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PARTE VI
CO RS D
DI PRDGRAMMAZIDN
IN C

LA SESTA PARTE DEDICATA A STRINGHE E FILE,

Nelle prime parti di questo Corso
di Programmazione abbiamo
più volte ricordato l'importanza
insita nelle definizioni dei dati
generalmente intesi così come
trattati dal Calcolatore. Abbiamo
quindi presentato le metodologie
attraverso cui è possibile gestire,
tipizzare e lavorare con le infor-
mazioni (vedi I Parte - HJ 200).

In questa sesta parte, conclusiva
per quanto concerne l'aspetto
della "programmazione di base",
scopriremo alcuni concetti avan-
zati del Linguaggio C che con-
sentiranno al neo-programmatore
di lavorare su nuovi tipi e capire
come gestire più dati omogenei
e non attraverso strutture ed

Analizzeremo poi come, attra-
verso l'utilizzo delle Liste, sia
possibile realizzare strutture dati
dinamiche, utilissime per la crea-
zione di software complessi.

Anche in questa sede è oppor-
tuno evidenziare che la com-
prensione di questa trattazione
è garantita solo una volta fatte
proprie le nozioni sui Puntatori
presentate nella quarta parte,

disponibile gratuitamente onli-
ne nella sezione "Archivio" del
nostro sito (www.hackerjournal.
it) che, ovviamente, ricordiamo
essere il punto di riferimento per
eccellenza per contattare chi la
rivista la scrive e la legge con-
frontandosi con l'intera commu-
nity.

difformi con gli stessi.
Diamo pertanto la seguente:

STRUTTURE

II modo più semplice per capire, dal
punto di vista pratico, il concetto di
Struttura in un qualsiasi linguaggio di
programmazione è offrire un confron-
to con gli Array nell'ipotesi in cui vi
sia la necessità di raggruppare un
determinato numero di informazioni
in uno spazio contiguo e queste non
siano necessariamente omogenee.
Se infatti volessimo raggruppare un
insieme non uniforme di dati, come
ad esempio una rubrica telefonica,
caratterizzata dall'avere varie eti-
chette per nome, cognome e numero
telefonico, il ricorso agli Array non
offrirebbe i risultati sperati vista
l'eterogeneità delle informazioni da
gestire e l'incapacità di gestire dati

STRUTTURA

necessariamente caratterizzate
dall'appartenenza allo stesso tipo. Una
struttura può costituire, a sua volta, un
tipo di variabile previsto all'interno di

un'ulteriore struttura. Parliamo in ot
caso di Struttura di :

La dichiarazione di una struttura
presuppone l'utilizzo di una nuova
keyword del linguaggio, struct, alla
quale si fa seguire il nome arbitrario
scelto per la stessa e, delimitato
da parentesi graffe, l'elenco delle
variabili che dovrà contenere nella
classica forma tipo nome variabile.

struct Nome Struttura {
tipo Nomo Variabilel,
tipo Nome Variabile2,

tipo Nome VariabileN;
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numero, in_edicola.data);
return 0;

void Riempimento(HJ *ptr){
printf("lnserire il numero della

rivista: ");
scanf("%d", &ptr->numero);
printf("lnserire data della rivista in

formato GGMMAAAA: ");
scanf("%s", ptr->data);

Prima di commentare il codice
scoprendo alcune novità presentate,
compiliamolo ed osserviamo l'ou-
tput:

S gcc hjstruct2.c -o hjstruct2
S ./ hjstruct2

Inserire il numero della rivista: 205
Inserire data della rivista in formato
GGMMAAAA: 23092010
II numero 205 della rivista e' in edi-
cola dal: 23092010

L'utilizzo della keyword typedef
combinata alla Struttura creata ci
ha permesso di soprannominare
"HJ" il tipo Struttura HackerJournal,
rendendo più compatto e leggibile
il codice: non abbiamo pertanto più
dichiarato la variabile "in edicola"
come "struct HackerJournal in_edi-
cola;" ma, più semplicemente, "HJ
in edicola;".
Su questa abbiamo poi effettuato
tutte le valorizzazioni spendibili sul
tipo Struttura.

