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Avvertenza. Il tema d’esame richiede lo sviluppo di un singolo
programma che esegua semplici operazioni su stringhe inserite dal-
l’utente e su stringhe lette da file. In particolare, il programma
dovrà calcolare il prefisso comune di stringhe inserite dall’utente e
di stringhe memorizzate su file. Le definizioni precise e i dettagli
necessari sono dati nel testo. Svilupperete delle funzioni ausiliarie
nel risolvere gli esercizi. Integrerete poi tutte le funzioni ausiliarie
in un unico programma finale, che sarà costituito da un solo file
sorgente. (Il tema d’esame richiede esplicitamente l’implementa-
zione di alcune funzioni ausiliarie. È comunque sempre ammissibile
aggiungere altre funzioni ausiliarie qualora lo riteniate opportuno
per una migliore implementazione della vostra soluzione.) Si racco-
manda di leggere interamente il tema d’esame con attenzione prima
di cominciare a scrivere le soluzioni dei singoli esercizi, in modo da
avere chiaro l’obiettivo finale.

Ultima revisione: 15 giugno 2017.
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Esercizio 1

Prefisso comune di due stringhe.

Punti: 8.

Come al solito, stringa significa array di caratteri terminato da '\0'. Date due
stringhe s e t, il loro prefisso comune è definito come il più lungo segmento iniziale
che s e t abbiano in comune. Per esempio, se s è Babbo e t è Babbo Natale, il
loro prefisso comune è Babbo (ossia s). Se invece s è ferraio e t è ferragosto,
il prefisso comune è ferra. Se s è Agosto e t è agostano, il prefisso comune è
la stringa vuota (cioè, l’array di caratteri contenente il solo carattere terminatore
'\0').

Dichiarate e implementate una funzione di nome

pref

e di prototipo appropriato che, ricevute in ingresso due stringhe s e t, restituisca
al chiamante la stringa che costituisce il loro prefisso comune. Se una fra le due
stringhe in ingresso è NULL, la funzione restituisce NULL. Si presti attenzione al fatto
che la funzione pref deve allocare la memoria necessaria per memorizzare la strin-
ga che costituisce il prefisso comune. Usate a tal fine l’allocazione dinamica della
memoria. Se la funzione pref riscontra un errore durante l’allocazione della memo-
ria, essa visualizza un messaggio d’errore e termina immediatamente il programma
chiamando la funzione exit(0). Per poter usare la funzione exit dovrete includere
il file di intestazione stdlib.h della libreria standard.

Si consiglia di testare l’implementazione di pref prima di proseguire. A tal
fine potrete scrivere una breve procedura main che invochi pref con parametri
appropriati e visualizzi la stringa che essa restituisce.

Esercizio 2

Leggere una riga da file.

Punti: 6.

Scrivete una funzione di prototipo

char ∗ leggi_riga(FILE ∗ fp)
che riceva in ingresso un puntatore a file, e legge dal file la prossima riga disponibi-
le, restituendola al chiamante come stringa. La funzione assume che ciascuna riga
del file sia terminata da '\n'. La stringa restituita deve essere costituita esatta-
mente dalla successione di caratteri della riga, escluso il carattere '\n', con in più
il carattere '\0' aggiunto in coda come ultimo carattere della stringa restituita.
Usate la funzione fgets per leggere la riga dal file. Memorizzate la stringa letta in
un array di char ausiliario, dichiarato all’interno della funzione e dimensionato in
modo appropriato. Per la dimensione dell’array potrete usare la costante BUFSIZ
predefinita in stdio.h. Poi, allocate dinamicamente la stringa da restituire alla
funzione chiamante, copiando su di essa i caratteri dell’array ausiliario nel modo
opportuno. Se la funzione leggi_riga riscontra un errore durante l’allocazione
della memoria, essa visualizza un messaggio d’errore e termina immediatamente il
programma chiamando la funzione exit(0).
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La funzione assume che il file passato in argomento sia già correttamente aperto
in lettura, e lascia il file aperto alla fine della sua esecuzione. Se il puntatore
passato in argomento è NULL, la funzione restiuisce NULL. Se non vi è una prossima
riga disponibile sul file, la funzione restituisce NULL.

