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INTRODUZIONE

Lo sopo dell' introduzione non �e quello di fornire al lettore dati te-

nii o illustrare problemi vehi quanto l' idea di usare il disegno per

omuniare un' informazione. Altri hanno sritto su questo tema, e ben

pi�u profondamente di quanto non possa fare l' autore di queste note.

�

E

piuttosto un tentativo, giudihi il lettore quanto riusito, di tradurre in

parole pohe semplii idee he ostituisono la hiave di lettura di questo

manuale, e soprattutto la hiave d' uso della libreria.

1.1 L' indipendenza dal periferio

All' origine di questo lavoro sta il tentativo di reare una libreria in grado

di gestire diversi tipi di terminale gra�o, senza neessit�a di risrivere

interi programmi.

L' osservazione he sta alla base �e molto semplie: un terminale

gra�o pu�o essere pensato ome una mahina dotata di un supporto

�sio piano in grado di visualizzare un disegno, e di un elemento

srivente, he pu�o generiamente hiamarsi penna, in grado di traiare

dei segmenti su questo supporto. Da un punto di vista geometrio una

migliore aratterizzazione si pu�o ottenere pensando al supporto �sio

ome ad un retiolo i ui nodi rappresentano le posizioni �siamente

raggiungibili dalla penna.

Da qui l' idea fondamentale. Il problema di traiare un disegno �e in-

nanzitutto quello di introdurre nel sistema di riferimento dell' utente una

opportuna disretizzazione he si adatta al terminale, anzi, in linea di

prinipio, a qualsiasi terminale. Il problema della traduzione del disegno

in omandi (o, pi�u preisamente, in sequenze di aratteri interpretabili

dal terminale) spei�i per il periferio in esame non �e, per quanto es-

senziale, he l' ultimo passo verso la realizzazione dello sopo.
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1.2 Le versioni della libreria

Una volta aettata la shematizzazione del periferio ome retiolo la

soluzione del problema dell' indipendenza dal periferio �e quasi obbli-

gata. Basta riferirsi ad un retiolo ideale, ed a�rontare su questa base il

problema della gestione del disegno. Ci�o he pu�o ambiare �e il modo di

operare dell' utente. Ad esempio, si possono veri�are le seguenti situ-

azioni.

Da un lato, la produzione di gra�i in modo interattivo, e�ettuata

normalmente mediante un videogra�o o una stazione gra�a, rihiede

una immediata visualizzazione di ogni fase del traiamento, e spesso

anhe la possibilit�a di fornire un ingresso di dati direttamente sotto forma

di oordinate.

La situazione opposta �e quella di gra�i he sono il prodotto di elab-

orazioni, a volte lunghe, eseguite da un programma di tipo \bath". In

questo aso non �e rihiesto l' intervento umano durante l' elaborazione,

e neppure il traiamento immediato: l' e�ettiva visualizzazione del dis-

egno su un supporto �sio �e piuttosto un' operazione logiamente sepa-

rata dall' elaborazione, e di�eribile a tempi suessivi.

I due asi illustrati sono evidentemente asi estremi, anhe se tipii.

Pi�u spesso il disegno �e, in realt�a, frutto di fasi he rihiedono l' intervento

dell' uomo mesolate a fasi he ne sono largamente indipendenti. Ad es-

empio, la visualizzazione immediata del disegno pu�o essere un utile stru-

mento per la messa a punto di programmi he dovranno lavorare in modo

bath, oppure pu�o essere importante avere la possibilit�a di trasferire su

arta il disegno traiato sullo shermo. Quest' ultimo problema �e spesso

risolto on meanismi di hard-opy he hanno il vantaggio della rapidit�a,

ma lasiano talvolta a desiderare quanto a bont�a della opia.

La libreria Mizar era di rispondere a queste esigenze on tre ver-

sioni diverse, ma ompatibili tra loro.

La prima versione tiene onto delle esigenze del lavoro interattivo,

traiando immediatamente il disegno sul periferio selto, tipiamente

un video. Inoltre prevede anhe la possibilt�a di leggere oordinate dal

video stesso.

La seonda risponde alle esigenze di un programma di tipo bath, in

quanto non prevede un traiamento immediato, ma odi�a il disegno in

un �le, detto �le gra�o, il ui ontenuto verr�a traiato in una fase su-

essiva. La separazione e�ettiva delle operazioni di elaborazione e di tra-

iamento, he, ome si �e gi�a osservato sopra, sono logiamente indipen-

denti, risulta partiolarmente omoda al �ne di evitare l' appesantimento

dei programmi di elaborazione e, al tempo stesso, di onsentire un faile
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trasferimento dei soli dati neessari per il disegno o la produzione di di-

verse opie del disegno stesso, senza per questo dover rieseguire tutta la

fase di elaborazione.

La terza versione mesola le aratteristihe delle preedenti, onsen-

tendo un lavoro interattivo ed al tempo stesso produendo il �le gra�o.

Questo permette di avere un meanismo software, e ome tale del tutto

indipendente dal tipo di periferia ollegata, per la produzione di opie su

arta in grado di sfruttare tutte le apait�a di risoluzione del plotter uti-

lizzato, spesso notevolmente superiori a quelle del video. Il prezzo he si

paga �e una maggiore oupazione di memoria ed un tempo di eseuzione

pi�u lungo.

Le tre versioni illustrate sopra sono in larga misura ompatibili, nel

senso he l' uso di una o dell' altra delle tre �e ontrollato solo dalla libreria

he viene utilizzata in fase di link del programma, e non dalle istruzioni

ontenute nel programma stesso.

1.3 Il programma interprete

Costruito il �le gra�o, unio ompito �e quello di renderne il ontenuto

omprensibile al periferio voluto. La traduzione del ontenuto del �le

gra�o in omandi spei�i �e lo sopo del programma interprete, adat-

tato al periferio. In tal modo si rende possibile il traiamento su diversi

periferii. Ad esempio si pu�o, in fase di messa a punto di un programma,

riorrere all' esame del disegno su un terminale, quale il video, he perme-

tte una visualizzazione rapida e, al tempo stesso, un' eonomia di arta,

lasiando ad un tempo suessivo il traiamento su arta, senza rior-

rere ad una nuova eseuzione del programma originario: basta mantenere

il �le gra�o e ambiare interprete.

L' adattamento dell' interprete al periferio, os�� ome la possibilit�a

di eseguire un output gra�o su periferii diversi, esige he ogni terminale

o plotter abbia un suo interprete. La essibilit�a �e garantita dal fatto he

i diversi interpreti si di�erenziano solo per pohi sottoprogrammi, la

ui funzione �e eslusivamente quella di generare le sequenze di omandi

proprie del periferio in uso e di ontrollarne la srittura.

1.4 Le oordinate

Aanto all' indipendenza dal tipo di periferio �e importante avere

un' indipendenza dalle oordinate del periferio stesso. In altre parole,

�e omodo per l' utente potersi riferire ostantemente al proprio sistema
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di oordinate, il pi�u adatto al proprio problema, e non a quello, �sso

e spesso somodo, del terminale. Da qui la neessit�a, soddisfatta nella

libreria Mizar, di una onversione automatia di oordinate e, ontem-

poraneamente, di un ontrollo dei movimenti della penna in grado di

rimediare a errori banali ma sgraditi quali l' indirizzamento della penna

fuori dalle aree di lavoro (quanti utenti del plotter si son portati via al-

uni metri di arta solati da un' unia, solitaria riga?). In tal modo il

programmatore �e sollevato dalla neessit�a di eseguire personalmente le

operazioni di onversione o di ontrollo.

1.5 Lo shema del manuale

In�ne, due parole sull' impostazione del manuale.

I apitoli 2, 3 e 4 sono dediati a spiegare, in termini generali, l' uso

della libreria. La desrizione delle hiamate ai sottoprogrammi �e voluta-

mente non sempre preisa, per lasiar spazio alla logia he guida l' uso

dei sottoprogrammi. Le informazioni omplete devono essere erate nelle

shede dei sottoprogrammi he aompagnano il manuale.

Il apitolo 5 �e dediato ai aratteri. Si osserver�a he, proprio per

garantire un' uniformit�a di omportamento nei onfronti dei vari per-

iferii, la selta �e stata quella di generare i aratteri in modo software,

ignorando la apait�a di molti video o plotter di generarli direttamente.

Il apitolo 6 riguarda gli errori ontrollati dalla libreria. La gestione

degli errori �e stata urata in modo da fornire all' utente uno strumento

essibile per individuare i attivi funzionamenti del programma. Oorre

per�o riordare he la fantasia del programmatore nell' inventare errori �e

quasi sempre superiore a quella di hi era di prevederli.

Il apitolo 7 ontiene una desrizione di arattere generale degli in-

terpreti. I omandi neessari per l' eseuzione di un' interprete devono

essere erati sul manuale dediato al sistema operativo in uso.

Il apitolo 8 desrive aluni sottoprogrammi utilizzabili per la

modalit�a di traiamento interattiva.

Il apitolo 9 riporta la desrizione, sempre volutamente disorsiva,

di aluni sottoprogrammi di utilit�a generale he sono stati inseriti in

libreria.

Il manuale �e ompletato da quattro appendii. La prima ontiene

l' eleno dei aratteri di ontrollo he possono essere inseriti in una

stringa di aratteri; il signi�ato �e spiegato nel apitolo 5. La seonda

appendie ontiene l' eleno delle opzioni del programma interprete. La

terza appendie ontiene l' eleno dei odii di errore, orredati da sug-

gerimenti per la orrezione. In�ne, la quarta appendie �e ostituita da



5

una serie di shede, una per ogni sottoprogramma, he riportano tutte

le informazioni utili all' uso dei sottoprogrammi stessi. I sottoprogrammi

elenati in queste shede sono gli unii a disposizione dell' utente. Tutti

gli altri sottoprogrammi he ompaiono nella libreria sono da onsider-

arsi sottoprogrammi interni, non aessibili direttamente all' utente.
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SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE

Le operazioni indispensabili per il traiamento di un disegno sono le

seguenti.

i. Per le versioni interattive, l' inizializzazione e l' eventuale agganio

del periferio all' inizio delle operazioni, e eventuali operazioni di

reset alla �ne.

ii. Per le versioni he reano il �le gra�o l' apertura e la hiusura dello

stesso. Tali operazioni omportano la srittura sul �le di opportune

informazioni he permettono al programma interprete di identi�-

arlo ome �le ontenente la odi�a di un disegno, e di rionoserne

la �ne.

2.1 Operazioni di apertura

L' apertura del �le o l' inizializzazione del periferio viene e�ettuata me-

diante la hiamata al sottoprogramma

inizio(k) :

Tale hiamata deve essere e�ettuata una e una sola volta all' inizio del

programma. Il parametro k india l' unit�a di srittura assoiata al �le.

Si veda a tal proposito la guida per l' utente relativa al proprio sistema

operativo. Se k = 0 l' operazione di apertura del �le gra�o �e ontrollata

direttamente dalla libreria, e non rihiede aluna operazione all' utente.

Se invee l' utente intende utilizzare un �le proprio deve aprirlo ed as-

segnargli l' unit�a di srittura k prima della hiamata al sottoprogramma

inizio. Le informazioni su ome debba essere de�nito il parametro k

sono ontenute nella guida relativa al sistema operativo in uso.

Per la versione he non rea �le gra�o il parametro k non ha nessun

signi�ato, ma deve essere spei�ato per evitare errori di eseuzione,
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oltre he per ompatibilit�a.

L' omissione della hiamata o la hiamata multipla al sottopro-

gramma inizio �e ausa di errore, in partiolare sul �le gra�o. In

qualhe aso, soprattutto nel aso di �le gra�o assegnato direttamente

dall' utente, pu�o apitare he il programma termini in modo apparente-

mente regolare, ma l' interprete segnali errore. Ci�o �e dovuto al fatto he

il �le gra�o non �e stato inizializzato, e l' interprete non �e in grado di

rionoserlo ome tale, oppure he il formato del �le non �e orretto.

Nel aso delle versioni interattive, possono veri�arsi errori dovuti alla

manata o non orretta inizializzazione del periferio.

2.2 Operazioni di hiusura

La hiusura delle operazioni di traiamento si e�ettua rihiamando il

sottoprogramma

fine :

Questa hiamata deve essere eseguita una e una sola volta alla �ne del

programma.

Per quanto riguarda il �le gra�o, l' omissione della hiamata al pro-

gramma fine ausa un errore nell' interprete, he non �e in grado di ri-

onoserne la �ne. In aso di hiamata multipla al sottoprogramma fine

l' interprete ignora tutto quanto viene eseguito dopo la prima hiamata.

Per le versioni interattive l' omissione della hiamata pu�o reare problemi

per terminali he rihiedono operazioni di reset alla �ne del traiamento;

tipiamente, l' ultimo disegno non viene anellato, oppure il terminale

resta in stato gra�o e rihiede un reset manuale per tornare allo stato

alfanumerio. La hiamata multipla invee pu�o provoare operazioni di

reset premature.

2.3 Disegni suessivi

Il traiamento di diversi disegni viene e�ettuato mediante la hiamata

al sottoprogramma

pagina :

Questa hiamata deve essere e�ettuata prima di ogni disegno, tranne

he per il primo, in quanto viene automatiamente e�ettuata dal sotto-

programma inizio. Il sottoprogramma pagina prevede, sia per il pro-

gramma interprete he per la versione interattiva, una gestione del am-

biamento di pagina adattata al periferio in esame (anellazione dello
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shermo per il video, ontrollo del posizionamento della arta per il plot-

ter, e: : :). Si veda a tal proposito la guida per l' utente relativa al

proprio sistema operativo.

2.4 Nomi globali della libreria

Oltre ai sottoprogrammi elenati in questo manuale la libreria ontiene

altri sottoprogrammi per uso interno. Per evitare la possibile dupli-

azione di nomi, fonte siura di errore, si tenga presente he tutti i nomi

globali (nomi di subroutines, blohi ommon nel aso del linguaggio

FORTRAN, variabili o strutture di variabili esterne nel aso del linguaggio

C,: : :) he non sono elenati in questo manuale sono ostruiti on la sigla

\lg" seguita da altri aratteri. Si �e quindi erti di evitare la dupliazione

se non si usano le lettere lg ome inizio di un nome globale.

�

E opportuno notare he talvolta la hiamata diretta a sottopro-

grammi interni alla libreria, ossia il ui nome ha la forma lg: : :, pu�o

rappresentare un sia pur minimo guadagno in eÆienza. Tuttavia tale

pratia �e sonsigliata in quanto permette, di fatto, di superare una se-

rie di ontrolli he assiurano la onsistenza delle operazioni eseguite, in

partiolare sul �le gra�o, on onseguenze non failmente prevedibili in

aso di errore. Simili errori possono provoare una eseuzione apparente-

mente regolare del programma, ma errori nell' eseuzione dell' interprete.

Proprio per questo motivo la doumentazione relativa ai sottprogrammi

interni �e auratamente omessa da questo manuale.

2.5 Shema delle hiamate

Un programma he faia uso dell' assegnazione per difetto del �le

gra�o, o della versione he non rea �le gra�o, deve ontenere le

seguenti istruzioni:

#inlude "nmizarnlibnmizar.h"

......

......

inizio(0);

...... (primo disegno)

......

pagina();

......

...... (eventuali disegni suessivi)
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......

fine();

......

Se invee l' utente desidera assegnare lui stesso il �le deve riorrere

alle istruzioni di assegnazione proprie del sistema operativo sotto ui

lavora. Gli esempi espliiti sono riportati nelle guide dediate ai sistemi

operativi.
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ASPETTI GEOMETRICI

La diÆolt�a prinipale nell' uso di terminali gra�i sta nella neessit�a di

far uso di oordinate he dipendono strettamente dal terminale stesso.

Questo obbliga il programmatore ad e�ettuare delle noiose onversioni

di oordinate. A i�o si aggiunge la neessit�a di evitare indirizzamenti

della penna al di fuori dell' area �sia disponibile, problema questo he

spesso obbliga a lunghi e noiosi ontrolli. Queste operazioni vengono

svolte automatiamente dai sottoprogrammi della libreria Mizar.

3.1 La pagina e le oordinate gra�o

L' area di lavoro he si assume ome base, e he verr�a detta pagina, �e

un quadrato desritto da un sistema ortogonale di oordinate, dette o-

ordinate gra�o, on valori positivi o nulli. L' unit�a di misura adottata

per questo riferimento ideale verr�a detta unit�a gra�a. L' utente dovr�a

sempre pensare alla pagina ome alla regione �siamente aessibile alla

penna. Quest'area verr�a poi proiettata dai sottoprogrammi di libreria o

dal programma interprete sul supporto �sio (arta, shermo,...) del per-

iferio. Gli estremi delle oordinate gra�o vengono assunti inizialmente

nel modo seguente.

{ per le versioni interattive i limiti delle oordinate �sihe dello

shermo, nel aso del video, in modo he tutta l' area disponibile

venga e�ettivamente utilizzata; per periferii diversi dal video i lim-

iti sono quelli spei�ati nei manuali dediati ai periferii stessi.

{ per la versione non interattiva i limiti sono ompresi tra 0 e 1023 su

ambedue i lati.

La forma e le dimensioni della pagina possono essere variate in due

modi.
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i. direttamente, de�nendo una pagina on dimensioni diverse da quelle

standard. Ci�o si ottiene on la hiamata al sottoprogramma

defpag(gx; gy) ;

dove gx e gy rappresentano i lati (rispettivamente orizzontale e ver-

tiale) della pagina in unit�a gra�he. Qui, gx e gy devono essere

numeri reali positivi e non superiori a 32767.

ii. nel programma interprete, in ui �e possibile de�nire un fattore di

sala per i due assi orizzontale e vertiale. Si veda a tal proposito il

apitolo dediato agli interpreti.

3.2 L'area gra�a e l' area utente

All' interno della pagina �e possibile de�nire due aree, he permettono

di �ssare le oordinate he interessano all' utente. Tali aree verranno

hiamate rispettivamente area gra�a e area utente.

L' area gra�a �e un rettangolo ontenuto nella pagina i ui estremi

sono de�niti mediante la hiamata al sottoprogramma

grarea(gxmin; gxmax; gymin; gymax) ;

dove gxmin,: : :,gymax sono espressi in oordinate gra�o. Questi estremi

sono soggetti alle ovvie limitazioni

0 � gxmin < gxmax ; 0 � gymin < gymax ;

oltre al fatto he l' area gra�a deve essere ontenuta nella pagina, il he

implia un limite massimo per gxmax, gymax, assunto impliitamente o

�ssato espliitamente mediante il sottoprogramma defpag. La violazione

di questi limiti ostituise un errore.