La funzione Riempimento(), il cui
funzionamento dovrebbe essere
praticamente chiaro, riceve come
parametro il puntatore alla Struttura
realizzata (si tratta quindi di un pas-
saggio per riferimento) e su questa
effettua le operazioni di assegnazio-
ne utilizzando stavolta l'operatore
"->" (da utilizzare ogniqualvolta si
adoperano puntatori a strutture).

Infine, nel corpo della main(), stam-
piamo a video i campi "numero" e
"data" della Struttura.

In modo più compatto, inoltre,
avremmo potuto definire il nuovo

tipo HJ combinando l'uso di typedef
e struct in un unico blocco, come di
seguito:

typedef struct HackerJournal {
int numero;
char data[8];

}HJ;

Giunge pertanto il momento di offrire
la seguente:

TYPEDEF

ad un tipo, permettendo, di fatto, la
. e I utilizzo di nuovi tipi m

modo compatto e leggibile.

Rimanendo in tema di Strutture,
offriamo un semplice esempio di
come, attraverso l'uso della typedef,
sia possibile identificare due nuovi
tipi nei nostri sorgenti identificati a
mezzo di un'etichetta scelta dal pro-
grammatore: uno riferito alla strut-
tura HackerJournal vista prima ed
uno riferito al puntatore alla struttura
stessa:

typedef struct HackerJournal HJ;
typedef struct HackerJournal *

Tramite questa scrittura potremo
riferirci alla Struttura HackerJournal
utilizzando semplicemente il tipo
"HJ" ed al puntatore alla Struttura
utilizzando "ptrHJ" in qualsiasi parte
del sorgente.

È inoltre decisamente poco opinio-
nabile che dichiarare una variabile di
tipo Struttura HackerJournal risulti
sicuramente più comodo nella forma
"HJ nome variabile;" piuttosto che
"struct HackerJournal nome_va-
riabile;", così come riferirsi ad un
puntatore alla stessa risulti deci-
samente più immediato con "ptrHJ
puntatore;" piuttosto che "struct
HackerJournal ' puntatore".

Riferendoci alle scorse parti del

Corso sugli Array, inoltre, potrebbe
risultare più elegante definire ed
utilizzare un tipo Matrice come:

typedef Matrice int[MAX_RIG][MAX
RIG];

NOTA
IMPORTANTE

II meccanismo della typedef potrebbe
essere erroneamente considerato

identico a quello della #def ine.
Per quanto queste due keyword

lavorino in modo simile realizzar
sostituzione del nome con tutto
indicato dopo il nome stesso, la

lavora esclusivamente sulla dichi
di tipi a differenza della #define che

applica sostituzioni di qualsiasi natura
ogni parte del sorgente.

Concludendo, come qualcuno ricor-
derà, abbiamo già incontrato funzio-
ni e strutture nella scorsa parte, più
precisamente quando abbiamo lavo-
rato con i FILE e più volte ci siamo
riferiti alla struttura FILE della libreria
Standard Input/Output (stdio.h), la
cui dichiarazione, oramai comprensi-
bile al lettore, varia da Sistema Ope-
rativo a Sistema Operativo ma risulta
contenere sempre campi indicanti
informazioni sul file quali nome, di-
mensione, descrittore, flag, modalità
di accesso, buffer, eccetera.

Per intenderci, una tipica struttura
FILE potrebbe essere la seguente
(avendo eliminato qualsiasi commen-
to, sfidiamo il lettore a capire a che
OS ci siamo riferiti):

typedef struct . sFILE {
unsigned char *_p;
int _r;
int _w;
short _flags;
short _file;
struct sbuf _bf;
int Jbfsize;
void *_cookie;
int (*_close)(void *);
int (*_read)(void *, char



*, int);
fpos_t (*_seek)(void *,

fpos_t, int);
int (*_write)(void *,

const char *, int);
struct sbuf _ext;
unsigned char ' up;
int _ur;
unsigned char ubuf[3]:
unsigned char nbuf[1];
struct sbuf _lb;
int blksize;
fposj _offset;

} FILE;

Ci aspettiamo che ora siano mag-
giormente chiari da parte del lettore
i concetti appresi nella quinta parte
del Corso.

