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1 Esercizi introduttivi

1.1 La vostra malloc

• Scrivete una funzione my_malloc che allochi memoria usando la funzione malloc della libreria standard (file
di intestazione stdlib.h) e verifichi il buon esito dell’allocazione. In caso di esito positivo, la funzione deve
restituire l’indirizzo dello spazio allocato; in caso contrario la funzione deve stampare un messaggio di errore e
provocare la terminazione del programma attraverso una chiamata della funzione exit).

• Scrivete un’analoga funzione my_realloc.

1.2 Rovescia

Scrivete tre programmi che leggano una sequenza di interi e la stampino al contrario, allocando la memoria necessaria
in modo dinamico attraverso l’uso della funzione malloc.

1. L’input è data da un intero n e da una sequenza di n numeri; basta una sola chiamata di malloc per allocare un
vettore di dimensione n.

2. L’input è data da una sequenza di numeri terminata da 0; non potendo prevedere quanti numeri verranno inseriti,
il vettore andrà ridimensionato man mano: partite da una dimensione fissata piccola (es: 2) e raddoppiate la
lunghezza del vettore ogni volta che questo si riempie.

3. L’input è data da una sequenza di numeri terminata da 0, come nel caso precedente; di nuovo, il vettore andrà
ridimensionato man mano: partite da una dimensione fissata (es: 15) e allungate il vettore di una lunghezza fissa
(es: 10) ogni volta che questo si riempie.

1.3 Lettura di stringhe con allocazione di memoria

Scrivete due funzioni che leggano da standard input una sequenza di caratteri e la memorizzino in una stringa di di-
mensione opportuna allocata dinamicamente (scegliete la strategia che preferite, ad esempio una di quelle proposte
nell’esercizio precedente):

1. char *read_line( void ) deve leggere una riga terminata da \n;

2. char *read_word( void ) deve leggere una parola di caratteri alfanumerici (nota: se il primo carattere letto
non è alfanumerico, la stringa restituita sarà la stringa vuota).

Entrambe le funzioni devono restituire l’indirizzo del primo carattere della stringa memorizzata o il puntatore NULL in
caso di errore.
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1.4 Rettangoli

Aggiungete al programma dell’esercizio 2.5 del 29 ottobre una funzione che crei un nuovo rettangolo e lo inizializzi con
dati inseriti dall’utente, allocando la memoria necessaria attrverso l’uso della funzione malloc.

2 Esercizi da svolgere in laboratorio

2.1 Registro di prenotazione

L’obiettivo dell’esercizio è scrivere un programma per gestire un registro di prenotazione di posti numerati da 0 a n−1.
Il valore di n (numero dei posti prenotabili) è inserito dall’utente all’atto della creazione del registro. Un cliente è
identificato da una stringa.

Funzionalità da implementare

Il programma deve implementare varie funzionalità. E’ opportuno strutturare il programma in funzioni e commentare
ciascuna funzione indicando chiaramente cosa fa e quali parametri usa.

• newBook (n)

Crea un nuovo registro che permetta la prenotazione di n posti, da 0 a n− 1. Se esiste già un registro di
prenotazione, quest’ultimo deve essere cancellato.

• book(k,name)

Se il posto k è libero, prenota il posto k per il cliente identificato da name. Altrimenti, stampa un messaggio di
errore.

• cancel(k)
Se il posto k è occupato, cancella la prenotazione di k. Altrimenti, stampa un messaggio di errore.

• move( f rom, to)

Sposta il cliente dal posto f rom al posto to se ciò è possibile (ossia, f rom è occupato e to libero). Altrimenti,
stampa un messaggio di errore.

• printBook()

Stampa il contenuto del registro (posti prenotati).

Notate che l’implementazione in C delle precedenti operazioni di alto livello può richiedere l’uso di parametri in più
rispetto a quelli indicati. Riflettete quindi su quali siano i prototipi più opportuni da implementare!

Struttura dati

Per rappresentare il registro occorre usare un array book allocato dinamicamente in quanto la dimensione è stabilita
durante l’esecuzione del programma.

Sia n la dimensione di book. Allora, in ogni istante del programma per ogni 0≤ k < n deve valere la seguente proprietà:

- Se il posto k è prenotato da w, allora book[k] è l’indirizzo a un vettore contenente w.

- Altrimenti, book[k] vale NULL (indirizzo 0).

Anche se avete la tentazione di definire book come una variabile globale, provate a definirla nel main e a passarla come
argomento alle varie funzioni.
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Formato di input e output

Il programma deve leggere da standard input una sequenza di istruzioni secondo il formato nella tabella, dove k, n, f rom
e to sono interi e name una parola.

Riga di input Operazione

b n newBook (n)

+ k name book(k,name)

- k cancel(k)

m f rom to move( f rom, to)

p printBook()

f Termina l’esecuzione

I vari elementi sulla riga sono separati da uno o più spazi. Quando una riga è letta, viene eseguita l’operazione associata;
le operazioni di stampa sono effettuate sullo standard output, e ogni operazione deve iniziare su una nuova riga.

Si assume che l’input sia inserito correttamente. Conviene scrivere le istruzioni di input in un file in.txt ed eseguire il
programma redirigendo lo standard input.

