordine. |}
 end;

{Variante: riscrivere la procedura InserOrd utilizzando un "while" per:}
{(1) cercare in [V[1], ..., V[max]]  l'ultima posizione i da destra per cui V[i] >= x;}
{(2) contemporaneamente, traslare di un passo a destra ogni V[i] >= x trovato}
{in [V[1], ..., V[max]]. Terminare inserendo x in V[i].}
{Questo inserimento rispetta l'ordine di V: l'ultima posizione da destra in}
{[V[1], ..., V[max]] per cui V[i] >= x e' anche la prima alla cui sinistra stanno}
{solo valori < x. Se non ci sono i per cui V[i] >= x, cioe' se V[max] < x, porre}
{i=max+1. Non usare piu' un "for".} 

{3.8. Ricerca in un vettore non ordinato.}
{Ricerca di un elemento x su di un vettore V non ordinato.}
{Scandiamo il vettore V finche' troviamo x oppure finiamo il vettore.}
{Realizziamo la ricerca con un ciclo "while", il cui invariante sara':}
{"finora, tra gli elementi V[1], ... V[i-1] gia' scanditi (i <= n) non abbiamo}
{trovato x."}

 function CercaEl (x : Integer;
         var V : Vettore) : Boolean;
  var
   i : Integer;
 begin
 {| Prec.: n >= 1 |}

  i := 1;
  
  {| Inv.:  (i <= n) e (x  V[1], ..., V[i-1] )  |}
  {Inizialmente vale perche' i=1 e dunque V[1], ..., V[i-1] e' vuota.}

  while (i < n) and not (x = V[i]) do
   {| (i < n) e (x  V[1], ..., V[i-1] , V[i]) |}
   i := i + 1;
   {|  (i <= n) e (x  V[1], ..., V[i-1] ) |}

  {| (i <= n) e (x  V[1], ..., V[i-1]), ed  (i >= n) oppure (x=V[i]) |}
  {Dunque: se x=V[i] allora x e' in V. Se invece xV[i], allora i>=n, dunque}
  {i=n, e quindi sia x  V[1], ..., V[n-1] che x  V[n], cioe' x non e' in V.}

  CercaEl := (x = V[i]);
  {| Postc.: CercaEl = true se, e solo se, x e' in V. |}
 end;

{Variante: restituire il primo i tale che V[i] = x, con i=n+1 se ogni V[i] e'  x}


{3.9. Ricerca in un vettore ordinato.}
{Sia x l'elemento da cercare e V il vettore. Confrontiamo x con V[m], con 1<m<n}
{(ad es. m punto medio [1..n]). A seconda del risultato del confronto} 
{cerchiamo x in V[1..m] oppure in V[m+1..n]. Continuiamo cosi' finche'}
{l'intervallo [a,b] considerato, con a <= b, non ha piu' punti m tali che a < m < b.}
{Allora controlliamo solo piu' se x=V[a] o x=V[b]. L'invariante di tale ciclo su}
{a, b sara': "(ammesso x sia in V, allora x e' in V[a..b]) e (a <= b)".}

 function CercaOrd (x : Integer;
         var V : Vettore) : Boolean;
  var
   a, b, m : Integer;
 {| Prec.: V[1] <= V[2] <= ... <= V[n], e n >= 1 |}
 begin
  a := 1; b := n;
    
   {| Inv.: ammesso x sia in V, allora e' in V[a..b], e a <= b. |}
   {L'invariante all'inizio vale banalmente, poiche' a = 1 e b = n >= 1}

  while a + 1 < b do
   {| a+1 < b | }
   {dunque ci sono punti a < m < b, ad es. m = punto medio}

   begin
    m := (a + b) div 2;
    if (x <= V[m]) then
     {| se x e' in V[a..b], allora e' in V[a..m], e a < m. |}
     b := m
    else
     {| se x e' in V[a..b], allora e' in V[m+1,b] e m+1 <= b |}
     a := m + 1;
     {| Inv.: ammesso x sia in V, allora e' in V[a..b], e a <= b. |}
   end;

  {| se x e' in V, allora e' in V[a..b], e a <= b. Inoltre b <= a+1 |}
  {Dunque b=a opp. a+1, e se x e' in V allora x=V[a] opp. x=V[b].}

