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Laboratorio di Programmazione 2B
Docenti del corso 2B: S. Berardi-E. Giovannetti-U.de'Liguoro

Informazioni generali
Il Laboratorio di Programmazione 2B è abbuonato agli studenti che riceveranno un giudizio positivo nella verifica del 17 Marzo '98. 

Per gli altri, il Laboratorio 2B dovrà essere sostenuto a partire dall'Aprile '98, ed entro il 1 Marzo 1999.  
Gli studenti le cui due ultime cifre del numero di matricola non sono divisibili per 3 dovranno sostenerlo con S. Berardi. Gli studenti le cui due ultime cifre del numero di matricola sono divisibili per 3, ad es.: 00, 03, 06, .., 33, .., 96, 99, dovranno sostenerlo con U. De' Liguoro. Gli orari di ricevimento di S. Berardi e U. De' Liguoro sono disponibili presso i bidelli. Non sono inclusi qui perchè possono cambiare ad ogni trimestre, a causa degli impegni didattici dei due docenti.

Per il Laboratorio e' richiesto di svolgere 10 esercizi, tutti varianti di esercizi svolti durante il corso. Il testo di tali varianti è nella pagina successiva di queste dispense. Sarà pure disponibile dal 20 Marzo in biblioteca, in copisteria, e nella pagina www del docente:

http://www.di.unito.it/~stefano

insieme ad ogni altra informazione utile per il corso. 

Questo testo scadrà e non sarà più valido dall'1 Marzo 1999. Gli studenti che non avranno concluso il Laboratorio di Prog2B entro tale data, dovranno al suo posto svolgere il Laboratorio di Prog2B per il 1999.



Laboratorio di Programmazione 2B
Docenti del corso 2B: S. Berardi-E. Giovannetti-U.de'Liguoro

Testo del Laboratorio.
Questo testo scadrà e non sarà più valido dall'1 Marzo 1999. Gli studenti che non avranno concluso il Laboratorio di Prog2B entro tale data, dovranno al suo posto svolgere il Laboratorio di Prog2B per il 1999.

I tipi da utilizzare negli esercizi (da definire prima di iniziare).
Definire un record Stud di dati su di uno studente. I campi di Stud devono essere:
- un booleano Stud.iscritto, che dice se lo studente è ancora iscritto oppure no.
- un intero Stud.matr, la matricola dello studente. 
- una stringa Stud.nome, il nome dello studente.
- una stringa Stud.cognome, il cognome dello studente.
- il vettore Stud.voti dei voti dello studente, di 45 interi. Il primo intero, e cioè Stud.voti[1], rappresenta il voto del primo esame (in una tabella fissata di esami); il secondo intero, Stud.voti[2], rappresenta il voto del secondo esame; e cos’ via. voti[45] rappresenta il voto di laurea. Il 30 e lode è rappresentato da un 31, il 110 e lode da un 111, ed un voto non ancora preso, da uno 0.
Si suppone che due studenti diversi abbiano matricola diversa: la matricola individua lo studente.

Definire poi un tipo Alb di alberi di puntatori a studenti (di alberi i cui elementi hanno tipo Stud). Poichè un A : Alb non contiene studenti, ma solo puntatori a studenti, degli alberi diversi A, B, C : Alb possono contenere puntatori agli stessi studenti. 

Attenzione.
(i) In molti esercizi è richiesta una soluzione ricorsiva: dopo tutto, l'argomento di Programmazione 2 è la ricorsione.
(ii) In ogni esercizio è richiesto di riutilizzare il più possibile le procedure o funzioni definite negli esercizi precedenti. ƒ importante: cos’ si risparmia molto lavoro!
(iii) In ogni esercizio, supporremo che A:Alb sia ordinato rispetto alla matricola, B:Alb rispetto al nome, C:Alb rispetto al cognome). 
Questo vuol dire: in A, i nodi alla sinistra di un nodo s sono studenti con matricola <= di quella di s; i nodi alla destra di s sono studenti con matricola > di quella di s. 
Analogamente per B e il nome, per C e il cognome.

Esercizi.
1. Scrivere una procedura CreaStud(var s:Stud), che genera un dialogo per inserire in s i dati di un nuovo studente. 

2. Scrivere una procedura ModificaStud(var s : Stud), che dato uno studente s con dei dati già inseriti, genera un dialogo per chiedere come modificare s. 

3. Scrivere una procedura StampaStud(var s:Stud) che dato uno studente s stampa tutti i suoi dati: se è iscritto oppure no, cognome e nome, matricola, i voti degli esami già passati, il voto di laurea se c'è.

4. Scrivere tre procedure tre procedure ric. 
InsMatr(var A:Alb, var s:Stud),   InsNome(var A:Alb, var s:Stud), 
InsCognome(var A:Alb, var s:Stud), 
che dati tre alberi A, B, C ordinati per: matricola, nome, cognome, ed un nuovo studente s, inseriscano s in A, B, C mantenendo l'ordine (per  matricola, nome, cognome). 

5. Scrivere una procedura ric. Modifica(var A; Alb; m : Integer), che dato A albero ordinato per matricola, ed una matricola m, chiami la ModificaStud sull'unico studente con matricola m, se c'è, altrimenti stampi: "matricola inesistente". 

6. Scrivere una procedura ric. Elimina(var A; Alb; m : Integer), che dato A albero ordinato per matricola, ed una matricola m, ponga "false" nel campo "iscritto" dell'unico studente con matricola m, se c'è, altrimenti stampi: "matricola inesistente". 

7. Scrivere tre procedure ric. 
StampaMatr(A:Alb,m:Integer),   StampaNome(A:Alb,n:String), StampaCognome(A:Alb,c:String), 
che dati tre alberi A, B, C ordinati per: matricola, nome, cognome, ed una matricola m, un nome n, un cognome c, stampino tutti gli studenti con quella matricola (tutti quelli con quel nome, con quel cognome).
Queste procedure devono richiedere tempo O(log(n)), dove n è il numero degli studenti.

8. Scrivere una procedura ric. SalvaSuFile(var X:Alb, f:file of Stud), che dato un albero X, qualunque, salvi i suoi studenti ancora iscritti (quelli con campo "iscritti" = true) sul file f, leggendoli in preordine. Gli studenti non più iscritti vengono "dimenticati".

9.  Scrivere una procedura ric. LeggiDaFile(var A, B, C:Alb, f:file of Stud) che dato un file f di dati su studenti inserisce ogni elemento di f in ognuno dei tre alberi A, B, C, ordinati per matricola, nome, cognome, rispettando l'ordine. 
Alla fine, i tre alberi A, B, C devono contenere puntatori agli stessi studenti.

10. Scrivere una procedura InterfacciaDati, che:
(i) carichi in tre variabili locali A, B, C:Alb gli studenti di un file DatiStud, ordinando A per matricola, B per nome, C per cognome.
(ii) fornisca ripetutamente la scelta tra le seguenti operazioni su A, B, C: 
inserimento di un nuovo studente (simultaneamente su A, B, C), modifica o cancellazione di uno studente in A data la matricolaNon è necessario ripetere una modifica ad uno studente s in A sullo stesso studente s in B, C. Infatti, A, B, C contengono puntatori agli stessi studenti. Dunque le modifiche su s in A hanno effetto anche sullo stesso s in B, C.
, lettura degli studenti in A (data la matricola), in B (dato il nome), in C (dato il cognome).
(iii) continui finchè l'utente non chiede di terminare. A quel punto, InterfacciaDati chiede se usare o no SalvaSuFile per salvare sul file DatiStud i dati modificati.

	Testi	

Parte 1
I testi degli esercizi per il corso di Lab2B-98.


Capitolo 0. Ricorsione

0.0.Fattoriale.
Scrivere una funzione che calcoli il fattoriale di x, per x intero >=0, in base alla definizione ricorsiva: Fact(0)=1, Fact(x)=x*(x-1) se n>0. Dire di che ricorsione si tratta.
 
0.1.Esponenziale (algoritmo lento).
Scrivere una funzione che calcoli xy per x0 e y intero >= 0 in base alla definizione x0 = 1 e xy = x * xy-1 se y >0. Dire di che ricorsione si tratta. 
[Variante: adattare Exp al calcolo di xy anche quando y < 0, con una sola modifica: aggiungendo un caso all '"if". Suggerimento: utilizzare l'identita': xy = (1/x)-y per x0.]

0.2.Massimo Comun Divisore
Scrivere una funzione che calcoli il Massimo Comun Divisore di due interi a>=0, b>0. Usare la definizione ricorsiva MCD(0,b)=b e MCD(a,b)=MCD(b mod a, a) se a >0

0.3.Stampa di un vettore
Scrivere una procedura che stampi un vettore V[1..n], utilizzando una procedura ricorsiva di coda W di appoggio che stampi V[i..n] per ogni 1<=i<=n. La correttezza di W puo' essere provata per induzione sulla distanza tra i ed n.

0.4 Vettore casuale
Scrivere una procedura che generi un vettore V[1..n] casuale, utilizzando una procedura ricorsiva di coda R di appoggio che generi V[i..n] per ogni 1<=i<=n. La correttezza di R puo' essere provata per induzione sulla distanza tra i ed n.

0.5.Inversione di un vettore
Scrivere una procedura che inverta un vettore V[1..n], utilizzando una procedura ricorsiva di coda Inv di appoggio che inverta V[i..n+1-i] per ogni 1<=i<=(n div 2). La correttezza di Inv puo' essere provata per induzione sulla distanza tra i ed (n div 2).

0.6.La funzione Palindroma
Scrivere una funzione che prenda una stringa s di lungh. n, e restituisca "true" se s e' palindroma (cioe' se letta da sinistra a destra o da destra a sinistra resta uguale), "false" altrimenti. Utilizzare una funzione di appoggio Pal ricorsiva di coda che decida se s[i .. n+1-i] e' palindroma. La correttezza di Pal puo' essere provata per induzione sulla distanza tra i e (n div 2).

0.7.Esponenziale (algoritmo veloce)
Scrivere una funzione che calcoli xy per x0 e y intero >= 0 in base alla definizione ric.x0 = 1 e xy = x * xy-1 se y >0 dispari, e xy = (x*x)y/2 se y > 0 pari. Dire quale tipo di ricorsione si e' usato. La correttezza dell'algoritmo puo' essere provata per induzione su y. 
[Varianti: (1) adattare Exp2 al calcolo di xy anche quando y < 0, con una sola modifica: aggiungendo un caso all '"if". Suggerimento: utilizzare l'identita': xy = (1/x)-y per x0. 
(2) Modificare Exp2 sostituendo la chiamata ricorsiva Exp2 := Exp2(x * x, y div 2) con Exp2 := Exp2(x, y div 2) * Exp2(x, y div 2) (ricorsione non lineare: una chiamata ricorsiva puo' produrne due). Controllare, calcolando 230, che nostante la modifica sembri insignificante l'efficenza diminuisce sensibilimente. Come mai?]

0.8.Logaritmo (in base 2, parte intera)
Scrivere una funzione ricorsiva lineare che dato x intero >=1 calcoli la parte intera del logaritmo in base 2 di x. La correttezza di tale funzione puo' essere provata per induzione su x.

0.9.Somma di un vettore
Scrivere una funzione ricorsiva lineare che dato un vettore V[1..n] calcoli la somma dei suoi elementi. Utilizzare una funzione di appoggio Somma(i) che calcoli la somma di V[i..n] per 1<=i<=n. La correttezza di Somma(i) puo' essere provata per induzione sulla distanza tra i e n.

*0.10.Conto e rappresentazione delle chiamate ricorsive: il fattoriale
Riprendere l'esercizio del fattoriale.
(1) Calcolare il numero di chiamate ricorsive di Fatt(x) tramite un contatore count, inserendo un'istruzione count := count+1 subito dopo il "begin";
(2) Far stampare prima di ogni passo base l'equazione usata, tra una parentesi aperta e una chiusa.
(3) Far stampare prima di ogni chiamata ricorsiva una parentesi aperta (per rappresentare l'inizio chiamata), e l'equazione usata.
(4) Far stampare dopo ogni chiamata ricorsiva una parentesi chiusa (per rappresentare la fine della chiamata) e il valore "ris" ottenuto per Fatt.
Esercizio guidato.

0.11.Conto e Rappresentazione della chiamate ricorsive: l'esponenziale
Riprendere l'esercizio dell'esponenziale lento, e modificarlo in modo da calcolare e rappresentare le chiamate ricorsive, cosi' come si e' fatto per il fattoriale nell'esercizio precedente. 
[Varianti: (1) riprendere l'esercizio del Massimo Comun Divisore, e modificarlo in modo da calcolare e rappresentare le chiamate ricorsive, cosi' come si e' fatto per l'esponenziale lento. (2) riprendere l'esercizio dell'esponenziale veloce, e modificarlo in modo da calcolare e rappresentare le chiamate ricorsive, cosi' come si e' fatto per l'esponenziale lento. (3) Confrontare la rappresentazione delle chiamate per l'esponenziale veloce (punto precedente) con la rappresentazione delle chiamate per l'esponenziale lento nel calcolo di Esp(2,30).]

0.12.Da ricorsione lineare a ricorsione di coda: il fattoriale
Riprendere l'esercizio del Fattoriale Fatt(x) e trasformarlo in una funzione ricorsiva di coda. Suggerimento: far calcolare x! da una funzione ricorsiva di coda di appoggio, F_aux(ris,i), con un parametro ris, in cui immagazzinare i risultati parziali, ed un contatore i. "ris"conterra' le moltiplicazioni x*(x-1)*(x-2)*.. *(i+1) gia' eseguite, i indichera' che i * (i-1) * .. 1 e' ancora da eseguire. Inizialmente, ris=1= il prodotto vuoto (non abbiamo ancora eseguito alcun prodotto), ed i = x (cioe' x! e' ancora da eseguire). Notiamo che:
ris * i! = x*(x-1)*(x-2)*.. *(i+1)  *  i*(i-1)*..*1 = x!
Dunque possiamo controllare che F_aux(1,x) = x! provando, per induzione su i, che
F_aux(ris,i) = ris * !i.
e poi ponendo ris=1, i=x. 
[Varianti: (1) riprendere l'esercizio dell'esponenziale lento e scriverne una versione ric. di coda. (2) riprendere l'esercizio dell'esponenziale veloce e scriverne una versione ric. di coda.]

0.13. Da ricorsione lineare a ricorsione di coda: il logaritmo
Riprendere l'esercizio del logaritmo log(x) e trasformarlo in una funzione ricorsiva di coda. Sugg.: far calcolare log(x) da una funzione ricorsiva di coda di appoggio, L_aux(ris,i), con un parametro ris, in cui immagazzinare i risultati parziali (cioe' le somme di +1 gia' fatte), ed un contatore i . "i" rappresenta un valore per cui dobbiamo ancora calcolare log(i). Inizialmente, i = x (dobbiamo ancora calcolare log(x)) e ris = 0 = la somma vuota (non abbiamo ancora iniziato a sommare +1). Formalmente, si ha L_aux(ris,i)=ris + log(i), con 1<=i<=x, e si puo' provarlo per induzione su i utilizzando la formula log(i) = 1 + log(i div 2) per i > 1. 
[Variante: riprendere l'esercizio della somma di un vettore e scriverne una versione ric. di coda.]
 
*0.14 Numeri di Fibonacci
Ogni numero di Fibonacci e' somma dei due precedenti, i primi due sono per definizione 0, 1. Calcolare l'n-esimo numero di Fibonacci utilizzando la definizione, prima in modo ricorsivo non lineare, e poi ricorsivo lineare di coda.
Esercizio guidato. A titolo di esempio, nella soluzione includeremo le prove induttive in dettaglio

*0.15 Cambio delle Monete
Calcolare in quanti modi possibili una quantita' Q di denaro puo' essere cambiata usando N tipi di monete, di valore Valore[1], .., Valore[N]. Come esempio, prendere N=5.
Esercizio guidato. Nella soluzione includeremo le prove di correttezza induttive in dettaglio
[Variante: scrivere una funzione cc2(Q,N) che calcoli, come già fa cc(Q,N), in quanti modi si pu— cambiare una somma Q>=0 di denaro con N>=1 tipi di monete. Usare le seguenti equazioni (che non vengono qui giustificate, ma che dovrebbero risultare intuitive):
cc2(0,N)=1, cc2(Q,1)=1 se Valore[1] divide Q, altrimenti cc2(Q,1)=0. Nel caso sia N>1: 
cc2(Q,N) = cc2(Q,N-1) + cc2(Q-Valore[N],N-1) + cc2(Q-2*Valore[N],N-1) + ... + ... 
per ogni (Q-i*Valore[N]) >= 0. 
Confrontare l'efficenza di cc2 con quella di cc1 (ad.es., sui valori Q=10 000, N=4). Perchè c'è tanta differenza?.]