La lettura e l’interpretazione dei comandi può essere gestita con un ciclo contenente uno switch:

while( ( c = getchar() ) != ’f’ ){
switch(c){
case ’b’: // b n --> newBook(n)

// ...
break;

case ’+’: // + k name --> book(k, name)
//...
break;

case ’-’: // - k --> cancel(k)
// ...
break;

case ’m’: // m from to ---> move from to
// ..
break;

case ’p’: // p ---> printBook()
// ...
break;

}
}
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Esempio di funzionamento

INPUT

b 10
+ 1 Rossi
+ 3 Bianchi
p
m 1 5
p
+ 9 Verdi
p
- 3
p
b 20
+ 10 Mario
p
m 1 10
m 10 11
p
f

OUTPUT

REGISTER[0..9]:
1 --> Rossi
3 --> Bianchi

REGISTER[0..9]:
3 --> Bianchi
5 --> Rossi

REGISTER[0..9]:
3 --> Bianchi
5 --> Rossi
9 --> Verdi

REGISTER[0..9]:
5 --> Rossi
9 --> Verdi

REGISTER[0..19]:
10 --> Mario
move(1,10): errore

REGISTER[0..19]:
11 --> Mario

3 Altri esercizi

3.1 Cristalli

Consideriamo un cristallo che si evolve nel tempo nel modo seguente. All’istante t = 0 il cristallo è costituito da un solo
elemento quadrato di lato unitario. All’istante t + 1, il cristallo ha al centro un elemento quadrato di lato unitario e, a
ciascuno dei quattro vertici del quadrato è adiacente un cristallo ottenuto al tempo t.

Ad esempio, indicando con ’*’ un elemento quadrato di lato unitario del cristallo e con con ’.’ un quadrato unitario
vuoto, i cristalli ottenuti ai tempi t = 0,1,2 sono:

t = 0

*

t = 1

*.*
.*.
*.*

t = 2

*.*.*.*
.*...*.
*.*.*.*
...*...
*.*.*.*
.*...*.
*.*.*.*

t = 2

*.*.*.*.*.*.*.*
.*...*...*...*.
*.*.*.*.*.*.*.*
...*.......*...
*.*.*.*.*.*.*.*
.*...*...*...*.
*.*.*.*.*.*.*.*
.......*.......
*.*.*.*.*.*.*.*
.*...*...*...*.
*.*.*.*.*.*.*.*
...*.......*...
*.*.*.*.*.*.*.*
.*...*...*...*.
*.*.*.*.*.*.*.*
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L’obiettivo è quello di costruire una matrice di char che rappresenta il cristallo ottenuto all’istante t. Ogni cella della
matrice rappresenta un quadrato unitario dello spazio che può essere pieno o vuoto, come nell’esempio precedente.

1. Scrivete una funzione ricorsiva int latoCristallo( int t ) dove t ≥ 0, che calcola la misura del lato l del
cristallo al tempo t. Ad esempio, per t = 0 il valore di l è 1; per t = 1 l vale 3.

2. Scrivete una funzione char **creaMatrice( int n ) che crea dinamicamente una matrice quadrata di char di
lato n (ossia, una matrice n×n) in cui tutti gli elementi risultano vuoti.

3. Scrivete una funzione void stampaMatrice( char **m, int n ) che stampa il contenuto della matrice qua-
drata n×n passata come primo parametro.

4. Il cristallo va costruito ricorsivamente. Non essendo possibile in C passare una sottomatrice di una matrice, occorre
passare alla funzione l’intera matrice, specificando le righe e le colonne della sottomatrice da considerare.

La funzione ricorsiva void crist( char **m, int r0, int c0, int l ) costruisce il cristallo di lato l
nella sottomatrice della matrice m composta dagli elementi M[r][c] tali che:

r0 ≤ r < r0 + l c0 ≤ c < c0 + l

La funzione deve riempire la sottomatrice in esame in base alla definizione di cristallo. Assumete che gli indici
r0, c0,l siano corretti (ossia, m[r][c] è effettivamente un elemento della matrice m).

Suggerimento: Il caso base si ha quando l = 1 (cristallo al tempo 0). Nel passo induttivo, occorre riempire l’ele-
mento centrale della sottomatrice e fare quattro chiamate ricorsive per riempire le quattro sottomatrici che descri-
vono i cristalli adiacenti ai vertici dell’elemento centrale (cristalli costruiti al tempo immediatamente precedente
a quello attuale).

Un altro suggerimento: essendo i cristalli di lato l uguali, si può in realtà fare una sola chiamata ricorsiva per
determinare un cristallo C1 al tempo immediatamente precedente, che ha come lato l/2; per gli altri tre cristal-
li è sufficiente copiare C al posto giusto. A tal fine è utile definire una funzione copiaSottoMatrice( Cell
**m, int l, int r0, int c0, int r1, int c1 ) che copia in posizione (r1,c1) la sottomatrice di m di
dimensione l che si trova in posizione (r0,c0).

5. Scrivete una funzione per fare la chiamata principale della funzione del punto precedente. La funzione deve avere
intestazione void cristallo( char **m, int l ) dove l è la misura del lato di un cristallo e m è una matrice
quadrata l× l. La funzione deve riempire la matrice in modo che rappresenti il cristallo di lato l.

Se l’esercizio è stato svolto correttamente, le seguenti linee di codice stampano il cristallo al tempo t, dove il valore di t
è letto da standard input.

char **matrix;
int t, lato;
scanf( "%d", &t ); // legge il tempo
if( t >= 0 ){

lato = latoCristallo( t ); // dimensione della matrice
matrix = creaMatrice( lato ); // crea matrice per rappresentare il cristallo
cristallo( matrix , lato ); // costruisce il cristallo avente lato assegnato
stampaMatrice( matrix , lato ); // stampa la matrice

}

Se non si usa la ricorsione, la soluzione non è banale!!

Completare l’esercizio inserendo istruzioni per liberare lo spazio occupato dalla matrice.
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