
(COII/;1Il1a (I pOKilla 160)

10 CLEAR 2000:CLS:PR1NT:PR1NT:PR1NT:PR1NT·inizializzazione •••·:PR1NT:PR1NT:PR1NT
20 NC=30:REH nUMero lax cOlputer
30 NL=10:REH nUMero lax linguaggi
40 DIH COS(NC),L1S(NL)
50 OPEN ·r·,M1,'archivio',32
60 F1ELO H1,2 AS MCS,26 AS AS,2 AS CS,2 AS L$
70 GET M1,1:1F CV1(HCS)=O GOTO 180
80 PR1NT'lettura vettori •••·:OPEN 'i',M2,'vettori'
90 1NPUTM2,NRZ,NCZ,NLI:REH n.record,n.colputer,n.lìnguaggi
100 1F (NCZ(=NC) ANO (NLZ(=NL) GOTO 150
110 PR1NT·n.colputer =';NCZ
120 PRINT·n.linguiggi =";NLZ
130 PR1NT'correggere i valori di nc e nl"
'140CL05E:END
150 FOR 1=1 TO NCZ:INPUTM2,COS(I):NEXT:COS(0)=STRS(NCI)
160 FOR 1=1 TO NL%:1NPUTH2,LI$(1):NEXT:LI$(0)=5TRS(NLI)
170 CLOSEH2
180 U$(1)=·n.rivista
190 V$(2)='arg~lento
200 VS(3)='colputer
210 V$(4)="linguaggio •
220 CLS:PRINT' lenu":PR1NT' ====':PR1NT
230 PR1NT' 1 input dati"
240 PR1NTN 2 ricerca'
250 PR1NT" 3 corr~zione"
260 PR1NT· 4 Qutput generale'
270 PR1NT" O flne':PRINT
280 1NPUT~scelta';5C~:SC%=AB5(SCZ):IF SCZ)4 GOTO 280
290 ON SC%+1 GOTO 500,1000,1500,2000,2500
500 OPEN "0',2,'vettori':PRINT'salvataggio vettori ••••
510 PR1NTH2,NRI,C1NT(VAL(COS(0))),C1NT(VAL(LIS(0)))
520 FOR 1=1 TO VAL(COS(0)):PRINTH2,COS(1):NEXT
530 FOR 1=1 TO VAL(LI$(0)):PR1NTH2,L1$(1I:NEXT:CLOSE:END
600 CLS:PR1NTV$(1);:INPUT NZ:LSET HCS=HKIS(NI):RETURN
700 CLS:PR1NTVS(2);:1NPUT AR$:LSET AS=AR$:RETURN
800 CLS:CI=VAL(COS(O))
810 1F CI=O GOTO 850
820 PR1NT'codice cOMputer':FOR 1=1 TO C%:PR1NT1,COS(1):NEXT
B30 INPUT"codice cOlputer (O=nuovo) ';CO%:COI=ABS(COI):IF eOI)C% GOTO 830

Dopo aver analizzato nelle prime due pun-
tate di questa rubrica le caralleristiche dei
due tipi diflle (sequenziali e random) previ-
sti dall'MBASIC, in questa terza puntata
presentiamo un programma di esempio, uti-
lizzante tulli e due i tipi di file ed un certo
numero di istruzioni dell'M BA SIC che ab-
biamo conosciuto nelle precedenti puntate.

Diciamo subito che si trolla di un archivio
di dati, quasi un "mini-database" dal mo-
mento che non vi sono solo le funzioni di
input e di output, ma anche un primo abboz-
;:0 difunzione di ricerca. Evidentemente non
è un programma completo di tutte le raffina-
te;:ze presenti in altri database. ma può ser-
vire di aiuto ai lellori che volessero intra-
prendere lo studio di tale problematica.

Un data base per
archiviare i programmi di Me

Con questo programma, è il caso di dir-
lo, uniamo l'utile con il dilettevole, in
quanto vedremo un'applicazione pratica
delle nozioni fin qui apprese ed inoltre av-
remo già le basi (funzionanti!) di un archi-
vio di tutti i programmi pubblicati da
MCmicrocomputer a partire dal nOI.