0.16 Zeri di una funzione continua su di un intervallo [a,b].
Cercare uno "zero" di f (un x tale che f(x) = 0) su di un intervallo [a,b] con approssimazione"appross", utilizzando una funzione Zero_f ricorsiva di coda. Supporre che f cambi segno agli estremi dell'intervallo. Usare il metodo di bisezione introdotto in Analisi ed in Programmazione 1. La correttezza di Zero_f puo' essere provata per induzione sul numero di bisezioni necessarie a rendere (b - a) < appross. 
Cercare, come esempio, uno zero di f(x)  = x2 - 20 000 sull'intervallo [0, 200].

0.17 Integrazione numerica su di un intervallo [a,b].
Calcolare un valore approssimato dell'integrale di una funzione w continua su di un intervallo [a,b], con una funzione ricorsiva di coda, dividendo [a,b] in d intervalli piu' piccoli. Utilizzare la formula: 
Integrale =  somma di w(a+i*dx+dx/2)*dx per 0 <= i <= d-1, con dx = (b - a) / d.
Integrare, come esempio, w(x) = radice quadrata di (4 - 4x2) su [-1,+1].

*0.18 Un "Parser"
Esercizio guidato. Un "Parser" e' un programma che controlla la correttezza di un'espressione rispetto a certe regole sintattiche. Il nostro parser: 
- prendera' in input: una stringa rappresentante un'espressione numerica, (ad esempio: 0, 3, (2+5), (3*(2-4)), ((4+4)+(3+3)), ... ) costituita o da una cifra oppure da (espr1 segno_operazione espr2); 
- restituira' in output: vero se l'espressione e' scritta correttamente, falso altrimenti, e in ogni caso la posizione dell'ultimo carattere letto (che sara' l'ultimo carattere dell'espressione se questa e' corretta, altrimenti la posizione del primo carattere non capito). 


Capitolo 1: liste concatenate.
Nella maggior parte degli esercizi di questo capitolo, supporremo di avere liste l i cui elementi sono records di dati. 
In realtà, per risolvere la maggior parte degli esercizi, ci è del tutto indifferente sapere cosa siano gli elementi di l. Tuttavia, dovendo scegliere un "tipo" per gli elementi, ne abbiamo scelto uno che è una semplificazione di quelli realmente usati.

Come esempio di record, abbiamo scelto un record Stud di dati su uno studente. Ne diamo sotto la descrizione; ricordiamo ancora una volta che abbiamo scelto il record Stud a caso, solo come esempio di cosa pu— essere l'elemento di una lista. 

I campi di Stud sono:
- l'etichetta Stud.et, cioè un'informazione capace di individuare un record Stud in mezzo agli altri della lista l. Nel nostro esempio, l'etichetta rappresenterà la matricola dello studente, un'informazione sufficiente ad individuare uno studente.
- il nome Stud.nome dello studente.
- il cognome Stud.cognome dello studente.
- il vettore Stud.voti dei voti dello studente. Tale vettore è costituito da 45 interi. Il primo intero, e cioè Stud.voti[1], rappresenta il voto del primo esame (in una tabella fissata di esami); il secondo intero, Stud.voti[2], rappresenta il voto del secondo esame; e cos’ via. voti[45] rappresenta il voto di laurea. Il 30 e lode è rappresentato da un 31, il 110 e lode da un 111, ed un voto non ancora preso, da uno 0.

In qualche esercizio, anzichè una lista di studenti useremo una lista di interi. Se invece non precisiamo di che lista si tratta, intendiamo sempre una lista di studenti.

1.0 Cons (costruttore di liste).
Scrivere una funzione cons che prenda una lista l ed un elemento a, e restituisca una nuova lista ottenuta aggiungendo l'elemento a all'inizio di l. Utilizzare la procedura new per creare la nuova cella in cui porre a.
 
1.1 Stampa di una lista.
Scrivere una procedura ricorsiva di coda che prenda una lista l e la stampi in ordine. Si puo' provarne la correttezza per induzione sulla lunghezza della lista.
[Variante: scrivere una funzione ric. di coda leggi(l:Lista,i:Integer) che data una lista l e un 1<=i<=lungh. l, restituisca l'i-esimo elemento della lista. Qual'è la complessità media in tempo della soluzione cos’ ottenuta?]

1.2 Lista casuale.
Scrivere una funzione ricorsiva lineare (non di coda) che prenda in input un intero n e restituisca una lista di inte
ri, di lunghezza n, con elementi scelti a caso (utilizzando la funzione random).
[Varianti: (1) Riscrivere la funzione RandomList considerando in input solo interi n positivi, mettendo n=1 anziche' n=0 come caso base. (2) Scrivere una procedura  ricorsiva di coda che prenda un intero n>=0, una lista l, e ponga in l una lista di lunghezza n fatta di elementi casuali.]

1.3 Test di eguaglianza tra liste.
Scrivere una funzione ricorsiva di coda che prenda due liste, l1 ed l2, e restituisca vero se le due liste hanno le stesse etichette nello stesso ordine, falso altrimenti. La correttezza della funzione puo' essere provata per induzione sul numero degli elementi di l1, l2. Questa apparentemente bizzarra funzione puo' essere utilizzata per scrivere tests automatici sui valori in uscita dalle nostre procedure.

1.4 Duplicazione di una lista data
Scrivere una funzione ricorsiva lineare copyL che prenda una lista l e ne restituisca una copia perfetta, situata pero' in una zona differente della memoria. Usare cons per costruire la copia. L'eguaglianza CopyL(l) = l puo' essere provata per induzione sulla lunghezza di l. CopyL puo' essere usata quando prevediamo di modificare una lista in input, se vogliamo conservare una copia del suo valore originale. [Variante: scrivere una procedura ric. di coda CopyL2(l1,l2) che copi l1 su l2. Suggerimento: non usare piu' cons.]

1.5 Lunghezza di una lista
Scrivere una funzione length ricorsiva lineare (non di coda), che prenda una lista l e restituisca il numero degli elementi di l (e dunque 0 se l = nil).

1.6 Lista degli interi tra n ed m
Scrivere una funzione InteriTra ricorsiva lineare (non di coda), che prenda n, m interi e restituisca la lista degli interi tra n ed m (e dunque nil se n > m).

1.7 Occorrenze di un elemento in una lista
Scrivere una funzione che prenda in input un intero x ed una lista l, e fornisca in output il numero di volte che x compare come etichetta in l.
[Varianti: (1) scrivere una versione ricorsiva di coda di contaocc.
(2) Scrivere una versione semplificata di contaocc, che restituisca solo "true" se x sta in l, "false" altrimenti. Questa versione di contaocc e' un test di appartenenza di x ad l.
(3) Contare gli elementi di l la cui etichetta ha una data proprieta' p (per es., quella di essere pari). Rappresentare p con una funzione p(x : Integer) : Boolean interna alla funzione contaocc. Se p e' essere pari, il corpo di p e':  begin  p:=((x div 2)=0); end;]

1.8 Concatenazione di due liste
Scrivere una funzione ricorsiva lineare append, che date due liste l1, l2 construisca una lista append(l1,l2), ponendo prima gli elementi di l1 e poi quelli di l2, senza modificare le liste originarie. Es.: l1 = <a b c>, l2 = <d e>, append(l1, l2) = <a b c d e>.
[Variante: scrivere una funzione ricorsiva lineare merge, che date due liste l1, l2 ordinate produca una nuova lista merge(l1,l2), ancora ordinata, i cui elementi sono quelli di l1, l2. Non eliminare gli elementi ripetuti.]

1.9 Lista inversa
Scrivere una funzione reverse, ricorsiva di coda, che prenda in input una lista l,e restituisca una nuova lista reverse(l), costituita dagli elementi di l in ordine invertito.Non modificare la lista originale.Es: l = <a b c>, reverse(l) = <c b a>. Suggerimento:calcolare reverse(l) usando una funzione di appoggio r(l1,l2), dove l1=parte di l da invertire, l2=parte di l gia' invertita. r(l1,l2)=reverse(l), e all'inizio l1=l, l2=nil.

1.10 Test di palindromia
Scrivere una funzione palindroma che prenda in input una lista l, e restituisca vero se la lista e' palindroma, falso altrimenti. Una lista è palindroma se le etichette lette da destra a sinistra e da sinistra a destra sono le stesse. Riutilizzare reverse.
Questo problema si pu— porre per ogni tipo di lista, ma ha più senso per una lista di caratteri. Un esempio: <o s s o> e <a l l a> sono liste palindrome di caratteri, ma <a s s o> e < a l b a> non lo sono.

1.11 Inversione di una lista
Scrivere una procedura reverse, iterativa, che prenda in input una lista l, e modifichi l ponendone gli elementi in ordine invertito. Suggerimento: utilizzare due puntatori l2, l1,indicanti la parte di l gia' invertita e quella ancora da invertire. Cominciare con l2=nil, l1=l, a ogni ciclo avanzare l2,l1 di un passo, terminare con l2=nuova l, e l1=nil.

1.12 Incollamento di due liste
Scrivere una procedura Incolla ricorsiva di coda, che date due liste l1, l2, con l1  nil modifichi l1 attacandovi l2 alla fine.

1.13 Rimozione di un elemento da una lista
Scrivere una procedura Remove ricorsiva di coda che prenda una etichetta a ed una lista l e modifichi l eliminando tutti i suoi elementi con etichetta = a, lasciando gli altri elementi dove sono.
[Varianti: (1) scrivere una funzione remove ricorsiva lineare, che prenda in input a, l, e restituisca in output una nuova lista remove(a,l), ottenuta eliminando da l tutti gli elementi con etichetta a. Non modificare l. 
(2) Scrivere una procedura ric. di coda cancella(l,i), che data una lista l ed un 1<=i<=lungh.l, modifica l cancellando il suo i-esimo elemento. Qual'è la complessità media in tempo della soluzione ottenuta?]

1.14 Eliminazione delle ripetizioni di una lista
Scrivere una procedura ricorsiva di coda contract che prenda una lista l, e la modifichi eliminando, per ogni possibile etichetta, tutti gli elementi in l con quell'etichetta tranne il primo. Non modificare l'ordine degli elementi. Suggerimento: utilizzare ripetutamente la procedura remove.
[Variante: scrivere una versione ricorsiva di coda di contract per liste ordinate, che richieda O(n) chiamate di funzione o procedura in tutto.]

1.15 InsertOrd
Scrivere una procedura InsertOrd che prenda un x : Stud, ed una lista l  nil di studenti, ordinati in base a loro voti di laurea. InsertOrd deve modificare l aggiungendovi x, in modo per— da preservare l'ordine per voto di laurea che c'è in l. 
[Variante. Scrivere una procedura ricorsiva lineare InsertSort, di ordinamento per liste, che utilizzi il seguente algoritmo: per ordinare l, ordinare prima l privata del suo primo elemento x; poi aggiungere x ai rimanenti elementi di l, conservandone l'ordine. Come ordine, scegliere quello in base al voto di laurea; riutilizzare InsertOrd.]

1.16 Lista dei k studenti con voto di laurea più alto.
Scrivere una funzione MaxK che prenda un vettore V[1 .. LunghMax] di studenti, e un intero 1<=k<=n. MaxK deve fornire in uscita la lista l dei k studenti con voto di laurea più alto in V, posti in ordine crescente di voto di laurea. 
Suggerimento: costruire l utilizzando ripetutamente InsertOrd.


Capitolo 2. Liste come Vettori.
In questo capitolo consideriamo come unico esempio una lista di interi.

2.0 Svuota
Scrivere una procedura <svuota> che renda vuota una lista-vettore L.

2.1 Inserisci
Scrivere una procedura <inserisci> che, data una lista-vettore L e un intero x, aggiunge x alla fine di L. Per semplicita', non controllare se c'e' ancora spazio alla fine di L.

2.2 Stampa
Scrivere una procedura iterativa per la stampa di una lista-vettore L.

2.3 Cancellazione
Scrivere una procedura iterativa <cancella> che, data una lista L e un intero x, elimini la prima occorrenza di x in L (quando c'e').

2.4 Ricerca di un elemento
Scrivere una funzione <cerca> che, data una lista L e un intero x, restituisce vero se x e' in L, falso altrimenti.

2.5 Ricerca su liste ordinate
Scrivere una versione della funzione <cerca> per liste-vettore ordinate, usando il metodo dei dimezzamenti successivi. Suggerimento: usare una funzione locale CercaDaA, che cerca x solo nell'intervallo [inf, inf+1, ..., sup-1, sup], e solo se inf<=sup.


Capitolo 3. Alberi
Nella maggior parte degli esercizi di questo capitolo, supporremo di avere alberi i cui nodi sono (records di dati per) studenti. Questo record è descritto nella ¤ 1.
Come nel caso delle liste, per risolvere la maggior parte degli esercizi, ci è del tutto indifferente sapere cosa siano gli elementi di un albero. Di nuovo, dovendo scegliere un "tipo" per gli elementi, ne abbiamo scelto uno che è una semplificazione di quelli realmente usati.

In qualche esercizio, anzichè un albero di studenti useremo un albero di interi. Se invece non precisiamo di che albero si tratta, intendiamo sempre un albero di studenti.

3.0 Costruzione di un albero
Scrivere una funzione mktree (costruisci-albero) che costruisca un albero dati: l'elemento "e" per la radice, il sottoalbero sinistro, il sottoalbero destro.

3.1 Foglie
Scrivere una funzione leaf (foglia) che data un elemento "e" costruisca un albero ridotto alla sola radice e.

3.2 Duplicazione di alberi. 
Scrivere una funzione ricorsiva copyA che prenda un albero e ne faccia una copia in una diversa zona della memoria. CopyA serve per salvare il valore originario di un albero nel caso prevediamo di modificarlo.
[Variante. Scrivere una versione di CopyA definita solo su A <> nil. Prendere l'albero ridotto alla sola radice come caso base, e non eseguire le chiamate ricorsive CopyL(A^.sin), CopyL(A^.des) se A^.sin=nil, A^.des=nil. La nuova versione fa tante chiamate ricorsive quanti sono i nodi di A; la vecchia, tante quanti sono i nodi e i nil in A (dunque circa il doppio).]

3.3 Stampa dei nodi letti in Inordine
Scrivere una procedura ricorsiva non lineare che stampi ogni albero A nell'ordine: sottoalbero sinistro, radice, sottoalbero destro.
[Varianti: (1) Stampare i nodi in Preordine. 
(2) Modificare la stampa in Inordine considerando solo A<>nil. Non fare la chiamata ricorsiva a WriteInord(A^.sin) se A^.sin=nil, ne' quella a WriteInord(A^.des) se A^.des=nil. Controllare, incrementando un contatore ogni volta che WriteInord e' chiamata, che nuova versione di WriteInord richiede un numero di chiamate ricorsive pari alla meta' (arrotondata per difetto) di quelle richieste dalla vecchia. 
(3) Stampare i nodi in Postordine.]

3.4 Stampa per livelli.
Scrivere una procedura ricorsiva non lineare che stampi i nodi di un albero A per livelli, ponendo la radice a metà della prima riga, i suoi figli sinistro e destro a 1/4 e 3/4 della seconda riga, e cos’ via. Suggerimento. Definire una procedura ricorsiva S(A,a,b,c), che stampa l'albero A a partire dalla riga a, tra la colonna b e la colonna c dello schermo. Per stampare su una riga e colonna data, utilizzare le procedure definite nella unit Crt.

3.5 Albero casuale
Scrivere una funzione ricorsiva che prenda un intero h>=0 e restituisca un albero completo A di interi, di altezza h, con etichette casuali (ottenute con la funzione random). Nota. Un albero A e' completo di altezza h>=0 se ha i livelli da 0 ad h, e se ogni livello contiene il massimo numero possibile di nodi (che e' 2k per il livello numero k). Suggerimento. Sfruttare la seguente definizione alternativa di albero completo di altezza h: se h=0, allora A e' completo se e' una foglia, e se h>0 allora A e' completo se i sottoalberi sinistro e destro di A sono completi e hanno la stessa altezza, h-1.
[Varianti:  (1) scrivere una funzione ricorsiva che prenda un albero A <> nil, e restituisca vero se A e' completo, falso altrimenti. Suggerimento: Usare una sottoprocedura p(B,completo,h), che decida se B è completo, e in caso affermativo ne calcoli l'altezza h. Riutilizzare la definizione ricorsiva di albero completo di altezza h data sopra.
(2) Scrivere una funzione RandomAlb(n:Integer) che dato produca un albero casuale A, anche non completo, in media di n>0 elementi. Suggerimento. Porre p=(n-1)/2n. Quindi utilizzare una sottofunzione ricorsiva RA : Albero, senza argomenti, definita come segue. RA restituisce un albero A con radice casuale. Per scegliere A^.sin, A^.des, RA estrae due numeri reali casuali xsin, xdesÎ[0,1]. Se xsin > p, allora RA pone A^.sin = nil. Se xsin <= p, invece, RA sceglie A^.sin con una chiamata ricorsiva ad RA. Analogamente per xdes.
Usando il calcolo delle probabilità, si pu— controllare che l'albero A cos’ ottenuto ha, in media, n elementi.]