L' area utente �e a sua volta un rettangolo i ui estremi, �ssati

dall' utente, sono de�niti mediante la hiamata al sottoprogramma

utarea(xmin; xmax; ymin; ymax) ;

dove xmin,: : :,xmax sono gli estremi dell' area di lavoro nelle oordi-

nate dell' utente.

�

E importante osservare he gli estremi delle oordinate

utente sono del tutto arbitrari, e sono soggetti solo alle limitazioni

xmin < xmax ; ymin < ymax ;

la ui violazione ostituise errore.

Durante l' eseuzione del programma l' area utente viene proiettata

sull' area gra�a dai sottoprogrammi di libreria, sollevando in tal modo

il programmatore dal ompito di eseguire la onversione di oordinate.
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3.3 L' indirizzamento della penna

Il disegno viene realizzato mediante una suessione di spostamenti della

penna. Le modalit�a di spostamento sono le seguenti.

i. MOVimento: la penna viene alzata e spostata: si ottiene il semplie

posizionamento.

ii. SEGmento: la penna viene abbassata e spostata: si ottiene un seg-

mento.

iii. PUNto: la penna viene spostata e viene segnato un punto nelle po-

sizione di arrivo.

iv. SIMbolo: viene disegnato un simbolo entrato sulla posizione di ar-

rivo della penna.

v. TRaTteggio: la penna viene spostata nella posizione di arrivo tra-

iando una linea tratteggiata.

L' indirizzamento della penna �e realizzato assegnando le oordinate

gra�o o le oordinate utente del punto di arrivo. A tale sopo sono

disponibili 10 sottoprogrammi i ui nomi sono ostruiti mediante le tre

lettere messe in evidenza qui sopra, he desrivono la modalit�a di sposta-

mento, preedute dalle lettere gr se le oordinate sono fornite in oor-

dinate gra�o, o dalle lettere ut se si tratta di oordinate utente. Sono

inoltre disponibili 10 sottoprogrammi he onsentono lo spostamento rel-

ativo della penna rispetto alla posizione orrente. I nomi di questi ultimi

sottoprogrammi si ottengono dai preedenti aggiungendo la lettera r

(relativo)

Si hanno dunque i seguenti sottoprogrammi, in ui le oordinate

gra�o e utente sono denotate rispettivamente on gx,gy e on x,y,

mentre dgx,dgy e dx,dy rappresentano lo spostamento relativo rispet-

tivamente in oordinate gra�o e in oordinate utente.

i. Per il posizionamento della penna:

grmov(gx,gy) , utmov(x,y)

grmovr(gx,gy) , utmovr(x,y)

ii. Per il traiamento di un segmento:

grseg(gx,gy) , utseg(x,y)

grsegr(gx,gy) , utsegr(x,y)

iii. Per segnare un punto nella posizione di arrivo:

grpun(gx,gy) , utpun(x,y)

grpunr(gx,gy) , utpunr(x,y)
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iv. Per traiare un simbolo entrato nella posizione di arrivo:

grsim(gx,gy) , utsim(x,y)

grsimr(gx,gy) , utsimr(x,y)

v. Per traiare una linea tratteggiata:

grtrt(gx,gy) , uttrt(x,y)

grtrtr(gx,gy) , uttrtr(x,y)

Per il traiamento di linee tratteggiate e' possibile de�nire la modalita'

di tratteggio desiderata rihiamando il sottoprogramma

deftrt(modo) ;

dove modo �e un vettore di non pi�u di 11 elementi interi he spei�ano

la modalit�a desiderata: gli elementi di modo devono essere alternativa-

mente positivi e negativi; un numero positivo spei�a la lunghezza, in

unit�a gra�he, di un trattino visibile; un numero negativo la lunghezza

di un tratto non visibile; la sequenza �e onlusa da uno zero, he deve

omparire.

Nel aso dei sottoprogrammi he traiano simboli, Il simbolo da

utilizzare deve essere de�nito mediante il sottoprogramma

defsim(isim; dim; rot) ;

dove isim rappresenta il numero del simbolo (da riavare dalla tabella

dei aratteri software), e dim e rot rappresentano rispettivamente la

dimensione e l' angolo di rotazione del simbolo rispetto all' orizzontale

(asse x).

[1℄

Sono inoltre disponibili i sottoprogrammi

groor(gx; gy; k) ; utoor(x; y; k)

he restituisono le oordinate, rispettivamente gra�o o utente, della

posizione della penna. Il parametro k restituise 0 se la posizione del

punto �e interna alle aree di lavoro, e un valore non nullo in aso ontrario.

Questi sottoprogrammi possono essere in pratia utilizzati per e�ettuare

la onversione da oordinate gra�o ad utente e vieversa.

[1℄

Per informazioni pi�u omplete si veda il paragrafo 5.2.
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3.4 Il ontrollo della penna

Le oordinate spei�ate ome argomenti non devono essere neessaria-

mente ontenute nella pagina (se oordinate gra�o) o nell' area utente

(se oordinate utente). Tuttavia lo spostamento della penna viene on-

trollato e limitato seondo i seguenti riteri.

i. I sottoprogrammi di tipo gr: : : , he rihiedono oordinate gra�o,

permettono l' indirizzamento e�ettivo della penna in qualsiasi punto

interno alla pagina. Tutte le parti di disegno he superano tale limite

vengono tagliate.

ii. I sottoprogrammi di tipo ut: : : , he rihiedono oordinate utente,

permettono l' indirizzamento e�ettivo della penna in qualsiasi punto

dell' area utente, e provoano il taglio di tutte le parti di disegno he

esono da tale area.

Un riterio per erti aspetti partiolare vale per i simboli: fermo restando

il limite invaliabile della pagina, il simbolo viene traiato solo se il

punto indirizzato �e interno alla pagina (grsim) o all' area utente (utsim).

L' utilit�a dei ontrolli e dei tagli sopra desritti �e evidente: il pro-

grammatore �e sollevato dal ompito di eseguirli personalmente, e, allo

stesso tempo, �e protetto dal rishio di invadere una zona oupata da

altri disegni o di superare i limiti �sii del periferio.

Un altro aspetto, forse meno immediato ma altrettanto utile, �e il

seguente: de�nendo opportunamente l' area utente �e possibile ottenere

l' ingrandimento di una parte del disegno, senza modi�are nessun' altra

parte del programma.

L' indirizzamento della penna al di fuori delle aree di lavoro, oltre a

provoare i tagli sopra desritti, provoa l' aggiornamento di una tabella

he pu�o essere stampata e he segnala quante volte il fatto si �e veri�ato.

Si veda a tal proposito il apitolo dediato agli errori.
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SISTEMI DI COORDINATE

Quanto detto nel apitolo preedente si riferise ad un sistema di oordi-

nate di tipo artesiano ortogonale, on sale lineari.

�

E tuttavia possibile

usare sistemi di oordinate on assi logaritmii o oordinate polari.

4.1 Coordinate non lineari

Il ambiamento del sistema di oordinate si ottiene mediante il sottopro-

gramma

oord(k) ;

dove k pu�o assumere i valori:

1 : oordinate lineari;

2 : asse x logaritmio, asse y lineare;

3 : asse x lineare, asse y logaritmio;

4 : assi logaritmii;

5 : oordinate polari.

In ogni aso i logaritmi sono deimali.

4.2 Coordinate logaritmihe

La de�nizione dell' area utente deve rispettare, oltre alle limitazioni de-

sritte nel apitolo preedente, anhe quelle imposte dalla funzione logar-

itmo. Cos��, se l' asse x �e logaritmio, deve essere xmin > 0 nella hiamata

al sottoprogramma utarea. Se tale limite �e violato viene segnalato er-

rore.

Nelle hiamata ai sottoprogrammi di tipo ut: : : la oordinata relativa

ad un asse logaritmio deve essere positiva.
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4.3 Coordinate polari

La de�nizione dell' area utente viene anora e�ettuata mediante il sotto-

programma utarea, on la onvenzione he xmin, xmax rappresentano i

valori minimo e massimo del raggio, ymin, ymax i valori minimo e mas-

simo dell' angolo. Evidentemente xmin deve essere positivo o nullo.

La proiezione dell' area utente sull' area gra�o viene e�ettuata in

modo he vi sia ontenuto tutto il erhio di raggio xmax.

�

E importante

notare he la proiezione deforma il erhio in un' ellisse, tranne nel aso

in ui l' area gra�o sia un quadrato.

Come per l' area utente, anhe per le hiamate ai sottoprogrammi

di tipo ut: : : si segue la onvenzione he la oordinata x rappresenta il

raggio e la oordinata y l' angolo. Anhe in questo aso x deve essere

positivo o nullo.

�

E inoltre importante notare he non viene tenuto onto

della periodiit�a dell' angolo, nel senso he angoli he di�erisono per

multipli dell' angolo giro non vengono ridotti. Tale riduzione �e a ario

dell' utente, e pu�o essere e�ettuata mediante il sottoprogramma

angrid(ang)

dove ang rappresenta l' angolo da ridurre, nelle unit�a di misura orrenti

(si veda il prossimo paragrafo). Viene restituito un valore ompreso tra

0 e l' angolo giro.

4.4 Sistema di misura degli angoli

Gli angoli possono essere misurati in gradi o in radianti. Tuttavia le

frazioni di grado devono essere espresse ome frazioni deimali. Cos��, ad

esempio, 10 gradi 30 primi deve essere espresso ome 10.5 gradi.

La selta tra i due sistemi di misura viene e�ettuata mediante il

sottoprogramma

angoli(k)

dove k = 0 signi�a he gli angoli devono essere misurati in radianti,

altrimenti in gradi. Per difetto si assume k = 0 (radianti).

La selta del sistema di misura degli angoli signi�a he tutti i sot-

toprogrammi di libreria he rihiedono ome parametro di hiamata un

angolo (on la sola ovvia eezione dei sottoprogrammi di onversione

itati sotto) utilizzano l' unit�a di misura stabilita dall' utente.

La onversione tra i vari sistemi di misura degli angoli pu�o essere

e�ettuata mediante i sottoprogrammi qui elenati.
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i. per la onversione da g.p.s.. a gradi deimali

gmsgra(igra; ipri; ise; ient) ;

ii. per la onversione da g.p.s.. a radianti

gmsrad(igra; ipri; ise; ient) ;

iii. per la onversione da radianti a gradi deimali

gradi(rad) ;

iv. per la onversione da gradi deimali a g.p.s..

gragms(gra; igra; ipri; ise; ient) ;

v. per la onversione da radianti a g.p.s..

radgms(rad; igra; ipri; ise; ient) ;

vi. per la onversione da gradi deimali a radianti

radian(gra) :

Qui, la notazione \g.p.s.." sta ad indiare l' angolo espresso in gradi,

primi, seondi e entesimi di seondo, ontenuti rispettivamente nelle

variabili intere igra, ipri, ise, ient; la notazione \gradi deimali"

sta ad indiare l' angolo espresso in gradi on parte frazionaria deimale,

ontenuto nella variabile reale gra; rad india il valore dell' angolo in

radianti.
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CARATTERI E STRINGHE

ALFANUMERICHE

La libreria gra�aMizar fornise la possibilit�a di traiare 255 aratteri.

Tra questi vi sono 31 simboli entrati, i 95 aratteri del odie asii (al-

fabeto latino maiusolo e minusolo, aratteri numerii da 0 a 9, aratteri

speiali), i 49 aratteri dell' alfabeto greo (maiusolo e minusolo) e 80

simboli di uso omune nella letteratura sienti�a.

5.1 La tavola dei aratteri

La tavola dei aratteri �e stata ostruita assegnando ad ogni arattere un

odie ottale ompreso tra 1 e 377 (1 e 255 deimale). Il odie 0 non

ompare perh�e viene usato ome ontrollo.

La base della tavola �e ostituita dal odie asii (aratteri da 40

a 177 ottale, 32 - 127 deimale). A questo sono stati aggiunti i arat-

teri da 200 a 377 ottale (128 - 255 deimale), utilizzati per gli alfabeti

greo e speiale. Inoltre i aratteri da 1 a 37 ottale (1 - 31 deimale)

sono utilizzati per simboli entrati, realizzati appositamente per l' uso

nei sottoprogrammi defsim, grsim, utsim.

Si osservi tuttavia he tutti i aratteri possono essere utilizzati, sia

pure impropriamente, ome siboli entrati; in tal aso vengono traiati

in modo he il punto in ui la penna �e stata indirizzata orrisponda

approssimativamente al entro del simbolo.

La tavola ompleta dei aratteri pu�o essere ottenuta eseguendo il

programma di esempio riportato nella guida per l' utente relativa al pro-

prio sistema operativo, oppure interpretando e stampando il �le gra�o

fornito assieme alla libreria, ome desritto nella stessa guida.
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5.2 Modalit�a di traiamento dei aratteri

Tutti i aratteri sono traiati sulla base di un retiolo di 8 � 16 nodi.

Di fatto, un arattere oupa normalmente solo una parte di questo

retiolo, di 7 � 11 nodi. Solo in aluni asi un simbolo pu�o usire da

questo sottoretiolo (alune lettere minusole he sendono sotto la linea

di srittura, aluni simboli speiali).

L' unit�a di misura del retiolo �e l' unit�a gra�a, osih�e un arattere

ha normalmente una dimensione di 6� 10 unit�a gra�he.

Le dimensioni di un arattere possono essere variate da un fattore

di sala he pu�o essere fornito a tutti i sottoprogrammi he ne fanno uso.

Tale fattore viene sempliemente hiamato dimensione del arattere. Si

osservi he i aratteri di dimensione 1 risultano spesso piuttosto pioli.

�

E quindi opportuno evitare di usare dimensioni inferiori a 1. Inoltre, in

tutti i sottoprogrammi he rihiedono la dimensione dei aratteri, viene

posto un limite massimo di 255, he viene assunto per difetto qualora

venisse rihiesta una dimensione maggiori. Evidentemente non ha senso

spei�are un valore negativo ome dimensione di un simbolo.

I aratteri possono essere orientati in qualsiasi direzione. Questo pu�o

essere ottenuto spei�ando l' angolo di rotazione nelle hiamate ai sotto-

programmi he ne fanno uso. L' angolo di rotazione deve essere espresso

nelle unit�a di misura in uso per gli angoli (si veda il paragrafo 4.4).

Ulteriori essibilit�a nell' uso dei aratteri sono fornite mediante il

sottoprogramma

defar(isp; ryx; dst) ;

dove isp determina la distanza lungo la linea di srittura tra i punti di

riferimento di due aratteri onseutivi (si veda subito sotto), e quindi

la spaziatura orizzontale tra aratteri, ryx onsente di modi�are il rap-

porto tra altezza e larghezza dei aratteri, e dst onsente di dare ai

aratteri un' inlinazione he imita il orsivo.

Nel aso di simboli entrati (ma questo �e vero per tutti i aratteri se

usati mediante i sottoprogrammi grsim, utsim, : : :) la posizione iniziale

della penna (in ui deve essere portata dall' utente) orrisponde al entro

del simbolo; dopo il traiamento la penna viene riportata alla posizione

iniziale. Come gi�a detto, il arattere he deve essere usato ome simbolo

entrato nei sottoprogrammi grsim, : : : deve essere de�nito hiamando il

sottoprogramma defsim. Evidentemente il arattere spei�ato in questa

hiamata deve esistere, io�e deve avere un valore ottale ompreso tra 1

e 377 (1 e 255 deimale).

Negli altri asi invee la posizione iniziale della penna orrisponde

all' estremo inferiore sinistro del retiolo 7� 11 su ui viene traiato il
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arattere; dopo il traiamento del simbolo la penna viene posizionata

per un nuovo arattere in un punto spostato a destra rispetto alla po-

sizione iniziale, sulla linea di srittura; l' entit�a di questo spostamento �e

normalmente di 8 unit�a gra�he, ed �e determinabile mediante il sotto-

programma defar.

Si osservi he, in onseguenza di i�o, la posizione della penna �e da

onsiderarsi perduta dopo il traiamento di un simbolo non entrato

o di una stringa alfanumeria, ed �e quindi opportuno riposizionare la

penna prima di ontinuare il disegno. L' unia eezione �e la srittura di

stringhe onseutive, he vengono automatiamente posizionate una di

seguito all' altra.

5.3 Srittura di simboli e stringhe

La srittura di stringhe alfanumerihe si e�ettua mediante il sottopro-

gramma

stralf(istr; nar; dim; rot) ;

dove istr �e la stringa di aratteri, nar il numero di aratteri in essa

ontenuti, dim e rot la dimensione e l' angolo di rotazione. Anhe in

questo aso la posizione iniziale della stringa �e l' ultima posizione rag-

giunta dalla penna, a patto he questa sia interna alla pagina. Se i�o non

avviene, la hiamata viene ignorata.

�

E possibile evitare di ontare i aratteri a patto di inserire alla �ne

della stringa il arattere NUL (valore 0). In tal aso la stringa �e onsiderata

terminata anhe se il numero di aratteri inontrati �e inferiore a nar.

5.4 Srittura di numeri

La srittura di numeri �e partiolamente frequente nel traiamento di

disegni. A questo sopo si possono utilizzare i sottoprogrammi

numint(gx; gy; ipos; inum; dim; rot; nar)

numrea(gx; gy; ipos; rnum; nde; dim; rot; nar) ;

la prima delle quali permette la srittura di un numero intero, la seonda

di un numero reale. Qui, gx,gy rappresentano le oordinate gra�o della

posizione del numero; ipos un parametro he spei�a se il numero deve

essere allineato a destra (ipos < 0), a sinistra (ipos > 0) o entrato

(ipos = 0) rispetto al punto gx,gy; inum (rnum) �e il numero intero
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(reale) da srivere; nde, presente solo per numeri reali, spei�a il nu-

mero di ifre deimali in formato f (se positivo o nullo) o il numero di

ifre signi�ative in formato e (se negativo); dim e rot sono le dimensioni

e l' angolo di rotazione; nar �e una variabile intera in ui viene restituito

il numero di aratteri e�ettivamente sritti.

5.5 Caratteri di ontrollo

I aratteri tra 1 e 37 ottale (1 e 31 deimale) sono utilizzati, ome si

�e visto, per i simboli entrati. Essi per�o hanno un signi�ato diverso

quando ompaiono all' interno di una stringa alfanumeria. In tal aso

assumono il signi�ato di aratteri di ontrollo, e permettono operazioni

quali il riposizionamento sul arattere preedente, la variazione della

linea di srittura, la srittura di apii o pedii, la variazione della dimen-

sione del arattere, il ambio di alfabeto, e os�� via. Il signi�ato dei arat-

teri di ontrollo �e riassunto rimanda ad una tabella in appendie.