Vedremo via via quali sono stati i ragio-
namenti che hanno portato a certe scelte di
programmazione (ad esempio il perché
della convivenza in un unico programma
di due file, uno sequenziale e l'altro ran-
dom), in base alle caratteristiche iniziali
che il nostro archivio doveva avere.

Vediamo dunque tali caratteristiche: re-
cord formato da quattro campi per un to-
tale di 32 byte per record. I quattro campi
sono rispettivamente:
- MC$, campo indicante il numero intero
della rivista, 2 byte.
- A$, campo indicante l'argomento, 26 by-
te.
- C$, campo indicante il codice del compu-
ter, 2 byte.
- L$, campo indicante il codice del lin-
guaggio, 2 byte

In particolare si può vedere che, a parte
il campo relativo all'argomento che è ov-
viamente una stringa di caratteri, i rima-
nenti campi conterranno una coppia di by-
te rappresentativi di tre quantità numeri-
che intere: mentre sulla prima non c'è nulla
da dire, in quanto si tratta del numero della
rivista, per le altre due si può già vedere

una prima scelta per snellire la fase di input
di dati. Si è infatti scelto di codificare sia il
computer che il linguaggio di programma-
zione con un valore intero, per non essere
costretti, in fase di input dati, a scrivere per
esteso il nome di un certo computer per
tutti i record che lo prevedono: in questo

cura di Pierluigi Panunzi

modo (e lo stesso discorso vale per i lin-
guaggi) si è anche risparmiato moltissimo
spazio del record, spazio che secondo le
considerazioni delle puntate precedenti era
pure difficile da stabilire con precisione.

Osservando ad esempio la routine tra le
linee 800 e 860 si può vedere che se si deve
impostare un codice di un nuovo computer
basta semplicemente impostare il valore ~
e poi, a seguito della richiesta del nome
effettivo, rispondere (e solo quella volta!)
con il nome completo, al massimo di 26
caratteri.

Automaticamente questo nuovo nome
viene accodato all'elenco dei nomi prece-
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denti e mostrato quando si imposterà il
record successivo.

Questo fatto di codificare i nomi dei
computer e i linguaggi ha però comportato
la necessità di tenere memorizzata da qual-
che parte la tavola di corrispondenza tra il
numero ed il computer e/o il linguaggio:
dato che queste informazioni stavano co-
modissime in due vettori, ecco che si è deci-
so di creare un apposito file sequenziale di
appoggio: badate bene, è sequenziale e non
random per il solito motivo che non si
conosce a priori la lunghezza del nome del
computer e del linguaggio.

Tra l'altro bisognava registrare su disco
anche altre tre informazioni numeriche,
che non potevano essere poste in un record
del file random: innanzitutto il numero di
record del file random nonché il numero di
computer e di linguaggi usati nella codifi-
ca, questi ultimi due valori essendo ovvia-
mente la dimensione dei due vettori, che
nel programma si chiamano CO$ (.) e LI$
(.)Trascurando quelle che sono le parti di
"abbellimento" dell'output su video, an-
diamo ad analizzare il programma.

Il programma

Innanzitutto nelle righe 20 e 30 vengono
poste rispettivamente a 30 e IO le dimensio-
ni dei due vettori di cui sopra: questo per
dare un valore all'interno della successiva
OlM.

Se per caso si avesse sentore che tali
valori fossero troppo piccoli basterà sem-
plicemente aumentarli nelle due linee cita-
te.

Alle linee 50 e 60 abbiamo rispettiva-
mente l'apertura del file "archivio" e la
definizione dei suoi campi.

Alla linea successiva vediamo un utilissi-
mo trucco programmativo. In particolare
si va a leggere il primo record e se il campo
MC$ (cioè il numero della rivista) viene
trovato a ~ si salta alla linea 180, e cioè si
salta una parte di programma.

Vediamo il significato di questo trucco:
all'inizio, subito dopo aver digitato il pro-
gramma, il file "archivio" non esisterà an-
cora, cosÌ come il file "vettori".

