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ADT (Abstract Data Type)
Gli ADT non sono altro che dei tipi di dato astratto. Cosa vuol dire ?
Vuol dire che io scompongo il mio unico file main.c in altri sotto-file, dove ognuno di loro farà
delle cose specifiche:
in clu de ite m .h

main.c

item.h
item.c

–

Main

Dentro in nostro file main.c non ci sarà più tutto il codice necessario per il programma, al contrario,
cercheremo di renderlo il più compatto possibile per richiamare tutte le funzioni necessarie.
Il main deve essere il più generico possibile senza specificare il tipo di dato su cui andiamo a
lavorare, per fare questo includiamo una libreria creata da noi (#include item.h ) e dichiariamo
direttamente dentro il main un nuovo tipo: dato che conterrà l'informazione che potrà essere di
qualsiasi tipo: intero, carattere, stringa o addirittura struttura. Non interessa al main poiché ogni
volta che ci servirà sapere il tipo per richiamare, ad esempio, una scanf chiameremo una funzione:
dato = get_dato(). La funzione get_dato verrà implementata poi usando l'header e il sorgente.
main.c
#include<stdio.h>
#include item.h
main(){
dato item;
printf( Inserisci il dato: );
item = get_dato();
}

–

Header

L' header conterrà solo il nome delle funzioni senza sapere cosa fanno.
item.h
typedef struct elem dato;
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dato

–

get_dato();

Sorgente

Il sorgente delle funzioni, contiene il vero programma e molto spesso è proprio questo codice che
viene oscurato e rilasciato solo il codice, questo viene fatto sia per impedire di copiare i propri
algoritmi, sia perchè in questo modo se noi creiamo delle funzioni generiche potremmo creare un
vero e strumento di ri-utilizzo. Una libreria personalizzata con le funzioni che possiamo
implementare noi. Prima di tutto bisogna specificare la struttura sulla quale lavoreremo e
successivamente implementare la funzione get_dato() ;
struct elem{
int n;
};
typedef stuct elem dato;
dato

get_dato(){
int numero;
dato item;
scanf( %d ,&numero);
item.n = numero;
return(item);

}

Alberi
Gli alberi sono delle strutture di memoria interconnesse tra di loro che mantengono alcune
caratteristiche tra cui:
–

ogni albero ha una radice

–

ogni singolo elemento dell'albero di dice nodo

–

ogni predecessore di un nodo si dice padre

–

ogni successore di un nodo si dice figlio

BST (Binary Search Tree) : Alberi di Tipo Binaro.
Sono un particolare tipo di albero con le seguenti caratteristiche :
–

ogni nodo può avere, al massimo, 2 figli

–

alla sinistra del nodo si avranno gli elementi minori e alla destra gli elementi maggiori

–

il nodo in alto avrà una priorità mediana,
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I Grafi
Prendiamo per esempio un grafo di questo tipo:
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Ci rendiamo conto che un grafo è differente rispetto ad un albero poiché può avere molteplici
connessioni ed è quindi più complesso lavorare e visitare tutti i nodi.

Alberi ricoprenti minimi
La cosa principale che bisogna fare con un grafo è quella di calcolare un cammino minimo.
Esistono diversi algoritmi per calcolare un cammino, ma principalmente, usando pesi positivi, si
usano questi due:
–

Kruskal

void GRAPHmstE(Graph G, Edge mst){
int i, k; Edge a[maxE];
int E = GRAPHedges (a, G);
sort (a, 0, E-1);
UFinit(G->V);
for ( i=0, k=0; i < E && k < G->V-1; i++ )
if (!UFfind(a[i].v, a[i].w)
{
UFunion(a[i].v, a[i].w);
mst[k++] = a[i];
}
}
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Lascio allegate delle slide in pdf che spiegano bene questi passaggi teorici.
–

Primm

static int fr[maxV];
void GRAPHmstV(Graph G, int st[], double wt){
int v, w, min;
for ( v=0; v < G->V; v++){
st[v] = -1; fr[v] = v; wt[v] = maxWT;
}
st[0] = 0; wt[G->V] = maxWT;
for ( min = 0; min != G->V; ){
v = min; st[min] = fr[min] ;
for ( w = 0, min = G->V; w < G->V; w++)
if (st[w] == -1){
if (G->adj[v][w] < wt[w]){
wt[w] = G->adj[v][w]; fr[w] = v;
}
if (wt[w] < wt[min])
min = w;
}
}
}

Stavolta ho davvero finito.
Ringrazio tutti quelli che hanno seguito il corso e che hanno letto queste slide
frutto di un piccolo ma duro lavoro per una piccola convinzione, se io so qualcosa e posso
condividerlo: è mio diritto/ dovere riuscire a dare il mio bagaglio culturale a qualcun' altro.
Magari male, magari superficialmente, come ho sicuramente fatto, ma almeno con la voglia di
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infilare il dubbio e la voglia dentro qualcuno.
Sarei già contento di questo.
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