�

E importante tener presenti i seguenti fatti.

i. L' azione dei aratteri di ontrollo �e limitata ad una sola stringa.

Alla �ne di ogni stringa viene automatiamente inserito dal sotto-

programma stralf il arattere 1 di reset generale, he annulla tutti

gli e�etti dei aratteri di ontrollo preedenti.

ii. Il passaggio di alfabeto viene e�ettuato solo sui aratteri dell' alfabeto

latino (da 100 a 177 ottale). A questi viene sommato il valore ot-

tale 100 per passare all' alfabeto greo, 200 per passare all' alfabeto

speiale.

iii. Il passaggio all' alfabeto minusolo viene e�ettuato solo sui aratteri

maiusoli (ossia quelli ompresi tra 100 e 137, 200 e 237, 300 e 337

ottale).

iv. I aratteri tra 0 e 77 ottale non vengono mai modi�ati.

v. In pratia, ombinando opportunamente i aratteri di ontrollo sugli

alfabeti �e possibile assumere ome base per l' input i aratteri tra

40 e 137 ottale, ossia i aratteri normalmente presenti su tutte le

tastiere.

vi. I ambiamenti di dimensione dei aratteri vengono e�ettuati molti-

pliando o dividendo la dimensione orrente per 0.75.

�

E possibile

utilizzare 20 livelli di dimensione dei aratteri partendo da 10 ome

livello orrente, assunto ome base.

vii. Le operazioni di spostamento della linea di srittura vengono e�et-

tuate alzando o abbassando la linea stessa di 10�(dimensione or-

rente) unit�a gra�he. Per il line-feed invee la linea di srittura viene
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portata 16�(dimensione orrente) unit�a gra�he sotto (o sopra, per

il line-feed inverso) la linea orrente.

viii. I aratteri tra 10 e 17 permettono il \formattamento" di un testo. Il

loro e�etto per�o �e limitato a stringhe sritte on angolo di rotazione

0. Tale limitazione �e neessaria allo sopo di �ssare i margini, le

posizioni di tabulazione, la distanza tra le righe.

5.6 Modi�a di alfabeto

Una modi�a permanente di alfabeto he supera l' azione dei aratteri di

ontrollo, in quanto preedente, �e ottenibile mediante il sottoprogramma

alfbet(k)

dove k spei�a l' alfabeto he si intende usare (1=latino, 2=greo,

3=speiale). Anhe in questo aso i aratteri modi�ati sono tutti e soli

quelli dell' alfabeto latino (100{177 ottale). Si osservi he, ontrariamente

a quanto avviene per i aratteri di ontrollo, la modi�a dovuta a questa

hiamata rimane attiva per tutte le stringhe suessive, e pu�o essere

disattivata solo on una nuova hiamata al sottoprogramma alfbet.
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ERRORI

La libreriaMizar e�ettua una serie di ontrolli ed �e in grado di segnalare

degli errori di diversa gravit�a. Aluni errori sono onsiderati non fatali,

e provoano solo una segnalazione o il mantenimento di un onteggio;

altri sono fatali, e provoano l' interruzione del programma. Tuttavia la

gestione �e essibile, in quanto prevede interventi dell' utente per deidere

l' azione in aso di errore.

La tavola on i odii di errore e aluni suggerimenti per la orrezione

�e riportata, per omodit�a di onsultazione, nell' appendie A.

6.1 Gestione degli errori

Il veri�arsi di un errore pu�o provoare, da parte della libreria, una delle

seguenti azioni.

i. In aso di errore grave, l' interruzione immediata del programma on

stampa di una segnalazione dell' errore rilevato.

ii. Stampa di un messaggio di errore. Questa stampa pu�o essere e�et-

tuata solo la prima volta he l' errore si veri�a, oppure ogni volta.

iii. Aggiornamento di una tabella he mantiene il onteggio di quante

volte l' errore si �e veri�ato. Il ontenuto di questa tabella pu�o essere

stampato o esaminato dall' utente.

iv. Interruzione del programma se un errore si veri�a un erto numero

di volte.

Si osservi he il termine \errore" viene qui usato on un signi�ato

molto ampio e talvolta, in un erto senso, improprio. Ad esempio errore

�e ertamente | e viene trattato ome errore fatale | la de�nizione di un

estremo negativo per l' area utente on oordinate logaritmihe; invee

l' indirizzamento della penna al di fuori delle aree di lavoro pu�o essere

voluto dal programmatore he evita, giustamente, di prevedere ontrolli
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he vengono omunque eseguiti dalla libreria. In quest' ultimo aso le

segnalazioni della libreria hanno arattere puramente informativo.

6.2 Statistia degli errori

Il ontenuto delle tavole degli errori pu�o essere stampato in qualsiasi

momento mediante il sottoprogramma

errsta(k)

he produe la stampa di una tabella he ontiene il odie di errore,

quante volte l' errore si �e veri�ato, ed �e onlusa dal numero totale di

errori. Il parametro k spei�a se le tavole devono essere azzerate (se

k = 0) oppure no (se k 6= 0) dopo la stampa, questo per permettere di

onosere il numero di errori he si sono veri�ati in una erta fase del

programma. La stampa della statistia d' errore viene automatiamente

eseguita dal sottoprogramma fine, a meno he la statistia stessa sia

stata disabilitata.

6.3 Controllo da parte dell'utente

Oltre a rievere stampe di segnalazione, l' utente pu�o ontrollare diret-

tamente da programma il veri�arsi di errori. Questo pu�o e�ettuarsi in

uno dei modi seguenti.

i. Il sottoprogramma

numerr(k)

restituise il ontenuto del ontatore relativo all' errore k.

ii. Il sottoprogramma

zererr(k)

azzera il ontatore relativo all' errore k. Se k �e nullo o negativo,

vengono azzerati tutti i ontatori. Si osservi he questa hiamata

azzera, e quindi reinizializza, anhe il ontatore relativo ad un er-

rore he prevede l' interruzione del programma se si veri�a un erto

numero di volte.

iii. Il sottoprogramma

ulterr

restituise il odie dell' ultimo errore rilevato.

iv. Il programmatore pu�o ontrollare direttamente l' azione e�ettuata

in aso di errore mediante il sottoprogramma

deferr(k; ifatal; mess; iont) ;
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dove k india il odie di errore; ifatal deve essere nullo se l' errore

�e da onsiderarsi non fatale, e non nullo in aso ontrario; mess deve

essere negativo se si vuole la stampa di una segnalazione, senza in-

terruzione del programma, solo la prima volta he l' errore si veri�a,

nullo per sopprimere la segnalazione, positivo per abilitare la stampa

della segnalazione ogni volta; iont deve essere negativo per abil-

itare il onteggio senza porre limiti al numero di volte, nullo per sop-

primere il onteggio, o un numero positivo e inferiore per rihiedere

l' interruzione dopo un erto numero di ripetizioni dell' errore.

Si tenga presente he la stampa dei messaggi di errore e l' aggiornamento

delle tavole possono essere disabilitate mediante la hiamata al sotto-

programma unerr. In questo aso viene e�ettuato solo il ontrollo degli

errori fatali.
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GLI INTERPRETI

Sopo del programma interprete �e la deodi�a del �le gra�o e la gen-

erazione dei omandi spei�i per il singolo periferio. In tal modo il dis-

egno viene traiato sul supporto �sio desiderato. Inoltre il programma

interprete prevede il ontrollo di diversi parametri, quali la sala del

disegno, la rotazione, le penne da usare, e os�� via.

7.1 Caratteristihe generali

Ogni interprete prevede una fase di inizializzazione, on lettura di

parametri e opzioni, ed una fase di traiamento.

La lettura dei parametri pu�o essere e�ettuata sia, in modalit�a bath,

da un pao di shede dati, sia, durante l' eseuzione da terminale, me-

diante linee di dati introdotte dal terminale stesso.

Il traiamento pu�o anh'esso essere eseguito in modalit�a bath, on

deodi�a ompleta e sequenziale del �le, oppure in modo interattivo,

on possibilit�a di ontrollo diretto dell' eseuzione.

La modalit�a bath �e partiolarmente orientata all' utilizzo on ap-

parehiature, quali plotter o printer-plotter, aratterizzate da tempi

lunghi e da sarse possibilit�a di ontrollo interattivo.

La modalit�a interattiva �e invee indiata per il traiamento su ter-

minali videogra�i, in quanto o�rono generalmente una veloit�a pi�u el-

evata, e rihiedono omunque la presenza dell' utente. Questa modalit�a

�e partiolarmente utile, ad esempio, per il ontrollo del disegno prima

del traiamento su arta, al �ne di diminuire il tempo neessario per la

messa a punto di un disegno.

Tuttavia le aratteristihe sopra illustrate sono valide per tutti gli

interpreti, indipendentemente dal periferio. In e�etti, i vari interpreti si

di�erenziano solo per pohi sottoprogrammi, he servono ome interfa-



27

ia tra la libreria ed il periferio. Il diverso omportamento �e dovuto solo

al valore assegnato a opportuni parametri he ontrollano la modalit�a di

eseuzione dell' interprete, e he sono omunque modi�abili.

7.2 Controllo del traiamento

Il traiamento del disegno su supporto �sio (shermo o arta) viene

e�ettuato mediante una suessione di trasformazioni, he possono essere

in larga misura ontrollate dall' utente, il ui �ne �e quello di tradurre le

oordinate gra�o, ui si �e fatto riferimento per desrivere la pagina di

disegno, in oordinate del periferio, he qui saranno hiamate oordinate

�sihe.

i. Il rettangolo della pagina, desritto in oordinate gra�o, viene

modi�ato mediante l' appliazione di fattori di sala. Questi fattori

possono essere selti dall' utente mediante le opzioni FAT, FTX, FTY.

ii. Lo stesso rettangolo viene ruotato in senso antiorario di un angolo

�ssato mediante l' opzione ROT.

iii. Viene determinato sul supporto �sio un rettangolo, desritto in

ordinate �sihe, destinato a ontenere la pagina di disegno. Questo

rettangolo pu�o essere determinato in modo automatio, ompati-

bilmente on i limiti �sii del supporto, in modo da rispettare i

oeÆienti di onversione tra unit�a gra�he (nella pagina) e unit�a

�sihe (sul supporto) de�niti per i singoli interpreti. Se l' utente lo

desidera, i limiti possono essere modi�ati mediante l' opzione SCH.

iv. Il rettangolo della pagina viene entrato e proiettato su quello del

supporto, ontrollando he tutta la pagina risulti ontenuta entro i

limiti �sii sopra spei�ati. Se i�o non avviene si pu�o riorrere ad

una riduzione della dimensioni del disegno, oppure al traiamento

su pi�u pagine, in modo da garantire un margine di sovrapposizione

per failitare la riomposizione del disegno. Quest' ultima modalit�a

�e ontrollata dalle opzioni STR e SVR.

Le dimensioni e�ettive del disegno sono il risultato delle operazioni

sopra desritte, in partiolare della riduzione di sala se l' area �sia-

mente disponibile non �e suÆiente a ontenere tutta la pagina. Questo

pu�o reare onitti on la neessit�a di produrre disegni in sala, tipia-

mente su arta. In tali asi non si pu�o presindere dalle aratteristihe

del periferio su ui si eseguir�a il traiamento e�ettivo, ma �e neessario

attenersi allo shema illustrato qui sotto.

{ L' appendie della guida al prorio sistema operativo dediata al per-

iferio he si intende utilizzare per il traiamento �nale fornise il

rapporto tra unit�a gra�he e unit�a �sihe.
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{ Mediante questo rapporto, e onosendo i limiti �sii del supporto,

si devono alolare le dimensioni neessarie per la pagina, in unit�a

gra�he, da spei�are hiamando il sottoprogramma defpag.

{ Se le limitazioni �sihe sono in ontrasto on le proprie esigenze si

pu�o riorrere allo spezzamento del disegno in pi�u parti, ontrollato

dalle opzioni STR e SVR.

7.3 Controllo della penna

La libreria Mizar onsente l' uso di 255 penne. Di fatto, i diversi per-

iferii sono dotati di un numero limitato di penne, spesso una sola. Per

questa ragione, oltre he per onsentire una erta essibilit�a, non es-

iste una orrispondenza stretta tra il numero di penna usato nella hia-

mata al sottoprogramma penna e la penna e�ettivamente utilizzata per il

traiamento. Tale orrispondenza pu�o essere deisa dall' utente durante

l' eseuzione dell' interprete. Questo pu�o essere importante soprattutto

per l' uso delle printer-plotter, ove viene simulato un elevato numero di

penne he di�erisono per lo spessore del tratto.

La orrispondenza di default prevede ha alla penna logia n, in-

diata nella hiamata al sottoprogramma penna, orrisponda la penna

�sia k alolata ome

k = mod(n� 1; m) + 1 ;

dove m �e il numero di penne, reali o simulate, del periferio di output.

In altre parole, se si usa un plotter a tre penne, si avr�a la seguente

orrispondenza:

penna(1) provoher�a l' uso della penna 1 del plotter

penna(2) provoher�a l' uso della penna 2 del plotter

penna(3) provoher�a l' uso della penna 3 del plotter

penna(4) provoher�a l' uso della penna 1 del plotter

: : : : : :

penna(8) provoher�a l' uso della penna 2 del plotter

e os�� via. Questa orrispondenza pu�o essere alterata dall' utente medi-

ante l' opzione PEN. Inoltre, l' opzione PEN pu�o servire al �ne di disabil-

itare il traiamento, ignorando tutte quelle parti di disegno he dovreb-

bero essere traiate on una erta penna.
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7.4 Tavola delle opzioni

L' eseuzione del programma interprete inizia, ome si �e detto sopra, on

la lettura di opzioni. Durante l' eseuzione in modalit�a bath le linee

dati vengono lette direttamente dal �le di input dei omandi bath, e

vengono risritte sul �le di lista. L' eseuzione interattiva prevede invee

la rihiesta di opzioni al terminale mediante una stringa di prompt, he

pu�o essere diversa per i diversi interpreti. In ogni aso la �ne delle opzioni

�e segnalata dalla linea di omando FIN, oppure da un end of �le.

Tutte le opzioni devono essere spei�ate on un omando della

forma

parola hiave; separatore; valore ;

dove la parola hiave, omposta da tre aratteri alfabetii, �e una di quelle

elenate sotto; il separatore �e uno dei aratteri = (segno di uguale), TAB,

SPAZIO; il valore pu�o essere rappresentato da uno o pi�u numeri interi o

reali, una stringa di aratteri on sintassi spei�ata volta per volta, un

valore logio (vero o falso). In quest' ultimo aso uno dei aratteri S (si),

V (vero), Y (yes), T (true), 1 (numero 1) viene interpretato ome vero,

mentre i aratteri N (no), F (falso o false), 0 (numero 0) vengono interpre-

tati ome falso.

�

E in ogni aso indi�erente l' uso del arattere minusolo

o maiusolo, in quanto tutti i aratteri alfabetii vengono onvertiti in

maiusolo prima di essere presi in onsiderazione.
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IL TRACCIAMENTO INTERATTIVO

Le versioni interattive della libreria hanno lo sopo di permettere un

traiamento immediato. Aluni sottoprogrammi, he sono desritti in

questo apitolo, sono partiolari di queste versioni, e non hanno alun

e�etto sul �le gra�o. Tuttavia, per ompatibilit�a, questi sottoprogrammi

sono inseriti anhe nella versione he rea il solo �le gra�o, pur non

svolgendo aluna azione.

8.1 Caratteristihe generali

Le versioni interattive prevedono una serie di operazioni di inizializ-

zazione e di ontrollo del traiamento, on possibilit�a di de�nire dei

parametri relativi all' area di shermo oupata, alla parte di pagina he

deve essere visualizzata, e os�� via. Lo sopo di questi parametri �e quello

di rendere il pi�u possibile essibile l' uso delle apait�a interattive del

videogra�o. In partiolare �e possibile:

{ la lettura di oordinate direttamente da video;

{ l' ingrandimento di parti della pagina senza neessit�a di ride�nire i

limiti delle aree di lavoro;

{ l' uso di fattori di sala per ingrandimento o rimpiiolimento del

disegno;

{ la rotazione del disegno;

{ la selezione della penna da usare;

{ la anellazione di intere pagine dal �le gra�o.

�

E immediato osservare he queste operazioni sono signi�ative in parti-

olare per il lavoro interattivo al video. Di fatto, la libreria onsente, in

linea di prinipio, l' uso di qualunque periferio in modo diretto, indipen-

dentemente dal tipo.

�

E tuttavia sonsigliato farne uso per il ontrollo di

plotter o di printer plotter, per le ragioni elenate sotto.
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{ Su pioli sistemi, dove la memoria disponibile �e limitata, l' uso della

versione interattiva rihiede il ariamento in memoria di istruzioni

e tabelle di dati he possono aumentare i problemi, gi�a per se ab-

bastanza frequenti, relativi all' oupazione di memoria.

{ Su sistemi di dimensioni medio-grosse, dove i problemi di memo-

ria sono meno gravi, il passaggio attraverso il �le gra�o perme-

tte di separare in modo semplie la fase di elaborazione dei dati

da quella di traiamento e�ettivo. In tal modo si rende pi�u rap-

ida quest' operazione, he pu�o essere omunque eseguita in modalit�a

bath.

{ In ogni aso, la disponibilit�a del �le gra�o rende possibili oper-

azioni quali il ontrollo su video della orrettezza del disegno prima

del traiamento su arta, la produzione di opie multiple senza

rielaborazione di dati, l' arhiviazione di disegni odi�ati in forma

ompatta, il trasferimento su altri sistemi dei soli dati gra�i.

8.2 Lettura di oordinate

Aluni videogra�i sono dotati di un ursore he l' utente pu�o spostare

manualmente, e sono in grado di trasmettere al programma le oordinate

del ursore stesso. Su altri video questa possibilit�a non esiste, ma pu�o

essere simulata. In questi asi, he sono espliitamente itati nella guida

al proprio sistema operativo, �e possibile e�ettuare la lettura di oordinate

mediante i sottoprogrammi

grur(gx; gy; ar)

utur(x; y; ar) ;

he restituisono rispettivamente le oordinate gra�o e le oordi-

nate utente del punto indiato dal ursore. ar �e un arattere he viene

restituito insieme alle oordinate.