STRUTTURE DI
STRUTTURE

Abbiamo già detto che campi di una
Struttura possono essere Strutture
stesse. L'esempio più semplice al
quale possiamo riferirci per illustra-
re l'uso di Strutture di Strutture è
quello che tutti voi conosceranno
del rappresentare una retta nel piano
cartesiano.
Creeremo dapprima un nuovo tipo
di dato per individuare il punto sul
piano (Point) e che conservi quindi le
coordinate sull'asse X ed Y. Adope-
reremo quindi un ulteriore tipo ad
hoc per la retta (Line) costituito da
due punti (due Point).

«include <stdio.h>

typedef struct {
int x;
int y;

} Point;

typedef struct {
Point start;
Point end;

} Line;

int main()
{

// Dichiariamo 2 punti, per i quali
abbiamo creato il tipo apposito:

Point a, b;

a.y = 5;
b.x = 20;
b.y = 10;

// Una retta passa sempre per due
punti, anche per questa abbiamo
creato il tipo apposito

Line retta;
retta. start = a;
retta. end = b;

printf("Primo punto: %d(asse X)
%d(asse Y)\n", retta.start);

printf("Secondo punto: %d(asse
X) %d(asse Y)\n", retta.end);

Compiliamo ed osserviamo se l'ou-
tput è esatto:

S gcc line.c -o line
S ./line
Primo punto: 10(asse X) 5(asse Y)
Secondo punto: 20(asse X) 10(asse
Y)

UNIONI

Concetto simile per modalità di
scrittura in codice alle Strutture ma
totalmente dissimile per funziona-
mento e gestione della memoria del
Calcolatore sono le unioni, per le
quali offriamo immediatamente la
seguente:

DEFI
UNIONI

condividono la stessa locazione
di memoria ed utilizzabili in modo

La dichiarazione è del tutto simile a
quanto visto per le Strutture ed è la
seguente:

union Nome_Unione{
tipo nome variabilel;
tipo nome variabile2;

tipo nome variabileS;

Per rendere maggiormente chia-
ro il concetto di unione, possiamo
immaginarle (avendo bene a mente
che quanto di seguito non è asso-
lutamente una definizione formale
corretta) come variabili di tipo mul-
tiplo che possono essere adoperate
secondo il tipo richiesto al momento
dell'utilizzo.

Fondamentale tenere a mente che
l'inizializzazione secondo un tipo
è univoca: avendo un'unione che
può essere usata, ad esempio,
come intero o carattere, al momento
dell'utilizzo della stessa come un
tipo distruggeremo il valore dell'altro
tipo.
Compilare ed eseguire il seguente
sorgente renderà maggiormente
chiare le idee:

«include <stdio.h>

int main()
{

union {
int a;
char b;

} unione;

unione.a = 65;
fprintf(stdout, "%d - %c\n",

unione.a, unione.b);

unione.b = 'A';
fprintf(stdout, "%d - %c\n",

unione.a, unione.b);

return 0;

S gcc unione.c -o unione
S ./unione
6 5 - A
6 5 - A

L'output in ambo i casi non cambia,
condividendo la stessa locazione
di memoria, attraverso l'unione in
un caso (unione.a) ci siamo riferiti
all'intero 65 mostrato come carattere
"A" nella prima fprintfQ (unione.b),
nell'altro (unione.b) indicavamo il
carattere "A" che, come ci aspet-



lavamo, viene ripreso dalla fprintf()
come "unione.a" da intero.

