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Esercizio 1: lista di interi

L’obiettivo è di scrivere un programma list.c per gestire insiemi dinamici (che variano nel tempo) di interi . Il
programma deve leggere da standard input una sequenza di istruzioni secondo il formato nella tabella, dove n è un
intero. 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.

Istruzione Operazione
in input

+ n Se n non appartiena all’insieme lo inserisce, altrimenti non compie alcuna operazione

- n Se n appartiene all’insieme lo elimina, altrimenti non compie alcuna operazione

? n Stampa un messaggio che dichiara se n appartiene all’insieme

c Stampa il numero di elementi dell’insieme

p Stampa gli elementi dell’insieme

o Stampa gli elementi dell’insieme nell’ordine inverso

d Cancella tutti gli elementi dell’insieme

f Termina l’esecuzione

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.

Struttura dati

Per rappresentare l’insieme usare una lista di interi. L’ordine in cui gli elementi di un insieme compaiono nella lista è
irrilevante. Dalle specifiche delle operazioni si deduce che gli elementi della lista sono distinti.

Per rappresentare un elemento della lista definire la struttura

struct element {
int info; /* valore dell’elemento */
struct element *next; /* indirizzo del prossimo elemento */

};

Conviene porre la definizione

typedef struct element element;
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che consente di usare il tipo element come sinonimo del tipo struct element.

Il campo next di un elemento è l’indirizzo del prossimo elemento della lista e vale NULL se l’elemento è l’ultimo della
lista. Ricordarsi che il valore iniziale di una variabile non è definito, quindi se una variabile di tipo puntatore deve avere
valore iniziale NULL, l’inizializzazione va fatta esplicitamente.

Struttura della funzione main()

In main() va definita una variabile head di tipo element* che rappresenta la lista. Quindi:

- Se head vale NULL, head rappresenta la lista vuota.

- Se head è diverso da NULL, head è l’indirizzo al primo elemento (testa) della lista.

int main(){
// DEFINIZIONE VARIABILI LOCALI
// INIZIALIZZAZIONE DELLA VARIABILE head

while( ( c = getchar()) != ’f’ ){
/* c e’ il prossimo carattere letto da standard input

Il ciclo termina quando c e’ il carattere ’f’ */
switch(c){

case ’+’:
// CODICE PER OPERAZIONE ’+ n’
break;

case ’-’:
// CODICE PER OPERAZIONE ’- n’
break;

...
// ALTRI CASI
...
} // end switch

} // end while
// LA LISTA PUO’ ESSERE CANCELLATA
return 0;

} // end main()

La funzione main() va completata gradualmente, man mano che si definiscono le funzioni descritte sotto.

Funzioni da definire

1. Scrivere il codice della funzione

element* insert(int n, element* h)

che inserisce in testa alla lista h un nuovo elemento contenente n e restituisce la lista ottenuta (ossia, l’indirizzo
del primo elemento della nuova lista).

Conviene inserire il nuovo elemento in testa in modo tale che il numero di operazioni richieste sia costante (non
dipende dalla lunghezza della lista). Non è necessario trattare il caso della lista h vuota a parte.

2. Scrivere il codice della funzione

void printList(element* h)

che stampa tutti gli elementi della lista h.

Per provare le funzioni scritte finora, scrivere in main() il codice dell’operazione ’p’ e dell’operazione ’+n’,
tralasciando per il momento il controllo di appartenenza di n alla lista h.
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3. Scrivere il codice della funzione

int isMember(int n, element* h)

che cerca l’intero n nella lista h. Se n è nella lista la funzione restituisce 1 altrimenti restituise 0.

A questo punto è possibile scrivere in main() il codice dell’operazione ’?n’ e completare il codice di ’+n’
(l’inserimento viene fatto solo se n non è già nella lista).

4. Scrivere il codice della funzione

element* delete(int n, element* h)

che cancella l’elemento con valore n nella lista h e restituisce la lista ottenuta. Distinguere i casi in cui l’elemento
da cancellare è il primo della lista e il caso in cui non è il primo. Se n non è nella lista, la funzione non deve fare
nulla.

Aggiungere in main() il codice per l’operazione ’-n’.

5. Per contare gli elementi, anziché scrivere una funzione che determina la lunghezza della lista conviene definire in
main() una variabile contatore count il cui valore è il numero di elementi nella lista.