Con l'istruzione OPEN della linea 50
inizializzeremo tale file che conterrà byte
nulli in ogni campo di ogni suo
record.Ecco che il campo MC$ conterrà
perciò un valore nullo, ben differente da
qualsiasi valore a regime (diverso da zero).
Questo fatto è dunque sfruttato per far
riconoscere al programma che il file "ar-
chivio" è vuoto. Attenzione però a non
mettere deliberatamente nel primo record
un numero di rivista pari a O, in quanto
comporterebbe la cancellazione di tutti i
record registrati quando rielaboreremo il
programma in un secondo tempo.

Tutto questo perché quando il file è vuo-
to sono vuoti anche i vettori e sono nulle le
tre quantità numeriche già viste prima: in
definitiva il file "vettori", come già visto,
non esiste nemmeno.

Invece nella linea 80 troviamo una 0-
PEN relativa a tale file: va da sé che, se non

160

(segue da pagina /59)

840 IF COI(lO GOTO 860
850 C%=CZ+1:CO$(0)=STR$(CIl:PRINTV$(3l;:INPUT CO$(CZ):COI=CI
860 LSET C$=MKI$(COZ):RETURN
900 CLS:LZ=VAL(LI$(O»
910 IF LI=O GOTO 950
920 PRINT"codice linguaggio":FOR 1=1 TO LZ:PRINTI,LI$(I):NEXT
930 INPUT"codice linguaggio (O=nuovo) ";LIl:LIZ=ABS(LII):IF LIZ}LZ GOTO 930
940 IF LIZ(}O GOTO 960
950 LZ=L%+1:LI$(0)=STR$(LZ):PRINTV$(4)::INPUT lI$(lZ):lI%=lZ
960 lSET l$=HKI$(lIZ):RETURN
1000 GOSUB 600:G05UB 700:GOSUB 800:GOSUB 900
1010 CLS:PRINT"nulero record";NRZ
1020 PRINT"1 - ":V$(1);N%
1030 PRINT"2 - ";V$(2);AR$
1040 PRINT"3 - ":V$(3);CO$(COI}
1050 PRINT"4 - ";V$(4);lI$(lIZ)
1060 INPUT"ok (s/n)";R$:IF R$="s" GOTO 1090
1070 IF R$(l"n" GOTO 1060
1080 GOSU8 1200
1090 NRZ=NR%+1:PUTM1,NR%
1100 IHPUT"ancora record (s/n}";R$:IF R$="s" GOTO 1000
1110 IF R$(}"n" THEN 1100
mo GOTO 220
1200 INPUT"n.calpo errato":CE%:CEZ=ABS(CEZ):IF (CEZ=O) OR (CEIl4) GOTO 1200
1210 ON CEZ GOSUB 600,700,800,900
1220 RETURN
1300 PRINT:PRINT"preli un tasto per continuare"
1310 R$=INKEY$:IF R$="" THEN GOTO 1310 ElSE RETURN
1400 CLS:RI%=O:FOR J=·l TO 4:PRINTV$(J),:NEXT:PRINT:RETURN
1500 CLS:PRINT" ricerca"
1510 FOR J=1 TO 4:PRINT" ";J;" - per ";V$(J):NEXT
1520 PRINT" O ritorno al lenu"
1530 PRINT
1540 IHPUT"scelta";SI:SI=ABS(SI):IF SIl4 GOTO 1540
1550 IF SI=O GOTO 220
1552 IF SI=3 THEN PRINT"codice cOlputer":FOR 1=1 TO VAL(CO$(O»:PRINTI,CO$(I):NEXT
1554 IF 5%=4 THEN PRINT"codice linguaggio":FOR 1=1 TO VAl(lI$(O»:PRINTI,LI$(I):NEXT
1560 PRINTV$(SZ);:INPUT 5$
1570 GOSU8 HOO
1580 FOR 1=1 TO NRI:GETM1,I:ON SI GOTO 1590,1600,1610,1620
1590 IF CVI(HC$)=CINT(VAL(S$» THEN GOTO 1630 ElSE GOTO 1650
1600 IF INSTR(A$,S$} THEN GOTO 1630 ElSE GOTO 1650
1610 IF CVI(C$)=CINT(VAL(S$» THEN GOTO 1630 ElSE GOTO 1650
1620 IF CVI(l$)(}CIHT(VAL(S$» GOTO 1650
1630 PRINTCVI(HC$),A$,CO$(CVI(C$»,LI$(CVI(l$})
1640 RIZ=RII+1:IF RII=20 THEN GOSUB 1300:G05UB 1400
1650 NEXT:GOSUB 1300:GOTO 220
2000 CLS:PRINT" correzione"
2010 INPUT"n.record";RE%:GETM1,RE%
2020 PRINT"1 - ";V$(1);CVI(HC$)
2030 PRINT"2 - ";V$(2);A$
2040 PRINT"3 - ";V$(3);CO$(CVI(CS})
2050 PRINT"4 - ";V$(4):LI$(CVI(L$»
2060 GOSUB 1200:INPUT"ancora correzioni (s/n)":R$:IF R$="s" ClS:GOTO 2020
2070 pum,m
2080 GOSUB 1300:GOTO 220
2500 ClS
2510 GOSUB 1400
2520 FOR 1=1 TO NRZ:GETH1,I:PRINTCVI(HC$),A$,lEFT$(CO$(CVI(C$»,15),lI$(CVI(l$»
2530 RIZ=RIZ+1:IF RIZ=20 THEN GOSUB 1300:GOSUB 1400
2540 NEXT:GOSUB 1300:GOTO 220