  CercaOrd := (x = V[a]) or (x = V[b]);
  {| Postc.: se x e' in V allora CercaOrd = true, e viceversa. |}
 end;

{Variante: restituire il primo i tale che V[i] = x, con i=n+1 se ogni V[i] e'  x}
        
¤ 4. Soluzioni	
{4. Miscellanea}

{4.0. Cancellazione di un segmento di una stringa W}
{Traslare gli elementi W[a+k], .., W[m] indietro di k posti, su W[a], .., W[m-k],}
{uno alla volta. Rimpiazzare i k posti rimasti liberi, W[a-k+1] , .., W[m], con dei}
{blanks (spazi vuoti).}

{Sia W0 = stato iniziale di W. Come Invariante prenderemo:}
{"subito prima di traslare W[i+k]  in W[i] (con m-k >= i >= a), la situazione e':}
{W[1 .. a-1] = W0[1 .. a-1] , W[a .. i-1] = W0[a+k .. i-1+k] , W[i .. m] = W0[i .. m] ".}

 procedure erase (var W : string;
         a, k : Integer);

  var
   i, m : Integer;
 {| Prec.: 1 <= a < a+k <= length(W) |}
 begin
  m := length(W); {| m = length(W) |}
  i := a;
  repeat
   begin
    W[i] := W[i+k];
    i := i+1;
   end
   {|Inv.: W[1 .. a-1] = W0[1 .. a-1] , W[a .. i-1] = W0[a+k .. i-1+k]  |} 
   {| W[i .. m] = W0[i .. m] , e (i+k<=m+1). |}
   {All'inizio l'invariante vale perche' abbiamo spostato W[a+k] su W[a], e}
   {posto i=a+1, e perche' i+k = a+k+1 <= m+1.}
   {Ad ogni ciclo successivo, vale poiche' spostiamo W[i+k] su W[i], e}
   {incrementiamo i di 1, e poiche' il ciclo viene eseguito solo se i+k<=m,}
    {ed eseguirlo rende i+k<=m+1.}
  until i+k > m;
  {Uscita "repeat": vale m < i+k (il test del "repeat" e' vero) e i+k<=m+1}
  {per l'Invariante, dunque i+k=m+1, cioe' i=m-k+1. Ne segue:}
  {|Inv.: W[1 .. a-1] = W0[1 .. a-1] , W[a .. m-k] = W0[a+k .. m]  |}
  {| W[m-k+1 .. m] = W0[m-k+1 .. m] , e (i=m-k+1) |}
  while i <=m do
   begin
    W[i] := ' ';
    i := i+1;
  end;
  {|W[1 .. a-1] = W0[1 .. a-1] , W[a .. m-k] = W0[a+k .. m]  |}
  {| W[m-k+1 .. m] = [blank .. blank] , e (i=m+1) |}
 end;

{Variante: Riscrivere la procedura in modo che non calcoli i+k per ogni}
{valore di i nel segmento [a, ..., m-k]. Come si puo' fare? }

{4.1. Merge di due segmenti ordinati di un vettore V[1..n]}
{Dati due segmenti ordinati e adiacenti V[i .. j], V[j+1 .. k] di un vettore}
{V, eseguirne il "merge" (cioe' la "fusione", o unione ordinata), scrivendone}
{il risultato su di un vettore W.}
 
 procedure merge (i, j, k : Integer;
         var V, W : Vettore);
  var
   h, p, q, r : Integer;
 {| Prec.: i<=j<=k e V[i,j], V[j+1,k] ordinati. |}
 begin
  p := i;	{p cursore su V[i .. j]}
  q := j + 1;	{q cursore su V[j+1 .. k]}
  h := 1;	{h cursore su W}