Modificare il codice scritto in modo che il valore di count sia sempre aggiornato e aggiungere in main()
l’operazione ’c’.

6. Scrivere il codice della funzione

void destroy(element* h)

che cancella tutti gli elementi della lista h.

Aggiungere in main() l’operazione ’d’.

7. Per completare il programma list.c, rimane da fare la stampa degli elementi della lista in ordine inverso.

Per accedere ad un elemento della lista bisogna scorrerla a partire dalla testa e, dato un puntatore ad un elemento,
non è possibile ottenere un puntatore all’elemento precedente se non scorrendo nuovamente la lista dalla testa.

Per evitare questo problema, si può quindi procedere in due modi.

• Si possono copiare gli elementi della lista in un array, quindi stamparlo al contrario. Più in dettaglio, occorre
per prima cosa definire una funzione

int* listToArray(element* h, int n)

che, data una lista h contenente n interi, restituisce l’indirizzo di un array di interi creato dinamicamente
contenente gli elementi della lista. Quindi si stampa l’array al contrario. A questo punto l’array non serve
più e la memoria da esso occupata può essere rilasciata.

• In alternativa si può usare la ricorsione. Più precisamente, occorre definire una funzione

void printInv( element* h )

che scorre la lista richiamando sè stessa ad ogni nuovo elemento e si conclude stampando l’elemento stesso.

Variante 1: uso di puntatori a puntatori

Le funzioni definite ai punti 1 e 4 modificano, in genere, la lista passata per argomento, restituendo un puntatore alla
testa della nuova lista. Quando vengono chiamate, è pertanto necessario ri-assegnare la testa della lista con il valore
restituito dalle funzioni:

element *head;
...
head = insert( 5, head );
...
head = delete( 3, head );
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Usando i puntatori a puntatori è possibile modificare direttamente la testa della lista. I nuovi prototipi saranno:

void insert( int n, element **h );
void delete( int n, element **h );

e le chiamate andranno modificate come segue:

insert( 5, &head );
void delete( 3, &head );

Variante 2: lista come struttura

Invece di dichiarare una variabile globale count è possibile rappresentare una lista attraverso una variabile strutturata,
formata da un puntatore alla testa e da un intero che indica il numero di elementi della lista:

typedef struct {
int count; /* numero di elementi */
element *head; /* indirizzo del primo elemento */

} list;

Invece di dichiarare element *head bisognerà quindi dichiarare una variabile list l.

Naturalmente, vanno modificate tutte le funzioni precedenti: anzichè passare come argomento element *h, dovrete
passare list *l; inoltre per accedere alla testa della lista o al numero dei suoi elementi, dovrete scrivere l -> head e
l -> count, rispettivamente.
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Esercizio 2: giustificare un testo

Obiettivo dell’esercizio è completare i file contenuti nell’archivio justify.tar.gz in modo da ottenere un programma
justify che legga da standard input un testo e lo ristampi giustificandolo.

L’output del programma deve essere uguale all’input tranne che per l’allineamento: gli spazi extra (compresi tabulazioni
e a-capo) dell’input vanno eliminati; le righe (tranne l’ultima) devono essere tutte della stessa lunghezza e giustificate in
modo che il primo e l’ultimo carattere della riga non siano spazi e che gli spazi tra le parole siano (il più possibile) della
stessa lunghezza; l’ultima riga non va giustificata.

La larghezza delle righe di output deve essere passata come argomento del programma justify. Ricordate che gli
argomenti del programma sono trattati come stringhe; per convertire una stringa rappresentante un numero in un intero,
potete usare la funzione atoi della libreria standard (file di intestazione stdlib.

Esempio di funzionamento

Sia input.txt un file contenente il seguente testo:

Sulla prima pagina e’ scritto: Nell’affresco sono una delle figure di sfondo. La grafia
meticolosa ,

senza sbavature , minuta. Nomi , luoghi , date , riflessioni.
Il taccuino degli

ultimi giorni convulsi. Le lettere

ingiallite e decrepite , polvere di decenni trascorsi.
La moneta del regno dei folli dondola sul petto a ricordarmi l’eterna
oscillazione delle fortune umane. Il libro , forse l’unica copia scampata ,
non e’ piu’ stato aperto. I nomi sono nomi di morti. I miei ,

e quelli di coloro che hanno percorso i tortuosi sentieri.