In altre parole, al momento deN'ini-
zializzazione di "unione.a" come 65,
"unione.b", condividendo la stessa
locazione di memoria, è automatica-
mente inteso come il carattere "A" e
viceversa.

L'utilità di questa modalità di trattare
il dato è facilmente riscontrabile
ogni volta che vi sia la necessità di
lavorare con variabili che, durante
l'esecuzione del software, possono
assumere (in momenti distinti) tipi
diversi.

ENUMERAZIONI

Come il nome stesso suggerisce, il
Linguaggio C consente al program-
matore di "enumerare" un insieme di
dati attraverso l'utilizzo del costrutto
enumerazione (enum). Questo in-
sieme è quindi assunto nel software
come un tipo di dato a sé stante,
ordinato ed arbitrariamente definito
in fase di progettazione dell'appli-
cativo.

Iniziamo col dare una immediata:

DEFINIZIONE
TIPO ENUMERATIVO

(enumeratoti).

Scopriamo un semplice esempio per
capire come potrebbe essere utilizzata
l'enumerazione:

^include <stdio.h>

typedef enum {
Lunedì = 1,
Martedì,
Mercoledì,
Giovedì,
Venerdì,
Sabato,
Domenica

} giorno;

int main()
{

giorno i;
for(i = Lunedì; i <= Domenica; i++)

printf("Operazione eseguita dal
lun alla dom. (%d giorno della setti-
mana)", i);

S gcc enum. e -o enum
S ./enum

Operazione eseguita dal lun alla
dom. (1 giorno della settimana)

Operazione eseguita dal lun alla
dom. (2 giorno della settimana)

Operazione eseguita dal lun alla
dom. (3 giorno della settimana)

Operazione eseguita dal lun alla
dom. (4 giorno della settimana)

Operazione eseguita dal lun alla
dom. (5 giorno della settimana)

Operazione eseguita dal lun alla
dom. (6 giorno della settimana)

Operazione eseguita dal lun alla
dom. (7 giorno della settimana)

Questo sorgente, per quanto sia utile
solo a fini didattici, evidenzia come
sia possibile realizzare un nuovo tipo
di dato (nel nostro caso i giorni della
settimana) e lavorare con questo
come per qualsiasi tipologia di dato
fondamentale del Linguaggio C.

Per capire ciò basta osservare com'è
inizializzato il ciclo for (for(i = Lune-
di; i <= Domenica; i++)), allo stesso
modo di quanto si farebbe per gli
interi, in questo caso lavoriamo sul
tipo "giorno" da noi definito.

Importante notare, inoltre, che una
volta definito il primo enumeratore, i
successivi saranno autonomamente
incrementati a partire dal quel nume-
ro (nel nostro caso 1).
Come prevedibile, qualora non
fornissimo alcun indice di parte
l'enumerazione partirebbe
mamente da 0.

Ma vediamo qualcosa di più utile.
Come abbiamo avuto modo di ap-
prendere nel corso di queste tratta-
zioni, il Linguaggio C non dispone,
tra i tipi predefiniti, di quello boo-
leano. Una semplicissima scrittura
fornirà ai nostri sorgenti ciò che
l'ANSI C non "incorpora" di default
ed ovvero:

typedef enum {false, true} Boolea-
no;

LISTE

Una volta padroneggiato l'insieme di
meccanismi per creare in C nuovi tipi
di dato (typedef, strutture, unioni ed
enumerazioni) possiamo usare que-
ste conoscenze per esprimere nuove
strutture dati che ci consentano di
gestire informazioni in modo più
dinamico e snello dei classici array
visti finora.