   {| Inv.: W[1 .. h]  "merge"  di V[i .. p-1], V[j+1 .. q-1],, ogni elemento di |}
   {|W[1 .. h]  e' <= di ogni elemento di  V[p .. j], V[q .. k] , e  p <= j+1, q <= k+1 |}
  while (p <= j) and (q <= k) do
   if (V[p] <= V[q]) then
    begin
     W[h] := V[p];
     p := p + 1;
     h := h + 1;
    end
   else
    begin
     W[h] := V[q];
     q := q + 1;
     h := h + 1;
    end;
  {| Uscita "while" : W[1 .. h]  "merge"  di V[i .. p-1], V[j+1 .. q-1],, e ogni  |}
  {| elemento di  W[1 .. h]  e' <= di ogni elemento di  V[p .. j], V[q .. k] , e   |}
  {|p <= j+1, q <= k+1, e (poiche' il test del "while" e' falso) p = j+1 oppure q = k+1|}
  {Dunque o V[p .. j] e' vuoto, oppure V[q .. k] e' vuoto, e resta da aggiungere a}
  {W[1 .. h]  quello dei due segmenti che non e' vuoto, se ce n'e' uno.}

  while (p <= j) do
   begin
    W[h] := V[p];
    p := p + 1;
    h := h + 1;
   end;
  {| Postc. "while": se p <= j, il segmento V[p .. j] e' stato aggiunto a W[1.. h] |}

  while (q <= k) do
   begin
    W[h] := V[q];
    q := q + 1;
    h := h + 1;
   end;
  {| Postc. "while": se q <= k, il segmento V[q .. k] e' stato aggiunto a W[1.. h] |}

 {| Postc.:  W[1 .. h] e' ora il "merge", dei segmenti V[i .. j], V[j+1, .. k] |}
 {Notiamo che h deve essere il numero di elementi in V[i .. k], cioe' k - i +1}
 end;

{Nota: la condizione che W[1 .. h] sia non solo ordinato ma contenga elementi}
{piu' piccoli di quelli in V[p .. j], V[q .. k] e' essenziale per il buon}
{funzionamento della procedura Merge. Solo tale accorgimento fa si' che}
{quando aggiungiamo V[p] oppure V[q] a W[1 .. h] otteniamo ancora un}
{segmento ordinato.}

{Variante: scrivere una procedura che ordini un vettore V di 16 elementi}
{utilizzando dapprima la ordina4 (definita in un esercizio precedente)}
{per ordinare i segmenti V[1 .. 4], V[5 .. 8],  V[9 .. 12], V[13 .. 16], e poi}
{ripetutamente la merge per fondere tali segmenti ordinati in uno di} 
{lunghezza 16.}

{4.2. Split (divisione) di un segmento di un vettore.}
{Scrivere una funzione che, dato un vettore V[1 .. n], e 1 <= i <+ j <= n, permuti}
{V[i .. j] in modo da dividerlo in tre parti, V[i .. p-1], V[p], V[p+1 .. j], tali che:}
{V[p] sia il valore originario di V[i], ogni elemento di V[i .. p-1] sia <= V[p],}
{ogni elemento di V[p+1 .. j] sia > V[p]. Restituire p come valore di ritorno.}

 function split (i, j : Integer;
         var V : Vettore) : Integer;
  var
   p, q : Integer; 
 {q cursore, p = ultima posizione <= q contenente un elemento <= V[i]}
 {| i <= j. |}
 begin
  p := i; 
  for q := i + 1 to j do
   {|V[i+1], ..., V[p]  <= V[i] < V[p+1], ..., V[q-1]  e (p <= q-1) |}
   if V[q] <= V[i] then 
    {|V[i+1], ..., V[p] , V[q] <= V[i] < V[p+1], V[p+2]..., V[q-1]  |}
    begin
     swap(V[p+1], V[q]); 
     {|V[i+1],..V[p] , V[p+1] <= V[i] < V[q], V[p+2],.V[q-1] , cioe' <V[p+2],.V[q] |}
     p := p + 1;
     {|V[i+1], .., V[p]  <= V[i] < V[p+1], ..,V[q]  e (p <= q) |}
    end;
    {Se invece V[q] > V[i], senza nessun bisogno di scambi otteniamo:}
    {| V[i+1], ..., V[p] <= V[i] < V[p+1], ..., V[q] , e (p <= q) |}
  
  {| Uscita "for".: V[i+1], ..., V[p] <= V[i] < V[p+1], ..., V[j] , e (p <= j) |}
  swap(V[i], V[p]);
  {| V[i+1], ..., V[p-1] , V[i] <= V[p] < V[p+1], ..., V[j] |}
  split := p;
  {| Postc.: V[i], ..., V[p-1] <= V[p] < V[p+1], ..., V[j] e valore rit. = p |}
 end;