3.6 Lettura di un albero come una lista annidata.
In scrittura parentetica, un albero e' scritto come () se e' vuoto, altrimenti come (rad Asin Ades). Esempio: l'albero di radice a, e figlio sinistro b, destro c, e' scritto come: (a (b () ()) (c () ())). I due () dopo b, c rappresentano i due nil sotto b, c. Scrivere una procedura ricorsiva non lineare readAl, con un argomento A albero di interi, che legga  da tastiera un albero scritto in forma parentetica, e ne ponga il valore in A.

3.7 Scrittura di un albero come una lista annidata.
Scrivere una procedura ricorsiva non lineare writeAl, con un argomento A albero di interi, che scriva l'albero A in foma parentetica (vedi esercizio precedente).

3.8 Eguaglianza tra alberi.
Scrivere una funzione ricorsiva che prenda due alberi A, B, e restituisca vero se i due alberi hanno le stesse etichette disposte nello stesso ordine, falso altrimenti. Questa funzione puo' essere usata per costruire test automatici sui valori di uscita di programmi.

3.9 Ricerca di un elemento x tra le etichette di un albero A generico.
Scrivere una funzione ricorsiva non lineare che prenda un intero x, un albero generico A, e restituisca vero se x si trova tra le etichette di A, falso altrimenti.
[Varianti. (1) Scrivere una versione di CercaAl che restituisca, al posto di vero/falso: l'albero alla cui radice e' stato trovato x (in altre parole, un puntatore ad x), se x e' in A; e nil altrimenti. Suggerimento: c'e' una soluzione che richiede pochissime modifiche a CercaAlb.
(2) Scrivere una versione di CercaAlb che restituisca vero o falso a seconda se c'e' o no un x in A con una certa proprieta' p. Rappresentare p come una funzione locale p(x : Integer) : Boolean. Scegliere come esempio p = essere pari. Suggerimento: di nuovo, c'e' una soluzione che richiede pochissime modifiche a CercaAlb.]

3.10 Ricerca in un albero di ricerca.
Scrivere una funzione ricorsiva non lineare che prenda un intero x, un albero di ricerca A, e restituisca vero se x si trova tra le etichette di A, falso altrimenti. Un albero di ricerca e' un albero in cui ogni etichetta ha un valore >= delle etichette poste alla sua sinistra e <= di quelle poste alla sua destra.
[Variante. Scrivere una versione di CercaOrdAl che restituisca, al posto di vero/falso: l'albero alla cui radice e' stato trovato x (in altre parole, un puntatore ad x), se x e' in A; e nil altrimenti. Suggerimento: c'e' una soluzione che richiede pochissime modifiche a CercaOrdAlb.]

3.11 Conto dei nodi di un albero.
Scrivere una funzione ricorsiva non lineare che prenda un albero A, e restituisca il numero dei suoi nodi. [Varianti. (1) Scrivere una versione di ContoNodi che conti le foglie di A. Suggerimento: considerare tra i casi base quello in cui la radice e' una foglia. (2) Contare i soli nodi con una certa proprieta' p. Rappresentare p come una funzione locale p(x : Integer) : Boolean. Scegliere come esempio p = (essere >=100).]

3.12 Somma dei nodi di un albero.
Scrivere una funzione ricorsiva non lineare che prenda un albero A di interi, e restituisca la somma delle etichette dei suoi nodi.[Varianti. (1) Scrivere una versione di SommaNodi che sommi le etichette delle foglie di A. Suggerimento: considerare tra i casi base quello in cui la radice e' una foglia. (2) Sommare le sole etichette con una certa proprieta' p. Rappresentare p come una funzione locale p(x : Integer) : Boolean. Scegliere come esempio p = (essere dispari). (3) Scrivere una funzione ricorsiva che prenda un albero A e calcoli il massimo tra le etichette di A.]

3.13 Altezza di un albero
Implementare il seguente algoritmo ricorsivo per il calcolo dell'altezza:  
 (a) l'altezza di nil, che si trova un passo sotto una foglia, e' posta uguale a -1; 
 (b) altrimenti l'altezza di un nodo e' 1 + il massimo delle altezze dei nodi sottostanti.
[Varianti. (1) Abbreviare la definizione di height inclusa nelle soluzioni utilizzando la funzione max per il calcolo del massimo tra due interi. 
(2) L'attuale definizione fa una chiamata ricorsiva per ogni nodo o nil in A. Scrivere una nuova versione della funzione height, definita solo quando A <> nil. Il caso base nella nuova versione deve essere A = albero ridotto alla sola radice. Nel caso ricorsivo, evitare di calcolare height(A^.sin) quando A^.sin=nil, e di calcolare height(A^.des) quando A^.des=nil. La nuova versione di height fara' tante chiamate ricorsive quanti sono i nodi di A: circa la meta' di quante ne faceva la vecchia.]

3.14 Conto dei figli unici.
Implementare il seguente algoritmo ricorsivo per il calcolo dei nodi con un solo figlio
in un albero A:  
 (a)  Se l'albero e' = nil il totale e' zero;
 (b)  Altrimenti il totale e' la somma dei totali relativi ai sottoalberi sin e des, piu' 1 se
 la radice ha esattamente un figlio.
[Variante. Scrivere una funzione Conta, che prenda un albero A , un intero n, e restituisca il numero dei nodi di livello n in A. La radice ha livello 0, se in un livello non ci sono nodi Conta restituisce 0].

3.15 Immagine speculare di un albero
Scrivere una funzione ricorsiva Mirror, che prenda un albero A e restituisca un nuovo albero Mirror(A) "speculare" ad A (cioe' con i figli sinistro e destro scambiati in ogni nodo). Suggerim.: trovare prima una definizione induttiva di Mirror(A) in termini di A
[Varianti: (1) scrivere una procedura ricorsiva che prenda un albero A e lo modifichi nella sua immagine speculare. (2) Scrivere una funzione ricorsiva Sym(A:,BAlb):Bool, che prenda un albero A e restituisca vero se e solo se A è simmetrico (cioe' se la parte sinistra di A è l'immagine speculare di quella destra; l'albero vuoto e quello con un nodo solo sono simmetrici).]

3.16 Lista dei nodi letti in Preordine
Scrivere una funzione ricorsiva Pre che, dato un albero A, restituisca la lista dei nodi di A letti in Preordine. Suggerimento: utilizzare le funzioni cons, append, oppure la procedura Incolla.

3.17 Lista dei nodi letti in Inordine
Scrivere una funzione ricorsiva I che, dato un albero A, restituisca la lista dei nodi di A letti in Preordine. Suggerimento: utilizzare le funzioni cons, append, oppure la procedura Incolla.

3.18 Lista dei nodi letti in Postordine
Scrivere una funzione ricorsiva Post che, dato un albero A, restituisca la lista dei nodi di A letti in Preordine. Suggerimento: utilizzare le funzioni cons, append, oppure la procedura Incolla.

3.19 Lista delle foglie (o chioma) di un albero
Scrivere una funzione ricorsiva Foglie che, dato un albero A, restituisca la lista delle foglie (=nodi privi di figli) di A, letti da sinistra a destra. Suggerimento: utilizzare le funzioni cons, append, oppure la procedura Incolla.

3.20 Cammino di lunghezza massima
Scrivere una funzione ricorsiva CamminoMax che prenda un albero A e restituisca la lista CamminoMax(A) dei nodi lungo il cammino di lunghezza massima (lungo quello piu' a sinistra se ce ne sono diversi).
Questo problema non ha senso per un albero di studenti, ma si pone per alberi di tipo diverso.


Capitolo 4. Pile e Code.
Attenzione: in tutti gli esercizi di questa sezione è richiesta una soluzione iterativa.
In altre parole: viene richiesto di non usare la ricorsione, ma solo un ciclo while, e inoltre, a seconda dei casi, una pila o una coda.

4.0 Lettura in Preordine di un albero usando una pila.
Scrivere una funzione iterativa Pre, che stampi in Preordine i nodi di un albero A. Utilizzare una pila che contenga, ad ogni passo dell'esecuzione, i sottoalberi di A i cui nodi sono ancora da leggere.
[Varianti. (1) Modificare l'esercizio precedente ad una lettura in Inordine. (2) Modificare l'esercizio precedente ad una lettura in PostOrdine.]

4.1 Somma dei nodi di un albero usando una pila.
Scrivere una funzione iterativa SommaNodiIt, che sommi i nodi di un albero A di interi. Utilizzare una pila che contenga, ad ogni passo dell'esecuzione, i sottoalberi di A i cui nodi sono ancora da sommare.
[Varianti. (1) Modificare l'esercizio precedente in modo da contare dei nodi di A. (2) Modificare l'esercizio precedente in modo da sommare le foglie di A.]

4.2 Ricerca di un elemento in un albero usando una pila.
Scrivere una funzione iterativa CercaAlIt, che cerchi una etichetta x in un albero A, e restituisca vero o falso a seconda se l'ha trovato o no. Utilizzare una pila che contenga, ad ogni passo dell'esecuzione, i sottoalberi di A in cui dobbiamo ancora cercare x
[Varianti. (1) Modificare l'esercizio precedente in modo restituire un puntatore al primo nodo di A che sia, nella lettura in InOrdine, uguale ad x. (2) Modificare l'esercizio precedente in modo da sommare le foglie di A.]

4. 3 Lista dei nodi di un albero letti per livelli, usando una coda.
Scrivere una funzione iterativa LetturaLiv, che prenda un albero e restituisca la lista dei suoi nodi letti per livelli (prima la radice, poi i suoi figli da sinistra a destra, poi i figli dei suoi figli sempre da sinistra a destra, ecc.). Usare una pila che contenga i sottoalberi di A i cui nodi sono ancora da inserire nella lista. [Variante: semplificare la soluzione riportata ad una procedura che legga e stampi per livelli i nodi di un albero, senza costruire una lista.]


Complementi al Corso (parte facoltativa)


5. Ordinamenti ricorsivi (su Vettori).

5.1  SelectionSort.
5.2	BubbleSort.
5.3	QuickSort.


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 cos’:
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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).

	¤ 0. Ricorsione - Soluzioni	

{Parte 2}
{Soluzione degli esercizi svolti o assegnati in Lab2B-98}
{Codice commentato con cenni di ragionamento induttivo}

{Capitolo 0. Ricorsione}

{0.0 Fattoriale.}
{Scrivere una funzione che calcoli il fattoriale di x, per x intero >=0, in base alla}
{definizione ricorsiva: Fact(0)=1, Fact(x)=x*(x-1) se n>0. Dire di che ricorsione si tratta.}
 
function Fact(x : Integer) : Integer; {| x >= 0 |}
 begin
  if x = 0 then
   Fact := 1 		{caso base: x=0, il valore di Fact e' restituito direttamente}
  else
   Fact := x*Fact(x-1); {chiamata ricorsiva: x scende ad x-1,}
  end;			{il valore di Fact e' restituito dopo aver calcolato un altro valore di Fact}

{La funzione Fact e' ricorsiva lineare (ogni chiamata a Fact genera al piu' una chiamata ricorsiva)}
{ma non di coda (la chiamata ricorsiva Fact := x * Fact(x - 1) lascia l'operazione "x*" in sospeso}
{cioe' non la esegue finche' non termina la chiamata a Fact(x-1).}


{0.1 Esponenziale (algoritmo lento).}
{Scrivere una funzione che calcoli x^y per x0 e y intero >= 0 in base alla definizione}
{x^0 = 1 e x^y = x * x^(y-1) se y >0. Dire di che ricorsione si tratta.}

 function Exp (x : Real; y: Integer) : Real; {| x0, y >= 0 |}
 begin
  if y = 0 then
   Exp := 1			{caso base: y=0}
  else
   Exp := x * Exp(x,y - 1);	{chiamata ricorsiva: y scende a y-1}
 end;

{La funzione Exp e' ricorsiva lineare (ogni chiamata a Exp genera al piu' una chiamata ricorsiva)}
{ma non di coda (la chiamata ricorsiva Exp := x * Exp(x,y-1) lascia l'operazione "x*" in sospeso}
{finche' non termina la chiamata a Exp(x,y-1).}
{La funzione Exp diverge (non termina mai) se forniamo in input un numero y < 0:}
{se ad es. y=-1 otteniamo Exp(x,-1)=x*Exp(x,-2), Exp(x,-2)=x*Exp(x,-3), ..}
{Variante: adattare Exp al calcolo di x^y anche quando y < 0, con una sola modifica:}
{aggiungendo un caso all '"if". Suggerimento: utilizzare l'identita': x^y = (1/x)^(-y) per x0.}

{0.2 Massimo Comun Divisore}
{Scrivere una funzione che calcoli il Massimo Comun Divisore di due interi a>=0, b>0.}
{Usare la definizione ricorsiva MCD(0,b)=b e MCD(a,b)=MCD(b mod a, a) se a >0}

function MCD (a, b : Integer) : Integer;
 begin
  if a = 0 then
   MCD := b			{caso base}
  else
   MCD := MCD(b mod a, a);	{chiamata ricorsiva; (b mod a) e' definito poiche' a0}
 end;
{La funzione MCD e' ricorsiva di coda: l'unica chiamata ricorsiva, MCD := MCD(b mod a, a), non}
{lascia operazioni in sospeso.}

const
 n = 100;
type
 Vettore = array [1..n] of Integer;

{0.3 Stampa di un vettore}
{Scrivere una procedura che stampi un vettore V[1..n], utilizzando una procedura}
{ricorsiva di coda W locale che stampi V[i..n] per ogni 1<=i<=n.}
{La correttezza di W puo' essere provata per induzione sulla distanza tra i ed n.}


 procedure WriteVett(V : Vettore);
  procedure W(i:Integer); 	{| 1 <= i <= n |}
   begin
     write(V[i]);			{| Scriviamo V[i] |}
     if i < n then W(i+1);		{| Per ip. ind., la chiamata ricorsiva W(i+1) scrive V[i+1..n] |}
   end;				{| PostC.: La procedura W scrive V[i..n] |}
 begin
  W(1);				{| La procedura W scrive V[1..n] |}
 end;
{W e' ricorsiva di coda poiche' l'unica chiamata ricorsiva, W(i+1), non lascia operazioni in sospeso}

{0.4 Vettore casuale}
{Scrivere una procedura che generi un vettore V[1..n] casuale, utilizzando una procedura}
{ricorsiva di coda R di appoggio che generi V[i..n] per ogni 1<=i<=n. La correttezza di}
{R puo' essere provata per induzione sulla distanza tra i ed n.}

 procedure RandomVett (var V : Vettore);
  procedure R(i:Integer); 	{| 1 <= i <= n |}
   begin
     V[i] := random;		{| Generiamo V[i] |}
     if i < n then R(i+1);	{| Per ip. ind., la chiamata ricorsiva R(i+1) genera V[i+1..n] |}
   end;			{| PostC.: La procedura R genera V[i..n] |}
 begin
  R(1);				{| La procedura R genera V[1..n] |}
 end;
{R e' ricorsiva di coda poiche' l'unica chiamata ricorsiva, R(i+1), non lascia operazioni in sospeso}

{0.5 Inversione di un vettore}
{Scrivere una procedura che inverta un vettore V[1..n], utilizzando una procedura}
{ricorsiva di coda Inv locale che inverta V[i..n+1-i] per ogni 1<=i<=(n div 2).}
{La correttezza di Inv puo' essere provata per induzione sulla distanza tra i ed (n div 2).}

 procedure swap(var a, b : Integer);
  var temp : Integer;
  begin
    temp := a;
    a := b;
    b := temp;
  end;

 procedure Inverti(V : Vettore);
  var
   n2 : Integer;
  procedure Inv(i:Integer); 	{| 1 <= i <= n2 = (n div 2) |}
   begin
     swap(V[i], V[n+1-i]);	{| Scambiamo V[i] con V[n+1-i] |}
     if i < n2 then Inv(i+1);	{| Per ip. ind., la chiamata ric. a Inv(i+1) inverte V[i+1..n+1-(i+1)] |}
   end;			{| La procedura Inv inverte V[i..n+1-i] |}
 begin
  n2 := n div 2;
  Inv(1);			{| La procedura Inv inverte V[1..n+1-1] = V[1..n] |}
 end;