Si consiglia di testare l’implementazione di leggi_riga prima di proseguire.
A tal fine potrete scrivere una breve procedura main che invochi la funzione con
parametri appropriati e visualizzi, per esempio, le righe di uno dei file di dati allegati
(dati1.txt o dati2.txt).

Esercizio 3

Prima versione della procedura main.

Punti: 11.

Scrivete una procedura main che presenti all’utente il menu:
1. Inserisci stringa.
2. Inserisci nome file.
3. Visualizza stringa corrente.
4. Visualizza file corrente.
5. Calcola prefissi.
6. Esci.

Se l’utente digita 6, il programma termina. Se l’utente digita 1, il programma
permette all’utente di inserire una stringa da terminale. Se l’utente digita 3, il
programma visualizza la stringa corrente, se ve n’è una già inserita, altrimenti
informa l’utente e torna al menu. Se l’utente digita 2, il programma permette
all’utente di inserire il nome di un file, e lo apre in lettura. Se l’apertura non va
a buon fine, il programma informa l’utente dell’errore e torna al menu. In questo
caso, si assume che non vi sia alcun file corrente impostato. Se invece l’apertura va
a buon fine, il file in questione diviene il nuovo file corrente, e il programma torna al
menu. Se l’utente digita 4, il programma mostra a video, riga per riga, il contenuto
del file correntemente impostato; se non vi è un file correntemente impostato, il
programma informa l’utente e torna al menu. Se l’utente digita 5, il programma
visualizza, uno per riga, i prefissi comuni della striga corrente e di ciascuna riga del
file corrente. Se non vi è una stringa corrente impostata, oppure non vi è un file
corrente impostato, il programma informa l’utente e torna al menu. Suggerimento.
In questo esercizio può esservi utile usare la funzione della libreria standard void
rewind(FILE *), definita in stdio.h, che riporta il punto di lettura del file passato
in argomento all’inizio del file. Il file passato a rewind deve essere già aperto in
lettura.

Si consiglia di testare l’implementazione di leggi_riga prima di proseguire.
A tal fine potrete scrivere una breve procedura main che invochi la funzione con
parametri appropriati e visualizzi, per esempio, le righe di uno dei file di dati allegati
(dati1.txt o dati2.txt). Si vedano le Figg. 1 e 2 per due esempi di esecuzione.
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Figura 1. Esempio di esecuzione del programma, Esercizio 3.

Figura 2. Esempio di esecuzione del programma, Esercizio 3.

Esercizio 4

Versione finale della procedura main.
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Figura 3. Esempio di esecuzione del programma, Esercizio 4.

Punti: 5.

Aggiungete alla procedura main dell’esercizio precedente una voce di menu, come
segue:

1. Inserisci stringa.
2. Inserisci nome file.
3. Visualizza stringa corrente.
4. Visualizza file corrente.
5. Calcola prefissi.
6. Lunghezza max dei prefissi.
7. Esci.

Se l’utente digita 6, il programma visualizza l’intero che rappresenta la lunghezza
massima fra quelle di tutti i prefissi calcolati fino a quel momento dal programma,
a partire dal suo avvio. Quindi, per esempio, se l’utente digita 6 immediatamente
dopo l’avvio del programma, il programma visualizza 0 e torna al menu. Si veda la
Fig. 3 per un esempio di esecuzione.
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Istruzioni per la consegna

• Funzioni da consegnare (in un unico file sorgente).

main

pref

leggi_riga

Tutte le eventuali altre funzioni ausiliarie
che abbiate scritto.

• Sito per la consegna:

https://upload.mat.unimi.it

• Autenticarsi con le proprie credenziali di posta elettronica d’ateneo.
• Consegnare solo il codice sorgente (file *.c), non l’eseguibile.

(V. Marra) Dipartimento di Matematica Federigo Enriques, Università degli Studi di
Milano, via Cesare Saldini, 50, I-20133 Milano

E-mail address: vincenzo.marra@unimi.it