{Nota. Un aspetto curioso della procedura "split" e' che possiamo avere}
{p=q-1, cioe' p+1=q, ossia V[p+1] e V[q] possono coincidere. In questo}
{caso eseguire swap(V[p+1],V[q]) e' inutile, ma non sbagliato.}
{4.3. Stringhe Palindrome.}
{Data una stringa s, controllare se e' palindroma, cioe' se e' uguale letta}
{da sinistra a destra e da destra a sinistra. Utilizzare due}
{indici di lettura, uno che parte dall'inizio e uno dalla fine di s.}
{Non utilizzare variabili di tipo Boolean, ne' "flags".}

 function palindroma (s : string) : Boolean;
  var
   i, j, L, L2 : Integer;
 begin
  L := length(s);
  L2 := L div 2;
  {Ora s palindroma si puo' esprimere come s[1..L2]=inverso di s[L-L2+1..L]}
  i := 1;
  j := L;

   {| Invariante: (s[1..i-1] = inverso di s[j+1..L]) e (j=L+1-i) e (i<=L2+1) |}
   {All'inizio, l'invariante vale perche' s[1..i-1], s[j+1..L] son vuoti}

  while (i <= L2) and (s[i] = s[j]) do
   {All'interno del While, il test e' vero, dunque:}
   {| (i<=L2) e (s[1..i] = inverso s[j..L]) |}
   begin
    i := i + 1;  {| (i<=L2+1) e (s[1..i-1] = inverso s[j..L]) |}
    j := j - 1;  {| (i<=L2+1) e (s[1..i-1] = inverso s[j+1..L]) e (j=L+1-i) |}
    {Abbiamo ristabilito l'invariante spostando i, j verso il centro di s}
   end;

  {All'uscita dal While, vale l'Invariante ed (i>L2) opp. (s[i]s[j]).}
  {(1) Se (i>L2) e' vero, allora i=L2+1, dunque j=L-L2, e}
  {s[1..L2] = inverso s[L-L2+1..L], cioe' s e' palidroma.}
  {(2) Se (i>L2) e' falso, allora (s[i]s[j]), cioe' (s[i]s[L+1-i]),}
  {dunque s non e' palindroma}

  palindroma := (i > L2);
  {| PostCond.: valore di ritorno = true se, e solo se, s e' palindroma.|}
 end;

{4.4. La funzione Match (= confronta)}
{Scrivere una funzione che prenda due stringhe, A ed S1, di lunghezza L1,}
{una posizione i su A (con 1 <= i <= length(A)), e restituisca vero se S1 occorre}
{A nella posizione i, cioe' se A[i] = s1[1] e A[i+1] = s1[2] e .. e A[i+L1-1] = s1[L1],}
{restituisca falso altrimenti.}

  function Match (var A, S1 : string; i : Integer) : Boolean;
   var
    L1, j : Integer;           {j=cursore su S1}
    uguali : Boolean;
  begin
   j := 1; L1 := length(s1);
   uguali := (A[i] = S1[j]);
    {| Inv. : (A[i, .., i+j-2] = S[1, .., j-1]), (j <= L1), |}
    {| e (uguali=true) se e solo se A[i+j-1] = S1[j] |}
   while (j < L1) and uguali do
    begin
     uguali := (A[i + j] = S1[j + 1]);
     j := j + 1;
    end;

   {All'uscita del "while, (1) o (j < L1) e' falso, dunque (poiche' j <= L1) j = L1, e}
   {per l'invariante uguali = true se e solo se A[i] = s1[1] .. A[i+L1-1] = s1[L1];}
   {(2) oppure (j < L1) e' vero, dunque uguali e' falso, e per l'invariante}
   {A[i+j-1] = S1[j] e' falso, dunque A[i] = s1[1] .. A[i+L1-1] = s1[L1] e' falso.}
   {In ambo i casi otteniamo:}
   {| Uscita "while":  (uguali=true) se e solo se A[i]=S1[1], ..., A[i+L1-1]=S[L1] |}
   Match := uguali;
  end;