{Inv e' ricorsiva di coda poiche' l'unica chiamata ricorsiva, Inv(i+1), non lascia operazioni in sospeso}

{0.6 La funzione Palindroma}
{Scrivere una funzione che prenda una stringa s di lungh. n, e restituisca "true" se s e'}
{palindroma (cioe' se letta da sinistra a destra o da destra a sinistra resta uguale), "false"}
{altrimenti. Utilizzare una funzione locale Pal ricorsiva di coda che decida se}
{s[i .. n+1-i] e' palindroma.}
{La correttezza di Pal puo' essere provata per induzione sulla distanza tra i e (n div 2)}

function palindroma (s : string) : Boolean;
  var
   n, n2 : Integer;
  function Pal (i : Integer) : Boolean; 	
			{| n = length(s), 1 <= i <= n2 = (n div 2) |}
  begin
   if s[i] = s[(n + 1) - i] then
    {Se s[i]=s[n+1-i], per decidere se s[i .. n+1-i] e' palindroma basta controllare che lo sia s[i+1..(n+1)-(i+1)]}
    if i < n2 then 
    Pal := Pal(i + 1)	{| Per ip. ind., Pal(i+1)=true se e solo se s[i+1..n+1-(i+1) e' palindroma |}
    else
    {Se i >= (n div 2), allora s[i+1..n+1-(i+1)] contiene al piu' il punto centrale di s, dunque e' palindroma}
    Pal := true
   else
    {s[i]s[n+1-i], dunque s[i .. n+1-i] non e' palindroma}
    Pal := false;
  end;			{| Pal(i)=true se e solo se s[i..n+1-i] e' palindroma |}
 begin
  n := length(s);
  n2 := n div 2;
  Palindroma := Pal(1);{| valore di ritorno=true se e solo se s[1..n+1-1] = s[1..n] e' palindroma |}
 end;
{Pal e' ricorsiva di coda poiche' l'unica chiamata ricorsiva, Pal(i+1), non lascia operazioni in sospeso}

{0.7 Esponenziale (algoritmo veloce)}
{Scrivere una funzione che calcoli x^y, per x reale 0 e y intero >= 0, in base}
{alla definizione ricorsiva:}
{x0 = 1 e xy = x * xy-1 se y >0 dispari, e xy = (x*x)y/2 se y > 0 pari.}
{Dire quale tipo di ricorsione si e' usato. La correttezza dell'algoritmo puo' essere}
{provata per induzione su y.}

 function Exp2 (x : Real; y: Integer) : Real; {| x0, y >= 0 |}
 begin
  if y = 0 then
   Exp2 := 1						{caso base: y=0}
  else if (y mod 2 = 1) then
   Exp2 := x * Exp2(x,y - 1)				{chiamata ricorsiva: y scende ad y-1}
  else {| y pari > 0 |} Exp2 := Exp2(x * x, y div 2);	{chiamata ricorsiva: y scende ad y/2}
 end;

{Exp2 e' ricorsiva lineare, poiche' ogni chiamata ne produce al piu' un'altra.}
{La funzione Exp2 diverge (non termina mai) se forniamo in input un numero y < 0:}
{se ad es. y=-1 otteniamo Exp2(x,-1)=x*Exp2(x,-2), Exp2(x,-2)=Exp(x*x,-1), ..}

{Varianti: (1) adattare Exp2 al calcolo di x^y anche quando y < 0, con una sola modifica:}
{aggiungendo un caso all '"if". Suggerimento: utilizzare l'identita': xy = (1/x)-y.}
{(2) Modificare Exp2 sostituendo la chiamata ricorsiva Exp2 := Exp2(x * x, y div 2) con}
{Exp2 := Exp2(x, y div 2) * Exp2(x, y div 2) (ricorsione non lineare: una chiamata ric. puo' produrne due).}
{Controllare, calcolando 2^30, 2640, 2^50 ... che tale modifica, benche' sembri insignificante,}
{diminuisce sensibilimente l'efficenza.}
{0.8 Logaritmo (in base 2, parte intera)}
{Scrivere una funzione ricorsiva lineare che dato x intero >=1 calcoli la parte intera del}
{logaritmo in base 2 di x.}
{La correttezza di tale funzione puo' essere provata per induzione su x.}

 function log (x : Integer) : Integer;
 begin
  if x = 1 then
   log := 0			{caso base: x=1}
  else
   log := 1 + log(x div 2);	{chiamata ricorsiva: x scende a x-1}
 end;

{La funzione log e' e' ricorsiva lineare, poiche' ogni chiamata ne produce al piu' un'altra.}


{0.9 Somma di un vettore}
{Scrivere una funzione ricorsiva lineare che dato un vettore V[1..n] calcoli la somma dei}
{suoi elementi. Utilizzare una funzione di appoggio Somma(i) che calcoli la somma di}
{V[i..n] per 1<=i<=n. La correttezza di Somma(i) puo' essere provata per induzione}
{sulla distanza tra i e n.}

 function SommaVett (V : Vettore) : Integer;
  function Somma (i : Integer) : Integer; {| 1 <= i <= n |}
  begin
   if i < n then
    Somma := V[i] + Somma(i + 1)	
    {| Somma(i) = V[i] + Somma(i+1) = (per ip.ind.) V[i] + somma el. V[i+1..n] = somma el. V[i..n] |}
   else {| i = n |}
    Somma := V[n]; 
    {| Somma(i) = V[n] = (i=n) somma el. V[i..n] |}
  end; 
 begin
  SommaVett := Somma(1);	{| valore rit. = Somma(1) = somma el. V[1..n] |}
 end;

{La funzione log e' e' ricorsiva lineare, poiche' ogni chiamata ne produce al piu' un'altra.}

{0.10 Conto e rappresentazione delle chiamate ricorsive: il fattoriale}
{Riprendere l'esercizio del fattoriale.}
{(1) Calcolare il numero di chiamate ricorsive di Fatt(x) tramite un contatore count,}
{inserendo un'istruzione count := count+1 subito dopo il "begin";}
{(2) Far stampare prima di ogni passo base l'equazione usata}
{tra una parentesi aperta e una chiusa}
{(3) Far stampare prima di ogni chiamata ricorsiva una parentesi aperta}
{(per rappresentare l'inizio della chiamata) e poi l'equazione usata.}
{(4) Far stampare dopo di ogni chiamata ricorsiva il valore "ris" ottenuto}
{per Fatt, e poi una parentesi chiusa (per rappresentare la fine della chiamata).}

 var 
  count : Integer;

 function Fatt(x : Integer) : Integer;
  var
   ris : Integer;
 begin
  count := count+1;				{Contiamo le chiamate a Fatt}
  if x = 0 then
   begin
    writeln('( Fatt(0)=1 )'); 			{Scriviamo: ( Fatt(0)=1 ) }
    ris := 1;
   end
  else
   begin
    writeln('( Fatt(',x,')=',x,'*Fatt(',x-1,')'); {Scriviamo : ( Fatt(x)=x*Fatt(x-1) }
    ris := x * Fatt(x - 1);
    writeln(' Fatt(', x, ')=', ris, ' )');		{Scriviamo: Fatt(x)=ris ) }
   end;
  Fatt := ris;
 end;

{A questo punto, se eseguiamo count := 0; Write('Valore Fatt(3)=', Fatt(3)); }
{Write('  chiamate=', count);}
{otteniamo:					}
{	( Fatt(3) = 3 * Fatt(2)			}
{	( Fatt(2) = 2 * Fatt(1)			}
{	( Fatt(1) = 1 * Fatt(0)			}
{	( Fatt(0) = 1 )				}
{	  Fatt(1) = 1 )				}
{	  Fatt(2) = 2 )				}
{	  Fatt(3) = 6 )				}
{	Valore Fatt(3) = 6	chiamate = 4	}
{Ogni chiamata ricorsiva inizia con una parentesi aperta e termina con la corrispondente chiusa}

{0.11 Conto e Rappresentazione della chiamate ricorsive: l'esponenziale}
{Riprendere l'esercizio dell'esponenziale lento, e modificarlo in modo da calcolare}
{e rappresentare le chiamate ricorsive, cosi' come si e' fatto per il fattoriale nell'esercizio}
{precedente.}

 function Esp (x : Real; y : Integer) : Real; {| x  0, y >= 0 |}
  var
   ris : Real;
 begin
  count := count + 1;					{Contiamo le chiamate a Esp}
  if y = 0 then
   begin
    writeln('( Esp(', x:1:1, '0)=1 )');			{Stampo ( Esp(x,0)=1 ) }
    ris := 1;
   end
  else
   begin
    writeln('( Esp(',x:1:1,y,')=',x,'* Esp(',x:1:1,y-1,')');{Stampo ( Esp(x,y)=x*Esp(x,y-1) }
    ris := x * Esp(x:1:1, y - 1);
    writeln('Exp(', x:1:1, y, ')=', ris:1:1, ' )');	{Stampo Esp(x,y)=ris ) }
   end;
  Esp := ris;
 end;

{A questo punto, eseguendo count := 0; Write('Valore Esp(2,3)=', Esp(2,3):1:1); }
{Write('  chiamate=', count); otteniamo:		}
{	( Esp(2,3) = 2 * Esp(2,2)			}
{	( Esp(2,2) = 2 * Esp(2,1)			}
{	( Esp(2,1) = 2 * Esp(2,0)			}
{	( Esp(2,0) = 1 )				}
{	  Esp(2,1) = 2 )				}
{	  Esp(2,2) = 4 )				}
{	  Esp(2,3) = 8 )				}
{	Valore Esp(2,3) = 8	chiamate = 4	}
{Ogni chiamata ricorsiva inizia con una parentesi aperta e termina con la corrispondente chiusa}

{Varianti: (1) riprendere l'esercizio del Massimo Comun Divisore, e modificarlo in modo da calcolare}
{e rappresentare le chiamate ricorsive, cosi' come si e' fatto per l'esponenziale lento.}
{(2) riprendere l'esercizio dell'esponenziale veloce, e modificarlo in modo da calcolare}
{e rappresentare le chiamate ricorsive, cosi' come si e' fatto per l'esponenziale lento.}
{(3) Confrontare la rappresentazione delle chiamate per l'esponenziale veloce (punto precedente)}
{con la rappresentazione delle chiamate per l'esponenziale lento nel calcolo di Esp(2,30).}
{0.12 Dalla ricorsione lineare alla ricorsione di coda: il fattoriale}
{Riprendere l'esercizio del Fattoriale Fatt(x) e trasformarlo in una funzione ricorsiva}
{di coda. Suggerimento: far calcolare x! da una funzione ricorsiva di coda locale, F_aux,}
{con un parametro ris, in cui immagazzinare i risultati parziali,  ed un contatore i. "ris"}
{conterra' le moltiplicazioni x*(x-1)*(x-2)*.. *(i+1) gia' eseguite, i indichera' che}
{i * (i-1) * .. 1 e' ancora da eseguire. Inizialmente, i = x (cioe' x! e' ancora da eseguire) e}
{ris=1= il prodotto vuoto (non abbiamo ancora eseguito alcun prodotto); alla fine i=0.}
{Notiamo che: ris * i! = [x*(x-1)*(x-2)*.. *(i+1)]  *  [i*(i-1)*..*1] = x!}
{Possiamo controllare che F_aux(1,x) = x! prima provando, per induzione su i, che}
{F_aux(ris,i) = ris * !i, e poi ponendo ris=1, i=x.}

  function Fatt (x : Integer) : Integer;
  function F_aux (ris, i : Integer) : Integer;	
                                              {| 0 <= i <= x |}
  begin
   if i = 0 then
    F_aux := ris                       {| F_aux(ris,0) = ris = ris * 0! = (i=0) ris * i! |}
   else
    F_aux := F_aux(ris*i,i-1); {| F_aux(ris,i) = F_aux(ris * i, i-1) = (ip.ind.) ris * i * (i-1)! = ris * i! |}
  end;
 begin
  Fatt := F_aux(1,x);              {| valore di ritorno = F_aux(1,x) = 1 * x! = x! |}
 end;
{Varianti: (1) riprendere l'esercizio dell'esponenziale lento e scriverne una versione ric. di coda.}
{(2) riprendere l'esercizio dell'esponenziale veloce e scriverne una versione ric. di coda.}

{0.13 Dalla ricorsione lineare alla ricorsione di coda: il logaritmo}
{Riprendere l'esercizio del logaritmo log(x) e trasformarlo in una funzione ricorsiva di}
{ coda. Sugg.: far calcolare log(x) da una funzione ricorsiva di coda di appoggio, L_aux(ris,i)}
{con un contatore i ed un parametro ris, in cui immagazzinare i risultati parziali (cioe' le}
{somme di +1 gia' fatte). "i" rappresenta un valore per cui dobbiamo ancora calcolare}
{log(i). Inizialmente, i = x (dobbiamo ancora calcolare log(x)) e ris = 0 = la somma vuota}
{(non abbiamo ancora iniziato a sommare +1).}
{Formalmente, si ha L_aux(ris,i)=ris + log(i), con 1<=i<=x, e si puo' provarlo per}
{induzione su i utilizzando la formula log(i) = 1+log(i div 2) per i > 1.}
{Ne segue L_aux(0,x)=0+log(x)=log(x).}

 function log_it (x : Integer) : Integer;	{| x >=1 |}
  function L_aux (i, ris : Integer) : Integer;	
  {| 1 <= i <= x |}
  begin
   if i = 1 then
    L_aux := ris				
    {| L_aux(ris, 1) = ris = ris + log(1) = (dato che i=1) ris + log(i) |}
   else	{| i > 1 |}
    L_aux := L_aux(ris + 1, i div 2);
    {| L_aux(ris, i) = L_aux(ris + 1, i div 2) = (ip.ind.) ris + 1 + log(i div 2) = ris + log(i) |}
  end;
 begin
  log_it := L_aux(0,x);
  {| valore di ritorno = L_aux(0,x) = 0 + log(x) = log(x)  |}
 end;
{Variante: riprendere l'esercizio della somma di un vettore e scriverne una versione ric. di coda.}

{0.14 Numeri di Fibonacci}
{Ogni numero di Fibonacci e' somma dei due precedenti, i primi due sono per definizione}
{0, 1. Calcolare l'n-esimo numero di Fibonacci utilizzando la definizione, prima in modo}
{ricorsivo non lineare, e poi ricorsivo lineare di coda.}
{Esercizio guidato. A titolo di esempio, nella soluzione includeremo le prove induttive in}
{dettaglio}

{Tesi: si puo' definire Fibo(n) = n-esimo numero di Fibonacci per n >= 0.}
{Prova: per induzione su n>=0: }
{(1) se n = 0, 1 allora Fibo(n) = 0, 1 rispettivamente, cioe' Fibo(n) = n.}
{(2) se n >= 2 allora per ipotesi induttiva posso supporre}
{Fibo(n-1), Fibo(n-2) definiti; dunque possiamo porre}
{Fibo(n) = Fibo(n-1) + Fibo(n-2), come volevasi dimostrare.}

{La funzione ricorsiva Fibo definita nella prova e':}

 function Fibo (n : Integer) : Integer;
 begin
  count := count + 1; {qui conto quante volte uso Fibo}
  if n < 2 then
   Fibo := n
  else
   Fibo := Fibo(n - 1) + Fibo(n - 2);
 end;

{Questa soluzione e' ricorsiva non lineare, poiche' Fibo:=Fibo(n-1)+Fibo(n-2) contiene}
{due chiamate a Fibo. Definire una variante Fibo2 di Fibo ricorsiva lineare di coda.}
{Utilizzeremo una funzione ausiliaria F ricorsiva di coda. Sia a(n) = n-esimo}
{numero di Fibonacci.}

{Tesi: si puo' definire F ricorsiva di coda tale che F(a(i-1),a(i),m) = a(i+m)}
{per i > 0, m >= 0 (F "accresce di m l'indice i di a(i)").}
{Prova: per induzione su m >=0.}
{(1) Se m=0 allora si puo' porre F(a,b,m)=b, dato che b=a(i)=a(i+0)=a(i+m).}
{(2) Se m>0 allora si puo' porre F(a,b,m)=F(b,a+b,m-1). Infatti se a=a(i-1),}
{b=a(i), allora F(b,a+b,m-1)=F(a(i),a(i-1)+a(i),m-1)=F(a(i),a(i+1),m-1), e per}
{ipotesi induttiva su m-1, F(a(i),a(i+1),m-1) e' definito e pari a a(i+1+m-1)=}
{a(i+m). Ma questo era proprio il valore richiesto per F(a,b,m).}

