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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 informazioni (vedi I Parte - HJ 200).
In questa sesta parte, conclusiva
per quanto concerne l'aspetto
della "programmazione di base",
scopriremo alcuni concetti avanzati del Linguaggio C che consentiranno al neo-programmatore
di lavorare su nuovi tipi e capire
come gestire più dati omogenei
e non attraverso strutture ed
Analizzeremo poi come, attraverso l'utilizzo delle Liste, sia
possibile realizzare strutture dati
dinamiche, utilissime per la creazione di software complessi.
Anche in questa sede è opportuno evidenziare che la comprensione di questa trattazione
è garantita solo una volta fatte
proprie le nozioni sui Puntatori
presentate nella quarta parte,

disponibile gratuitamente online 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 confrontandosi con l'intera community.

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 confronto 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 etichette 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

difformi con gli stessi.
Diamo pertanto la seguente:

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;

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

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

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);

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

typedef Matrice int[MAX_RIG][MAX
RIG];

Prima di commentare il codice
scoprendo alcune novità presentate,
compiliamolo ed osserviamo l'output:
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 edicola 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_edicola;" 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 passaggio per riferimento) e su questa
effettua le operazioni di assegnazione utilizzando stavolta l'operatore
"->" (da utilizzare ogniqualvolta si
adoperano puntatori a strutture).
Infine, nel corpo della main(), stampiamo a video i campi "numero" e
"data" della Struttura.
In modo più compatto, inoltre,
avremmo potuto definire il nuovo

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 programmatore: uno riferito alla struttura 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 opinionabile che dichiarare una variabile di
tipo Struttura HackerJournal risulti
sicuramente più comodo nella forma
"HJ nome variabile;" piuttosto che
"struct HackerJournal nome_variabile;", così come riferirsi ad un
puntatore alla stessa risulti decisamente più immediato con "ptrHJ
puntatore;" piuttosto che "struct
HackerJournal ' puntatore".
Riferendoci alle scorse parti del

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 ricorderà, abbiamo già incontrato funzioni e strutture nella scorsa parte, più
precisamente quando abbiamo lavorato con i FILE e più volte ci siamo
riferiti alla struttura FILE della libreria
Standard Input/Output (stdio.h), la
cui dichiarazione, oramai comprensibile al lettore, varia da Sistema Operativo a Sistema Operativo ma risulta
contenere sempre campi indicanti
informazioni sul file quali nome, dimensione, descrittore, flag, modalità
di accesso, buffer, eccetera.
Per intenderci, una tipica struttura
FILE potrebbe essere la seguente
(avendo eliminato qualsiasi commento, 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 maggiormente 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 illustrare 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. Adopereremo 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;

tipo nome variabileS;
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'output 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 funzionamento 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;

Per rendere maggiormente chiaro il concetto di unione, possiamo
immaginarle (avendo bene a mente
che quanto di seguito non è assolutamente una definizione formale
corretta) come variabili di tipo multiplo 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
65-A
65-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'inizializzazione di "unione.a" come 65,
"unione.b", condividendo la stessa
locazione di memoria, è automaticamente 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.

} giorno;
int main()
{
giorno i;
for(i = Lunedì; i <= Domenica; i++)
printf("Operazione eseguita dal
lun alla dom. (%d giorno della settimana)", i);
S gcc enum. e -o enum
S ./enum

LISTE

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

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

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

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

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)

Iniziamo col dare una immediata:

TIPO ENUMERATIVO

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.

(enumeratoti).

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

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

^include <stdio.h>
typedef enum {
Lunedì = 1,
Martedì,
Mercoledì,
Giovedì,
Venerdì,
Sabato,
Domenica

typedef enum {false, true} Booleano;

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

ENUMERAZIONI

DEFINIZIONE

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

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

Gli array sono infatti semplici da gestire, 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 dispendiosa 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 complesso l'inserimento o la cancellazione di un elemento nel mezzo (nel
caso dell'inserimento andrebbe allocato 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 locazione che si è venuta a creare, mentre
invece nel caso di cancellazione
bisogna spostare indietro di una
posizione tutti gli elementi dall'indice 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 effettuati molti inserimenti o cancellazioni,
ma poco dinamica.
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// Se la Usta è vuota, torniiif ( emptyd) )
return;
// Se il successore è vuoto,
termino

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

if ( empty((*l)->next) )
return;
node = (*l)->next;
// 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 quando 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 ritorna. Altrimenti, richiamiamo l'algoritmo ricorsivamente sull'elemento
successivo.
void freejist ( list I ) {
if ( empty(l) )
return;

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 puntatore al nodo contenente quel valore
in caso contrario.
Semplicemente, ritorna NULL se la
lista è vuota, ritorna l'elemento corrente se contiene il valore da cercare, 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;

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 riferimento di quello che c'era prima.
Il primo problema è, come evidente,
il non poter più recuperare la lista
originale dopo un'operazione del genere. Il secondo, meno evidente ma
non meno pericoloso, sta nel fatto
che perdendo i riferimenti dei puntatori 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 operando su una copia della lista passata a
una funzione, in altri casi è bene, prima di partire per una "esplorazione"
degli elementi della lista, fare una
copia della lista originale (ad esempio 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);

return search ( value, tail(l) );

printf ("\n");

S T A M P A DEGLI
ELEMENTI DI UNA
LISTA

ALL'OPERA

Può essere comodo tenere una funzione che stampi il contenuto di una
lista, ricordando che in questa funzione useremo direttamente la lista
passata come parametro per "esplorare" tutti gli elementi, in quanto tale
argomento viene passato per valore
e non per riferimento (quindi le modifiche vengono eseguite solo sullo
stack della funzione).
Ma in altri casi, l'esplorazione su tutta la lista è un'operazione distruttiva,
almeno nelle liste che non sono doppiamente 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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