 
{4.5. La funzione ReplaceAll (= sostituzione)}
{Scrivere una procedura che prenda tre stringhe A,s1,s2 di lunghezza L,L1,L2,}
{rimpiazzi la prima occorrenza di s1 in A con s2, quindi riprenda a sostituire}
{dal primo carattere di A successivo a tale s1, e continui cosi' finche ci sono}
{occorrenze di s1. Si ammette che la sostituzione di s1 con s2 comporti uno}
{shift oppure un erase di A nel caso che le due stringhe siano di lunghezza} 
{Riutilizzare la funzione match.}

 procedure ReplaceAll (var A, S1, S2 : string);
  var
   L, L1, L2, i, j, Fine : Integer;
 {l=lunghezza A,  L1=lunghezza S1, L2 = lunghezza S2, i= cursore su A,}
 {j = cursore su S1, Fine = ultima posizione di A in cui può trovarsi S1}

 begin
  L := length(A);
  L1 := length(S1);
  L2 := length(S2);
  i := 1;   Fine := L - L1 + 1;
   {| Inv:  la sostituzione e' stata eseguita correttamente su A[1 ..i-1] |}
  while i <= Fine do
   if Match(A, S1, i) then
    begin
     if (L1 < L2) then
      shift(A, i, L2 - L1)
     else if (L1 > L2) then
      erase(A, i, L1 - L2);
     for j := 1 to L2 do
      A[i + j - 1] := S2[j];
     i := i + L2;	{ci posizioniamo subito dopo l'occorrenza trovata di S1}
    end
   else
    i := i + 1;  	{ci posizioniamo un carattere piu' avanti}
  {La sostituzione e' stata eseguita corretamente su A[1 .. i-1] e i > Fine, }
  {l'ultima posizione di A dove può trovarsi S1. }
  {Dunque in A[i .. L] non ci sono piu' occorrenze di S1, e pertanto:}
  {| la sostituzione e' stata eseguita correttamente su A[1 ..L] |}
 end;

{4.6. InsertSort (= ordinamento mediante ripetuti inserimenti)}
{Scrivere una procedura che ordini un vettore V[1 .. n] ordinando V[1,2]}
{V[1,2,3], V[1,2,3,4], .. . Riutilizzare la procedura InsertOrd.}
 
 procedure InsertSort (var V : Vettore);
  var
   i : Integer;
 begin
  for i := 2 to n do
   {| V[1 .. i-1]  e' stato ordinato |}
   InsertOrd(V, i - 1, V[i]);
   {| V[1 .. i]  e' stato ordinato |}
 {| V[1 .. n]  e' stato ordinato |}
end;


{4.7. BubbleSort (=ordinamento a bolla).}
{Scrivere una procedura che porti, mediante ripetuti scambi, il massimo}
{di V[1 .. n] in V[n], poi il massimo di V[1 .. n-1] in V[n-1], il massimo di}
{V[1 .. n-2] in V[n-2], e cosi' via, fino ad ordinare V.}

 procedure BubbleSort (var V : Vettore);
  var
   i, j : Integer;
 begin
  for i := n downto 2 do
   {| (a) Ogni elemento in V[1..i] e' <= di ogni elemento di V[i+1 .. n], |}
   {| e V[i+1 .. n] e' ordinato. |}

   for j := 1 to i - 1 do
    {| Vale la condizione (a), e V[j] = massimo di V[1..j]. |}
    if V[j] > V[j + 1] then
     swap(V[j], V[j + 1]);
    {| Vale la condizione (a), e V[j+1] = massimo di V[1..j+1]. |}

   {All'uscita del "for" piu' interno, vale (a) e V[i] = massimo di V[1..i],}
   {dunque: }
   {| (a') Ogni elemento in V[1..i-1] e' <= di ogni elemento di V[i, ... , n],}
   {| e V[i, ... , n] e' ordinato. |}

  {All'uscita del "for" piu' esterno i=2, dunque ogni elemento in V[1..1]}
  {e' <= di ogni elemento di V[2, ... , n], e V[2, ... , n] e' ordinato. Dunque:}
  {| POSTC.: V e' ordinato |}
 end;

{Variante: scrivere una procedura di ordinamento LeadSort, che}
{porti, mediante ripetuti scambi, il minimo di V[1 .. n] in V[1], poi}
{il minimo di V[2 .. n] in V[2], il minimo di V[3 .. n] in V[3], e cosi'}
{via, fino ad ordinare V.}

