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Nel corso degli ultimi anni il CP/M si è
affermato come il più diffuso sistema ope-
rativo per sistemi microcomputer basati
sui microprocessori 8080 e Z80, divenen-
do, di fatto, una sorta di standard indu-
striale. In coppia con il BASIC della Mi-
crosoft, il CP/M, realizzato dalla califor-
niana Digital Research, è un elemento irri-
nunciabile nel panorama culturale di chi si
occupi, professionalmente o per hobby, di
microinformatica.

Il volume di Zaks, di cui abbiamo letto
altri lavori a carattere tecnico divulgativo
nel medesimo settore, si propone di inse-
gnare ad usare tutte le risorse del CP/M
senza presupporre alcuna conoscenza pre-
ventiva ed approfondita di un calcolatore,
ponendosi in pratica come indispensabile
alternativa alla lettura ed alla consultazio-
ne dei rigorosi, completi ma senz'altro pe-
danti, manuali della Digital Research. È
strutturato in maniera per cosÌ dire "oriz-
zontale" con una serie di capitoli centrali
che descrivono "vita, morte e miracoli" dei

principali comandi e programmi CP/M
(PIP, per la gestione dei liIes, ED per la
creazione di testi, SUBMIT per l'esecuzio-
ne automatica di comandi, ASM per l'as-
semblaggio, DDT per la correzione) com-
presi tra una introduzione al CP/M ed al
mondo dei microsistemi ed un capitolo, il
quinto, dedicato al funzionamento "inter-
no" del sistema operativo, utile soprattut-
to per chi desidera intervenirvi per modifi-
carlo. Il resto del volume è lasciato a consi-
gli di ordine generale per gli utenti di qual-
siasi piccolo sistema, ed all'indice analiti-
co, il cosiddetto "Reference", di tutti i co-
mandi ed i programmi CP/M.

Anche le appendici, complessivamente
ben quindici, risultano utilissime, a utenti
più o meno esperti.

Contemporaneamente vengono spiegati
e commentati i principali comandi e possi-
bilità dell'analogo sistema operativo mul-
tiutente.I'MP/M. messo a punto in epoca
più recente, sempre dalla Digital Research
sulla falsa riga del CP/M. Il tono ed il
linguaggio del libro. la cui traduzione ita-
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Iiana è da considerarsi nel complesso di
buon livello, malgrado forse una troppo
spinta aderenza alla sintassi del testo ingle-
se, sono estremamente discorsivi e piani ed
il tutto è corredato da una buona dose di
esempi commentati. Non vorremmo sem-
brare troppo entusiasti quando affermia-
mo che questo "CP/M con MP/M" deve
fare parte della biblioteca di qualunque
utente CP/M, ma riteniamo che sia la pura
verità, tanta è la vitalità che l'autore è riu-
scito ad immettere in oltre 300 pagine di
testo alle prese con argomenti non sempre
dei più entusiasmanti. Pienamente giustifi-
cate, quindi, le 22.000 lire richieste per en-
trame in possesso.
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Fa sempre piacere trovare risolti i pro-
blemi che il proprio studio o la propria
professione ci propongono: ancora meglio
se tali problemi, alcuni dei quali complessi,
vengono trattati con semplicità e chiarezza
su di una calcolatrice programma bile al-
trettanto semplice da usare: la TI-57.

Ecco dunque un libretto (dato che non
arriva a 100 pagine) molto utile a geometri,
architetti, tecnici catastali i quali quotidia-
namente devono affrontare piccoli o medi
problemi di topografia, dalla triangolazio-
ne alla trasformazione di coordinate, dalle
misure tacheometriche al progetto di rac-
cordi stradali.

Innanzitutto nelle prime pagine del libro
viene presentata la calcolatrice in questio-
ne, la TI-57: vengono indicate tutte le fun-
zioni impostabili e delle quali si farà ampio
uso nei programmi riportati successiva-
mente e viene descritta la 57 dal punto di
vista programmativo (passi di programma
e loro gestione, memorie ed operazioni su
di esse, etichette, salti, ecc.).

Ciò risulta senz'altro molto utile: il pos-
sessore di una 57 può cosÌ "rinfrescarsi" la
memoria sulle caratteristiche della calcola-
trice. Viceversa chi non ha una 57 potrà in
tal modo fame la conoscenza e confrontar-
la magari con altre macchine.

Veniamo dunque alla descrizione degli
argomenti presentati: innanzi tutto si parla
di triangoli e dei problemi connessi (calco-
lo di elementi e dell'area a partire da altri
dati), quindi si passa ai poligoni (area di un
poligono ad n lati conoscendo i lati e gli
angoli, oppure le coordinate dei vertici op-
pure ancora con le coordinate polari). Pro-
prio per risolvere quest'ultimo problema
sono stati opportunamente introdotti due
paragrafi sulle trasformazioni di coordina-
te da polari a rettangolari e viceversa.

Seguono quindi tre metodi per la trian-
golazione (caratteristiche di un triangolo o
di un poligono a partire dalla conoscenza
della posizione di due o più "postazioni")
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ed il calcolo delle distanze e dislivelli a
partire dai dati forniti da strumenti apposi-
ti: gli angoli zenitale e parallattico con il
tacheometro e le quote con la stadia.

Quindi vengono presentati sette metodi
di risoluzione del problema del traccia-
mento di curve stradali, senz'altro utili in
sede di progetto nonché "in loco" per il
picchettamento delle curve vere e proprie.

Concludono questo libro un paio di pa-
ragrafi riguardanti argomenti statistici,
onnipresenti in un qualsiasi ramo della
sCienza.

Vediamo ora come sono impostati i vari
paragrafi: innanzi tutto viene fornito l'e-
lenco dei dati di partenza del problema,
dati che si devono ricavare sperimental-
mente, per misura diretta. In alcuni casi il
significato di certe costanti o variabili è
semplicemente desumibile dalla figura po-
sta sulla destra, mentre in altri casi è "tra-
dotto" in termini tecnici, senz'altro ben
comprensibili agli "addetti ai lavori" (ri-
portiamo ad esempio la "costante diasti-
mometrica" K).

Quindi viene fornito l'elenco delle for-
mule usate nel metodo di risoluzione consi-
derato, formule che generalmente richie-
dono la semplice conoscenza della trigono-
metria. Ora, a seconda della difficoltà o
della lunghezza del metodo adottato, viene
fornita la sequenza di impostazioni con
indicato chiaramente i dati da introdurre e
quali sono i risultati ottenuti e/o memoriz-
zati, oppure viene riportato il programma
per la TI-57.

In entrambi i casi, a questa descrizione
teorica segue una esemplificazione nume-
rica che serve soprattutto a scopo di verifi-
ca. Il tutto, ripetiamo, molto semplicemen-
te e in forma molto accattivante, tanto che
viene subito voglia di provare un certo pro-
gramma, anche solo per vedere se "funzio-
na" come descritto. Per il prezzo decisa-
mente alla portata di chiunque, "La Topo-
grafia con la Calcolatrice" è senz'altro
adatto già agli studenti di istituti tecnici, i
quali potranno anche imparare qualcosa
di più sulla programmazione, mentre può
essere considerato un utilissimo "vademe-
cum" per chi si occupa di topografia nella
propria professione.

Pierluigi Panunzi
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