Listing del programma che utilizza un file random per l'archivio ed uno sequenziale per i vellor; ausiliari.
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L'output generale e le conclusioni

Per ottenere una o più videate di tutti i
record basta eseguire un loop di visualizza-
zione di un record il cui indice va da I al
numero massimo di record presenti nell'ar-
chivio.

Come si è visto, il tutto è stato realizzato
molto semplicemente: ripetiamo che non
era nostra intenzione creare un ennesimo
data - base (che per giunta è alquanto len-
to, dal momento che è scritto in Basic).

Nella prossima puntata analizzeremo
alcune particolarità dell'M BASI C, riguar-
danti l'istruzione PRINT, che forse non
tutti conoscono: anche se esistono nell'in-
terprete originario della Microsoft, in pa-
recchie versioni adattate ai vari personal
alcune caratteristiche si sono "perse per
strada" oppure, e ciò è ancora peggio, sono
presenti, ma "dimenticate" dai manuali.

Me

La correzione

Per quest'altra fase molto importante,
basta dire che si deve inserire il numero del
record interessato e subito vi si accederà,
secondo lo stile dei file random: effettuata
la correzione, il record verrà riscritto con
una solita PUT.

La ricerca

È questa una parte del programma mol-
to interessante ed utile in quanto consente
di visualizzare, tra i vari record, tutti quelli
che soddisfino una condizione a scelta tra:
- il "numero della rivista"
- l'''argomento''
- il "computer" sul quale gira il program-
ma
- il "linguaggio" di programmazione

In particolare per quanto riguarda la
ricerca per "argomento", si è sfruttata la
potentissima INSTR (substringa, stringa):
cioè si può indicare come argomento di
ricerca ad esempio "sort" e subito avremo
visualizzati tutti quei record aventi "sort"
come sottostringa del campo "argomen-
to". Ecco che appariranno ad esempio re-
cord relativi all'''heapsort'', allo "Shell -
Metzer sort" come pure un eventuale re-
cord avente come argomento il "sorteg-
gio".

Impostando come argomento la lettera
"a", ad esempio, è facile capire che verran-
no mostrati tutti i record aventi nella strin-
ga "argomento" almeno una "a".