8.3 Controllo del traiamento

Il traiamento del disegno su supporto �sio (shermo o arta) viene

e�ettuato mediante una suessione di trasformazioni, he possono essere

in larga misura ontrollate dall' utente, il ui �ne �e quello di tradurre le

oordinate gra�o, ui si �e fatto riferimento per desrivere la pagina di

disegno, in oordinate del periferio, he qui saranno hiamate oordinate

�sihe.
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i. Il rettangolo della pagina, desritto in oordinate gra�o, viene

modi�ato mediante l' appliazione di fattori di sala. Questi fattori

possono essere determinati dal programmatore mediante i sottopro-

grammi defftx, deffty, deffat.

ii. Lo stesso rettangolo viene ruotato in senso antiorario di un angolo

�ssato mediante il sottoprogramma defrot.

iii. Viene determinato sul supporto �sio un rettangolo, desritto in

ordinate �sihe, destinato a ontenere la pagina di disegno. Questo

rettangolo pu�o essere determinato in modo automatio, ompati-

bilmente on i limiti �sii del supporto, in modo da rispettare i

oeÆienti di onversione tra unit�a gra�he (nella pagina) e unit�a

�sihe (sul supporto) de�niti per i singoli interpreti. Se l' utente

lo desidera, i limiti possono essere modi�ati mediante il sottopro-

gramma defsh.

iv. Il rettangolo della pagina viene entrato e proiettato su quello del

supporto, ontrollando he tutta la pagina risulti ontenuta entro i

limiti �sii sopra spei�ati. Se i�o non avviene si pu�o riorrere ad

una riduzione della dimensioni del disegno, oppure al traiamento

su pi�u pagine, in modo da garantire un margine di sovrapposizione

per failitare la riomposizione del disegno stesso. Quest' ultima op-

erazione �e possibile utilizzando i sottoprogrammi defgrl, defris

Le dimensioni e�ettive del disegno sono il risultato delle operazioni

sopra desritte, in partiolare della riduzione di sala se l' area �sia-

mente disponibile non �e suÆiente a ontenere tutta la pagina. Questo

pu�o reare onitti on la neessit�a di produrre disegni in sala, tipia-

mente su arta. In tali asi non si pu�o presindere dalle aratteristihe

del periferio su ui si eseguir�a il traiamento e�ettivo, ma �e neessario

attenersi allo shema illustrato qui sotto.

{ L' appendie della guida al prorio sistema operativo dediata al per-

iferio he si intende utilizzare per il traiamento �nale fornise il

rapporto tra unit�a gra�he e unit�a �sihe.

{ Mediante questo rapporto, e onosendo i limiti �sii del supporto,

si devono alolare le dimensioni neessarie per la pagina, in unit�a

gra�he, da spei�are hiamando il sottoprogramma defpag.

{ Se le limitazioni �sihe sono in ontrasto on le proprie esigenze si

pu�o riorrere allo spezzamento del disegno in pi�u parti, ontrollato

dai sottoprogrammi defgrl e defris.
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8.4 Controllo della penna

La libreria Mizar onsente l' uso di 255 penne. Di fatto, i diversi per-

iferii sono dotati di un numero limitato di penne, spesso una sola. Per

questa ragione, oltre he per onsentire una erta essibilit�a, non es-

iste una orrispondenza stretta tra il numero di penna usato nella hia-

mata al sottoprogramma penna e la penna e�ettivamente utilizzata per il

traiamento. Tale orrispondenza pu�o essere deisa dall' utente durante

l' eseuzione dell' interprete. Questo pu�o essere importante soprattutto

per l' uso delle printer-plotter, ove viene talvolta simulato un elevato

numero di penne he di�erisono per lo spessore del tratto.

La orrispondenza di default prevede ha alla penna logia n, in-

diata nella hiamata al sottoprogramma penna, orrisponda la penna

�sia k alolata ome

k = mod(n� 1; m) + 1 ;

dove m �e il numero di penne, reali o simulate, del periferio di output.

In altre parole, se si usa un plotter a tre penne, si avr�a la seguente

orrispondenza:

penna(1) provoher�a l' uso della penna 1 del plotter

penna(2) provoher�a l' uso della penna 2 del plotter

penna(3) provoher�a l' uso della penna 3 del plotter

penna(4) provoher�a l' uso della penna 1 del plotter

: : : : : :

penna(8) provoher�a l' uso della penna 2 del plotter

e os�� via. Questa orrispondenza pu�o essere alterata dall' utente medi-

ante il sottoprogramma defpen.

8.5 Controllo dell' impaginazione

La suessione delle trasformazioni, desritta nel paragrafo 2, he prevede

il traiamento del disegno a partire dalle oordinate gra�o o utente, pu�o

essere ontrollata mediante hiamate a sottoprogrammi he de�nisono

fattori di sala o delimitano aree di shermo o di pagina interessate al

traiamento stesso.
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i. De�nizione di fattori di sala. I sottoprogrammi

defftx(fat)

deffty(fat)

deffat(fat)

permettono rispettivamente di de�nire un fattore di sala per il

solo asse x, per l' asse y o per ambedue gli assi.

ii. De�nizione dei limiti �sii. Il sottoprogramma

defsh(fxmin; fxmax; fymin; fymax)

permette di delimitare un rettangolo sull' area �sia nel quale sar�a

e�ettuato il traiamento. I limiti spei�ati devono essere ompati-

bili on i limiti �sii del periferio. In partiolare la spei�a di valori

tutti nulli o di un valore negativo per uno qualunque dei parametri

provoa la determinazione automatia dei limiti da parte della libre-

ria, on uso di tutta la parte di shermo neessaria.

iii. Risalamento automatio. I limiti sopra de�niti possono essere

inompatibili on le dimensioni del disegno he risultano dalla

de�nizione della pagina e dei fattori di sala. In tal aso si pu�o

far uso del sottoprogramma

defris(k) ;

dove k pu�o assumere il valore 0 per inibire qualunque azione di

risalamento, 1 o -1 per hiedere una riduzione del disegno se questo

supera i limiti �sii, 2 o -2 per hiedere in ogni aso un risalamento

he utilizza tutta l' area disponibile; in partiolare, il valore positivo

provoa l' uso di un fattore di sala globale, mentre il valore negativo

provoa il risalamento on fattori di sala indipendenti sui due assi.

iv. Ingrandimenti. Il sottoprogramma

defgrl(gxmin; gxmax; gymin; gymax)

permette di determinare entro la pagina un rettangolo he sar�a proi-

ettato sulla orrispondente area �sia.

v. Sorrimento. Il sottoprogramma

defen(gxen; gyen)

permette di determinare, in oordinate gra�o, il entro dell' area

he si intende visualizzare ingrandendola. In tal aso �e opportuno

disabilitare il risalamento del disegno (defris) e de�nire fattori di
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sala (defftx, deffty, deffat) in modo da determinare le dimen-

sioni del disegno ingrandito pi�u he l' area da ingrandire. In tal aso

verr�a traiata tutta la parte di pagina ompresa tra i limiti �sii.

vi. Rotazione. Il sottoprogramma

defrot(ang)

permette di de�nire un angolo di rotazione per il traiamento. Il

disegno risulter�a ruotato in senso antiorario. Il valore dell' angolo

deve essere spei�ato nelle unit�a orrenti per la misura degli angoli.

vii. Traiamento di un punto. Il punto pu�o essere sostituito da un sim-

bolo entrato per quei periferii he non permettono la srittura di

un punto mediante il semplie abbassamento e sollevamento della

penna. Il sottoprogramma

defpun(isim; dim; rot)

permette di de�nire il simbolo (isim) he si intende usare in luogo

del punto, aanto alla dimensione e all' angolo di rotazione. Se isim

�e negativo o nullo non viene e�ettuata la sostituzione del punto ol

simbolo, mentre un valore negativo o nullo per gli altri due parametri

india he si intendono mantenere i valori preedenti.

viii. Selta della penna. Il sottoprogramma

defpen(kplog; kpfis)

stabilise he al numero di penna kplog, usato nella hiamata al

sottoprogramma penna deve orrispondere la penna �sia kpfis

8.6 Gestione del �le gra�o

La versione ompleta della libreria rea, ontemporaneamente al traia-

mento su video, il �le gra�o. D' altra parte il traiamento interattivo

�e, per sua natura, aratterizzato da prove he devono essere sartate

aanto a disegni da mantenere. A questo sopo pu�o essere utile il sot-

toprogramma

anpag

he e�ettua tutte le operazioni del sottoprogramma pagina per quanto

riguarda la anellazione dello shermo, ma riprende la srittura su �le

dall' inizio della pagina orrente all' atto della hiamata, permettendone

l' eliminazione dal �le.
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SOTTOPROGRAMMI DI UTILIT

�

A

La libreria gra�aMizar ontiene aluni sottoprogrammi di utilit�a aventi

lo sopo di failitare operazioni omuni. Qui viene fornita una desrizione

sommaria, rimandando alle shede dei sottoprogrammi per maggiore

ompletezza.

9.1 Traiamento di assi

Il traiamento di un asse lineare pu�o essere ottenuto mediante il sotto-

programma

asse(xin; yin; xfi; yfi; sin; sfi; lato; dim; testo; ntesto) :

I parametri spei�ano gli estremi dell' asse in oordinate utente, gli

estremi della sala, il lato da ui devono essere riportati i tratti di sud-

divisione e la sala, le dimensioni delle sritte, un' eventuale etihetta.

Per il traiamento di assi intorno all' area utente �e invee disponi-

bile il sottoprogramma

quadro(testx; ntestx; testy; ntesty)

in ui oorre spei�are solo le etihette degli assi, mentre tutti gli altri

parametri vengono riavati dagli estremi dell' area utente o assumono

valori per difetto.

La hiamata viene ignorata se vengono spei�ati estremi dell' asse

o della sala oinidenti. Inoltre il sottoprogramma quadro non �e utiliz-

zabile se sono in uso oordinate polari.

Per il traiamento di assi logaritmii �e invee disponibile il sotto-

programma

asslog(xin; yin; xfi; yfi; sin; sfi; lato; dim; testo; ntesto) ;
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dove i parametri hanno il signi�ato desritto sopra. Il sottoprogramma

quadro funziona anhe in oordinate logaritmihe: la selta del tipo di

asse �e ontrollata dal sistema di oordinate in uso.

9.2 Gruppi di dati

Capita spesso di traiare una spezzata he ongiunge una suessione di

punti, o di dover disegnare un simbolo in diversi punti. Questa operazione

pu�o essere eseguita on il sottoprogramma

utlin(x; y; n; modo; motra)

Esiste inoltre la possibilit�a di traiare un simbolo entrato in ias-

uno dei punti, ongiungendoli inoltre on segmenti o linee tratteggiate.

Questo si ottiene on il sottoprogramma

simlin(x; y; n; modo; motra)

Il simbolo da usare, pu�o essere de�nito mediante il sottoprogramma

defsim.

9.3 Gra�o di una funzione

Il traiamento del gra�o di una funzione reale di variabile reale pu�o

farsi mediante il sottoprogramma

funrea(f; xmin; xmax; ipre; modo; motr) :

La funzione da traiare deve essere ontinua, e deve essere fornita dall'

utente in una funzione esterna, spei�ata ome parametro f nella hia-

mata. La preisione on ui viene traiato il gra�o, ossia l' inremento

della variabile indipendente, dipende dal parametro ipre, he pu�o as-

sumere valori ompresi tra 1 (preisione minima) e 19 (preisione mas-

sima). Quantitativamente, se ipre = 1 viene assunto un passo he

equivale a ira 10 unit�a gra�he, per ipre = 10 a ira 1 unit�a

gra�a, per ipre = 19 a ira 1/10 di unit�a gra�a. Di fatto, un valore

ipre = 10 �e pi�u he suÆiente nella maggior parte dei asi. I parametri

modo e motr ontrollano la modalit�a di traiamento.
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9.4 Curve di livello

Le urve di livello di una funzione, i ui valori siano noti sui nodi di un

retiolo regolare, si possono traiare mediante il sottoprogramma

livell(fmat; nx; ny;modo; motr; modol; fr; av;

ilbs; numif; dimh; seph)

dove fmat, di dimensioni (nx,ny), �e la matrie he ontiene i valori

orrispondenti ai nodi del retiolo; modo e motr spei�ano le modalit�a

di traiamento; modol spei�a la selta tra livelli equidistanziati on

passo av, oppure il numero di livelli ontenuti nel vettore av, he spei-

�a i livelli voluti; fr viene usato ome soglia ritia, nel senso he

viene omesso il traiamento delle urve in tutte le zone dove si ha un

valore inferiore a fri; ilbs, numif, dimh e seph ontrollano il tra-

iamento, se voluto, di etihette he indiano il valore orrispondente al

livello traiato.

Il parametro fri �e stato introdotto al �ne di onsentire, ad esempio,

di traiare le urve sulla base di dati riavati da osservazioni sperimen-

tali o rilevamenti, qualora una parte del rettangolo non sia operto da

osservazioni.

9.5 Istogrammi

Il traiamento di istogrammi �e possibile mediante il sottoprogramma

istogr(dati; ndati;rdint; nint; imodo;

itot; ibuoni; xmin; xmax; ymin; ymax;

testx; ntestx; testy; ntesty)

dove dati �e un vettore di dimensione ndati he ontiene i valori da porre

in istogramma; rdint �e in vettore di dimensione ndint he serve per la

memorizzazione del numero di dati he adono in iasuno degli ndint

intervalli in ui viene suddiviso l' intervallo di osservazione, spei�ato

da xmin e xmax; ymin e ymax sono gli estremi vertiali della sala; itot �e

il numero totale di dati analizzati, e ibuoni �e il numero di dati he ade

all' interno dell' intervallo onsiderato; testx, ntestx, testy e ntesty

spei�ano le etihette per gli assi, ome desritto per il sottoprogramma

asse; imodo serve per spei�are le opzioni, he possono essere diverse,

relative al traiamento.
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Il numero elevato di parametri �e dovuto alla moltepliit�a delle fun-

zioni. Il sottoprogramma era di oniliare sia le esigenze di hi ha a

disposizioni i soli dati, tutti in una volta, e hiede la determinazione

automatia degli estremi ed il traiamento di assi e sala in modo stan-

dard, sia quelle di hi, per selta o per neessit�a ha esigenze diverse.

Cos�� gli estremi xmin, xmax, ymin, ymax possono essere forniti diretta-

mente dal programmatore, o alolati dal sottoprogramma sulla base dei

dati, nel qual aso il sottoprogramma stesso provvede alla de�nizione

dell' area utente; i valori in rdint possono essere rinormalizzati prima

del traiamento, sia sulla base di tutti i dati forniti, sia ontando i soli

dati he adono nell' intervallo onsiderato; il traiamento di assi e sala

pu�o essere, a selta del programmatore, eseguito esternamente o lasiato

al sottoprogramma; in�ne, il sottoprogramma pu�o essere rihiamato pi�u

volte, senza alun traiamento, al solo �ne di aumulare i dati relativi,

ad esempio, a diverse osservazioni, lasiando il traiamento e�ettivo alla

hiamata �nale.
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CARATTERI DI CONTROLLO

Questa appendie ontiene la tavola dei aratteri di ontrollo. Viene

fornito il odie ottale del arattere, il odie deimale (tra parentesi),

l' e�etto del arattere sulla stringa.

0 (0) CONTROLLO STRINGA:

quando viene inontrato la stringa viene onsiderata ter-

minata.

1 (1) RESET GENERALE:

riporta la linea di srittura al livello iniziale; riporta la

dimensione dei aratteri a quella iniziale; annulla tutti i

ambiamenti di alfabeto ausati dai aratteri di ontrollo.

2 (2) APICE:

diminuise le dimensioni del arattere e passa ad un livello

superiore di srittura.

[1℄

3 (3) PEDICE:

diminuise la dimensione del arattere e passa ad un livello

inferiore di srittura.

4 (4) ALZA:

passa ad un livello superiore di srittura senza ambiare la

dimensione del arattere.

5 (5) ABBASSA:

Passa ad un livello inferiore di srittura senza ambiare la

dimensione del arattere.

[1℄

Si osservi he le operazioni di ambiamento di dimensioni e di

livello di srittura hanno un e�etto he dipende dall' ordine in

ui vengono eseguite. Si veda alla �ne della tavola.
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6 (6) CONTRO{PEDICE:

passa ad un livello superiore di srittura e aumenta le di-

mensioni del arattere.

7 (7) CONTRO{APICE:

passa ad un livello inferiore di srittura ed aumenta la di-

mensione del arattere.

10 (8) BACK{SPACE:

si riposiziona sul arattere preedente.

11 (9) TAB ORIZZONTALE:

si porta alla posizione suessiva di tabulazione orizzontale.

12 (10) LINE{FEED:

si porta alla linea di srittura suessiva, senza ritorno al

margine sinistro.

13 (11) TAB VERTICALE:

si porta alla posizione suessiva di tabulazione vertiale,

senza ritorno al margine sinistro.

14 (12) FORM{FEED:

si posiziona al margine superiore sinistro della pagina.

15 (13) CARRIAGE{RETURN:

si porta al margine sinistro della pagina, senza ambiare

linea di srittura.

16 (14) LINE{FEED INVERSO:

si porta alla linea superiore di srittura.

17 (15) CR/LF:

si posiziona all' inizio della linea di srittura suessiva. In

pratia esegue ontemporaneamente un arriage{return e

un line{feed.

20 (16) ALFABETO LATINO:

ai aratteri suessivi non viene appliata nessuna onver-

sione di alfabeto.

21 (17) ALFABETO GRECO:

i aratteri dell' alfabeto latino (ompresi tra 100 e 177

ottale) vengono onvertiti nei orrispondenti aratteri

dell' alfabeto greo.

22 (18) ALFABETO SPECIALE:
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i aratteri dell' alfabeto latino (ompresi tra 100 e 177

ottale) vengono onvertiti nei orrispondenti aratteri

dell' alfabeto speiale.

23 (19) riservato per altri alfabeti.

24 (20) riservato per altri alfabeti.

25 (21) riservato per altri alfabeti.

26 (22) riservato per altri alfabeti.

27 (23) riservato per altri alfabeti.

30 (24) ALFABETO MAIUSCOLO:

non vengono appliate orrezioni relative all' alfabeto

maiusolo o minusolo.

31 (25) ALFABETO MINUSCOLO:

i aratteri maiusoli (ossia quelli degli intervalli ottali 100{

137, 200{237, 300{337) vengono onvertiti nei aratteri mi-

nusoli dello stesso alfabeto.

32 (26) non usato.

33 (27) non usato.

34 (28) non usato.

35 (29) non usato.

36 (30) DIMINUISCE:

diminuise la dimensione del arattere senza modi�are il

livello di srittura.

37 (31) AUMENTA:

aumenta la dimensione del arattere senza modi�are il

livello di srittura.



11

OPZIONI PER IL PROGRAMMA

INTERPRETE

Questa appendie ontiene la lista delle opzioni disponibili per il pro-

gramma interprete.

ABO { Signi�ato:

Interruzione immediata dell' eseuzione.

