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MAX a. ,..1 IN

SOLUZIONI REALI
PAGINA GRAFICA

Menu del programma MOlli Pack.

stupite se con funzioni particolarmente
"assurde" qualche zero non venga trovato
o un massimo sia scambiato per un mini-
mo. Diciamo che per le normali applica-
zioni studentesche va tutto liscio come l'o-
lio. Ritornando al menù, con l'opzione l è
possibile input-are la funzione da studiare.
Deve obbligatoriamente essere funzione
della variabile X e quindi per y-sinx si do-
vrà rispondere SIN(X). L'opzione 2 per-
mette di impostare l'intervallo di cui è ri-
chiesto il grafico. Questa operazione è ob-
bligatoria, e va ripetuta se si cambia fun-
zione. L'opzione 3 serve appunto per trac-
ciare il grafico di f. Si può scegliere se far
disegnare o meno gli assi cartesiani (am-
messo che la funzione l'intersechi) e se si
vuole, si può sovrapporre il grafico alla
funzione precedentemente tracciata.

Per far sì che la funzione occupi in altez-
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massima finestra rettangolare di grafica ad
alta risoluzione implementa bile sul VI C-
20. Naturalmente chiunque sia in grado di
dimostrare il contrario ben venga: non di-
spiacerà a nessuno avere ancora molti pi-
xel in più. Il listato l descrive tale imple-
mentazione, per plottare i vari punti dopo
aver assegnato a X e a Y le coordinate
basta richiamare la subroutine a partire
dalla linea 60. Anche in questo caso si do-
vrà dapprima inizializzare la pagina grafi-
ca per mezzo delle linee IO-50.
MATH PACK

Come applicazione di "super grafica" è
stato preparato un programma matemati-
co che permette lo studio di funzioni conti-
nue del tipo y = f(x): funzioni reali di varia-
bile reale. È stata scelta una finestra HGR
di 168 x 176 pixel per un totale di 29568
punti singolarmente indirizza bili che, pur
essendo leggermente meno definita della
precedente, ha il vantaggio di essere un po'
più larga che alta. Ciò facilita il traccia-
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A distanza di soli due numeri di MC,
ritorniamo sul tema di grafica ad alta riso-
luzione sul VIC-20 per due motivi. Il primo
riguarda le diverse telefonate ricevute da
utenti VIC che, nel tentativo di battere il
programma apparso sul n. 14 a pago 93,
dopo aver digitato POKE 44,36 otteneva-
no il blocco totale del sistema. Tale incon-
veniente, che peraltro non si manifesta
sempre, può essere risolto in due modi: o
battere normalmente il programma, regi-
strarlo su nastro e rileggerlo dopo aver
digitato POKE 44,36, oppure digitare PO-
KE 44,36 e POKE 46,36 prima di batterio
per spostare sia il limite inferiore della me-
moria, sia l'indirizzo di inizio delle variabi-
li numeriche. In quest'ultimo caso non é
necessario alcun trasferimento tempora-
neo su nastro e si può dare il R UN subito.
Purtroppo il tutto funziona solo se si ado-
pera l'espansione di memoria della AM
England (in contenitore rosso, distribuita
dalla G.B.C.). Non sappiamo il perché, ma
inserendo quella originale Commodore,
dopo aver spostato i limiti, alla richiesta
RUN il sistema risponde Sintax Error. Il
secondo motivo, e da ciò il titolo dell'arti-
colo, riguarda la possibilità di creare un
ambiente di grafica con definizione mag-
giore di quella della Super Expander. I
pixel sono ben 30720 contro i 25600 della
scheda grafica. Il metodo adoperato é un
po' complesso in quanto la mappa video e

Distribuzione dei caratteri stampabi/i sulla mappa video: si noti il "salto" fra il carattere 223 e il carattere 240.Suddivisione dei 4K RA M accessibili dal Video Inlerface
Chip. Si nOI; la mappa l'ideo "fusa" nella mappa caralle-
ri RAM.
la mappa dei caratteri sono fuse assieme. A
partire dall'indirizzo 4096 inizia la mappa
dei caratteri Ram e fino a 7679 sono map-
pati i primi 224 caratteri 16 x 8. Dall'indi-
rizzo 7936 a 8191 i caratteri da 240 a 255,
sempre 16 x 8, secondo il codice di scher-
mo (diverso da codice ascii). Abbiamo per
l'appunto saltato un pezzo di mappa carat-
teri dove costruiremo la nostra mappa vi-
deo. Chiaramente anche quest'ultima
avrà, per così dire, un salto. In essa saran-
no stampati in file verticali i caratteri da Oa
223 e da 240 a 255. Avremo a disposizione
una "griglia" 192 x 160 che rappresenta la