L'input dei dati

La fase di input dei vari record consiste

----------- .....software
vi fosse il test sul campo MC$, il program- in quattro piccole subroutine relative ad
ma incontrerebbe tale istruzione di apertu- ognuno dei quattro campi di ogni record:
ra di un file inesistente, fatto che comporta non presentano alcuna difficoltà di inter-
il blocco del programma stesso per errore. pretazione, mentre vi è da notare l'utilizza-
Invece a regime succede che il valore MC$ zione dell'istruzione LSET per la memoriz-
del primo record sarà diverso da ~ ed allo- zazione dei vari campi.
ra si andrà a leggere il file "vettori". In
particolare si leggeranno il numero di re-
cord, le dimensioni dei due vettori ed i due
vettori stessi senza alcuno spreco di spazio
sul dischetto. È inoltre importante chiude-
re SOLO il file "vettori" subito dopo aver
effettuato questa lettura: questo perchè si
presuppone che la successiva operazione
su tale file sarà una scrittura, per il salva-
taggio dei valori all'atto dell'uscita dal
programma.

Successivamente troviamo l'output del
"menu" con quattro opzioni più quella di
uscita: già a questo punto si possono effet-
tuare le prime migliorie aggiungendo ulte-
riori scelte.

In particolare scegliendo l'opzione ~ si
va alla routine 500 che prevede il salvatag-
gio delle tre famose quantità e dei due al-
trettanto famosi vettori, dopodiché si van-
no a chiudere tutti e due i file e si esce dal
programma. Ovviamente per effettuare il
salvataggio abbiamo aperto il file "vettori"
in output.

PROGRAMMA 2000

~.;. TOTOCALCIO:pronostici e colonne fatti con il computer

i SIMULAVOLO:i l formidabile completo simulatore di volo
BAR-CHART:la creazione di grafici (barre,torte.linee)
MAT-GRAF:crea ed analizza i grafici per ogni funzione
LA CITTA' DEL FUTURO:nuova adventure game in italiano

· .. e poi fino a 20 ...

,

DA' PIU' FORZA
AL TUO COMPUTER

in ogni volume troverai
il. MANUALE ITALJANO
e la cassetta
di 20 programmi
per il TUO computer
un volume 20.000 .lire

1000 LIRE A PROGRAMMA

I S~dire in ~u~ta chiusa 8: PROGJW8U 2000 .
loc.·Le Ilacere - 00060·'0....,110 (Roea)_-·tel.06/5926442, ... : ;~:~)

l l' .' '.
Nome e CogI)Ome .~. • .•••.• ~ •.••.••..••.. , ••• ·.....:.';·· •.• ~ •• '~.••••..•.• '.<i<

..: ,.,~,. . f' ,

.:'~:::::::::::::.:':~~:..~~i:.:::::::::::~>.
}, '} ;::-:?~;,$:. --t;••.~V;J::,--,-o ,{jl%·_:'

• .~...... Vol .••• : •• ,. ::lI,cop~ef""
O pa~era ~~11~-~8e~·-~~~ì·~
_ .. :~. _Vi'

l Indirizzo •• o ••••••

il,I. Città .• .'.•••••

"-ç,OOIPuter •••

1,1 O.11eooi,:«* •
~

Tutti i prog rammi sono listabili !!..- - - ..-'- - - - - - -

TlWORD:gestisce i testi con giustificazione in stampa
IlONITOR,legge in ASSEMBLERtutta la memoria RAMe ROM
IlAIL :archivia stampa: etichette, lettere personalizzate
GAMES:un set di cinque video-games in BASIC sul TEXAS

IlAGAZZlNO:poter gestire ora:scorte,carichi e scarichi

· .. e poi fino a 20

BASCOMP:compilatore SASIe p 2000! 15 volte più veloce
P2000 1.2.3:integra foglio e!ettronico,grafica e D.B.

MUSIC:finalmente puoi comporre musica con il computer
SCACCHI:per giocare seriamente con il vostro computer

REPORT:gestisci 132 colonne sulla tua stampante da 80

· .. e poi fino a 20 ...

'p 2000
COMMOOORE 64'
voI f5' 1

~ l~ovtT~·.PRÒGRAMMA·2oooD
Per tutti voi un apposito centro per i vostri .problemi
telefonate al: "Software Solution Center" 06/5926442
In regalo il catalogo "Hard-Soft"
PROGRAMMA 2000 anche per Commodore C16/4PLUS
I volumi arretrati a !it. 20.000
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