Sintassi:

ABO

Non sono rihieste ulteriori spei�he.

BAT { Signi�ato:

Stabilise se l' eseuzione deve ontinuare in modalit�a bath

o interattiva. Nel primo aso il traiamento viene e�ettuato

senza intervento dell' utente, nel seondo aso il ontrollo

dell' impaginazione deve essere ontrollato dall' utente stesso.

Sintassi:

BAT=<valore logio>

dove il valore \vero" (spei�ato on uno dei aratteri V,S,Y,1)

signi�a he l' eseuzione deve ontinuare in modalit�a bath,

mentre il valore \falso" (spei�ato on uno dei aratteri

F,N,0) signi�a he si vuole la modalit�a interattiva.

[1℄

Valore di default:

Dipende dall' interprete in uso. Tipiamente, vengono eseguiti

[1℄

In modalit�a interattiva l' interprete attende un input di onferma

prima di iniziare una nuova pagina di disegno; in modalit�a bath

il traiamento prosegue senza interruzioni �no alla �ne del �le

gra�o.
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in modalit�a interattiva gli interpreti per video o plotter, in

modalit�a bath gli interpreti per printer{plotter. Si veda, per

informazioni pi�u omplete, la guida al proprio sistema opera-

tivo.

DIM { Signi�ato:

Spei�a il formato della arta in uso. Serve tipiamente per

plotter, printer-plotter o laser printer he onsentono l' uso di

diversi formati standard.

Sintassi:

DIM=i

dove i �e un numero intero ompreso tra 1 e 10.

Valore di default:

Viene usato il valore 1. I formati orrispondenti agli altri valori

dipendono dal tipo di periferio in uso, e sono spei�ati nel

manuale del periferio stesso.

FAT { Signi�ato:

De�nise un fattore di sala globale da appliare prima del

traiamento. Pu�o essere usato liberamente per ottenere opie

ingrandite o rimpiiolite in sala.

Sintassi:

FAT=x

dove x �e un numero reale positivo. Il fattore di sala �e da

intendersi nel senso he la lunghezza di qualunque segmento

deve essere moltipliata per x.

Valore di default:

Il valore �e 1, salvo appliazione di fattori di riduzione per ri-

portare il disegno entro i limiti �sii.

FIL { Signi�ato:

De�nise il nome del �le gra�o.

Sintassi:

FIL=<nome>

dove il nome dve essere spei�ato rispettando la sintassi rihi-

esta dal sistema operativo in uso. Un errore in questa spei�a

provoa un errore durante l' apertura del �le. La lunghezza del

nome del �le deve essere limitata a 60 aratteri.

Valore di default:

Dipende dal sistema operativo in uso. Si veda la guida per
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l' utente relativa al proprio sistema operativo.

FIN { Signi�ato:

Segnala la �ne delle opzioni, ed eventualmente spei�a se

si vuole il posizionamento �nale della penna. L' eseuzione

del programma interprete prosegue on la deodi�a del �le

gra�o. La �ne delle opzioni �e impliitamente segnalata anhe

da un end of �le, he viene interpretato ome FIN.

Sintassi:

FIN=<valore logio>

Il valore logio pu�o essere omesso. Il valore logio \vero" (spe-

i�ato on uno dei aratteri V,S,Y,1) signi�a he la penna

deve essere posizionata, alla �ne del traiamento, nell' origine,

oppure nella posizione spei�ata mediante le opzioni XFI e

YXI. Il valore \falso" (spei�ato on uno dei aratteri F,N,0)

signi�a he la penna deve essere lasiata nell' ultima posizione

raggiunta. Ad esempio, l' opzione FIN=N signi�a he non si

vuole il riposizionamento �nale della penna; l' opzione FIN op-

pure FIN=S signi�a he la penna deve essere riposizionata.

Valore di default:

Si assume il valore \vero".

FTX { Signi�ato:

De�nise un fattore di sala per l' asse x.

Sintassi:

FTX=f

dove f �e un numero reale positivo. Il fattore di sala �e da inten-

dersi nel senso he la lunghezza della proiezione di qualunque

segmento sull' asse x deve essere moltipliata per f.

Valore di default:

Il valore �e 1, salvo appliazione di fattori di riduzione per ri-

portare il disegno entro i limiti �sii.

FTY { Signi�ato:

De�nise un fattore di sala per l' asse y.

Sintassi:

FTY=f

dove f �e un numero reale positivo. Il fattore di sala �e da inten-

dersi nel senso he la lunghezza della proiezione di qualunque

segmento sull' asse y deve essere moltipliata per f.



46

Valore di default:

Il valore �e 1, salvo appliazione di fattori di riduzione per ri-

portare il disegno entro i limiti �sii.

MGX { Signi�ato:

Spei�a il margine da lasiare, nella direzione dell' asse x,

tra due pagine suessive. Serve per il traiamento in modo

bath su plotter a tamburo, in quanto la separazione tra le

pagine viene e�ettuata in modo automatio, senza intervento

dell' operatore per posizionare la penna.

Sintassi:

MGX=i

dove i �e un valore intero non negativo he spei�a il margine

voluto, in unit�a gra�he.

Valore di default:

Dipende dall' interprete in uso.

MGY { Signi�ato:

Spei�a il margine da lasiare, nella direzione dell' asse y,

tra due pagine suessive. Serve per il traiamento in modo

bath su plotter a tamburo, in quanto la separazione tra le

pagine viene e�ettuata in modo automatio, senza intervento

dell' operatore per posizionare la penna.

Sintassi:

MGY=i

dove i �e un valore intero non negativo he spei�a il margine

voluto, in unit�a gra�he.

Valore di default:

Dipende dall' interprete in uso.

OPZ { Signi�ato:

Spei�a un �le dal quale devono essere lette le opzioni.

Sintassi:

OPZ=nome file

dove il nome deve essere spei�ato rispettando le regole sin-

tattihe del sistema operativo in uso.

Valore di default:

Si veda la guida per l' utente relativa al sistema operativo in

uso.
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OUT { Signi�ato:

De�nise il periferio di srittura sul quale si vuole realizzare

il traiamento.

Sintassi:

OUT=<nome>

dove il nome deve rispettare la sintassi voluta dal sistema op-

erativo in uso. L' uso di questa opzione non �e, normalmente,

neessario. Si pu�o rivelare utile quando l' interprete produe

un �le da sottoporre suessivamente a ode di stampa. In

questo aso l' interprete fa uso di un nome standard (si vedano

le informazioni relative al periferio he interessa). L' uso di

questa opzione onsente all' utente di segliere a proprio pi-

aere il nome del �le da sottoporre alla stampa. Un seondo

aso �e quello in ui siano disponibili pi�u unit�a periferihe dello

stesso tipo. In questo aso, se non sono gi�a stati predisposti

meanismi automatii di selta, l' utente pu�o far uso di questa

opzione per inviare l' output gra�o al periferio desiderato.

Valore di default:

Dipende dall' installazione, oltre he dal tipo di periferia e dal

sistema operativo.

PEN { Signi�ato:

Stabilise la orrispondenza tra il numero di penna indiato

nel programma e la penna del plotter he deve essere e�etti-

vamente utilizzata. Pu�o anhe disabilitare una penna, nel qual

aso viene omesso il traiamento di tutte le parti di disegno

he ne fanno uso.

Sintassi:

PEN=speifia1,speifia2,: : :,speifiaN

dove la spei�a pu�o assumere una delle due forme seguenti:

n:m

signi�a he ome penna n, indiata nel programma, deve es-

sere utilizzata la penna m del plotter;

n1-n2:m

signi�a he i numeri di penna da n1 a n2 indiati nel pro-

gramma si riferisono alla penna m del plotter. Per disabilitare

la penna basta spei�are m=0. Ad esempio l' opzione PEN=5:1

signi�a he la spei�a penna(5) nel programma provoher�a

l' uso della penna 1 del plotter; l' opzione PEN=6-10:2 signi�a

he la spei�a penna(n) del programma, on n ompreso tra
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6 e 10, provoher�a l' uso della penna 2 del plotter; l' opzione

PEN=7:0 signi�a he la spei�a penna(7) nel programma

provoher�a l' omissione del traiamento. Si possono inserire

pi�u opzioni sulla stessa linea separandole on una virgola, op-

pure uno o pi�u spazi o aratteri TAB.

Valore di default:

Viene determinato in base al numero di penne del plotter, ome

spiegato nel paragrafo 7.3.

PUN { Signi�ato:

Stabilise la modalit�a di traiamento del punto.

Sintassi:

PUN=<modo>,<arattere>,<dimensione>,<angolo>

dove <modo> �e un valore logio he india se il punto deve

essere traiato ome simbolo (se ha il valore vero) o on un

semplie abbassamento e sollevamento della penna (se ha il

valore falso); nel primo aso <arattere> india il odie (de-

imale, tra 1 e 255) del arattere he deve sostituire il punto,

<dimensione> �e un numero reale positivo he spei�a la di-

mensione del simbolo, <angolo> �e un mumero reale positivo

he spei�a l' angolo di rotazione, seguito immediatamente da

G (o nulla) se l' angolo �e spei�ato in gradi, da R se in radi-

anti. La spei�a del arattere, della dimensione e dell' angolo

�e opzionale. Ad esempio, l' opzione PUN=N signi�a he il punto

non deve essere sostituito da un simbolo; l' opzione PUN=S sig-

ni�a he il punto deve essere sostituito dal simbolo 1 della

tavola dei aratteri, on dimensione 1 e angolo di rotazione

0; l' opzione PUN=S,10,1.5,90G signi�a he il punto deve es-

sere sostituito dal simbolo 10 della tavola dei aratteri, on

dimensione 1.5 e angolo di rotazione 90 gradi.

Valore di default:

Il punto viene sostituito da un simbolo solo per il plotter a

penna, in quanto l' uso di penne a sfera non onsente la visual-

izzazione dei punti ol semplie abbassamento e sollevamento

della penna. In tal aso si usa il simbolo 1, on dimensione 1 e

angolo di rotazione 0.

ROT { Signi�ato:

Chiede la rotazione del disegno prima del traiamento.

Sintassi:
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ROT=<angolo>

dove <angolo> �e un numero reale he spei�a l' angolo, in

gradi, di ui deve essere ruotato il disegno.

Valore di default:

Il disegno non viene ruotato.

SCH { Signi�ato:

De�nise i limiti della parte di shermo, o omunque di area

�sia, he deve essere utilizzata per il traiamento. Si veda a

tal proposito la desrizione del sottoprogramma DEFSCH.

Sintassi:

SCH=xmin,xmax,ymin,ymax

dove xmin,: : :,ymax sono numeri reali e rappresentano rispetti-

vamente i limiti minimo e massimo delle oordinate x e y dello

shermo. Tali limiti devono essere ontenuti nell' area �sia

disponibile, e spei�ati nelle unit�a di misura dello shermo

stesso.

Valore di default:

La parte utilizzata viene determinata mediante le dimensioni

della pagina.

SPO { Signi�ato:

Per il traimento su printer-plotter, spei�a se il �le di

stampa prodotto deve essere aodato per la stampa.

Sintassi:

SPO=<valore logio>

dove il valore \vero" (spei�ato on uno dei aratteri V,S,Y,1)

spei�a he il �le deve essere aodato per la stampa, men-

tre il valore \falso" (spei�ato on uno dei aratteri F,N,0)

signi�a he il �le deve restare atalogato.

Valore di default:

Dipende dall' installazione.

STR { Signi�ato:

Spei�a se un disegno di dimensioni superiori ai limiti �sii

del periferio deve essere spezzato in diverse pagine.

Sintassi:

STR=<valore logio>

dove il valore \vero" (spei�ato on uno dei aratteri V,S,Y,1)

signi�a he il disegno deve essere spezzato, mentre il valore
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\falso" (spei�ato on uno dei aratteri F,N,0) signi�a he

il disegno deve essere ridotto, rispettando le proporzioni, in

modo da essere ontenuto nell' area disponibile.

Valore di default:

Il valore di default �e \falso", ossia il disegno viene ridotto on

un fattore di sala in modo da essere ontenuto entro i limiti

�sii.

SVR { Signi�ato:

Spei�a, in aso di spezzamento del disegno in pagine, il

margine di sovrapposizione rihiesto.

Sintassi:

SVR=<perentuale>

dove <perentuale> �e un numero reale, ompreso tra 0 e 99,

he spei�a la perentuale di sovrapposizione.

Valore di default:

Viene assiurato un margine di sovrapposizione pari al 5% della

dimensione su iasun lato.

XFI { Signi�ato:

Spei�a a quale oordinata x deve essere lasiata la penna alla

�ne del traiamento. Serve tipiamente su plotter a tamburo

o a fogli singoli, in quanto onsente di posizionare automati-

amente il disegno suessivo, senza intervento manuale.

Sintassi:

XFI=r

dove r �e un valore reale non negativo, he spei�a la oordi-

nata x della posizione �nale della penna, in oordinate gra�o.

Valore di default:

La penna viene posizionata in x = 0.

YFI { Signi�ato:

Spei�a a quale oordinata y deve essere lasiata la penna alla

�ne del traiamento. Serve tipiamente su plotter a tamburo

o a fogli singoli, in quanto onsente di posizionare automati-

amente il disegno suessivo, senza intervento manuale.

Sintassi:

YFI=r

dove r �e un valore reale non negativo, he spei�a la oordi-

nata y della posizione �nale della penna, in oordinate gra�o.
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Valore di default:

La penna viene posizionata in y = 0.
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TAVOLA DEGLI ERRORI

La presente appendie �e dediata all' eleno dei odii degli errori seg-

nalati dalla libreria.

FGR COMANDO Il �le gra�o ontiene un odie di omando non pre-

visto.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

L' errore non pu�o essere dihiarato non fatale, in

quanto segnala una inonsistenza del �le gra�o he

provoherebbe omunque una serie di altri errori.

Suggerimenti per la orrezione:

L' errore pu�o essere segnalato dal programma inter-

prete. Signi�a he la struttura del �le gra�o �e in

qualhe modo inonsistente, e non dovrebbe veri�-

arsi se la libreria �e stata usata in modo orretto.

Pu�o indiare he il ontenuto del �le gra�o �e stato

modi�ato dopo la srittura, oppure he si sono ver-

i�ati errori su diso. Inoltre la hiamata, a livello

di libreria, di sottoprogrammi interni pu�o provoare

l' inserimento nel �le di informazioni non onsistenti.

In tal aso eliminare tutte le hiamate a sottopro-

grammi il ui nome ha la forma lg: : :, sostituendole

on hiamate a sottoprogrammi desritti nella guida

alla programmazione.

FGR INIZIOPAG Il �le gra�o ontiene un omando di inizio pagina

in posizione non orretta.
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Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

L' errore non pu�o essere dihiarato non fatale, in

quanto segnala una inonsistenza del �le gra�o he

provoherebbe omunque una serie di altri errori.

Suggerimenti per la orrezione:

L' errore pu�o essere segnalato dal programma inter-

prete. Signi�a he la struttura del �le gra�o �e in

qualhe modo inonsistente, e non dovrebbe veri�-

arsi se la libreria �e stata usata in modo orretto.

Pu�o indiare he il ontenuto del �le gra�o �e stato

modi�ato dopo la srittura, oppure he si sono ver-

i�ati errori su diso. Inoltre la hiamata, a livello

di libreria, di sottoprogrammi interni pu�o provoare

l' inserimento nel �le di informazioni non onsistenti.

In tal aso eliminare tutte le hiamate a sottopro-

grammi il ui nome ha la forma lg: : :, sostituendole

on hiamate a sottoprogrammi desritti nella guida

alla programmazione.

FGR RECORDINIPG Il primo reord di una pagina, sul �le gra�o, non ha

in testa l' indiazione di inizio pagina.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

L' errore non pu�o essere dihiarato non fatale, in

quanto segnala una inonsistenza del �le gra�o he

provoherebbe omunque una serie di altri errori.

Suggerimenti per la orrezione:

L' errore pu�o essere segnalato dal programma inter-

prete. Signi�a he la struttura del �le gra�o �e in

qualhe modo inonsistente, e non dovrebbe veri�-

arsi se la libreria �e stata usata in modo orretto.

Pu�o indiare he il ontenuto del �le gra�o �e stato

modi�ato dopo la srittura, oppure he si sono ver-

i�ati errori su diso. Inoltre la hiamata, a livello

di libreria, di sottoprogrammi interni pu�o provoare

l' inserimento nel �le di informazioni non onsistenti.

In tal aso eliminare tutte le hiamate a sottopro-

grammi il ui nome ha la forma lg: : :, sostituendole
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on hiamate a sottoprogrammi desritti nella guida

alla programmazione.

LGE AGGCOORD

�

E stato rihiamato il sottoprogramma lgagrn per

l' aggiornamento di oordinate on un parametro non

orretto.

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.

Suggerimenti per la orrezione:

L' errore non dovrebbe veri�arsi, salvo in aso di

hiamata diretta, da parte dell' utente, a sottopro-

grammi interni alla libreria.

LGE ALFABETO Tentativo di usare un alfabeto non previsto.

Azione normale:

Viene stampato un messaggio e mantenuto il onteg-

gio. L' eseuzione ontinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettazza della hiamata al sotto-

programma alfbet.

LGE AREAFISICA Sono stati de�niti dei limiti sull' area �sia he non

rispettano i limiti �sii del periferio

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

L' area �sia non viene ride�nita. Restano in uso i

limiti preedentemente �ssati.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata al sotto-

programma defsh. L' errore pu�o essere segnalato

anhe dal programma interprete, se sono stati spe-

i�ati i limiti on l' opzione SCH.

LGE AREAGRAF

�

E stata de�nita un' area gra�a non ontenuta nella
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pagina. I limiti dell' area gra�a non possono super-

are il bordo della pagina.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata al sotto-

programma grarea. Se i limiti spei�ati sono ne-

essari, oorre rihiamare il sottoprogramma defpag

per ride�nire la pagina.

LGE AREAPRZ

�

E stata spei�ata un' area da proiettare non on-

tenuta nella pagina

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata al sotto-

programma defgrl, oppure he questo non sia stato

hiamato prima del sottoprogramma defpag.

LGE CENTROPRZ Le oordinate de�nite ome entro della parte di pag-

ina da proiettare non sono ontenute nella pagina.

Azione normale:

Viene stampato un messaggio e mantenuto il onteg-

gio. L' eseuzione ontinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Il entro della parte da proiettare viene posto al en-

tro della pagina.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata al sotto-

programma defen, oppure he questo non sia stato

hiamato prima del sottoprogramma defpag.

LGE COORD

�

E stato rihiamato un sottoprogramma he prevede

oordinate diverse da quelle in uso.