mento di funzioni trigonometriche che ten-
dono appunto ad essere "lunghe" più che
"alte". Digitando RUN, subito dopo l'ini-
zializza,zione della pagina grafica, appare il
men ù. E possibile tracciare il grafico di una
funzione; ricercare i punti di intersezione
con l'asse X (i cosiddetti zeri); calcolare
massimi e minimi relativi di una funzione;
il valore di y, y' e y" in un determinato
punto; approssimare l'integrale definito in
un intervallo col metodo delle suddivisio-
ni. Tutte le tecniche impiegate per lo studio
non hanno chiaramente la pretesa di sosti-
tuire il metodo analitico-manuale; non vi

za tutti i 172 pixel disponibili, vengono
dapprima calcolati i punti di massimo e
minimo assoluto e poi, con semplici appli-
cazioni lineari, ogni y è plottata proporzio-
nalmente nel punto giusto dello schermo.
Se è richiesto che la funzione sia sovrappo-
sta alla precedente, come coeffìcienti di
dilatazione o contrazione del campo sono
adoperati quelli relativi alla funzione pri-
ma tracciata per non falsare la scala. L'op-
zione 4 riguarda l'integrazione della fun-
zione in memoria, nel senso di area sottesa
alla curva e non (purtroppo!!!!) di primiti-
va di f. Per calcolare l'area, oltre all'inter-
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Software Vie-20

113POKE36866,148:POKE36867,25:POKE36864,14:POKE36869,252:POKE36879, 8
213 FORI=41396T08191:POKEI,e:NEXT
313 FORI=0TOI9:FORJ=I3TOll:p=768e+J*213+I:K=I*12+.]:IFK)223THEt-lK=K+16
413 POKEP,K:POKE384el3+I*12+j,I:NEXT:NEXT
513 GOTOleee
613 IFX<130RX)159THENRETURN
713 IFy<eORY) 191THENRETURff
se X%=X+. 5 :'r':I,=Y+.5:C%=41396+Y%+IflT(X:I,/8)* 192: './:1,=2 t( 7-X%At·m7)
913 IFC%)7679THENC%=C%+256
11313POKEC%,'./%ORPEEK(C%)
1113 RETURfl
Ieee REM ****************************113113REM * TUTTE LE RIMANENTI LINEE *
113213REM * OSPITERANNO IL PROGRAMMA *
113313REM * CHE SFRUTTA TALE GRAFICA.*
113413REM * X, Y, G o S U B 6 e li!

113513REM **************************** Listato1
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INTERVALLO? 1,2
N. SUDDIVISIONI? ise
JF<X)DX'= .6563

schiacciato il tasto 5, è possibile input-are
un qualsiasi punto dell'asse x dove è defini-
ta f e conoscere il valore della funzione,
della derivata prima e della derivata secon-
da in quel punto. Per tornare al menu can-
cellare il video con SHIFT +CLR/HOME
e battere [RETURN]. Con l'opzione 6 e 7
vengono ricercati massimi minimi e gli zeri
della funzione. In tutti i casi bisogna indi-
care l'intervallo in cui va effettuata la ricer-
ca. Terminata la fase, dopo l'apparizione
della stringa "STOP!", con la pressione di
qualsiasi tasto si ritorna al menu. Ciò vale
anche quando si vuole tornare da modo
grafico a modo testo. L'opzione 8 esegue
esattamente il contrario: da menu si passa
al grafico precedentemente tracciato. Per
sveltire al massimo queste operazioni, co-
me quella di ripulire all'istante i quasi 3700
byte della pagina grafica, sono state ag-
giunte diverse routine in linguaggio mac-
china, come si può notare dalla presenza di
DATA e di comandi di SYS. Per quel che
riguarda la precisione di calcolo c'è da dire
che l'aritmetica del VIC non è eccezionale:
al fine di evitare lunghe file di decimali
incorretti, ogni risultato è approssimato
alla quarta cifra dopo la virgola. La fun- .
zione FNAR(X) provvede per l'appunto a
tale scopo. Buon divertimento!

lo, ma anche un maggior tempo di compu-
tazione. Generalmente 100-200 suddivisio-
ni sono più che sufficienti. Se da menu è

Sovrapposi:ione delle fim:ioni y =x: y= SIN (x): y=
SIN (x)/v

SIN(x)/xIntegrale dejìnito di F(x)

vallo bisogna indicare il numero di suddi-
visioni da effettuare. Un maggior numero
significa una maggiore precisione di calco-
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140 POfE'56,89 POKE~~,0 GOSUB123e GOTO~r;(J
1se I Fx<eORX> 167THEtiRETURtl
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