Con l’esecuzione del comando ./justify 80 < input.txt, si dovrà ottenere l’output:

Sulla prima pagina e’ scritto: Nell’affresco sono una delle figure di sfondo. La
grafia meticolosa , senza sbavature , minuta. Nomi , luoghi , date , riflessioni. Il
taccuino degli ultimi giorni convulsi. Le lettere ingiallite e decrepite ,
polvere di decenni trascorsi. La moneta del regno dei folli dondola sul petto a
ricordarmi l’eterna oscillazione delle fortune umane. Il libro , forse l’unica
copia scampata , non e’ piu’ stato aperto. I nomi sono nomi di morti. I miei , e
quelli di coloro che hanno percorso i tortuosi sentieri.

Nota: il testo è l’incip del libro Q di Luther Blisset. http://it.wikipedia.org/wiki/Q_(romanzo)

Struttura del programma

Naturalmente il programma non potrà stampare le parola man mano che le legge, ma dovrà gestire un buffer di riga: le
parole andranno inserite una alla volta nel buffer, finchè ci sarà spazio per farlo; una volta riempito il buffer, la riga andrà
stampata inserendo gli opportuni spazi.

Abbiamo bisogno di funzioni che gestiscano la lettura delle parole e di funzioni che gestiscano il riempimento e la
stampa del buffer di riga. Strutturiamo quindi il programma su tre file:

• justify.c contenente il main;

• word.c contenente le funzioni per la lettura delle parole;

• line.c contenente le funzioni per la gestione del buffer di riga.

In aggiunta a questi file, abbiamo bisogno di due file di intestazione:
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• word.h contenente i prototipi delle funzioni definite in word.c usate anche dagli altri file del programma; tale file
sarà incluso tramite la direttiva #include "word.h" sia dal file word.c che dal file justify.c;

• line.h contenente i prototipi delle funzioni definite in line.c usate anche dagli altri file del programma; tale file
sarà incluso tramite la direttiva #include "line.h" sia dal file line.c che dal file justify.c.

Entrambi i file di intestazione sono protetti dal rischio di inclusione multipla, tramite le direttive #ifndef . . .#endif.
Inoltre, notate che le varie funzioni sono commentate, specificando il ruolo dei parametri e di ciò che viene restituito. I
commenti si trovano nei file di intestazione, prima del prototipo di ciascuna funzione.

Per compilare il programma, useremo il seguente comando:

gcc -o justify justify.c line.c word.c

Word

Il file di intestazione word.h è già completo. Bisogna completare il file sorgente word.c.

La funzione fondamentale è read_word. Per comodità, definiamo in word.c anche un’altra funzione read_char,
che legge un carattere da standard input e, se questo è uno spazio, lo converte in ’ ’. Tale funzione potrà essere
chiamata dalla funzione read_word al posto della funzione della libreria getchar. Dal momento che read_char non
sarà chiamata da altri file, è meglio non dichiararla all’interno del file di intestazione word.h

Line

Il file di intestazione line.h è già completo. Il file sorgente line.c va completato, coerentemente con quanto già
dichiarato in line.h. Notate che line.c contiene tre variabili globali, da usare solo all’interno del file stesso:

• char *line, che rappresenta la riga corrente,

• int l, rappresenta la lunghezza della riga corrente,

• int nw, che rappresenta il numero di parole inserite nelle riga corrente,

L’unica funzione che merita qualche spiegazione è write_line. Tale funzione dovrà stampare i caratteri in line uno
alla volta, fermandosi allo spazio tra una parola e l’altra per aggiungere eventuali spazi extra. Il numero totale di spazi
addizionali va memorizzato nella variabile spaces, la quale dovrà essere decrementata ogni volta che si stampa uno
spazio aggiuntivo. Il numero di spazi da inserire al termine di una parola sarà dato dal rapporto tra spaces e il numero
di parole ancora da inserire, decrementato di 1.

La struttura del ciclo di stampa sarà quindi la seguente:

for ( ... ) {
/* se il prossimo carattere non è uno spazio, stampa il carattere */

else {
int n = spaces / (nw - 1);
/* stampa n spazi */

spaces -= n;
nw--;

}
}
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