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.
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Azione in aso di ontrollo disabilitato:

L' eseuzione ontinua, ma �e possibile ottenere risul-

tati sgraditi, soprattutto per quanto riguarda i tagli

sull' area gra�a e la preisione di traiamento.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare le hiamate ai sottoprogrammi di tra-

iameto di urve o gra�i. Se sono rihiesti partio-

lari sistemi di oordinate, questi sono spei�ati nelle

shede dei sottoprogrammi stessi.

LGE CURVALIV Il sottoprogramma livell ha trovato un' inonsistenza

interna nell' inseguimento di una urva di livello.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

L' eseuzione prosegue on risaultati imprevedibili.

Suggerimenti per la orrezione:

L' errore non dovrebbe veri�arsi, salvo in aso di

hiamata diretta, da parte dell' utente, a sottopro-

grammi interni alla libreria.

LGE DEFCAR Errore nella de�nizione di uno dei parametri he

ontrollano il traimento di aratteri e stringhe:

spaziatura orizzontale tra aratteri, fattore di inli-

nazione, rapporto tra larghezza e altezza.

Azione normale:

Viene mantenuto un onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Si assumono i valori desritti nella sheda del sotto-

progranna defar.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata al sottopro-

gramma defar.

LGE DIMCARATT De�nizione non orretta delle dimensioni dei arat-

teri. Le dimensioni devono essere positive e non su-

periori a 255.

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.
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Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Se �e stato spei�ato un valore negativo, se ne as-

sume il valore assoluto; se il valore �e 0, si assume 1;

se il valore �e superiore a 255, si assume 255.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata a sottopro-

grammi he rihiedono ome parametro la dimen-

sione dei aratteri.

LGE ESTRAGGIO

�

E stata de�nita un' area utente, in oordinate polari,

he ha un estremo negativo per il raggio.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Non viene preso alun provvedimento. L' eseuzione

prosegue lasiando l' estremo negativo. Questo potr�a

provoare errori nel traiamento e nel ontrollo dei

limiti sull' area utente, on risultati sgraditi.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orretta de�nizione dell' area utente

nella hiamata al sottoprogramma utarea, oppure

la de�nizione orretta del sistema di oordinate nella

hiamata al sottoprogramma oord.

LGE ESTRASSE

�

E stato rihiesto il traiamento di un asse i ui es-

tremi oinidono.

Azione normale:

Viene stampato un messaggio e mantenuto il onteg-

gio. L' eseuzione ontinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata al sottopro-

gramma asse.

LGE ESTREMIARGR I limiti spei�ati per l' area gra�a non soddisfano

le ondizioni di ordinamento rihieste.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.
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Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata al sottopro-

gramma grarea.

LGE ESTREMIARUT Gli estremi spei�ati per l' area utente non rispet-

tano le ondizioni di ordinamento rihieste.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

L' area utente non viene ride�nita. Vengono man-

tenuti gli estremi preedenti.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamate al sottopro-

gramma utarea.

LGE ESTREMIPG Tentativo di de�nire una pagina di dimensioni non

onsentite. L' estremo inferiore della pagina �e 0.

L' estremo superiore �e de�nibile dall' utente �no ad

un massimo di 32767 unit�a gra�he su ambedue gli

assi x e y.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata al sotto-

programma defpag. Se �e indispensabile ottenere un

disegno di dimensioni superiori a quelle onsentite,

si pu�o riorrere ad una opportuna de�nizione dei fat-

tori di sala dell' interprete.

LGE ESTRLOG

�

E stato spei�ato un estremo non positivo su un

asse logaritmio.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Non viene e�ettuata aluna azione ulteriore. Il pro-

gramma verr�a probabilmente interrotto per tenta-

tivo di alolare il logaritmo di un numero negativo

o nullo.



59

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orretta de�nizione dell' area utente

nella hiamata al sottoprogramma utarea, oppure

la de�nizione orretta del sistema di oordinate nella

hiamata al sottoprogramma oord. L' errore pu�o es-

sere segnalato anhe dal sottoprogramma asslog, se

si spei�a un estremo negativo per la sala.

LGE ESTRSCALA

�

E stato rihiesto il traiamento di un asse spei�-

ando estremi oinidenti per la sala.

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata al sottopro-

gramma asse.

LGE FATTSCALA

�

E stato de�nito un fattore di sala negativo per il

traiamento.

Azione normale:

Viene stampato un messaggio e mantenuto il onteg-

gio. L' eseuzione ontinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata. Restano validi eventuali

fattori de�niti preedentemente.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata ai sottopro-

grammi deffat, defftx, deffty.

LGE GRFUORIPAG Indirizzamento della penna ad un punto esterno alla

pagina, in oordinate gra�o.

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Tutte le parti di disegno non ontenute nella pagina

vengono tagliate.

Suggerimenti per la orrezione:

Non si tratta di un errore se il programmatore ha
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volutamente indirizzato la penna fuori dalla pagina,

sfruttando la apait�a di ontrollo da parte della

libreria. In tal aso la segnalazione deve essere ig-

norata. In aso ontrario ontrollare la orrettezza

delle oordinate spei�ate nella hiamata ai sotto-

programmi di tipo gr: : : per il ontrollo della penna

in oordinate gra�o. L' errore pu�o essere ausato an-

he dalla hiamata a sottoprogrammi he impliano

il traiamento in oordinate gra�o, ad esempio il

traiamento di assi.

LGE INIZIO Il sottoprogramma inizio �e stato rihiamato pi�u di

una volta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.

Suggerimenti per la orrezione:

Eliminare le hiamate multiple al sottoprogramma

inizio. L' errore pu�o veri�arsi ahe in aso di altre

situazioni non orrette, quali la hiamata del sotto-

programma a traiamento gi�a iniziato. In ogni aso

�e sintomo di un non orretto posizionamento della

hiamata, o di errori nella gestione del �le gra�o,

soprattutto se assegnato dall' utente.

LGE MEMDINAM La memoria dinamia spei�ata nella hiamata al

sottoprogramma livell �e insuÆiente.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.

Suggerimenti per la orrezione:

Ampliare la dimensione del bloo ommon onte-

nente l' area dinamia, ome spiegato nella sheda

del sottoprogramma.

LGE MESSAGGIO Il �le gra�o ontiene una stringa di messaggio on

pi�u di 80 aratteri.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

L' errore non pu�o essere dihiarato non fatale, in
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quanto segnala una inonsistenza del �le gra�o he

provoherebbe omunque una serie di altri errori.

Suggerimenti per la orrezione:

L' errore pu�o essere segnalato dal programma inter-

prete. Signi�a he la struttura del �le gra�o �e in

qualhe modo inonsistente, e non dovrebbe veri�-

arsi se la libreria �e stata usata in modo orretto.

Pu�o indiare he il ontenuto del �le gra�o �e stato

modi�ato dopo la srittura, oppure he si sono ver-

i�ati errori su diso. Inoltre la hiamata, a livello

di libreria, di sottoprogrammi interni pu�o provoare

l' inserimento nel �le di informazioni non onsistenti.

In tal aso eliminare tutte le hiamate a sottopro-

grammi il ui nome ha la forma lg: : :, sostituendole

on hiamate a sottoprogrammi desritti nella guida

alla programmazione.

LGE MTRACCIAM

�

E stata spei�ata una modalit�a di traiamento non

prevista.

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Viene e�ettuato un traiamento ontinuo.

Suggerimenti per la orrezione:

L' errore pu�o veri�arsi in hiamate a sottopro-

grammi, tipiamente per il traiamento di urve o

spezzate, he rihiedono ome parametro la modalit�a

del traiamento (ontinuo, tratteggiato, e: : :).

Controllarne la orrettezza.

FGR OPENERR Errore nell' apertura del �le gra�o: il �le non �e

rionosibile oe �le gra�o, oppure si �e veri�ato

qualhe altro tipo di errore in eseuzione, segnalato

dal sistema operativo.

Azione normale:

L' eseuzione viene interrotta dopo 10 volte.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

L' eseuzione viene interrotta dopo 10 volte.

Suggerimenti per la orrezione:

L' errore �e segnalato dal programma interprete. Sig-
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ni�a he il �le spei�ato nelle opzioni all' interprete

non esiste, o ha attributi diversi da quelli normal-

mente assegnati al �le gra�o. In questo aso l' errore

�e segnalato dal sistema. Se il �le esiste ed ha at-

tributi orretti, signi�a he il primo reord non on-

tiene le informazioni he lo identi�ano ome �le

gra�o. Ci�o pu�o essere dovuto al fatto he la strut-

tura del �le gra�o �e in qualhe modo inonsistente,

e non dovrebbe veri�arsi se la libreria �e stata us-

ata in modo orretto. Pu�o indiare he il ontenuto

del �le gra�o �e stato modi�ato dopo la srittura,

oppure he si sono veri�ati errori su diso. Inoltre

la hiamata, a livello di libreria, di sottoprogrammi

interni pu�o provoare l' inserimento nel �le di infor-

mazioni non onsistenti. In tal aso eliminare tutte le

hiamate a sottoprogrammi il ui nome ha la forma

lg: : :, sostituendole on hiamate a sottoprogrammi

desritti nella guida alla programmazione.

LGE OVFINT24BIT Tentativo di onvertire in formato ompatto numeri

la ui parte intera non �e ontenuta in 24 bit.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Viene e�ettuato un tronamento dei bit pi�u signi-

�ativi oltre il ventiquattresimo.

Suggerimenti per la orrezione:

L' errore non dovrebbe veri�arsi salvo in aso di

hiamate dirette da parte dell' utente a sottopro-

grammi interni alla libreria. Tuttavia pu�o essere op-

portuno ontrollare la orrettezza delle hiamate. In

partiolare �e opportuno ontrollare la orrettezza del

tipo di argomenti utilizzati.

LGE PAGINA Tentativo di ride�nire gli estremi della pagina a dis-

egno gi�a iniziato.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.
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Suggerimenti per la orrezione:

Controllare il orretto posizionamento della hia-

mata al sottoprogramma defpag. La hiamata deve

avvenire immediatamente dopo le hiamate ai sot-

toprogrammi inizio, pagina o anpag.

LGE PENNA

�

E stato spei�ato un valore non onsentito per il

numero di penna.

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata. Resta in uso la penna

preedente.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la hiamata al sottoprogramma penna.

LGE PRECISIONE

�

E stato spei�ato un parametro di preisione non

previsto. I livelli di preisione previsti sono da 1 (pre-

isione minima) a 19 (preisione massima).

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Se �e stato spei�ato un valore inferiore a 1, si as-

sume 1; se il valore spei�ato �e superiore a 19, si

assume 19.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza delle hiamate a sottopro-

grammi di traiamento di urve he rihiedono ome

parametro la preisione (funrea,: : :).

LGE RISCALAM

�

E stato rihiesto un tipo di risalamento non pre-

visto.

Azione normale:

Viene stampato un messaggio e mantenuto il onteg-

gio. L' eseuzione ontinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.
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Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata al sottopro-

gramma defris.

LGE TRATTEGGIO De�nizione non orretta della modalit�a di tratteggio.

Il vettore intero he spei�a la modalit�a ontiene pi�u

di 10 elementi non nulli.

Azione normale:

Viene stampato un messaggio e mantenuto il onteg-

gio. L' eseuzione ontinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Vengono presi in onsiderazione solo i primi 10 ele-

menti.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza delle hiamate a sottopro-

grammi he rihiedono ome parametro la spei�a

della modalit�a di tratteggio. In partiolare ontrol-

lare la orrettezza del tipo di argomento, he deve

essere un vettore intero.

LGE SCALA Il vettore lato spei�ato ome parametro ad un

sottoprogramma di traiamento di un asse ontiene

valori non previsti.

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Ambedue gli elementi del vettore lato vengono

azzerati.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata ai sottopro-

grammi asse e/o asslog.

LGE SIMBOLOCENT

�

E stato spei�ato un simbolo entrato inesistente. Il

odie del simbolo deve essere ompreso tra 1 e 255.

Azione normale:

Viene stampato un messaggio e mantenuto il onteg-

gio. L' eseuzione ontinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.
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Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata ai sottopro-

grammi defsim o defpun.

LGE SISTCOORD Tentativo di utilizzare un sistema di oordinate non

previsto.

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamata al sottopro-

gramma oord.

LGE STRALF Il punto iniziale di una stringa di aratteri �e esterno

alla pagina.

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La stringa viene spostata lungo la linea di srittura

in modo he la posizione iniziale rientri nella pagina.

Se la linea di srittura non intersea la pagina, la

sritta viene soppressa.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza della hiamate a sotto-

programmi he rihiedono, espliitamente o implii-

tamente, il traiamento di stringhe di aratteri

(stralf, numint, numrea, asse, asslog, quadro,

: : :).

LGE UNITAFGR

�

E stato rihiesto il ambiamento del numero di unit�a

assegnato al �le gra�o o al periferio gra�o dopo

la hiamata al sottoprogramma inizio.

Azione normale:

Errore fatale. L' eseuzione viene interrotta.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

La hiamata viene ignorata.

Suggerimenti per la orrezione:

Controllare la orrettezza dell' ordine delle hia-
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mate dei sottoprogrammi unfil o unoug rispetto

ad inizio. I sottoprogrammi unfil e unoug de-

vono essere hiamati prima di inizio, in quanto

quest' ultimo e�ettua l' operazione di apertura del

�le gra�o e di assegnazione del periferio. Eseguite

queste operazioni non �e pi�u possibile modi�are il

numero di unit�a.

LGE UTFUORIARUT Indirizzamento della penna ad un punto esterno

all' area utente, in oordinate utente.

Azione normale:

Viene mantenuto il onteggio, e l' eseuzione on-

tinua.

Azione in aso di ontrollo disabilitato:

Tutte le parti di disegno non ontenute nell' area

utente vengono tagliate.

Suggerimenti per la orrezione:

Non si tratta di un errore se il programmatore ha vo-

lutamente indirizzato la penna fuori dall' area utente,

sfruttando la apait�a di ontrollo da parte della

libreria. In tal aso la segnalazione deve essere ig-

norata. In aso ontrario ontrollare la orrettezza

delle oordinate spei�ate nella hiamata ai sotto-

programmi di tipo ut: : : per il ontrollo della penna

in oordinate utente. L' errore pu�o essere ausato an-

he da hiamate a sottoprogrammi he rihiedono il

traiamento in oordinate utente, ome ad esempio

il traiamento di spezzate o urve.
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alfbet

Sopo:

Fissa l' alfabeto in uso. La modi�a di alfabeto viene appliata a tutti

i aratteri trattati mediante i sottoprogrammi di gestione di stringhe

alfanumerihe, ompatibilmente on le limitazioni spei�ate sotto.

Chiamata C:

alfbet(k)

int k;

Parametri di hiamata:

k Variabile o ostante intera he spei�a l' alfabeto da usare.

Pu�o assumere i valori:

1 alfabeto latino;

2 alfabeto greo;

3 alfabeto speiale.

Limitazioni:

Vengono modi�ati solo i aratteri on odie ottale ompreso tra 100 e

177 (64 e 127 deimale), mentre tutti gli altri restano invariati. Questo

permette di utilizzare per l' input il solo insieme di aratteri alfanumerii

presenti su tutti i terminali.

Condizioni di errore segnalate:

LGE ALFABETO Il valore spei�ato in k non �e uno di quelli previsti:

l' alfabeto rihiesto non esiste.

angoli

Sopo:

Seleziona l' unit�a di misura degli angoli. L' unit�a di misura selta deve

essere usata in tutte le hiamate suessive a sottoprogrammi he

rihiedono angoli ome parametro. La modi�a �e permanente.

Chiamata C:

angoli(k)
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int k;

Parametri di hiamata:

k Variabile o ostante intera he spei�a l' unit�a da usare. Pu�o

assumere i valori:

=0 gli angoli sono misurati in radianti;

6=0 gli angoli sono misurati in gradi.

Valori per difetto:

Gli angoli si intendono misurati in radianti

Note:

Se gli angoli sono espressi in gradi, il valore deve essere ontenuto in

una variabile (o ostante) di tipo oating, on la parte frazionaria in

deimale. Ad esempio, 10 gradi 15 primi deve essere sritto ome 10.25

gradi.

angrid

Sopo:

Ridue il valore di un angolo all' intervallo tra 0 e l' angolo giro.

Chiamata C:

float angrid(ang)

float ang;

Parametri di hiamata:

ang Variabile o ostante reale ontenente il valore dell' angolo, nelle

unit�a di misura in uso.

Valore restituito:

Restituise il valore ridotto dell' angolo, ome variabile reale, nelle unit�a

di misura orrentemente in uso.
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asse

Sopo:

Traia un asse on sala lineare, aggiungendo a rihiesta la sala e

un' etihetta.

Chiamata C:

asse(xin,yin,xfi,yfi,sin,sfi,

lato,dim,testo,ntesto);

float xin,xfi,yin,yfi,sin,sfi;

int lato[2℄;

float dim;

har testo[℄;

int ntesto;

Valore restituito:

Nessuno.

Parametri di hiamata:

xin,yin Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente

dell' estremo iniziale dell' asse.

xfi,yfi Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente

dell' estremo �nale dell' asse.

sin Variabile o ostante reale ontenente il valore della sala or-

rispondente all' estremo iniziale dell' asse.

sfi Variabile o ostante reale ontenente il valore della sala or-

rispondente all' estremo �nale dell' asse.

lato Vettore di due interi he ontiene le spei�he per il traia-

mento dei tratti di suddivisione e della sala. Il primo elemento

di lato spei�a il modo di traiare i tratti di suddivisione.

Pu�o assumere i valori:

-1 : tratti a sinistra rispetto alla direzione di traia-

mento dell' asse (da xin,yin a xfi,yfi);

0 : tratti entrati rispetto all' asse;

1 : tratti a destra rispetto all' asse.

Il seondo elemento di lato spei�a la modalit�a di srittura

della sala. Pu�o assumere i valori:

-2 : sala sritta a sinistra dell' asse, perpendiolarmente

alla direzione dell' asse stesso;

-1 : sala a sinistra, parallela all' asse;

0 : per omettere la srittura della sala;

1 : sala a destra, parallela all' asse;
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2 : sala a destra, perpendiolare all' asse.

dim Variabile o ostante reale ontenente la dimensione della sala

e delle sritte.

testo Stringa di aratteri he viene riportata ome etihetta dell' asse,

parallelamente ad esso e dallo stesso lato della sala.

ntesto Variabile o ostante intera ontenente il numero di aratteri

della stringa testo. Se ntesto �e negativo o nullo si intende

he la sritta deve essere omessa.

Limitazioni:

Gli estremi dell' asse e della sala non devono essere oinidenti.