Gli array sono infatti semplici da ge-
stire, ma sono scarsamente dinamici
(è possibile allocarli dinamicamente
e modificare la loro dimensione,
come abbiamo visto, usando la
realloc in caso di necessità, ma
quest'operazione è molto dispendio-
sa dal punto di vista computazionale
operando su un'area di memoria
complessa e tendenzialmente più
lenta come lo heap, e non andrebbe
abusata), e soprattutto è molto com-
plesso l'inserimento o la cancella-
zione di un elemento nel mezzo (nel
caso dell'inserimento andrebbe al-
locato un nuovo elemento sull'array,
andrebbero spostati in avanti di una
posizione tutti gli elementi dall'indice
dell'inserimento in poi, e inserito il
nuovo elemento nella nuova locazio-
ne che si è venuta a creare, mentre
invece nel caso di cancellazione
bisogna spostare indietro di una
posizione tutti gli elementi dall'indi-
ce di inserimento in poi e deallocare
l'ultimo elemento, che è ora vuoto).

L'array è quindi una struttura dati
semplice da gestire e anche veloce
nel caso in cui non vengono effettua-
ti molti inserimenti o cancellazioni,
ma poco dinamica.



:ixau 'apou jsi|
| .is|| 'an|BA )U| ) 3)3|ap pioA

:ao|poo |i ojUEjjad oiuE!pa/\

•ajB||aouEo ep o\
-iiouioio.i a ..g'|3m 3AOp 'g ujnBi} m oj
-BJjsnn! a)uaujEO!)a)Ujs a oujj|jo6|E.n

ouiajdAoniuu a ajE||aouEo ep o)uaui
-O|o.||op ajossaoons |i eja Eiuud

ago O||anb a ajuajjoo O)uauta|a,||ap
ajossaoons OAOHU |i ago EuiiuEjBojd
|B oiuajjp 'O}uauia|a.nanb e ajuajjoo

ojuaoiaia.i e6a||O3 340 ojuawE6a||oo
I! 'OOJB.I oiuajdAoniuu BJOHC 'a o|

.'S •ajaAoniuu ep onanb a ajuajjoo
o)uaui3|3.||3p ajossaoons |i as ajc|
-lojjuoo a lojuaujo|a jad o)uauia|a

cjsi| c| ..OJEUOISUEOS., ;p EUEJJ is 'ao
-;|diuas EzuEjsEqqE aiuaui|Bnjjaouoo
o BLU ossajdiuoo ajuoujCAijcioj ajued
-de pnd auo|ZB||aouEO ;p oujj|jo6|E.-|

•OAJSJOOJJ oui)uo6|B un OSJOA
-BJ))E ojEuiamaidiu! ajassa pnd 013

v_i_sn v~nva 3aanvA D±y3O Nl~l NDG
DXN3N3H3 NIFI IO
3NDIZV~I~I33NVG

:( TinN == I ) ujn»aj
} ( i ISM ) Aidiua -|OO8

:1OO9 { anj> '3S|Bj } ujnua japadAj

-EJBd ojisoddB.nau osajdde aiuoo
uinua eun osjaAEJue oueajooq od;)
I! ..a}uaiu|C|oij|jjc,, ojjmjop ;p e||anb

ajassa pnd Ejnnd auo;zn|os eun
'(OSJBJ o ojaA) oueaiooq od|j |i aiuaiu

-BAIJBU cjjoddns uou 3 |i ++3 gap
ezuaja^jp e ago o)ep 'pp SJBJ jaj

DN3N D
A 3 vxsn vn

'•(l.)l!Bl = I.
:(U)pBaq = M ISM

} ( | ,\s\\ ) dod is||

(dOd) VSS3ÌS VJ.SH \mVQ
oisano ia 3Noizowiu a visn vnaa

VIS31 IO OJ.NBW313.TI3a V«nil31

Uxau<-| ujnjaj
} ( | JSM ) nei »sn

visn vmaa vaco vmaa ONUOIIU

} ( | ts(| ) peag \s\\

VWIO IO OlN3W313.m3a ONHOJ.IH

:i = nei.
IME». = jxau<-|

:an|BA = an|BA<-|

,}s;i 'an|BA juj) gsnd P;OA

rauojzunj e||ap uonj ;p |e aqoue
oiBDjjipoiu e;s ago opoiu u; OJDJ jod
oijBssaoau o;66essed 'ajo)Bjund e

ajojBjund auioo o)essed ipumb auai/\
•(JSH .apou jonjjs japadAj) ajojBjund

un aiuoo ojmijap e;6 a 'eiuud OJSJA
t?iB OLue;qqe aiuoo ')&!! 'ojoicjund

auioo js|| ;p ojBBESSBd i; ;)ou 15 '..cjs
-a>,, BAonu sns e| ;pumb opuujuoAjp a
B)Si| eun ajossaoons ons atuoo opucj