{Corollario: possiamo definire Fibo2(n) ricorsiva di coda ponendo Fibo2(n)=n}
{per n<2 e Fibo2(n)=F(a(0),a(1),n-1)=a(1+n-1)=a(n) per n>2.}
{La funzione Fibo2 cosi' ottenuta e':}

 function Fibo2 (n : Integer) : Integer;
  function F (a, b, m : Integer) : Integer;
  begin
   count := count + 1; 		{qui conto quante volte uso F}
   if m = 0 then
    F := b
   else
    F := F(b, a + b, m - 1); 	{= F(a(n), a(n+1),m-1) = a(n+m).}
  end;
 begin
  if n < 2 then
   Fibo2 := n 			{=a(n) in questo caso}
  else
   Fibo2 := F(0, 1, n - 1); 	{=F(a(0),a(1),n-1) = a(n)}
 end;

{Un confronto sul numero di chiamate richieste da Fibo (ric. lineare di coda) e da Fibo2}
{(ric. non lineare) da' risultati sorprendenti. Fibo(20)=6765 richiede 9 chiamate, mentre}
{Fibo2(20) richiede ben 21891 chiamate! Questo perche' nella ricorsione non lineare ogni}
{chiamata puo' produrne due, due possono produrne quattro, quattro otto e cosi'}
{via: il numero di chiamate richiesto puo' (ad es., nel caso di Fibo2(20)) crescere}
{esponenzialmente rispetto alla dimensione dell'input. Cio' in realta' non avviene per ogni}
{ricorsione non lineare, ma e' comunque buona norma evitare l'uso della ricorsione non}
{lineare quando non e' necessario.}
{0.15 Cambio delle Monete}
{Calcolare in quanti modi possibili una quantita' Q >= 0 di denaro puo' essere cambiata}
{usando N>=0 tipi di monete, di valore Valore[1], .., Valore[N].}
{Come esempio, prendere N=4 e V[1] = 50, V[2] = 100, V[3] = 200, V[4] = 500.}
{Esercizio guidato. Nella soluzione includeremo dettagliata prove di correttezza induttive}

 var
  Valore : array[1..4] of integer;

{Soluzione: Sia cc(Q,N) il numero di modi in cui si puo' cambiare Q}
{usando N monete. Proveremo che si puo' definire cc(Q,N) per induzione}
{sul valore di Q+N.}

 var
  Quantita : integer;

{Prova induttiva. Distinguiamo 4 casi.}

{(1) Se Q=0 si puo' cambiare Q solo usando un insieme vuoto}
{di monete, dunque cc(Q,N)=1. }

{(2) Se Q > 0 e N = 0 (c'e' una somma da cambiare, ma non ci sono monete}
{per farlo) allora non c'e' cambio possibile, cc(Q,N)=0. }

{(3) Se Q, N > 0 e Q < A[N], si possono solo usare le monete di valore A[1],..,}
{A[N-1]. Per ipotesi induttiva, e poiche' Q+N-1<Q+N, il numero di tali cambi}
{e' noto e pari a cc(Q,N-1).}

{(4) Infine: se Q >= A[N], e N>0, allora ci sono due classi di cambi: quelli che}
{usano almeno una moneta di valore A[N], e quelli che non ne usano}
{neppure una. }
{Contiamo i cambi del primo gruppo. Cambiare Q usando almeno una}
{volta un valore A[N] corrisponde a prima togliere A[N] da Q e poi cambiare}
{Q-A[N], in un modo qualunque. Il numero di questi ultimi cambi, per ipotesi}
{induttiva e (Q-A[N])+N < Q+N e' noto e pari a cc(Q-A[N],N).}
{I cambi del secondo gruppo, quelli che non usano il valore A[N], per ipotesi}
{induttiva e Q+N-1<Q+N, sono in numero cc(Q,N-1).}
{Il numero totale di cambi, cc(Q,N), e' la somma dei numeri di cambi nel}
{primo e nel secondo gruppo, dunque = cc(Q-A[N],N)+cc(Q,N-1).}

function cc (Q, N : integer) : integer; {| Q, N >= 0 |}
 begin
  if Q = 0 then
{caso 1}
   cc := 1
  else if N = 0 then
{caso 2}
   cc := 0
  else if Q < Valore[N] then
{caso 3}
   cc := cc(Q, N - 1)
  else
{caso 4}
   cc := cc(Q - Valore[N], N) + cc(Q, N - 1);
 end;


{Variante: scrivere una funzione cc2(Q,N) che calcoli, come già fa cc(Q,N), in quanti modi si pu— cambiare}
{una somma Q>=0 di denaro con N>=1 tipi di monete. Usare le seguenti equazioni (che non vengono qui}
{giustificate, ma che dovrebbero risultare intuitive):						}
{	cc2(0,N) = 1									}
{	cc2(Q,1) = 1 se Valore[1] divide Q, altrimenti 0.					}
{e nel caso N > 1:									}
{	cc2(Q,N) = cc2(Q,N-1) + cc2(Q-Valore[N],N-1) + cc2(Q-2*Valore[N],N-1) + ... + ...	}
{per ogni (Q-i*Valore[N]) >= 0. 								}
{Confrontare l'efficenza di cc2 con quella di cc (ad.es. per Q=10 000, N=4). Perchè tanta differenza? }
 function f (x : Real) : Real;
 begin   f := x * x - 20000;   end;

 function w (x : Real) : Real;
 begin   w := sqrt(4 - 4 * x * x);   end;

{0.16 Zeri di una funzione continua su di un intervallo [a,b].}
{Cercare uno "zero" di f (un x tale che f(x) = 0) su di un intervallo [a,b] con}
{approssimazione "appross", utilizzando una funzione Zero_f ricorsiva di coda.}
{Supporre che f cambi segno agli  estremi dell'intervallo. Usare il metodo di bisezione}
{introdotto in Analisi ed in Laboratorio 1. La correttezza di Zero_f puo' essere provata}
{per induzione sul numero di bisezioni necessarie a rendere (b - a) < appross.}

 function Zero_f (a, b : Real;
         appross : Real) : Real;
  var
   m : Real;
 begin
   m := (b + a) / 2;
   if ((b - a) < appross) then
    Zero_f := m			{caso base: (b - a) < appross}
   else if f(a) * f(m) <= 0 then
    Zero_f := Zero_f(a, m, appross)	{chiamata ric.: (b - a) e' dimezzato}
   else
    Zero_f := Zero_f(m, b, appross);	{chiamata ric.: (b - a) e' dimezzato}
 end;


{0.17 Integrazione numerica su un intervallo [a,b]}
{Calcolare un valore approssimato dell'integrale di una funzione w continua su}
{[a,b], dividendo [a,b] in d intervalli piu' piccoli. Utilizzare la formula:}
{Integrale »  somma di w(a+i*dx+dx/2)*dx per 0 <= i <= d-1, con dx = (b - a) / d.}

 function Integral (a, b : Real;
         d : Integer) : Real;
  var
   dx, dx2 : Real;
  function S (x : Real;
          i : Integer;
          ris : Real) : Real;
  begin
   if i = 0 then
    S := ris
   else
    S := S(x + dx, i - 1, ris + w(x + dx2) * dx);
  end;
 begin
  dx := (b - a) / d;
  dx2 := dx / 2;
  Integral := S(a, d, 0);
 end;
{0.18 Un "Parser"}
{Un "Parser" e' un programma che controlla la correttezza di un'espressione rispetto}
{a certe regole sintattiche. Il nostro parser: }
{- prendera' in input: una stringa rappresentante un'espressione numerica,}
{  (ad esempio: 0, 3, (2+5), (3*(2-4)), ((4+4)+(3+3)), ... )}
{  costituita o da una cifra oppure da (espr1 segno_operazione espr2); }
{- restituira' in output: vero se l'espressione e' scritta correttamente, falso}
{   altrimenti, e in ogni caso la posizione dell'ultimo carattere letto}
{  (che sara' l'ultimo carattere dell'espressione se questa e' corretta,}
{  altrimenti la posizione del primo carattere non capito). }
{Esercizio guidato.}

 type
  Espressione = string;
 var
  e : Espressione;
  posizione : Integer;
  corretta : Boolean;

 function cifra (c : char) : Boolean;
 begin
  cifra := (ord(c) >= ord('0')) and (ord(c) <= ord('0')+9) ;
 end;

 function operazione (c : char) : Boolean;
 begin
  operazione := (c = '+') or (c = '-') or (c = '*') or (c = '/');
 end;
procedure parser (var e : Espressione;
         var posizione : Integer;
         var corretta : Boolean);
 {controlla che un'espressione sia o una cifra oppure = (espr1 operazione espr2)}
 begin
  corretta := (e[posizione] = '(') or cifra(e[posizione]);

  {Se nella posizione data c'e' una parentesi aperta}
  if e[posizione] = '(' then
   {controllo che dopo la parentesi aperta ci sia expr1,}
   begin
    posizione := posizione + 1;
    parser(e, posizione, corretta);
    if corretta then
     {controllo che dopo expr1 ci sia un'operazione,}
     begin
      posizione := posizione + 1;
      corretta := operazione(e[posizione]);
      if corretta then
       {controllo che dopo l'operazione ci sia expr2,}
       begin
        posizione := posizione + 1;
        parser(e, posizione, corretta);
        if corretta then
         {e controllo che dopo expr2 ci sia la parentesi chiusa.}
         begin
          posizione := posizione + 1;
          corretta := (e[posizione] = ')');
         end
       end
     end
   end
 end; {in qualunque momento trovo un errore in e, esco con il cursore nell'ultima posizione letta}

{La procedura parser e' ricorsiva non lineare: infatti se l'esecuzione di}
{parser(e,posizione,corretta) arriva fino all'ultimo "if", allora produce due chiamate}
{ricorsive a parser(e,posizione,corretta). Si tratta pero' di ricorsione non lineare efficente,}
{a differenza di quella usata nell'esercizio sui numeri di Fibonacci. Ogni chiamata}
{ricorsiva avviene dopo aver letto almeno un carattere di e: dunque il numero totale di}
{chiamate ricorsive non puo' essere superiore al numero di caratteri di e.}
{Se length(e) = 100, occorreranno al piu' 100 chiamate ricorsive, in realta' molte meno.}
	¤ 1. Liste concatenate - Soluzioni	

{Capitolo 1: Liste concatenate}
 type

   Lista = ^Cella;    {Una lista pu— essere fatta di elementi qualsiasi. Noi, tanto per fissare}
                              {un caso possibile, immagineremo una lista di dati riguardanti studenti.}

   Cella = record   
    el : Elem;            {Questo campo contiene l'elemento della cella.}
    pros : Lista         {Questo campo contiene la lista degli elementi successivi}
   end;

  Elem = Stud;         {L'elemento di una lista, nel nostro caso, è un record di dati su uno}
                                {studente: matricola, nome, voti.}

  Stud = record
   et : Integer           {Questo campo contiene l'etichetta dello studente: la sua matricola}
   nome : String       {Questo campo contiene il nome dello studente}
   voti : Vett;            {Questo campo contiene i voti dello studente}
   end;

  Vett = array [1 .. 45] of integer; 
  {Vett è il vettore dei voti.}     
  {Supponiamo sia data una enumerazione degli esami del corso di laurea che lo}
  {studente deve sostenere: 1=Prog1, 2=Algebra, .., 45=Esame di Laurea.}
  {Allora voti[i] contiene il voto dell'esame numero i, un intero da 18 a 31, con}
  {31 = 30 e lode,  111 = 110 e lode, 0 = voto non ancora preso. All'inizio, voti[i]}
  {= 0 per ogni indice i; superata Prog1 con 27, si passa a voti[1]=27; ecc..}

  {Un altro esempio di lista che consideremo è la lista di interi:}

 type

  Lista_Int = ^Cella_Int;    

  Cella_Int = record   
    el : Integer;          
    pros : Lista_Int        
   end;


{1.0 Cons (costruttore di liste).}
{Scrivere una funzione cons che prenda una lista l, un elemento a, e restituisca}
{una nuova  lista ottenuta aggiungendo a di l. Utilizzare la procedura new per}
{creare la nuova cella in cui porre a, n, v.}
 
function cons (a : Elem;
         l : Lista) : Lista;
  var
   m : Lista;
 begin
  new(m);
  m^.el := a;    
  m^.pros := l;
  cons := m
 end;

{Per costruire liste di interi ci serve un altro cons:}

function cons_Int (a : Integer;
         l : Lista_Int) : Lista_Int;
  var
   m : Lista_Int;
 begin
  new(m);
  m^.el := a;    
  m^.pros := l;
  cons := m
 end;


{1.1 Stampa di una lista.}
{Scrivere una procedura ricorsiva di coda che prenda una lista l e la stampi in ordine.}
{Si puo' provarne la correttezza per induzione sulla lunghezza della lista.}
{Supponiamo data una procedura WriteElem(a: Elem), che stampa a ( i dati relativi}
{ad un certo studente), nella forma che vogliamo noi.}

 procedure stampaL (l : Lista);
 begin
  if l = nil then
   writeln			{| stampata l = nil |}
  else
   begin
    WriteElem(l^.el);		{| stampato il primo elemento di l |}
    stampaL(l^.pros);		{| stampati in ordine, per ip.ind., i rimanenti elementi di l |}
   end
 end;				{| StampaL stampa in ordine gli elementi di l |}

{Variante: scrivere una funzione ric. di coda leggi(l:Lista,i:Integer) che data una lista l e un 1<=i<=lungh. l,}
{restituisca l'i-esimo elemento della lista.}
{Qual'è la complessità media in tempo della soluzione cos’ ottenuta?}
{1.2 Lista casuale.}
{Scrivere una funzione ricorsiva lineare (non di coda) che prenda in input un intero n}
{e restituisca una lista di interi di lunghezza n con elementi scelti a caso. Utilizzare una}
{funzione RandomElem, che restituisce un elemento casuale, e che supponiamo di aver}
{già definito.}

 function RandomList (n : Integer) : Lista;
 begin
  if n = 0 then
   RandomList := nil
  else
   RandomList := cons(RandomElem, RandomList(n - 1));
 end;
{Varianti: (1) Riscrivere la funzione RandomList considerando in input solo interi n positivi, mettendo}
{n=1 anziche' n=0 come caso base. (2) Scrivere una procedura  ricorsiva di coda che prenda un intero}
{n>=0, una lista l, e ponga in l una lista di lunghezza n fatta di elementi casuali.}

{1.3 Test di eguaglianza tra le etichette di due liste.}
{Scrivere una funzione ricorsiva di coda che prenda due liste, l1 ed l2, e restituisca vero}
{se le due liste hanno le stesse etichette nello stesso ordine, falso}
{altrimenti. La correttezza della funzione puo' essere provata per induzione sul numero}
{degli elementi di l1, l2.Questa funzione, apparentemente bizzarra, puo' essere utilizzata}
{per scrivere tests automatici sui valori di uscita delle nostre funzioni e procedure.}

 function eqL (l1, l2 : Lista) : Boolean;
 begin
  if (l1 = nil) or (l2 = nil) then
   eqL:=(l1=nil) and (l2=nil) 		{se l1=nil o l2=nil, allora l1=l2 se e solo se l1=nil e l2=nil}
  else					{| l1, l2  nil |}
   if (l1^.el.et = l2^.el.et) then	{se l1^.el.et=l2^.el.et, allora l1=l2 equivale l1^.pros = l2^.pros} 
    eqL:=eqL(l1^.pros,l2^.pros)  	{| per ip. ind., eq(l1^.pr., l2^.pr.)=true <=> l1^.pr. = l2^.pr. |}
   else					{se le prime etichette di l1, l2 sono diverse allora l1  l2}
    eqL := false;
 end;

{1.4 Duplicazione di una lista data}
{Scrivere una funzione ricorsiva lineare copyL che prenda una lista l e ne restituisca una}
{copia perfetta, situata pero' in una zona differente della memoria. Usare cons per}
{costruire la copia. L'eguaglianza CopyL(l) = l puo' essere provata per induzione sulla}
{lunghezza di l. CopyL puo' essere usata quando prevediamo di modificare una lista in}
{input, se vogliamo conservare una copia del suo valore originale.}

 function copyL (l : Lista) : Lista;
 begin
  if l = nil then
   copyL := nil
   {| copyL(l) = nil = l |}
  else
   copyL := cons(l^.el, copyL(l^.pros));	
   {| copyL(l) = cons(l^.el, copyL(l^.pr.) = (per ip. ind.) cons(l^.el, l^.pr.) = l |} 
 {| PostCond.: sia nel caso l=nil che nel caso lnil abbiamo copyL(l) = l |}
 end;
{Variante: scrivere una procedura ric. di coda copyL(l1,l2) che copi l1 su l2. Suggerimento: non usare cons}