�

E

ammesso tuttavia he il seondo estremo della sala sia inferiore al primo.

La dimensione dei aratteri deve rispettare le limitazioni esposte nella

desrizione del sottoprogramma defdrs. Inoltre per la stringa testo

valgono tutte le note riportate nella sheda del sottoprogramma stralf.

Condizioni di errore segnalate:

LGE DIMCARATT La dimensione dei aratteri non �e orretta.

LGE ESTRASSE Sono stati spei�ati estremi oinidenti.

LGE ESTRSCALA Gli estremi spei�ati per la sala sono oinidenti.

LGE SCALA Il vettore lato ontiene valori non previsti.

asslog

Sopo:

Traia un asse on sala logaritmia, aggiungendo a rihiesta la sala e

un' etihetta.

Chiamata C:

asslog(xin,yin,xfi,yfi,sin,sfi,

lato,dim,testo,ntesto);

float xin,xfi,yin,yfi,sin,sfi;

int lato[2℄;

float dim;

har testo[℄;

int ntesto;



Shede dei sottoprogrammi asslog 71

Valore restituito:

Nessuno.

Parametri di hiamata:

xin,yin Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente

dell' estremo iniziale dell' asse.

xfi,yfi Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente

dell' estremo �nale dell' asse.

sin Variabile o ostante reale ontenente il valore della sala or-

rispondente all' estremo iniziale dell' asse.

sfi Variabile o ostante reale ontenente il valore della sala or-

rispondente all' estremo �nale dell' asse.

lato Vettore di due interi he ontiene le spei�he per il traia-

mento dei tratti di suddivisione e della sala. Il primo elemento

di lato spei�a il modo di traiare i tratti di suddivisione.

Pu�o assumere i valori:

-1 : tratti a sinistra rispetto alla direzione di traia-

mento dell' asse (da xin,yin a xfi,yfi);

0 : tratti entrati rispetto all' asse;

1 : tratti a destra rispetto all' asse.

Il seondo elemento di lato spei�a la modalit�a di srittura

della sala. Pu�o assumere i valori:

-2 : sala sritta a sinistra dell' asse, perpendiolarmente

alla direzione dell' asse stesso;

-1 : sala a sinistra, parallela all' asse;

0 : per omettere la srittura della sala;

1 : sala a destra, parallela all' asse;

2 : sala a destra, perpendiolare all' asse.

dim Variabile o ostante reale ontenente la dimensione della sala

e delle sritte.

testo Stringa di aratteri he viene riportata ome etihetta dell' asse,

parallelamente ad esso e dallo stesso lato della sala.

ntesto Variabile o ostante intera ontenente il numero di aratteri

della stringa testo. Se ntesto �e negativo o nullo si intende

he la sritta deve essere omessa.

Limitazioni:

Gli estremi dell' asse e della sala non devono essere oinidenti, e quelli

della sala devono essere positivi.

�

E ammesso tuttavia he il seondo

estremo della sala sia inferiore al primo.
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La dimensione dei aratteri devone rispettare le limitazioni esposte

nella desrizione del sottoprogramma defdrs. Inoltre per la stringa

testo valgono tutte le note riportate nella sheda del sottoprogramma

stralf.

Condizioni di errore segnalate:

LGE DIMCARATT La dimensione dei aratteri non �e orretta.

LGE ESTRASSE Sono stati spei�ati estremi oinidenti.

LGE ESTRSCALA Gli estremi spei�ati per la sala sono oinidenti.

LGE ESTRLOGNEG Gli estremi della sala non sono entrambi positivi.

LGE SCALA Il vettore lato ontiene valori non previsti.

anpag

Sopo:

Interattiva: Chiude una pagina di disegno ompletando le operazioni di

traiamento. Poi suona il ialino del terminale, ed attende he venga

battuto un arattere hreturni. In�ne anella lo shermo e ompie tutte

le azioni neessarie per aprire la pagina suessiva.

File gra�o: Canella la pagina orrente dal �le gra�o, e la sostituise

on una nuova.

Completa: Come per la versione interattiva, hiede autorizzazione

prima di iniziare una nuova pagina. L' azione sul �le gra�o dipende

dalla risposta: se viene battuto un arattere `s' o `S' (salva) oppure `y'

o `Y' (yes) seguito da hreturni la pagina orrente viene mantenuta �le

gra�o; qualunque altro arattere, o sempliemente il tasto hreturni,

elimina dal �le gra�o la pagina orrente.

Chiamata C:

pagina();

Limitazioni:

Il sottoprogramma anpag non deve essere rihiamato all' inizio del

programma, poih�e la prima pagina viene aperta dal sottoprogramma

inizio.
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Nella versione attuale si pu�o anellare qualunque pagina; tuttavia

viene iniziata in ogni aso una pagina nuova. Se la anellazione viene

eseguita immediatamente prima della hiamata al sottoprogramma fine

rester�a omunque una pagina vuota alla �ne del �le gra�o.

Note:

La generazione di una nuova pagina pu�o farsi anhe ol sottoprogramma

pagina. I due sottoprogrammi sono molto simili. La di�erenza �e he in

mananza di un input ben de�nito (ossia uno dei aratteri `', `C', `n',

`N', `s', `S', `y' o `Y') pagina assume he la pagina sul �le gra�o debba

essere mantenuta, mentre anpag assume he debba essere anellata.

oord

Sopo:

De�nise il sistema di oordinate dell' utente.

Chiamata C:

oord(k)

int k;

Parametri di hiamata:

k Variabile o ostante intera he spei�a il sistema di oordinate

selto. Pu�o assumere i valori:

1 oordinate lineari

2 il solo asse x �e logaritmio, mentre y resta lineare;

3 il solo asse y �e logaritmio, mentre x resta lineare;

4 entrambi gli assi sono logaritmii;

5 oordinate polari.

Valori per difetto:

Vengono usate oordinate lineari (k=1).

Condizioni di errore segnalate:

LGE SISTCOORD Il valore spei�ato in k non �e uno di quelli previsti:

il sistema di oordinate rihiesto non esiste.
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Note:

In aso di uso delle oordinate polari �e ompito dell' utente eseguire la

riduzione degli angoli all' angolo giro. Eventualmente si pu�o fare uso del

sottoprogramma angrid.

defar

Sopo:

De�nise i parametri per il traiamento dei aratteri.

Chiamata C:

defar(isp,ryx,dst)

int isp;

float ryx,dst;

Parametri di hiamata:

isp Variabile o ostante intera ontenente la spaziatura orizzontale

dei aratteri: spei�a la distanza, in unit�a gra�he, tra i punti

di riferimento di due aratteri onseutivi.

ryx Variabile o ostante reale ontenente il rapporto tra l' altezza

e la larghezza del retiolo su ui �e traiato il arattere. Ad

esempio, un rapporto 4 signi�a he l' altezza del retiolo viene

moltipliata per 2, e la larghezza divisa per 2, in modo he il

lato vertiale sia 4 volte quello orizzontale.

dst Variabile o ostante reale ontenente il fattore di inlinazione di

un arattere: durante il traiamento, ogni segmento vertiale

di altezza Æu viene inlinato sommandogli uno spostamento

Æx = dst Æy in modo da simulare una srittura in orsivo.

Valori per difetto:

La spaziatura �e di 8 unit�a gra�he; il rapporto tra altezza e larghezza �e

1; l' inlinazione �e 0.

Limitazioni:

isp deve essere ompreso tra 7 e 255 (estremi inlusi); una spaziatura

inferiore a 7 provoherebbe la sovrapposizione dei aratteri.

ryx deve essere ompreso tra 1/1023 e 1023; limiti os�� ampi in realt�a

non hanno senso, e sono stabiliti solo per ragioni di onsistenza interna
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della libreria, in partiolare della odi�a sul �le gra�o. Di fatto, ha

senso solo far uso di fattori relativamente pioli.

dst non deve superare 1023 in valore assoluto; un valore negativo sig-

ni�a he il simbolo deve essere inlinato verso sinistra, un valore positivo

provoa un' inlinazione verso destra (ome per il orsivo abituale). Lim-

iti os�� ampi in realt�a non hanno senso, e sono stabiliti solo per ragioni

di onsistenza interna della libreria, in partiolare della odi�a sul �le

gra�o. Di fatto, ha senso solo far uso di valori relativamente pioli: si

noti he un valore 1 provoa gi�a un' inlinazione di 45 gradi.

Condizioni di errore segnalate:

LGE DEFCAR Uno dei valori spei�ati nella hiamata non rispetta

i limiti �ssati. Se isp < 7 viene usato 7; se isp >

255 viene usato 255. Se ryx < (1=1023) viene us-

ato 1/1023; se ryx > 1023 viene usato 1023. Se

dst < (�1023) viene usato -1023; se dst > 1023

viene usato 1023.

defen

Sopo:

Interattiva: De�nise, in oordinate gra�o, il punto della pagina he

deve orrispondere al entro dell' area �sia durante il traiamento.

File gra�o: La hiamata non ha alun e�etto sul �le gra�o.

Chiamata C:

defen(gxen,gyen)

float gxen,gyen;

Parametri di hiamata:

gxen

gyen Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o del

punto.

Valori per difetto:

Il punto viene assunto al entro dell' area da proiettare, oinidente on

la pagina o spei�ata mediante il sottoprogramma defgrl.



76 defdrs Shede dei sottoprogrammi

Limitazioni:

Il punto deve essere interno alla pagina. I limiti di quest' ultima sono

quelli assunti per difetto o spei�ati mediante il sottoprogramma

defpag.

Note:

Il sottoprogramma non ha pratiamente alun e�etto se non �e stato

disabilitato il risalamento del disegno, in quanto le dimensioni della

pagina vengono automatiamente risalate in modo da farla rientrare

nei limiti �sii. Si veda a tal proposito il sottoprogramma defris.

Eventuali ride�nizioni della pagina mediante il sottoprogramma

defpag annullano l' e�etto della hiamata, in quanto ristabilisono i

valori per difetto. Pu�o quindi essere neessario hiamare nuovamente il

sottoprogramma dopo aver stabilito i limiti della pagina.

La stessa osservazione vale se vengono ride�niti i limiti dell' area da

proiettare mediante il sottoprogramma defgrl.

defdrs

Sopo:

De�nise e srive su �le la dimensione e l' angolo di rotazione per aratteri

e stringhe alfanumerihe.

Chiamata C:

int defdrs(dim,rot);

float dim,rot;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore viene

restituito uno dei odii riportati sotto.

Parametri di hiamata:

dim Variabile o ostante reale ontenente la dimensione del arat-

tere.

rot Variabile o ostante reale ontenente l' angolo di rotazione,

nelle unit�a di misura orrenti.

Valori per difetto:

La dimensione �e 1; l' angolo di rotazione �e 0.
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Limitazioni:

La dimensione del arattere deve essere positiva ed inferiore a 255. Se

dim = 0 la dimensione viene posta 1; se dim < 0 ne viene preso il valore

assoluto; se dim > 255 la dimensione viene posta a 255.

Condizioni di errore segnalate:

LGE DIMCARATT La dimensione spei�ata per i aratteri non rispetta

le limitazioni rihieste.

deferr

Sopo:

Determina l' azione da ompiere in aso di errore. La de�nizione �e per-

manente.

Chiamata C:

deferr(k,liv,stampa,primo,onta)

int k,liv,stampa,primo,onta;

Parametri di hiamata:

k Variabile o ostante intera ontenente il odie dell' errore he

si intende de�nire.

liv Variabile o ostante intera he determina se l' errore deve essere

onsiderato fatale oppure no. Pu�o assumere i valori:

= 0 l' errore �e di tipo WARNING: segnala una situazione

he potrebbe essere anomala, ma non neessariamnte

un errore.

= 1 l' errore �e soggetto a onteggio; il programma viene

interrotto se l'errore si veri�a 10 volte. In questo

aso il onteggio viene abilitato indipendentemente

dal valore del parametro onta, ed il valore orrente

del ontatore viene azzerato.

= 2 l'errore e' grave, e provoa l'interruzione immediata

del programma.

= 3 l'errore e' fatale, e provoa l'interruzione immedi-

ata del programma. Si veda sotto per la di�erenza

rispetto al aso 2, errore grave.
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stampa Variabile o ostante intera he ontrolla la stampa della seg-

nalazione di errore. Pu�o assumere i valori:

< 0 deve essere stampata una segnalazione la prima volta

he l' errore si veri�a;

= 0 non deve essere stampata nessuna segnalazione;

> 0 deve essere stampata una segnalazione ogni volta he

l' errore si veri�a.

onta Variabile o ostante intera he ontrolla il onteggio degli er-

rori. Pu�o assumere i valori:

= 0 non deve essere mantenuto il onteggio;

> 0 il onteggio deve essere mantenuto.

Valori per difetto:

I valori per difetto assegnati a iasun errore sono elenati nella tabella

degli errori.

Limitazioni:

Il odie k deve essere uno di quelli previsti dalla tavola degli errori. Se

non lo �e la hiamata viene ignorata on una segnalazione di warning.

Un errore fatale non puo' essere delassato.

Note:

Gli errori di livell0 2 (errore grave) e 3 (errore fatale) vengono trattati

di fatto allo stesso modo. La sola di�erenza e' he un errore fatale non

puo' essere delassato ad un livello inferiore da una hiamata suessiva

al sottoprogramma deferr. Questo evita il delassamento di errori he

renderebbero omunque inutile ontinuare l'eseuzione del programma.

Un errore grave puo' invee in ogni aso essere delassato al livelli di

errore soggetto a onteggio o a warning.

Salvo il aso in ui un errore sia de�nito fatale, tutte le altre operazioni

di ontrollo (stampe e onteggi) vengono eseguite solo se la gestione degli

errori �e abilitata (si veda il sottoprogramma unerr)

Il ontrollo sui messaggi da stampare solo la prima volta viene

reinizializzato dalla hiamata al sottoprogramma. Il messaggio verr�a

quindi stampato nuovamente se l' errore si veri�a.
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de�at

Sopo:

Interattiva: De�nise un fattore di sala globale da appliare prima del

traiamento. Pu�o essere usato per produrre opie di diverse dimensioni,

on rispetto delle proporzioni.

File gra�o: La hiamata non ha alun e�etto sul �le gra�o.

Chiamata C:

deffat(fat)

float fat;

Parametri di hiamata:

fat Variabile o ostante reale ontenente il fattore di sala

Valori per difetto:

Non viene appliato nessun fattore di sala (fat=1.).

Limitazioni:

Il valore spei�ato in fat deve essere positivo.

Condizioni di errore segnalate:

LGE FATTSCALA

�

E stato spei�ato un fattore di sala negativo o

nullo.

Note:

Il fattore di sala viene appliato ompatibilmente on la neessit�a di

risalare il disegno se questo supera i limiti dell' area �siamente disponi-

bile. L' appliazione viene e�ettuata orrettamente se il risalamento au-

tomatio �e stato disabilitato mediante il sottoprogramma defris, ma

in questo aso eventuali parti non ontenute nell' area �sia vengono

tagliate.

Il risalamento del disegno �e ontrollato dai sottoprogrammi deffat,

defftx, deffty. Se questi vengono rihiamati pi�u volte resta in uso il

fattore de�nito per ultimo.
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de�tx

Sopo:

Interattiva: De�nise un fattore di sala da appliare all' asse x prima

del traiamento. Pu�o essere usato per produrre opie di diverse dimen-

sioni, senza rispetto delle proporzioni.

File gra�o: La hiamata non ha alun e�etto sul �le gra�o.

Chiamata C:

defftx(fat)

float fat;

Parametri di hiamata:

fat Variabile o ostante reale ontenente il fattore di sala

Valori per difetto:

Non viene appliato nessun fattore di sala (fat=1.).

Limitazioni:

Il valore spei�ato in fat deve essere positivo.

Condizioni di errore segnalate:

LGE FATTSCALA

�

E stato spei�ato un fattore di sala negativo o

nullo.

Note:

Il fattore di sala viene appliato ompatibilmente on la neessit�a di

risalare il disegno se questo supera i limiti dell' area �siamente disponi-

bile. L' appliazione viene e�ettuata orrettamente se il risalamento au-

tomatio �e stato disabilitato mediante il sottoprogramma defris, ma

in questo aso eventuali parti non ontenute nell' area �sia vengono

tagliate.

Il risalamento del disegno �e ontrollato dai sottoprogrammi deffat,

defftx, deffty. Se questi vengono rihiamati pi�u volte resta in uso il

fattore de�nito per ultimo.
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de�ty

Sopo:

Interattiva: De�nise un fattore di sala da appliare all' asse y prima

del traiamento. Pu�o essere usato per produrre opie di diverse dimen-

sioni, senza rispetto delle proporzioni.

File gra�o: La hiamata non ha alun e�etto sul �le gra�o.

Chiamata C:

deffty(fat)

float fat;

Parametri di hiamata:

fat Variabile o ostante reale ontenente il fattore di sala

Valori per difetto:

Non viene appliato nessun fattore di sala (fat=1.).

Limitazioni:

Il valore spei�ato in fat deve essere positivo.

Condizioni di errore segnalate:

LGE FATTSCALA

�

E stato spei�ato un fattore di sala negativo o

nullo.

Note:

Il fattore di sala viene appliato ompatibilmente on la neessit�a di

risalare il disegno se questo supera i limiti dell' area �siamente disponi-

bile. L' appliazione viene e�ettuata orrettamente se il risalamento au-

tomatio �e stato disabilitato mediante il sottoprogramma defris, ma

in questo aso eventuali parti non ontenute nell' area �sia vengono

tagliate.

Il risalamento del disegno �e ontrollato dai sottoprogrammi deffat,

defftx, deffty. Se questi vengono rihiamati pi�u volte resta in uso il

fattore de�nito per ultimo.
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defgrl

Sopo:

Interattiva: De�nise un rettangolo entro la pagina he deve essere proi-

ettato sull' area �sia.

File gra�o: La hiamata non ha alun e�etto sul �le gra�o.

Chiamata C:

defgrl(gxmin,gxmax,gymin,gymax)

float gxmin,gxmax,gymin,gymax;

Parametri di hiamata:

gxmin

gxmax

gymin

gymax Variabili o ostanti reali ontenenti i limiti dell' area in oor-

dinate gra�o.

Valori per difetto:

I limiti oinidono on quelli della pagina.

Limitazioni:

Devono essere veri�ate le ondizioni

gxmin < gxmax; gymin < gymax :

Inoltre il rettangolo delimitato da questi estremi deve essere ontenuto

nella pagina.

Condizioni di errore segnalate:

34 Gli estremi spei�ati non rispettano le limitazioni

rihieste.