-}as '(ojuaoiaia O|o6u|s) opou OAonu
un i. id euotuaui e\ eooue ago opoja^\j

(Hsnd) visn \mv vwio
NI OQON OAOON NO IO OlN3Nld3SNI

:ojsonb BJJ •(Ejcjjsn||!
Euadds jonjjs ci odi) |op aoipoo aiuoo

opuauaiUEiu) IUOIZG asjaAjp ajBjado
aiiqissod a mo ns a UOJBA |p BJBUJPJO

Ezuanbas eun ajuauajuoo ojjaBBo
un aujoo BJSJA ajassa pnd BJSJI 3|Bi

•Bjsat ui ojopuauaui OUJBIOOEJ o|
oosip OAonu un ajuasuj oiue;|BoA aip
e)|OA {uBo ino m '(IOUBH ip OJJQ; csoui

-B| B||B isuad is) ouBai ip ouajBd un u;
BiE|!}U| igosip |p epe) Bun ouioo .od un

•uBpoo ens B| BJBS BISJI
B||au ewud CJa.o ago o\o ounj a 'BJS

-3) BAonu B| a ejsanb,, opuaojp 'Ejsaj
uj oujojuosui O| O)uauj3|a OAonu

un ajuasu; oiuajjOA ago EJIOA mBo
•(BpOO 3LUOO O)BO|)j)U3pj

a Ejsaj B| odop a,o ago pp o))ri) ;p
-umb) Bjsaj e||3p ojuauioio oujjssojd
|B ajojBjund |i a >|OBis O||ap oseo |3u
ago '(IJB)) Bpoo B||Bp 'EIUJO uj o)uauj
-3|3.l 3 ago 'BISH unop (pB3g) B)sa)
B| ajanBu|)S|p pnd is ncp ajnjinjjs
!P odij ojsonb u| -auojZBUJUJBjBojd

e||ap L'JSIA ip ojund |Bp ojijsaB Ep jo
-jjdujas n;d a| ojuaiuicnijoouoo ouos
ago '^OBJS o '(ino jsjij 'u| JSBH) QdH

odi) jp a)Sj| a| BJO jad oujaaaujUJEsg

:}S|| .apou )onj)s japadAj
/. ?»!P

-ooioo jad o)nua) o)iuj)3pajd od;i./

Uxau .apou jonjjs
:an|EA juj

} apou pnjjs

:ajaua6 |ap
BsoojBnb 3Luoo o)B)uasajddBJ ajassa

pnd aoipoo ;p BJSIA ip o)und un BQ

-saoons aiuoo mnN o)uatua|a uoo BTSIT

'I ejnoy ui oiaqsnm aiuoo

'mnN ? ojuauK)(a un ip aiossaoons |; as
oooo BJSIJ |p OSBD ojsanb u| eped

ajossaoons O)uauja|a,||e oiuauiuaju
a)uaujaoi|duias oq|e.||e oun.i ijp6o(|O3
au) i)uauia|a |p auiaisuj un a ejsi| eup

:a)uan6as

aujoo G|jiuijap OUJBJS
od 3)U3UJBO!UJBU!p 3|;q;)S36 o||6auj
!)Bp jp 3UO|Z3||oo Bun ouiEiiBoA 35



AZIDi

termino

// Se la Usta è vuota, tornii-

if ( emptyd) )
return;

// Se il successore è vuoto,

if ( empty((*l)->next) )
return;

node = (*l)->next;

if ( empty(tail(l)) ) {
free(l);
return;

}

// Se il successore contiene
l'elemento che cerco

if ( node->value == value ) {
next = node->next;
(*l)->next = next;

free(node);
return;

// Richiama l'algoritmo
ricorsivamente

delete ( vai, &node );

DEALLDCAZIDNE
DELLA LISTA

La lista e una struttura dinamica
allocata sullo heap via malloc, ed è
quindi importante deallocarla quan-
do non serve più.