{1.5 Lunghezza di una lista}
{Scrivere una funzione length ricorsiva lineare (non di coda), che prenda una lista l}
{e restituisca il numero degli elementi di l (e dunque 0 se l = nil)}

 function length (l : Lista) : integer;
 begin
  if l = nil then
   length := 0
  else
   length := length(l^.pros) + 1
 end;
{Variante: scrivere una versione ricorsiva di coda di length}

{1.6 Lista degli interi tra n ed m}
{Scrivere una funzione InteriTra ricorsiva lineare (non di coda), che prenda n, m interi}
{e restituisca la lista degli interi tra n ed m (e dunque nil se n > m)}
{Per semplicità, supporre di avere una lista di interi, non di records, e un "cons_Int"}
{che funzioni sulle liste di interi.}

 function InteriTra (n, m : integer) : Lista_Int;
 begin
  if n > m then
   InteriTra := nil
  else
   InteriTra := cons_Int(n, InteriTra(n + 1, m));
 end;

{1.7 Occorrenze di una etichetta in una lista}
{Scrivere una funzione che prenda in input un intero x ed una lista l, e fornisca in output}
{il numero di volte che x compare come etichetta in l}
 function contaocc (x : Integer;
         l : Lista) : integer;
 begin
  if l = nil then
   contaocc := 0
  else if l^.el .et = x then
   contaocc := contaocc(x, l^.pros) + 1
  else
   contaocc := contaocc(x, l^.pros)
 end;
{Varianti: (1) scrivere una versione ricorsiva di coda di contaocc.}
{(2) Scrivere una versione semplificata di contaocc, che restituisca solo "true" se x sta in l, "false"}
{altrimenti. Questa versione di contaocc e' un test di appartenenza di x ad l.}
{3) Contare gli elementi di p aventi una data proprieta' p (per es. , quella di avere etichetta pari).}
{Rappresentare p con una funzione p(x : Integer) : Boolean interna alla funzione contaocc.}
{Se p e' essere pari, il corpo di p e':	begin 	p:=((x div 2)=0); 	end;	}
{1.8 Concatenazione di due liste}
{Scrivere una funzione ricorsiva lineare append, che date due liste l1, l2 construisca una}
{lista append(l1,l2), ponendo prima gli elementi di l1 e poi quelli di l2, senza modificare}
{le liste originarie. Es.: l1 = <a b c>, l2 = <d e>, append(l1, l2) = <a b c d e>}
 
function append (l1, l2 : Lista) : Lista;
 begin
  if l1 = nil then
   append := l2
  else
   append := cons(l1^.el, append(l1^.pros, l2))
 end;

{Variante: scrivere una funzione ricorsiva lineare merge, che date l1, l2 ordinate produca una nuova}
{lista merge(l1,l2), ancora ordinata, i cui elementi sono quelli di l1, l2, supponendo non ci siano}
{due elementi con la stessa etichetta.}

{1.9 Lista inversa}
{Scrivere una funzione reverse, ricorsiva di coda, che prenda in input una lista l,}
{e restituisca una nuova lista reverse(l), costituita dagli elementi di l in ordine invertito.}
{Non modificare la lista originale. Es: l = <a b c>, reverse(l) = <c b a>. Suggerimento:}
{calcolare reverse(l) usando una funzione di appoggio r(l1,l2), dove l1=parte di l da}
{invertire, l2=parte di l gia' invertita. r(l1,l2)=reverse(l), e all'inizio l1=l, l2=nil}

 function reverse (l : Lista) : Lista;
  function r (l1, l2 : Lista) : Lista;
  begin
   if l1 = nil then
    r := l2
   else
    r := r(l1^.pros, cons(l1^.el, l2))
  end;
 begin
  reverse := r(l, nil)
 end;

{1.10 Test di palindromia}
{Scrivere una funzione palindroma che prenda in input una lista l, e restituisca}
{vero se la lista delle etichette e' palindroma, falso altrimenti. Riutilizzare reverse.}
{In questo esercizio pensiamo ad una lista di lettere, non ad una lista di studenti.}

 function palindroma (l : Lista) : Boolean;
 begin
  palindroma := eqL(l, reverse(l));
 end;

{1.11 Inversione di una lista}
{Scrivere una procedura reverse, iterativa, che prenda in input una lista l, e modifichi l}
{ponendone gli elementi in ordine invertito. Suggerimento: utilizzare due puntatori l2, l1,}
{indicanti la parte di l gia' invertita e quella ancora da invertire. Cominciare con l2=nil,}
{l1=l, a ogni ciclo avanzare l2,l1 di un passo, terminare con l2=nuova l, e l1=nil.}

procedure Rev (var l : lista);
  var
   l2, l1, temp : lista;
 begin
  l2 := nil; 		{| l2 = parte di l gia' invertita |}
  l1 := l; 		{| l1 = parte di l da invertita  |}
  while l1 <> nil do 	{c'e' ancora da invertire l1 <> nil }
   begin
    temp := l1^.pros;
    l1^.pros := l2; 	{| modificando il puntatore della prima cella di l1, la attachiamo ad l2 |}
    l2 := l1;		{avanziamo l2 di un passo}
    l1 := temp;		{avanziamo l1 di un passo}
   end;
  l := l2; 		{| l = puntatore al primo elemento della lista invertita |}
 end;

{1.12 Incollamento di due liste}
{Scrivere una procedura Incolla ricorsiva di coda, che date due liste l1, l2, con l1  nil}
{modifichi l1 attaccandovi l2 alla fine.}
 procedure Incolla (l, m : Lista); {| l  nil |}
 begin
  if l^.pros = nil then
   l^.pros := m
  else
   Incolla(l^.pros, m);
 end;

{1.13 Rimozione di un elemento da una lista}
{Scrivere una procedura Remove ricorsiva di coda che prenda una etichetta x, una lista l,}
{e modifichi l eliminando tutti i suoi elementi di etichetta x, lasciando gli altri dove sono.}

 procedure Remove (x : Integer;
         var l : Lista);
 begin
  if l <> nil then
   if l^.el.et = x then
    begin
     l := l^.pros;
     remove(x, l);
    end
   else
    remove(x, l^.pros);
 end;

{Varianti: (1) scrivere una funzione remove ricorsiva lineare, che prenda a, l, e restituisca in output}
{una nuova lista remove(a,l), ottenuta eliminando da l tutti gli elementi di etichetta a. Non modificare l. }
{(2) Scrivere una procedura ric. di coda cancella(l,i), che data una lista l ed un 1<=i<=lungh.l, modifica l}
{cancellando il suo i-esimo elemento. Qual'è la complessità media in tempo della soluzione ottenuta?}

{1.14 Eliminazione delle ripetizioni di una lista}
{Scrivere una procedura ricorsiva di coda che prenda una lista l, e la modifichi eliminando}
{tutte le occorrenze di un elemento in l con una etichetta già comparsa in precedenza in l.}
{Non modificare l'ordine degli elementi. Suggerimento: utilizzare ripetutamente Remove}

 procedure contract (var l : Lista);
 begin
  if l <> nil then
   begin
    remove(l^.el.et, l^.pros);
    contract(l^.pros);
   end;
 end;
{Nota. Sia n=lunghezza l. Poiche' le n applicazioni della remove richiedono, rispettivamente, n, n-1, ..., 1}
{chiamate ricorsive di remove, allora contract(l) richiede n(n+1)/2 chiamate di remove + (n+1) chiamate di}
{contract= O(n2) chiamate. Si puo' migliorare contract in modo da usare O(n*log(n)) chiamate}
{(ma noi non lo faremo).}

{Variante: scrivere una versione ricorsiva di coda di contract per liste ordinate, che richieda O(n) chiamate}
{in tutto}

const
  LunghMax = 100;
 type
  VettStud = array[1..LunghMax] of Stud;

{1.15 InsertOrd}
{Scrivere una procedura che prenda un elemento (studente) x ed una lista l  nil di}
{studenti, ordinati in base al loro voto di laurea, e modifichi l aggiungendovi x,}
{in modo per— che l resti ordinata.}

 procedure InsertOrd (x : Integer; n : string; v : Voti;
         var l : Lista);
 begin				
  {| l ordinata  nil |}
  if x.voti[45] <= l^.el.voti[45] then {| Voto di laurea di x <= voto del primo studente di l |}
   l := cons(x, l)
  else if l^.pros = nil then
   l^.pros := cons(x, nil)
  else
   InsertOrd(x, l^.pros)
 end;

{Variante. Scrivere una procedura ricorsiva lineare InsertSort, di ordinamento per liste, che utilizzi il }
{seguente algoritmo: per ordinare l, ordinare prima l privata del suo primo elemento x; poi aggiungere}
{x ai rimanenti elementi di l, conservandone l'ordine. Riutilizzare InsertOrd.} 
{1.16 Lista dei k elementi "piu' grandi" di un vettore}
{Scrivere una funzione MaxK, che dato un vettore V[1 .. LunghMax] di studenti}
{e un intero 1<=k<=n, fornisca in uscita la lista ordinata l dei k elementi di V con}
{voto di laurea più alto. Il voto di laurea dello studente in posizione i nel vettore V}
{è = V[i].voti[45] (la laurea è il 45-esimo esame).}
{Suggerimento: costruire l utilizzando ripetutamente InserOrd}

 function MaxK (var V : Vettore;
         k : integer) : Lista;
  var
   i : integer;
   l : Lista;
 begin
  l := cons(V[1], nil);
  for i := 2 to LunghMax do
   begin
    InsertOrd(V[i], l);
    if i > k then
     l := l^.pros;
     {cancello l'elemento piu' basso se ce ne sono piu' di k}
   end;
   {| Inv.: l e' ordinata e contiene i k elementi piu' grandi di V[1..i] |}
  {| PostC. "for": l e' ordinata e contiene i k elementi piu' grandi di V[1..n] |}
  MaxK := l;  {| PostC.: valore di rit. = lista ordinata dei k elementi piu' grandi di V[1..n] |}
 end;	¤ 2. Liste come Vettori - Soluzioni	

{Capitolo 2. Liste come vettori}

{Qui, per semplicità, consideremo solo liste di interi}

 const
  LunghMax = 100;
 type
  VLista = record
    A : Vettore;
    lunghezza : integer
   end;

{2.0 Svuota}
{Scrivere una procedura <svuota> che renda vuota una lista-vettore L}

 procedure svuota (var L : VLista);
 begin
  L.lunghezza := 0
 end;

{2.1 Inserisci}
{Scrivere una procedura <inserisci> che, data una lista-vettore L e un intero x, aggiunge x}
{alla fine di L. Per semplicita', non controllare se c'e' ancora spazio alla fine di L}

 procedure inserisci (var L : VLista;
         x : Integer);
 begin
  L.lunghezza := L.lunghezza + 1;
  L.A[L.lunghezza] := x
 end;
{procedura in tempo costante O(1)}

{2.2 Stampa}
{Scrivere una procedura iterativa per la stampa di una lista-vettore L}

procedure StampaLV (L : VLista);
  var
   i : integer;
 begin
  for i := 1 to L.lunghezza do
   write(L.A[i]);
  writeln;
 end;
{2.3 Cancellazione}
{Scrivere una procedura iterativa <cancella> che, data una lista L e un intero x, elimini la prima}
{occorrenza di x in L (quando c'e').}

 procedure cancella (var L : VLista;
         x : Integer);
  var
   i : integer;
 begin
  with L do	{l'istruzione "with" consente di abbreviare L.A, L.lunghezza con A, lunghezza}
   begin
    i := 1;

    while (i <= lunghezza) and (A[i] <> x) do
     i := i + 1;

    if (i <= lunghezza) then
     begin
      while (i < lunghezza) do
       begin
        A[i] := A[i + 1];
        i := i + 1
       end;
      lunghezza := lunghezza - 1
     end

   end
 end;
{2.4 Ricerca di un elemento}
{La funzione <cerca> che, data una lista L e un intero x, restituisce vero se x e' in L,}
{falso altrimenti}

 function cercaL (L : VLista;
         x : Integer) : Boolean;
  var
   i : integer;
 begin
  with L do	{l'istruzione "with" consente di abbreviare L.A, L.lunghezza con A, lunghezza}
   begin
    i := 1;

    while (i <= lunghezza) and (A[i] <> x) do
     i := i + 1;

    if (i <= lunghezza) then
     cercaL := true
    else
     cercaL := false

   end
 end;

{2.5 Ricerca su liste ordinate}
{Scrivere una versione della funzione <cerca> per liste-vettore ordinate, usando il metodo} 
{dei dimezzamenti successivi. Suggerimento: usare una funzione locale CercaDaA, che}
{cerca x solo nell'intervallo [inf, inf+1, ..., sup-1, sup], e solo se inf<=sup}

function CercaOrdL (L : VLista;
         x : Integer) : Boolean;
 
 function CercaDaA (L : VLista;
          x : Integer;
          inf, sup : integer) : Boolean;
   var
    med : integer;
  begin
   with L do	{l'istruzione "with" consente di abbreviare L.A, L.lunghezza con A, lunghezza}
    begin
     if inf + 1 < sup then
      { Controlliamo se c'e' almeno un punto tra inf e sup. }
      begin
       { Se si', prendiamo il punto medio tra inf e sup, }
       med := (inf + sup) div 2;
       { poi cerchiamo x prima o dopo di med, a seconda}
       { se x < A[med] o no. }
       if x < A[med] then
        CercaDaA := CercaDaA(L, x, inf, med - 1)
       else if x > A[med] then
        CercaDaA := CercaDaA(L, x, med + 1, sup)
       else { x = A[med] }
        CercaDaA := true
      end
     { Se invece l'intervallo [inf, sup] e' ridotto ai due punti inf, sup }
     { allora cerchiamo x direttamente. }
     else
      CercaDaA := (x = A[inf]) or (x = A[sup])
    end
  end;

 begin
  if L.lunghezza = 0 then
   CercaOrdL := false
  else
   CercaOrdL := CercaDaA(L, x, 1, L.lunghezza);
 end;	¤ 3. Alberi - Soluzioni	

{Capitolo 3. Alberi}

{Come esempio, scegliamo come nodi dell'albero ancora i records Stud di informazioni}
{su studenti visti nella ¤ 1. Ogni nodo è etichettato con la  matricola dello studente.}
 type

  Albero = ^Nodo;
  Nodo = record
    rad : Elem; 
    sin : Albero;
    des : Albero;
   end;

{Come secondo esempio, prendiamo un albero i cui elementi siano interi.}

  Albero_Int = ^Nodo2;
  Nodo2 = record
    rad : Integer;
    sin, des : Albero_Int;
   end;


{3.0 Costruzione di un albero}
{Scrivere una funzione mktree (costruisci-albero) che costruisca un albero dati:}
{un elemento "e" per la radice, il sottoalbero sinistro, il sottoalbero destro.}

 function mktree (e : Elem;
         s, d : Albero) : Albero;
  var
   p : Albero;
 begin
  new(p);	{inizializziamo p a un puntatore al nodo con rad, sin, des "indefiniti"}
  p^.rad := e;
  p^.sin := s;
  p^.des := d;
  mktree := p;
 end;

{3.1 Foglie}
{Scrivere una funzione leaf (foglia) che data un elemento "e" costruisca un albero}
{ridotto alla sola radice e}

 function leaf (e : Elem) : Albero;
 begin
  leaf := mktree(e, nil, nil);
 end;
{3.2 Duplicazione di alberi.} 
{Scrivere una funzione ricorsiva che prenda un albero e ne faccia una copia in una diversa}
{zona della memoria. Serve per salvare il valore originario di un albero nel caso}
{prevediamo di modificarlo}

 function copyA (A : Albero) : Albero;
 begin
  if A = nil then
   copyA := nil
  else
   copyA := mktree(A^.rad, copyA(A^.sin), copyA(A^.des));
 end;
{Variante. Scrivere una versione di copyA definita solo su A <> nil. L'albero ridotto alla sola radice}
{è il caso base. Non eseguire le chiamate ricorsive copyL(A^.sin), copyL(A^.des) se A^.sin=nil,}
{A^.des=nil. La nuova versione fa tante chiamate ricorsive quanti sono i nodi di A; la vecchia, tante}
{quanti sono i nodi e i nil in A (dunque circa il doppio).}