{4.8. Massimo di un Vettore}
{Scrivere una funzione che calcoli la (una) posizione del massimo valore di}
{un segmento V[1 .. i] di un vettore V[1 .. n].}

 function massimo (var V : Vettore;
         i : Integer) : Integer;
  var
   j, ris : Integer;
 begin
  ris := 1; {| ris = posizione del massimo di V[1..1] |}
  for j := 2 to i do
   {| ris = posizione del massimo di V[1..(j-1)] |}
   if V[ris] < V[j] then
    ris := j;
   {| ris = posizione del massimo di V[1..j] |}
  
  {| ris = posizione del massimo di V[1..i] |}
  massimo := ris;
  {| Postc.: valore di ritorno = posizione del (di un) massimo di V[1..i] |}
 end;

{Variante: calcolare il minimo di V[i..n]}



{4.9. MaxSort (=ordinamento mediante selezione del massimo)}
{Scrivere una procedura di ordinamento che selezioni la posizione del}
{massimo di V[1..n], lo porti in V[n] tramite uno scambio, poi selezioni}
{il massimo di V[1..n-1] e lo porti in V[n-1] tramite uno scambio, e continui}
{cosi' finche' V[1 .. n] non e' ordinato.}
{Riutilizzare la funzione "massimo".}

 procedure MaxSort (var V : Vettore);
  var
   i : Integer;
 begin
  for i := n downto 2 do
   {| V[i+1..n] e' ordinato, e i suoi elementi sono >= degli elementi di V[1..i] |}
   swap(V[i], V[massimo(V, i)]);
   {Abbiamo posto in V[i] il massimo di V[1..i], dunque: }
   {| V[i..n] e' ordinato, e i suoi elementi sono >= degli elementi di V[1..i-1] |}

  {All'uscita del "for", i vale 2, dunque:}
  {V[2..n] e' ordinato, e i suoi elementi sono >= degli elementi di V[1..1].}
  {Ne segue:}
  {| Postc.: V ordinato |}
 end;

{Variante: scrivere una procedura di ordinamento MinSort, che selezioni la} 
{posizione del minimo di V[1..n], lo porti in V[1] tramite uno scambio, poi} 
{selezioni il minimo di V[2..n] e lo porti in V[2] tramite uno scambio, e} 
{continui cosi' finche' V[1 .. n] non e' ordinato.}
{Riutilizzare la funzione "minimo".}


{4.10. Calcolo di uno zero di f(x) in [a,b] mediante bisezione}
{Sappiamo dall'Analisi matematica che una funzione continua f su di un}
{intervallo [a,b], e tale che segno f(a)  segno di f(b), ha uno "zero"}
{(un x tale che f(x) = 0) in [a,b]. Per trovare tale "zero" con approssimazione}
{ < epsilon e' sufficiente rimpiazzare piu' volte [a,b] con [a,m] oppure [m,b]}
{(m=punto medio di [a,b]), avendo cura di mantenere vera la condizione}
{segno f(a)  segno di f(b). Non appena [a,b] ha lunghezza < epsilon, poiche'}
{f ha sempre uno "zero" in [a,b], concludiamo che m = punto medio [a,b] dista}
{da tale "zero" meno di epsilon. m e' l'approssimazione cercata.}

{Scrivere tale procedimento sotto forma di funzione Zero(a,b,epsilon).}
{inserendo f(x) come sottofunzione di Zero. Scegliere f(x)=x2 + x -1, a=0, b=1}
{e trovare uno "zero" di f in [a,b].}

 function Zeri (a, b, epsilon : Real) : Real;
 {| Precond..: a<b, epsilon>0, f continua su [a,b], segno f(a)  segno f(b) |}
  function f (x : Real) : Real;
  begin
   f := x * x + x - 1;
  end;
  var
   m : Real;
 begin
  m := (a + b) / 2;
   {| segno f(a)  segno f(b) |}
  while (b - a) >= epsilon do
   begin
    if f(a) * f(m) <= 0 then {| segno f(a)  segno f(m) |}
     b := m
    else {| segno f(m)  segno f(b) |}
     a := m;
    m := (a + b) / 2;
   end;
  {| (b-a) < epsilon, segno f(a)  segno f(b) |}
  zeri := m;
  {| Postc. : distanza tra valore di ritorno e uno "zero" di f < (b-a) < epsilon |}
 end;

{Nota: il "while" termina perche' la lunghezza dell'intervallo [a,b] e'}
{dimezzata ogni volta, dunque scende rapidamente sotto ogni epsilon>0.}