Tuttavia richiamando la free sulla
lista non si fa altro che deallocare
il nodo di testa, mentre tutti i nodi
successivi rimangono intatti. Anche
per la deallocazione l'algoritmo più
efficiente è quindi di tipo ricorsivo.

Parte dalla testa della lista, esce se
l'elemento corrente è vuoto, mentre
invece se il suo successore è vuoto
dealloca l'elemento corrente (vuoi
dire che siamo arrivato alla fine della
lista, quindi possiamo cominciare a
deallocare andando a ritroso) e ritor-
na. Altrimenti, richiamiamo l'algo-
ritmo ricorsivamente sull'elemento
successivo.

void freejist ( list I ) {
if ( empty(l) )
return;

free list ( tail(l) );
free(l);

R I C E R C A DI UN
VALORE

La ricerca di un valore in una lista è
estremamente semplice usando un
algoritmo ricorsivo, che ritorna NULL
se il valore non è trovato o il punta-
tore al nodo contenente quel valore
in caso contrario.

Semplicemente, ritorna NULL se la
lista è vuota, ritorna l'elemento cor-
rente se contiene il valore da cerca-
re, altrimenti richiama ricorsivamente
l'algoritmo sull'elemento successivo.

list search ( int value, list I ) {
if ( empty(l) )

return NULL;

if ( l->value == value )
return I;

return search ( value, tail(l) );

STAMPA DEGLI
ELEMENTI DI UNA

LISTA

c'è solo il riferimento all'elemento
successivo e non al precedente), in
quanto assegnando di volta alla lista
il nodo successivo si perde il riferi-
mento di quello che c'era prima.

Il primo problema è, come evidente,
il non poter più recuperare la lista
originale dopo un'operazione del ge-
nere. Il secondo, meno evidente ma
non meno pericoloso, sta nel fatto
che perdendo i riferimenti dei pun-
tatori precedenti non potremo più
operare una corretta deallocazione
della lista quando non ci serve più, e
questo porta a memory leak.

Quindi ricordiamo che in questo
caso va bene perché stiamo operan-
do su una copia della lista passata a
una funzione, in altri casi è bene, pri-
ma di partire per una "esplorazione"
degli elementi della lista, fare una
copia della lista originale (ad esem-
pio list tmp = I) e operare su quella
invece che sulla lista originale.

void print ( list I ) {
whìle ( !empty(l) ) {

list el = pop( &l );
printf ("%d -> ", el-

>value);

printf ("\n");

ALL 'OPERA

Può essere comodo tenere una fun-
zione che stampi il contenuto di una
lista, ricordando che in questa fun-
zione useremo direttamente la lista
passata come parametro per "esplo-
rare" tutti gli elementi, in quanto tale
argomento viene passato per valore
e non per riferimento (quindi le mo-
difiche vengono eseguite solo sullo
stack della funzione).

Ma in altri casi, l'esplorazione su tut-
ta la lista è un'operazione distruttiva,
almeno nelle liste che non sono dop-
piamente concatenate (ovvero dove

vediamo ora un esempio d'uso delle
funzioni viste finora per la gestione
di una lista elementare:

int main O {
list I = NULL;

// Salva 4 elementi sulla lista
// N.B. la lista è LIFO, gli elementi
// verranno salvati in ordine inverso
// quindi la lista finale sarà
// 4 -> 3 -> 2 -> 1
push ( 1. &l )
push ( 2, &l )
push ( 3, &l )
push ( 4, &l )
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