{3.3 Stampa dei nodi letti in Inordine}
{Scrivere una procedura ricorsiva non lineare che stampi ogni albero A nell'ordine:}
{sottoalbero sinistro, radice, sottoalbero destro.}

 procedure WriteInord (A : Albero) : Lista;
 begin
  if A <> nil then
   begin
    WriteInord(A^.sin); 
    WriteElem(A^.rad);   {WriteElem stampa un elemento = dati relativi ad uno studente}
    WriteInord(A^.des);
   end;  
 end;

{Varianti: (1) Stampare i nodi in Preordine. }
{(2) Modificare la stampa in Inordine considerando solo A<>nil. Non fare la chiamata ricorsiva}
{a WriteInord(A^.sin) se A^.sin=nil, ne' quella a WriteInord(A^.des) se A^.des=nil.}
{Controllare, incrementando un contatore ogni volta, che WriteInord e' chiamata, che nuova}
{versione di WriteInord richiede un numero di chiamate ricorsive pari alla meta' (arrotondata}
{per difetto) di quelle richieste dalla vecchia. }
{(3) Stampare i nodi in Postordine.} 


{3.4 Stampa per livelli}
{Stampare i nodi di un albero per livelli, ponendo la radice a metà della prima riga,}
{i suoi figli sinistro e destro a 1/4 e 3/4 della seconda riga, e cos’ via.}
{Suggerimento. Definire una procedura ricorsiva S(A,a,b,c), che stampa l'albero A}
{a partire dalla riga a, tra la colonna b e la colonna c dello schermo. Per stampare}
{su una riga e colonna data, utilizzare le procedure definite nella unit Crt.}
{Per semplicità, usare un albero di interi anzichè di studenti.}

uses Crt;


 procedure StampaAlb(A:Albero_Int);

  procedure S (A : Albero_Int; a,b, c : Integer);
  var
   m : Integer;
  begin
   if A <> nil then
    begin
     m :=  (b+c) div 2;
     gotoxy(m, a);
     write(A^.rad);             {stampo la radice nella riga a, sulla metà di [b,c]}
     S(A^.sin, a+1, b, m); {stampo il sottoalbero sinistro una riga sotto, nella metà sinistra di [b,c]}
     S(A^.sin, a+1, m, c); {stampo il sottoalbero destro una riga sotto, nella metà destra di [b,c]}
    end;  
  end;

 begin
  S(A,1,1,60)                   {stampo l'albero A nella riga 1, tra le colonne 1 e 60}
 end;



{3.5 Albero casuale}
{Scrivere una funzione ricorsiva che prenda un intero h>=0 e restituisca un albero}
{completo A di altezza h di interi, con etichette casuali (ottenute con la funzione random).}
{Nota. Un albero A e' completo di altezza h>=0 se ha i livelli da 0 ad h, e se ogni livello}
{contiene il massimo numero possibile di nodi (che e' 2k per il livello numero k).}
{Suggerimento. Sfruttare la seguente definizione alternativa di albero completo: }
{se h=0, allora A e' completo se e' una foglia, e se h>0 allora A e' completo se i}
{sottoalberi sinistro e destro di A sono completi e hanno altezza h-1.}
{Suppore date leaf_Int, mktree_Int, analoghe, per un albero di interi, delle funzioni leaf}
{e mktree.}

 function RandomC(h : Integer) : Albero_Int;
 begin
  if h = 0 then RandomC := leaf_Int(random)
  else 
   RandomC := mktree_Int(random, RandomC(h-1), RandomC(h-1));
 end;

{Variante: (1) scrivere una funzione ricorsiva che prenda un albero A <> nil, e restituisca vero se}
{A e' completo, falso altrimenti. Suggerimento: Usare una sottoprocedura p(B,completo,h), che}
{decida se B è completo, e in caso affermativo ne calcoli l'altezza h. Riutilizzare la definizione}
{ricorsiva di albero completo di altezza h data sopra. (2) Scrivere una funzione RandomAlb(n:Integer)}
{che dato produca un albero casuale, anche non completo, in media di n elementi. Porre p=n-1/2n,}
{e quindi utilizzare una sottofunzione ricorsiva RA, senza argomenti, definita come segue.}
{RA restituisce un albero A con radice casuale. Per scegliere A^.sin, A^.des, RA estrae due numeri}
{reali casuali xsin, xdesÎ[0,1]. Se xsin > p, allora RA pone A^.sin = nil. Se xsin <= p, invece,}
{RA sceglie A^.sin con una chiamata ricorsiva ad RA. Analogamente per xdes.}


{3.6 Lettura di un albero A come una lista annidata.}
{Supponiamo che A sia scritto come () se e' vuoto, altrimenti come (rad Asin Ades).}
{Esempio: l'albero di radice a, e figlio sinistro b, destro c, e' (a (b () ()) (c () ())).     }
{I due () dopo b, c rappresentano i due nil sotto b, c.}
{Scrivere una procedura ricorsiva non lineare readAl, con un argomento A : Albero_Int,}
{che legga  da tastiera un albero scritto come sopra, e ne ponga il valore in A}
procedure readAl (var A : Albero_Int);
  var
   ch : Char;
  procedure nextchar;
  begin
   repeat
    read(ch)
   until ch <> ' ';
  end;
 begin
  nextchar;		{legge '('}
  nextchar;		{legge ')' se l'albero e' vuoto, la radice altrimenti}
  if ch = ')' then
   A := nil
  else			{abbiamo gia' letto la radice, e dobbiamo leggere la}
   begin		{parte sinistra e quella destra.}
    new(A);
    A^.rad := ch;
    readAl(A^.sin);
    readAl(A^.des);
    nextchar;
   end;
 end;
{3.7 Scrittura di un albero come una lista annidata.}
{Scrivere una procedura ricorsiva non lineare writeAl, con un argomento}
{A : Albero_Int, che scriva l'albero A usando le stesse convenzioni dell'esercizio}
{precedente.}

 procedure writeAl (A : Albero_Int);
 begin
  write('(');
  if A <> nil then
   with A^ do	{"with" consente di abbreviare A^.rad, A^.sin, A^.des con rad, sin, des}
    begin
     write(rad);
     write(' ');
     writeAl(sin);
     write(' ');
     writeAl(des);
    end;
  write(')');
 end;

{3.8 Eguaglianza tra alberi}
{Scrivere una funzione ricorsiva che prenda due alberi A, B, e restituisca vero se i due}
{alberi hanno le stesse etichette disposte nello stesso ordine, falso altrimenti. Questa}
{funzione puo' essere usata per costruire test automatici sui valori di uscita di programmi}

 function eqA (A, B : Albero) : Boolean;
 begin
  if (A = nil) or (B = nil) then
   eqA := (A = nil) and (B = nil)
  else
   eqA := (A^.rad = B^.rad) and eqA(A^.sin, B^.sin) and eqA(A^.des, B^.des)
 end;
{3.9 Ricerca di un'etichetta x tra le etichette di un albero A generico}
{Scrivere una funzione ricorsiva non lineare che prenda un intero x, un albero generico A,}
{e restituisca vero se x si trova tra le etichette di A, falso altrimenti}

 function CercaAl (x : Integer;
         A : Albero) : Boolean;
 begin
  if A = nil then
   CercaAl := false
  else
   with A^ do	{"with" consente di abbreviare A^.rad, A^.sin, A^.des con rad, sin, des}
    if x = rad.et then
     CercaAl := true
    else if CercaAl(x, sin) = true then
     CercaAl := true
    else if CercaAl(x, des) = true then
     CercaAl := true
    else
     CercaAl := false;
 end;

{Una versione piu' sintetica, utilizzando le operazioni booleane}
 function CercaAl2 (x : Integer;
         A : Albero) : Boolean;
 begin
  if A = nil then
   CercaAl2 := false
  else
   with A^ do
    CercaAl2 := (x = rad.et) or CercaAl2(x, sin) or CercaAl2(x, des);
 end;

{Varianti. (1) Scrivere una versione di CercaAl che restituisca, al posto di vero/falso:}
{l'albero alla cui radice e' stato trovato x (in altre parole, un puntatore ad x), se x e' in A; e nil altrimenti.}
{Suggerimento: c'e' una soluzione che richiede pochissime modifiche a CercaAlb.}
{(2) Scrivere una versione di CercaAlb che restituisca vero o falso a seconda se c'e' o no un x in A con}
{una certa proprieta' p. Rappresentare p come una funzione locale p(x : Integer) : Boolean. Scegliere come}
{esempio p = essere pari. Suggerimento: di nuovo, c'e' una soluzione che richiede pochissime}
{modifiche a CercaAlb.}

{3.10 Ricerca in un albero di ricerca}
{Scrivere una funzione ricorsiva non lineare che prenda un intero x, un albero di ricerca}
{A, e restituisca vero se x si trova tra le etichette di A, falso altrimenti}
{Albero di ricerca = albero in cui ogni etichetta abbia valore >= delle etichette poste alla}
{sua sinistra e <= di quelle poste alla sua destra}

 function CercaOrdAl (x : Integer;
         A : Albero) : Boolean;
 begin
  if A = nil then
   CercaOrdAl := false
  else
   with A^ do	{ "with" consente di abbreviare A^.rad, A^.sin, A^.des con rad, sin, des}
    if x = rad then
     CercaOrdAl := true
    else if x < rad then
     CercaOrdAl := CercaOrdAl(x, sin)
    else
     CercaOrdAl := CercaOrdAl(x, des);
 end;
{Varianti. (1) Scrivere una versione di CercaOrdAl che restituisca, al posto di vero/falso:}
{l'albero alla cui radice e' stato trovato x (in altre parole, un puntatore ad x), se x e' in A; e nil altrimenti.}
{Suggerimento: c'e' una soluzione che richiede pochissime modifiche a CercaOrdAlb.}

{3.11 Conto dei nodi di un albero}

 function ContoNodi (A : Albero) : Integer;
 begin
  if A = nil then
   ContoNodi := 0
  else
   ContoNodi := 1 + ContoNodi(A^.sin) + ContoNodi(A^.des);
 end;
{Varianti. (1) Scrivere una versione di ContoNodi che conti le foglie di A. Suggerimento: considerare}
{tra i casi base quello in cui la radice e' una foglia. (2) Contare i soli nodi con una certa proprieta' p.}
{Rappresentare p come una funzione locale p(x : Integer) : Boolean. Scegliere come esempio} 
{p = (essere >=100).}

{3.12 Somma dei nodi di un albero di interi}

 function SommaNodi (A : Albero_Int) : Integer;
 begin
  if A = nil then
   SommaNodi := 0
  else
   SommaNodi := A^.rad + SommaNodi(A^.sin) + SommaNodi(A^.des);
 end;
{Varianti. (1) Scrivere una versione di SommaNodi che sommi le foglie di A. Suggerimento: considerare}
{tra i casi base quello in cui la radice e' una foglia. (2) Sommare i soli nodi con una certa proprieta' p.}
{Rappresentare p come una funzione locale p(x : Integer) : Boolean. Scegliere come esempio}
{p = (essere dispari). (3) Calcolare il massimo tra i nodi di A usanod una funzione ricorsiva.}

{3.13 Altezza di un albero}
{Implementare il seguente algoritmo ricorsivo per il calcolo dell'altezza:  }
{ (a) l'altezza di nil, che si trova un passo sotto una foglia, e' posta uguale a -1; }
{ (b) altrimenti l'altezza di un nodo e' 1 + il massimo delle altezze dei nodi sottostanti }
 
function height (A : Albero) : integer;
  var
   AltezzaSin, AltezzaDes : integer;
   {Memorie temporanee per le altezze del figlio sinistro e destro}
 begin
  if A = nil then
   height := -1
  else
   begin
    AltezzaSin := height(A^.sin);
    AltezzaDes := height(A^.des);
    {confronto le due altezze, e prendo il massimo +1}
    if (AltezzaSin > AltezzaDes) then
     height := AltezzaSin + 1;
    else
     height := AltezzaDes + 1;
   end
 end;

{Varianti. (1) Abbreviare la definizione di height utilizzando la funzione max per il calcolo}
{del massimo tra due interi. (2) L'attuale definizione fa una chiamata ricorsiva per ogni nodo o nil in A.}
{Scrivere una nuova versione della funzione height, definita solo quando A <> nil. Il caso base nella nuova} 
{versione deve essere A = albero ridotto alla sola radice. Nel caso ricorsivo, evitare di calcolare}
{height(A^.sin) quando A^.sin=nil, e di calcolare height(A^.des) quando A^.des=nil. La nuova versione di}
{height fara' tante chiamate ricorsive quanti sono i nodi di A: circa la meta' di quante ne faceva la vecchia}
{3.14 Conto dei figli unici.}
{Implementare il seguente algoritmo ricorsivo per il calcolo dei nodi con un solo figlio}
{in un albero A:  }
{ (a)  Se l'albero e' = nil il totale e' zero;}
{ (b)  Altrimenti il totale e' la somma dei totali relativi ai sottoalberi sin e des, piu' 1 se}
{ la radice ha esattamente un figlio.}

 function mono (t : Albero) : integer;
  var
   LaRadiceHaUnFiglio : Boolean;
 begin
  if t = nil then
   mono := 0
  else
   with t do	{l'istruzione "with" consente di abbreviare t^.rad, t^.sin, t^.des con rad, sin, des}
    begin
     LaRadiceHaUnFiglio:=((sin<>nil) and (des=nil)) or ((sin=nil) and (des<>nil));
     if LaRadiceHaUnFiglio then
      mono := mono(sin) + mono(des) + 1
     else
      mono := mono(sin) + mono(des);
    end;
 end;

{Variante. Scrivere una funzione Conta, che prenda un albero A , un intero n, e restituisca il numero}
{dei nodi di livello n in A. La radice ha livello 0, se nel livello n non ci sono nodi Conta restituisce 0}


{3.15 Immagine speculare di un albero}
{Scrivere una funzione ricorsiva Mirror, che prenda un albero A e restituisca un nuovo} {albero Mirror(A) "speculare" ad A (cioe' con i figli sinistro e destro scambiati in ogni} 
{nodo). Suggerim.: trovare prima una definizione induttiva di Mirror(A) in termini di A}

 function Mirror (A : Albero) : Albero;
 begin
  if A = nil then
   Mirror := nil
  else
   Mirror := mktree(A^.rad, Mirror(A^.des), Mirror(A^.sin))
 end;

{Varianti: (1) scrivere una procedura ricorsiva che prenda un albero A e lo modifichi nella sua immagine}
{speculare. (2) Scrivere una funzione ricorsiva Sym(A:,BAlb):Bool, che prenda un albero A e restituisca} 
{vero se e solo se A è simmetrico (cioe' se la parte sinistra di A è l'immagine speculare di quella destra;} 
{'albero vuoto e quello con un nodo solo sono simmetrici).}
{3.16 Lista dei nodi letti in Preordine}
{Suggerimento: utilizzare le funzioni cons, append, oppure la procedura Incolla}

 function Pre (A : Albero) : Lista;
 begin
  if A = nil then
   Pre := nil
  else
   Pre := cons(A^.rad, append(Pre(A^.sin), Pre(A^.des)))
 end;

{3.17 Lista dei nodi letti in Inordine}
{Suggerimento: utilizzare cons, append oppure Incolla}

 function I (A : Albero) : Lista;
 begin
  if A = nil then
   I := nil
  else
   I := append(I(A^.sin), cons(A^.rad, I(A^.des)));
 end;

{3.18 Lista dei nodi letti in Postordine}
{Suggerimento: utilizzare cons, append oppure Incolla}

 function Post (A : Albero) : Lista;
 begin
  if A = nil then
   Post := nil
  else
   Post := append(Post(A^.sin), append(Post(A^.des), cons(A^.rad, nil)));
 end;

{3.19 Lista delle foglie (o chioma) di un albero}
{Suggerimento: utilizzare cons, append oppure Incolla}

 function Foglie (A : Albero) : Lista;
 begin
  if A = nil then
   Foglie := nil
  else if (A^.sin = nil) and (A^.des = nil) then
   Foglie := cons(A^.rad, nil)
  else
   Foglie := append(Foglie(A^.sin), Foglie(A^.des))
 end;