{Variante: usare la funzione Zero per avere un valore di pi greco}
{approssimato a meno di epsilon.}
{Suggerimento: cercare uno zero di f(x)=sin(x) in [3,4]. Per il calcolo di}
{sin(x), utilizzare la formula data in un esercizio precedente.}

{4.11. Lettura di un intero scritto in forma binaria.}
{Scrivere una procedura che prenda in input una stringa s rappresentante}
{un valore intero x >= 0 scritto in forma binaria (con eventualmente degli}
{spazi vuoti all'inizio), e depositi tale valore x in una variabile chiamata}
{per referenza.}

 procedure ReadBinary (var s : string;
         var x : Integer);
  var
   i, pot : Integer;
 begin
  pot := 1;
  x := 0;
  for i := length(s) downto 1 do
   begin
    if s[i] = '1' then
     x := x + pot;
    pot := pot * 2;
   end;
   {| x = valore numero binario posto in s[i..length(s)], |}
   {| pot = valore della prossima cifra da leggere se questa e' 1 |}

  {| x = valore numero binario posto in s = s[1..length(s)] |}
 end;

{Variante: dato un valore x intero tra 0 e 215-1, produrre una stringa di}
{lunghezza 15 contenente la sua rappresentazione binaria.}
{Inserire degli spazi vuoti all'inizio se la rappresentazione binaria}
{richiede meno di 15 cifre.}
¤ 5. Esercizi di esame	
¤ 5. Esercizi d'esame per Lab1B.
Solo per chi non ha svolto, o non ha superato, la prova pratica del Dicembre '97. 
Questo testo scade e non è più valido dal Dicembre '98. Da quella data gli studenti dovranno sostenere Lab1B seguendo le regole per il 1998-99.

Il Laboratorio 1B dovra' essere sostenuto, a partire dal Gennaio '98, presso U. de' Liguoro (per gli studenti le cui ultime due cifre del numero di matricola sono divisibili per 3), oppure presso S. Berardi (per gli studenti le cui ultime due cifre del numero di matricola non sono divisibili per 3). 
Gli orari di ricevimento di S. Berardi e U. De' Liguoro sono disponibili presso i bidelli (e, per forza di cose, cambiano a ogni trimestre).

Il testo d'esame. Per il Laboratorio 1B e' richiesto di svolgere i 10 esercizi che seguono. I primi 7 consistono nel cercare una soluzione efficiente agli esercizi proposti nell'esame di Dicembre (nell'esame, invece, veniva richiesta la soluzione più semplice, anche a scapito dell'efficienza). 
Attenzione, quindi: in qualche caso occrrerà confrontare tra loro diverse possibli soluzioni prima di sceglierne una.


 Esercizio 1. Definire una funzione Test che prenda in input un vettore V di interi di lunghezza n, e restituisca:
 - "true" se ci sono due interi i, j tra 1 e n per cui 
                    i < j   e   V[i] = V[j];
 - "false" altrimenti.
Esempi.
 (i)  V       = [1,2,3,4,5]
      Test(V) = false
 (ii) V       = [1,2,3,4,2]
      Test(V) = true


 Esercizio 2. Definire una procedura P che prenda un vettore V di interi di lunghezza n, ed un numero x, e:
 - ponga all'inizio di V i valori di V minori o uguali ad x, nello stesso ordine in cui si trovavano in V;
 - li faccia quindi seguire dai valori di V maggiori di x, di nuovo nello stesso ordine in cui si trovavano in V.
 Esempio. Sia:
      V       = [50,30,40,20,10]
 Dopo aver eseguito P(V,35) si deve avere:
      V       = [30,20,10,50,40].
Suggerimento. Per ottenere un'efficienza nell'uso dello spazio, non utilizzare variabli d'appoggio di tipo vettore.


 Esercizio 3.  Definire una funzione ContaOcc che prende in input due stringhe, s1 ed s2, e conta quante volte s1 si trova (occorre) in s2, in qualche posizione i di s2. 
 Si consiglia di definire innanzitutto una funzione di "match":

M(s1,s2:String,i:Integer):Boolean;

tale che M(s1,s2,i)=true se s1 si trova (occorre) in s2 a partire dalla posizione i di s2, e M(s1,s2,i)=false altrimenti.
 Esempi.
 M('abc', 'xyabczt', 3)     = true
 M('abc', 'xyabczt', 4)     = false

 ContaOcc('aa','aaa')       = 2 poiche':
 
      M('aa','aaa',1)=M('aa','aaa',2)=true,   M('aa','aaa',3)=false

 ContaOcc('a', 'aaa')       = 3 poiche':

      M('a','aaa',1)=M('a','aaa',2)=M('a','aaa',3)=true


 Esercizio 4. Definire una procedura RuotaVersoDestra, che prenda in input un vettore V di n elementi, un intero x >= 0, e "ruoti V verso destra di x passi". (Il significato di questa espressione e' spiegato dagli esempi).
 Esempi.
 Sia V=[a,b,c], ed eseguiamo RuotaVersoDestra(V,x):
    se x=0,   allora V resta     	[a,b,c]
    se x=1,   allora V diventa   	[c,a,b]
    se x=2,   allora V diventa   	[b,c,a]
    se x=3,   allora V resta     	[a,b,c]
    .....................................
Suggerimento. Una soluzione efficiente è difficile da trovare. Quindi, in questo caso, usare pure un vettore d'appoggio.


Esercizio 5. Scrivere una procedura P, che prenda in input un intero x1 >= 1, e stampi nell'ordine i seguenti interi:

   x1,              	p1 = primo divisore > 1 di x1,   
   x2 = x1/p1,      	p2 = primo divisore > 1 di x2, 
   x3 = x2/p2,      	p3 = primo divisore > 1 di x3, 
   ..........................
   xi+1=xi/pi,  	pi+1= primo divisore > 1 di xi+1,
   ..........................
continuando fintantoche' abbiamo x1, x2, x3, ..., xi, ... > 1.
 Esempi.
 (i)   Se x1=1, allora P(x1) stampa nulla (x1 non e' > 1).
 (ii)  Se x1=6, allora P(x1) stampa x1,p1,x2,p2, e cioe':
       6          2   
       3          3
ma si arresta prima di stampare x3, dato che x3=1.
 Nota. P(x1) stampa sempre, nella colonna i destra, la scomposizione in fattori primi di x1.
Suggerimento. Per maggiore efficienza, non utilizzare una funzione di appoggio MinDiv(x) che calcoli il primo divisore > 1 di x. Utilizzare invece due cicli annidati.


 Esercizio 6. Scrivere una procedura Comuni, che prenda tre vettori V1, V2, V3 di lunghezza n, e ponga in V3 tutti e soli gli elementi di V1 che compaiono anche in V2, conservando l'ordine con cui compaiono in V1.
 Esempio. Siano V1=[1,2,3,4,5], V2=[5,0,3,0,1], V3 qualunque. Eseguiamo Comuni(V1,V2,V3). Allora V3 diventa [1,3,5,..,..] (il contenuto degli ultimi due posti di V3 ci e' indifferente).
 Suggerimento. Per ottenere una soluzione efficiente, usare due cicli annidati, e non una funzione d'appoggio.


 Esercizio 7. Definire una procedura P che prenda un vettore V di interi di lunghezza n, e:
 - ponga all'inizio di V i valori di V pari, nello stesso ordine in cui si trovavano in V;
 - li faccia quindi seguire dai valori di V dispari, di nuovo nello stesso ordine in cui si trovavano in V.

Esempio. Sia:
      V       = [5,3,4,2,1]
 Dopo aver eseguito P(V) si deve avere:
      V       = [4,2,5,3,1].

 Nota. Per ragioni di efficienza, non utilizzare vettori di appoggio nella procedura. 


 Gli  ultimi tre esercizi sono varianti di esercizi svolti durante il corso. Si trovano nelle dispense del corso, il cui nome è
"Esercizi di Programmazione 1"
Le dispense sono disponibili in biblioteca. La variante ad un dato esercizio si trova in fondo al testo di quell'esercizio. I 3 esercizi di cui e' richiesto di svolgere le varianti sono:

(8)	2.5:	Variante (4): 	prodotto di due matrici.
(9)	2.8:	Variante (2): 	calcolo di cos(x).
(10)	4.1:	Merge: 	variante (1) (ordinamento di 16 elementi).

Non svolgere gli esercizi originari. 