{3.20 Cammino di lunghezza massima}
{Scrivere una funzione ricorsiva CamminoMax che prenda un albero A e restituisca la lista}
{CamminoMax(A) dei nodi lungo il cammino di lunghezza massima}
{(lungo quello piu' a sinistra se ce ne sono diversi).}
{Questo problema non ha ha senso per l'albero di studenti che ci serve come esempio,}
{ma pu— servire per esplorare alberi di tipo diverso.}

 function CamminoMax (A : Albero) : Lista;
  procedure CM (A : Albero;
          var L : Lista;
          var lunghL : integer);
   var
    Lsin, Ldes : Lista;
    lunghsin, lunghdes : integer;
  begin
   if A = nil then
    begin
     L := nil;
     lunghL := 0
    end
   else
    begin
     CM(A^.sin, Lsin, lunghsin);
     CM(A^.des, Ldes, lunghdes);
     if lunghsin >= lunghdes then
      begin
       L := cons(A^.rad, Lsin);
       lunghL := lunghsin + 1
      end
     else
      begin
       L := cons(A^.rad, Ldes);
       lunghL := lunghdes + 1
      end
    end
  end;

  var
   L : Lista;
   n : integer;

 begin
  CM(A, L, n);
  CamminoMax := L
 end;	¤ 4. Pile e Code - Soluzioni	

{Capitolo 4. Pile e Code.}

{Definizione di pila.}
 type
  Pila = record
    A : array[1..LunghMax] of Albero;
    testa : integer;
   end;

 procedure creaP (var P : Pila);
 begin
  P.testa := 0;
 end;

 function vuotaP (var P : Pila) : Boolean;
 begin
  VuotaP := (P.testa = 0);
 end;

 function PienaP (var P : Pila) : Boolean;
 begin
  PienaP := (P.testa >= LunghMax);
 end;

 function pop (var P : Pila;
         var x : Albero) : Boolean;
 begin
  with P do	{l'istruzione "with" consente di abbreviare P.A, P.testa, con A, testa}
   if VuotaP(P) then
    pop := false
   else
    begin
     x := A[testa];
     testa := testa - 1;
     pop := true;
    end;
 end;
function push (var x : Albero;
         var P : Pila) : Boolean;
 begin
  with P do	{l'istruzione "with" consente di abbreviare P.A, P.testa, con A, testa}
   if PienaP(P) then
    push := false
   else
    begin
     testa := testa + 1;
     A[testa] := x;
     push := true;
    end;
 end;

{4.0 Lettura in Preordine}

 function Pre(A : Albero) : Integer;
  var
   P : Pila;
   B : Albero;
   fatto : Boolean;
 begin
  creaP(P);
  fatto := push(A, P);

   {| Invariante: purche' non siano stati superati i limiti della pila, P e' la pila dei sottoalberi di A |}
   {| ancora da leggere in Preordine (dunque all'inzio P contiene solo A) |}
  while pop(P, B) = true do 
   {pop(P, B) = true solo finche' la pila non e' vuota}
   begin
    {Se B e' vuoto, ci limitiamo a toglierlo dalla pila.}
    if B <> nil then
     begin
      WriteElem(B^.rad);
      {poiche' devo ancora leggere in Preordine B^.sin, B^.des, li inserisco in ordine inverso nella pila}
      fatto := push(B^.des, P) and push(B^.sin, P); 
      if not fatto then
       write('Superati limiti pila.');
     end;
   end;

   {| Uscita While. Il while termina se la pila P e' vuota. In base all'invariante, e purche' non siano stati |}
   {| superati i limiti della pila, cio' significa che non e' rimasto alcun nodo da leggere in Preordine. |}
 end;

 {Varianti. (1) Modificare l'esercizio precedente ad una lettura in Inordine. (2) Modificare l'esercizio precedente}
{ad una lettura in Postordine.}
{4.1 Somma dei nodi}

 function SommaNodiIt (A : Albero_Int) : Integer;
  var
   P : Pila_Int;
   B : Albero_Int;
   fatto : Boolean;
   somma : integer;
 begin
  creaP(P);
  somma := 0;
  fatto := push(A, P);

   {| Invar.: purche' non siano stati superati i limiti della pila, P e' la pila dei sottoalberi di A ancora da |}
   {| esplorare, e "somma" = somma nodi gia' esplorati (dunque all'inizio P contiene solo A, e somma=0 |}
  while pop(P, B) do
   begin
    {Se B e' vuoto, ci limitiamo a toglierlo dalla pila.}
    if B <> nil then
     begin
      somma := somma + B^.rad;
      {poiche' devo ancora sommare i nodi di B^.sin, B^.des, li inserisco nella pila}
      fatto := push(B^.sin, P) and push(B^.des, P);
      if not fatto then
       write('Superati limiti pila.');
     end;
   end;
  {| Uscita While. Il while termina se la pila P e' vuota. In base all'invariante, e purche' non siano stati |}
  {| superati i limiti della pila, cio' significa che non restano piu' nodi da esplorare, e che ora "somma" |}
  {| e' la somma di  tutti i nodi di A. |}

  SommaNodiIt := somma;
 end;

{Varianti. (1) Modificare l'esercizio precedente al conto dei nodi di un albero.}
{(2) Modificare l'esercizio precedente alla somma delle foglie di un albero.}
{4.2 Ricerca di un elemento in un albero}

 function CercaAlIt (x : Integer;
         A : Albero) : Boolean;
  var
   P : Pila;
   B : Albero;
   fatto, found : Boolean;
 begin
  creaP(P);
  found := false;
  fatto := push(A, P);

   {| Inv.: purche' non siano stati superati i limiti della pila, P e' la pila dei sottoalberi di A |}
   {|  non ancora esplorati ,e found indica se nell'ultimo nodo esplorato c'era x.  |}
   {| I nodi precedenti l'ultimo non contengono x. |}
  while not found and pop(P, B) do
   begin
    {Se B e' vuoto, ci limitiamo a toglierlo dalla pila}
    if B <> nil then
     begin
      found := (x = B^.rad.et);
      fatto := push(B^.sin, P) and push(B^.des, P);
      if not fatto then
       write('Superati limiti pila.');
     end;
   end;
  {| Uscita While. Il while termina se found e' vero, dunque x e' stato trovato, oppure se found e' falso ma |}
  {| P e' vuota. In base all'invariante, e purche' non siano stati superati i limiti della pila, cio' significa |}
  {| che A e' stato completamente esplorato senza trovare x. |}

  CercaAlIt := found;
 end;

{Variante: modificare l'esercizio in modo da far restituire un puntatore al primo nodo di A che sia,}
{nella lettura in InOrdine, uguale ad x.}
{Definizione Code}

 type
  Lista_A = ^Cella_A;
  Cella_A = record
    el : Albero;
    pros : Lista_A;
   end;

  Coda = record
    fronte, retro : Lista_A;
   end;

 procedure crea (var C : Coda);
 begin
  C.fronte := nil
 end;

 function vuota (C : Coda) : Boolean;
 begin
  vuota := (C.fronte = nil);
 end;

 function piena (C : Coda) : Boolean;
 begin
  piena := false;
 end;

 function incoda (var C : Coda;
         x : Albero) : Boolean;
  var
   Lista_x : Lista_A;
 begin
  new(Lista_x);
  Lista_x^.el := x;
  Lista_x^.pros := nil;
  if vuota(C) then
   begin
    C.fronte := Lista_x;
    C.retro := Lista_x;
   end
  else
   begin
    C.retro^.pros := Lista_x;
    C.retro := Lista_x;
   end;
  incoda := true;
 end;

 function fuoricoda (var C : Coda;
         var x : Albero) : Boolean;
 begin
  if vuota(C) then
   fuoricoda := false
  else
   begin
    x := C.fronte^.el;
    C.fronte := C.fronte^.pros;
    fuoricoda := true;
   end;
 end;

{4. 3 Lista dei nodi di un albero di interi, letti per livelli}
 function LetturaLiv (A : Albero) : Lista;
  var
   Alberi : Coda;
   B : Albero;
   fatto : Boolean;
   L : Lista;
 begin
  L := nil;
  Crea(Alberi);
  fatto := incoda(Alberi, A);
  while fuoricoda(Alberi, B) do
   begin
    if B <> nil then
     begin
      L := cons_Int(B^.rad, L);
      fatto := incoda(Alberi, B^.sin) and incoda(Alberi, B^.des);
      if not fatto then
       write('Errore: superati limiti per la coda');
     end;
   end;
  LetturaLiv := reverse(L);
 end;

{Variante: semplificare la funzione LetturaLiv ad una procedura che legga e stampi per livelli i nodi di A}
75
	¤ 5. Ordinamenti - Soluzioni	

{Complementi al Corso (parte facoltativa)}

{Capitolo 5: Ordinamenti ricorsivi su Vettori}

{5.1 Selection Sort}

 procedure SelectionSort;
 {Definiamo una funzione che calcoli un indice di un minimo valore di a}
 {in [i,Max] (cioe' un j in [i,Max] tale che a[j] <= a[i], ..., a[Max]).}

  function IndiceMinDa (i : Index) : Index;
  {| Prec.. 1<=i<=Max |}
   var
    m : Index;
  begin
   if i = Max then
    IndiceMinDa := i
    {Un indice di un minimo valore in [Max,Max] e' Max stesso}
   else
    begin
     m := IndiceMinDa(i + 1);
     {| Postc. di "IndiceMinDa": m e' in [i+1,Max], ed a[m]<=a[i+1],...,a[Max] |}
     if a[i] <= a[m] then
      IndiceMinDa := i
     else
      IndiceMinDa := m;
     {In ambo i casi, vale:}
     {| Postc.:"IndiceMinDa" e' un indice di un minimo valore di a in [i,Max] |}
    end;
  end;

{Definiamo ora una procedura che ordini a in [i,Max]}
  procedure SelectionSortDa (i : Index);
  {| Prec.: 1<=i<=Max |}
  begin
  {Se i=Max, allora [i,Max]=[Max,Max] e' gia' ordinato, altrimenti:}
   if i < Max then
    begin
     swap(i, IndiceMinDa(i));
     {Dopo lo swap, i e' un indice di un minimo valore di a in [i,Max]}

     SelectionSortDa(i + 1);
     {| Postc.: a e' stato ordinato in [i+1,Max]. |}
     {Dunque la condizione a [i]<=a[i+1], ..., a[Max] e' rimasta vera, ed}
     {ogni perm . e ' avvenuta in [i,Max].}
    end;
  {| Postc.: a e ' stato ordinato in [i,Max] |}
  end;

 begin
  SelectionSortDa(1);
  {| Postc.: a e' stato ordinato a partire da 1, cioe' dappertutto. |}
 end;

{5.2 BubbleSort}

 procedure Bubble (inf, sup : Index);
 {| Prec.: (1<=inf<=sup<=Max) |}
 begin
  if inf < sup then
   begin
    if a[inf] > a[inf + 1] then
     swap(inf, inf + 1);
     {Per effetto dello swap, a è permutata in [inf,sup], ed a[inf]<=a[inf+1]}

    Bubble(inf + 1, sup);
    {| Postc.: a permutata in [inf+1,sup], e a[inf+1],...,a[sup-1] <= a[sup] |}
    {Poiche' il vecchio valore di a[inf+1] e' >= a[inf], si trova da qualche}
    {parte in [inf+1,sup], e dunque e' <= a[sup], ne segue: a[sup] >= a[inf].}
   end;

 {Riassumendo:}
 {| Postc.: a viene permutata in [inf,sup], e a[inf], a[inf+1],...,a[sup-1] <= a[sup] |}
 end;

 {Prova di terminazione di Bubble: la chiamata ricorsiva avviene solo se}
 {sup-inf > 0, e diminuisce tale valore di 1.}


 procedure BubbleSort;
  procedure BubbleSortFinoA (sup : Index);
  {| Prec.: 1<=sup<=Max |}
  begin
   if 1 < sup then
    begin
     Bubble(1, sup);
     {| Postc.: a permutato in [1,sup] ed a[1], a[2],...,a[sup-1] <= a[sup] |}

     BubbleSortFinoA(sup - 1);
     {| Postc.: a permutato e ordinato in [1,sup-1]. |}
     {Dunque la condizione a[1], a[2],...,a[sup-1] <= a[sup] resta vera.}
    end;

  {Riassumendo:}
  {Postc.: a permutato e ordinato in [1,sup].}
  end;

 begin
  BubbleSortFinoA(Max);
 {| Postc.: a permutato e ordinato in [1,Max], cioe' ovunque. |}
 end;

 {Prova di terminazione di BubbleSortFinoA: la chiamata ricorsiva}
 {avviene solo se sup-1 > 0, e dimunuisce tale valore di 1.}


{5.3 QuickSort}

 procedure Dividi (inf, sup : Index;
         var minori : Index;
         maggiori : Index);

 {| Prec.:inf<=minori<=maggiori<=sup, piu' l'Invariante |}
 {| Invariante: valore attuale di a ottenuto permutando sul segm. [inf,sup]; |}
 {| a[inf], ..., a[minori] <= a[inf] < a[minori+1], ..., a[maggiori]. |}
 {| Postc. : (maggiori=sup) + Invariante. |}
 {Detto in altre parole: a[inf], ..., a[minori] <= a[inf] < a[minori+1], ..., a[sup].}

 begin
  if maggiori < sup then
   begin
    if a[inf] >= a[maggiori + 1] then
     {| a[inf],...,a[minori],a[maggiori+1] <= a[inf] < a[minori+1], ..,a[maggiori]. |}
     begin
      if minori < maggiori then
       swap(minori + 1, maggiori + 1);
       {Se minori=maggiori allora, poiche' [minori+2,maggiori+1] e' vuoto,}
       {| a[inf],...,a[minori],a[minori+1] <= a[inf]<a[minori+2],...,a[maggiori+1]. |}
       {Altrimenti lo swap fa si' comunque che}
       {| a[inf],...,a[minori],a[minori+1]<= a[inf]<a[minori+2],...,a[maggiori+1]. |}

      minori := minori + 1;

     {Cosi' otteniamo:}
     {| a[inf],...,a[minori] <= a[inf] < a[minori+1],..., a[maggiori+1]. |}

     end;
    maggiori := maggiori + 1;
    {Cosi' riotteniamo la validita' dell'Invariante: }
    {| a permutato in [inf,sup], ed a[inf],...,a[minori] <= a[inf] < a[minori+1],..., a[maggiori]. |}

    Dividi(inf, sup, minori, maggiori);
    {Adesso vale (maggiori = sup), e continua a valere l'Invariante.}
    {Dunque la Postc. e' soddisfatta.}
   end;
 end;

 {Prova di terminazione per la Dividi: la chiamata ricorsiva avviene solo}
 {se (sup-maggiori) > 0, e fa diminuire di 1 tale quantita'.}

procedure Split (inf, sup : Index;
         var splitp : Index);
 {| Prec. 1<=inf<=sup<=Max. |}
 begin
  splitp := inf;

  Dividi(inf, sup, splitp, inf);
  {In base alla Postc. della dividi, e al fatto che splitp e' chiamato}
  {per referenza: }
  {| a permutato in [inf,sup], e a[inf],...,a[splitp] <= a[inf] < a[splitp+1],...,a[sup]. |}

  swap(inf, splitp);
  {Per effetto dello swap otteniamo la seguente:}
  {| Postc.:a[inf],...,a[splitp-1] <= a[splitp] < a[splitp+1],...,a[sup]. |}
 end;


 procedure QuickSort;
 {Definiamo una procedura Q che ordini il segmento [inf,sup].}

  procedure Q (inf, sup : Index);
  {| Prec.:1<=inf,sup<=Max. |}
   var
    splitp : Index;
  begin
   if inf < sup then
    {Se inf >= sup, allora il segm. [inf,sup] e' gia' ordinato, altrimenti}
    begin
     Split(inf, sup, splitp);
     {| Postc. della Split: a permutato su [inf, sup], e inoltre: |}
     {| a[inf],...,a[splitp-1] <= a[splitp] < a[splitp+1],...,a[sup]. |}

     Q(inf, splitp - 1);
     {Valgono ancora le condizioni prec., e: a[inf] <= ... <= a[splitp-1].}
     Q(splitp + 1, sup);
     {Valgono ancora le condizioni prec., e: a[splitp+1] <= ... <= a[sup].}

    end;
    {| Postc. della Q: a permutato su [inf,sup], e |}
    {| a[inf] <= ... <= a[splitp-1] <= a[splitp] < a[splitp+1] <= ... <= a[sup]. |}
    {In altre parole: il segmento [inf,sup] in a e' stato ordinato.}
  end;

 begin
  Q(1, Max);
  {| Postc.: il segmento [1,Max] (cioe' tutto a) e' stato ordinato. |}
 end;

 {Prova di terminazione della Q: le 2 chiamate ricorsive vengono effettuate solo se}
 {[inf,sup] ha lunghezza > 0, e riguardano due intervalli, [inf,splitp-1] e [splitp+1,sup],}
 {con almeno un punto in meno rispetto all'intervallo originario [inf,sup].}
{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;