Note:

�

E opportuno, se si usa questo sottoprogramma, abilitare il risalamento

automatio del disegno, per evitare il taglio di parti he non sono on-

tenute nell' area �sia.

Eventuali ride�nizioni della pagina mediante il sottoprogramma

defpag annullano l' e�etto della hiamata, in quanto fanno oinidere

il rettangolo da proiettare on la pagina stessa. Pu�o quindi essere nees-

sario hiamare il sottoprogramma dopo aver de�nito i limiti della pagina.
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defpag

Sopo:

De�nise le dimensioni della pagina, in unit�a gra�he.

Chiamata C:

int defpag(gxmax,gymax);

float gxmax,gymax;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore viene

restituito uno dei odii riportati sotto.

Parametri di hiamata:

gxmax Variabile o ostante reale ontenente l' estremo superiore on-

sentito per le oordinate gra�o lungo l' asse x.

gymax Variabile o ostante reale ontenente l' estremo superiore on-

sentito per le oordinate gra�o lungo l' asse y.

Valori per difetto:

Per le versioni interattive i limiti dipendono dal periferio, in partiolare

se si tratta di un videogra�o, e sono indiati nelle appendii della guida

al sistema operativo. Per la versione non interattiva i limiti sono tra 0 e

1023 su ambedue i lati.

Limitazioni:

Il sottoprogramma defpag pu�o essere rihiamato solo immediatamente

dopo la hiamata ai sottoprogrammi inizio, pagina o anpag, in quanto

non �e possibile modi�are le dimensioni dell' area di lavoro a disegno gi�a

iniziato. Il limite massimo onsentito per le dimensioni della pagina �e di

32767 unit�a gra�he su ambedue i lati.

Condizioni di errore segnalate:

LGE PAGINA La hiamata al sottoprogramma defpag non segue

immediatamente quella ai sottoprogrammi inizio,

pagina o anpag.

LGE ESTREMIPG Gli estremi spei�ati per la pagina non rispettano

le limitazioni rihieste.

Note:

La hiamata al sottoprogramma provoa la ride�nizione dell' area gra�a
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in modo he oinida on la pagina.

defpen

Sopo:

Interattiva: Stabilise la orrispondenza tra numero di penna logia

(spei�ato nella hiamata al sottoprogramma penna) e numero di penna

�sia (del plotter) da utilizzare.

File gra�o: La hiamata non ha alun e�etto sul �le gra�o.

Chiamata C:

defpen(kplog,kpfis)

int kplog,kpfis;

Parametri di hiamata:

kplog Variabile o ostante intera ontenente il numero di penna log-

ia, usato nella hiamata al sottoprogramma penna.

kpfis Variabile o ostante intera ontenente il numero di penna �sia.

Valori per difetto:

La orrispondenza dipende dal periferio. Si veda il manuale dei per-

iferii.

Limitazioni:

Il numero di penna logia (kplog) deve essere positivo ed inferiore a 256.

Il numero di penna �sia (kpfis) deve essere positivo ed al pi�u eguale

al numero di penne del periferio. In ogni aso viene rialolato ome

mod(kpfis-1,n)+1, dove n �e il numero di penne del plotter. Se kpfis �e

negativo si assume il valore assoluto; se �e 0, si assume 1.

Condizioni di errore segnalate:

LGE PENNA La penna spei�ata in kplog non �e prevista.
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defpun

Sopo:

Interattiva: Determina se il punto deve essere sostituito da un simbolo

entrato. In quest' ultimo aso permette di de�nire il simbolo da usare.

File gra�o: La hiamata non ha alun e�etto sul �le gra�o.

Chiamata C:

defpun(isim,dim,rot)

int isim;

float dim,rot;

Parametri di hiamata:

isim Variabile o ostante intera ontenente il numero del simbolo

da usare. Pu�o assumere il valore:

�0 il punto non viene sostituito da un simbolo entrato;

> 0 il punto viene sostituito dal simbolo isim.

dim Variabile o ostante reale ontenente la dimensione del sim-

bolo. Se negativo mantiene la dimensione orrente.

rot Variabile o ostante reale ontenente l' angolo di orientamento

del simbolo, nelle unit�a in uso per la misura degli angoli. Se

negativo viene mantenuto il valore orrente.

Valori per difetto:

Viene usato il simbolo 1, on dimensione 1 e angolo di rotazione 0.

Limitazioni:

isim deve essere ompreso tra 1 e 255 per identi�are un simbolo, oppure

essere negativo o nullo.

dim deve essere positivo ed inferiore a 255.

Le dimensioni dei simboli devono essere spei�ate ome fattore di

sala sulle lunghezze, tenendo presente he la dimensione 1 orrisponde

ad un simbolo di ira 6 unit�a gra�he (la dimensione esatta dipende dal

simbolo selto).

Condizioni di errore segnalate:

LGE SIMBOLOCENT Il valore spei�ato in isim non �e orretto: il simbolo

rihiesto non esiste.

LGE DIMCARATT Le dimensioni spei�ate per i simboli non sono or-

rette.

Note:

�

E onsigliato l' uso dei primi 31 simboli, he sono stati predisposti a
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questo sopo. Tuttavia qualunque arattere �e utilizzabile ome simbolo

entrato. In tal aso la entratura �e approssimata.

Per quanto riguarda la dimensione dei simboli, �e in genere sonsigliato

l' uso di fattori di sala inferiori a 1, in quanto le dimensioni troppo

piole possono interferire negativamente on la apait�a di risoluzione

del periferio.

defris

Sopo:

Interattiva: Determina la modalit�a di risalamento del disegno.

File gra�o: La hiamata non ha alun e�etto sul �le gra�o.

Chiamata C:

defris(k)

int k;

Parametri di hiamata:

k Variabile o ostante intera he spei�a la modalit�a di risala-

mento. Pu�o assumere i valori:

-2 Risalamento in modo da utilizzare tutta l' area

disponibile, on fattori di sala indipendenti sui due

assi;

-1 Risalamento in modo da utilizzare tutta l' area

disponibile, on un fattore di sala unio per i due

assi;

0 Disabilita il risalamento. Se la dimensione del dis-

egno supera i limiti �sii viene tagliata la parte non

rappresentabile.

1 Risalamento solo se la dimensione del disegno su-

pera i limiti �sii, on un fattore di sala unio per i

due assi;

2 Risalamento solo se la dimensione del disegno su-

pera i limiti �sii, on fattori di sala indipendenti

sui due assi.
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Valori per difetto:

Il risalamento viene e�ettuato solo se la dimensione del disegno supera

i limiti �sii, on un fattore di sala unio per i due assi (k=1)

Condizioni di errore segnalate:

LGE RISCALAM Il parametro k non ha uno dei valori previsti.

Note:

Il risalamento pu�o essere disabilitato al �ne di forzare il rispetto delle

dimensioni, traiando solo la parte e�ettivamente visualizzabile. Questa

modalit�a pu�o essere omoda per ottenere disegni in sala.

defrot

Sopo:

Interattiva: De�nise l' angolo di ui deve essere ruotato il disegno

prima del traiamento.

File gra�o: La hiamata non ha alun e�etto sul �le gra�o.

Chiamata C:

defrot(ang)

float ang;

Parametri di hiamata:

ang Variabile o ostante reale ontenente l' angolo di rotazione,

nelle unit�a di misura orrenti.

Valori per difetto:

Il disegno non viene ruotato (ang=0).
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defsh

Sopo:

De�nise i limiti �sii dell' area di shermo da utilizzare per il traia-

mento del disegno.

Chiamata C:

defsh(fxmin,fxmax,fymin,fymax)

float fxmin,fxmax,fymin,fymax;

Parametri di hiamata:

fxmin

fxmax

fymin

fymax Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate, in unit�a

�sihe, degli estremi dell' area.

Valori per difetto:

Vengono assunti i valori spei�ati nella guida relativa al periferio in

uso.

Limitazioni:

I valori devono rispettare le limitazioni

0 � fxmin < fxmax ; 0 � fymin < fymax

e non superare il massimo onsentito per il periferio in uso.

Condizioni di errore segnalate:

LGE AREAFISICA I limiti spei�ati non rispettano le ondizioni im-

poste.

defsim

Sopo:

De�nise un simbolo entrato, selto tra quelli della tavola dei simboli

software, da usare nelle hiamate ai sottoprogrammi di traiamento di

tali simboli (grsim, utsim, simlin).
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Chiamata C:

defsim(isim,dim,rot)

int isim;

float dim,rot;

Parametri di hiamata:

isim Variabile o ostante intera ontenente il numero del simbolo

da usare.

dim Variabile o ostante reale ontenente la dimensione del sim-

bolo.

rot Variabile o ostante reale ontenente l' angolo di orientamento

del simbolo, nelle unit�a in uso per la misura degli angoli.

Valori per difetto:

Viene usato il simbolo 1, on dimensione 1 e angolo di rotazione 0.

Limitazioni:

isim deve essere ompreso tra 1 e 255.

dim deve essere positivo ed inferiore a 255.

Le dimensioni dei simboli devono essere spei�ate ome fattore di

sala sulle lunghezze, tenendo presente he la dimensione 1 orrisponde

ad un simbolo di ira 6 unit�a gra�he (la dimensione esatta dipende dal

simbolo selto).

Condizioni di errore segnalate:

LGE SIMBOLOCENT Il valore spei�ato in isim non �e orretto: il simbolo

rihiesto non esiste.

LGE DIMCARATT Le dimensioni spei�ate per i simboli non sono or-

rette.

Note:

�

E onsigliato l' uso dei primi 31 simboli, he sono stati predisposti a

questo sopo. Tuttavia qualunque arattere �e utilizzabile ome simbolo

entrato. In tal aso la entratura �e approssimata.

Per quanto riguarda la dimensione dei simboli, �e in genere sonsigliato

l' uso di fattori di sala inferiori a 1, in quanto le dimensioni troppo

piole possono interferire negativamente on la apait�a di risoluzione

del periferio.
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deftrt

Sopo:

Spei�a la modalit�a di tratteggio da usare in tutte le hiamate sues-

sive.

Chiamata C:

int deftrt(modo);

int modo[℄;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore viene

restituito uno dei odii riportati sotto.

Parametri di hiamata:

modo Vettore di al pi�u 11 elementi he ontiene la spei�a della

modalit�a di tratteggio. Il valore assoluto di ogni elemento del

vettore spei�a la lunghezza del tratto di ui si deve spostare

la penna; il segno spei�a se lo spostamento deve avvenire

a penna alzata (segno -) o abbassata (segno +); l' ultimo ele-

mento utile di modo deve essere 0. Ad esempio, la suessione

(5, -5, 20, -20, 0) signi�a :

i. trattino di 5 unit�a gra�he;

ii. movimento di 5 unit�a gra�he;

iii. trattino di 20 unit�a gra�he;

iv. movimento di 20 unit�a gra�he;

v. riprendi da i.

Valori per difetto:

Il vettore ontiene i valori 10,-10,0.

Limitazioni:

Il vettore modo non deve ontenere pi�u di 11 elementi (10 utili pi�u lo 0

�nale). In ogni aso vengono ignorati gli elementi oltre il deimo.

Il singolo spostamento de�nito dal vettore modo non deve superare

127 unit�a gra�he. In ogni aso ne viene alolato il modulo rispetto a

128, senza segnalazione in aso di errore.

Condizioni di errore segnalate:

LGE TRATTEGGIO Il vettore modo ontiene pi�u di 10 elementi non nulli.
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�ne

Sopo:

Interattiva: Esegue le operazioni neessarie per terminare il traia-

mento.

File gra�o: Chiude il �le gra�o. Dopo la hiusura viene automatia-

mente rihiamato il sottoprogramma errsta, he stampa la statistia

degli errori.

Chiamata C:

fine();

Limitazioni:

Il sottoprogramma deve essere rihiamato una volta sola alla �ne del

traiamento del disegno. In aso di hiamata multipla il programma

interprete non sar�a in grado di rionosere tutto quanto �e stato eseguito

dopo la prima hiamata. Se la hiamata viene omessa, il �le gra�o non

onterr�a l' informazione he il disegno �e �nito, on e�etti diÆilmente

prevedibili a livello di programma interprete.

funrea

Sopo:

Traia il gra�o di una funzione reale di variabile reale y = f(x), ad un

sol valore, per valori di x ompresi nell' intervallo (xmin,xmax).

Chiamata C:

funrea(f,xmin,xmax,ipre,modo,motr)

float (*f)();

float xmin,xmax;

int ipre,modo,motr[℄;

Parametri di hiamata:

f Nome di un sottoprogramma, he deve essere sritto dall' utente,

he de�nise la funzione.

xmin,xmax Variabili o ostanti intere ontenenti gli estremi dell' intervallo

in x per ui deve essere traiato il gra�o.
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ipre Variabile o ostante intera he �ssa la preisione desiderata.

Pu�o assumere valori ompresi tra 1 (preisione minima) e 19

(preisione massima).

modo Variabile o ostante intera he spei�a la modalit�a di traia-

mento. Pu�o assumere i valori:

�0 traiamento a tratto ontinuo;

<0 tratteggio.

motr Vettore intero ontenente la modalit�a di tratteggio, spei�ata

seondo le regole desritte nella sheda del sottoprogramma

grtra.

Valori per difetto:

La funzione deve essere ontinua e de�nita su tutto l' intervallo

(xmin,xmax).

Le oordinate devono essere lineari, pena la possibilit�a di un non

orretto funzionamento del ontrollo sulla preisione del traiamento,

on risultati non failmente prevedibili.

Condizioni di errore segnalate:

LGE SISTCOORD Le oordinate in uso non sono lineari.

LGE PRECISIONE Il valore spei�ato per la preisione non �e orretto.

gmsgra

Sopo:

Esegue la onversione da gradi, primi, seondi, entesimi di seondo a

gradi deimali.

Chiamata C:

float gmsgra(igra,ipri,ise,ient)

int igra,ipri,ise ient;

Parametri di hiamata:

igra

ipri

ise

ient Variabili o ostanti intere ontenenti rispettivamente i gradi,

primi, seondi e entesimi di seondo dell' angolo.
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Valore restituito:

Restituise, ome valore reale, il valore dell' angolo in gradi on la parte

frazionaria espressa in deimale.

Note:

Non viene e�ettuata nessuna riduzione all' intervallo tra 0 e l' angolo

giro, n�e alun ontrollo sui segni e sui valori assoluti dei parametri in

ingresso.

gmsrad

Sopo:

Conversione da gradi, primi, seondi, entesimi di seondo a radianti.

Chiamata C:

float gmsrad(igra,ipri,ise,ient)

int igra,ipri,ise,ient;

Parametri di hiamata:

igra

ipri

ise

ient Variabii o ostanti intere ontenenti rispettivamente i gradi,

primi, seondi e entesimi di seondo dell' angolo.

Valore restituito:

Restituise il valore dell' angolo in radianti, ome valore reale.

Note:

Non viene e�ettuata nessuna riduzione all' angolo giro, n�e alun ontrollo

sui segni e sui valori assoluti dei parametri in ingresso.
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gradi

Sopo:

Conversione da radianti a gradi.

Chiamata C:

float gradi(rad)

float rad;

Parametri di hiamata:

rad Variabile o ostante reale ontenente il valore dell' angolo in

radianti;

Valore restituito:

Restituise il valore in gradi ome variabile reale. La parte frazionaria

dell' angolo �e espressa in deimale.

gragms

Sopo:

Esegue la onversione da gradi on parte frazionaria deimale a gradi,

primi, seondi, entesimi di seondo.

Chiamata C:

gragms(gra,igra,ipri,ise,ient)

float gra;

int *igra,*ipri,*ise,*ient;

Parametri di hiamata:

gra Variabile o ostante reale ontenente il valore in gradi, on

parte frazionaria in deimale.

igra

ipri

ise

ient Variabili intere in ui vengono restituiti rispettivamente i gradi,

primi, seondi e entesimi di seondo dell' angolo.

Note:

Non viene e�ettuata nessuna riduzione all' intervallo tra 0 e l' angolo

giro.
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grarea

Sopo:

De�nise gli estremi dell' area gra�a, in unit�a gra�he.

Chiamata C:

int grarea(gxmin,gxmax,gymin,gymax);

float gxmin,gxmax,gymin,gymax;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore viene

restituito uno dei odii riportati sotto.

Parametri di hiamata:

gxmin

gxmax Variabili o ostanti reali ontenenti gli estremi delle oordinate,

in unit�a gra�he, lungo l' asse x.

gymin

gymax Variabili o ostanti reali ontenenti gli estremi delle oordinate,

in unit�a gra�he, lungo l' asse y.

Valori per difetto:

L' area gra�a oinide on la pagina.

Limitazioni:

Devono essere veri�ate le ondizioni gxmin < gxmax, gymin < gymax.

Inoltre il rettangolo de�nito da questi estremi deve essere ontenuto nella

pagina.

Condizioni di errore segnalate:

LGE AREAGRAF L' area de�nita non �e ontenuta nella pagina.

LGE ESTREMIARGR Non sono rispettate le ondizioni di ordinamento

sugli estremi dell' area gra�a.

Note:

Eventuali ride�nizioni della pagina mediante il sottoprogramma defpag

annullano l' e�etto della hiamata, in quanto fanno oinidere l' area

gra�a on la pagina stessa. Pu�o quindi essere neessario hiamare nuo-

vamente il sottoprogramma dopo aver ride�nito la pagina.
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grer

Sopo:

Traia una ironferenza in oordinate gra�o, entrata nella posizione

orrente della penna.

Chiamata C:

grer(raggio,modo,motr)

float raggio;

int modo,motr[℄;

Parametri di hiamata:

raggio Variabile o ostante reale he spei�a il raggio della iron-

ferenza, in unit�a gra�he.

modo Variabile o ostante intera he spei�a la modalit�a di traia-

mento. Pu�o assumere i valori:

�0 traiamento a linea ontinua;

< 0 linea tratteggiata.

motr Vettore intero di al pi�u 11 elementi, he spei�a la modalit�a

di tratteggio: si veda la sheda del sottoprogramma grtra.

Note:

Alla �ne del traiamento la penna viene riposizionata al punto iniziale

(al entro della ironferenza).

grur

Sopo:

Interattiva: Permette la lettura di oordinate gra�o dallo shermo me-

diante l' uso del ursore.

Non interattiva: Restituise la posizione orrente della penna, in o-

ordinate gra�o.

Chiamata C:

grur(gx,gy,ar)

float *gx,*gy;

har ar;
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Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili reali in ui vengono restituite le oordinate gra�o

della posizione del ursore.

ar Variabile in ui viene restituito il arattere battuto per

trasmettere la posizione del ursore. La versione non inter-

attiva lo lasia invariato.

Note:

Nella versione interattiva il sottoprogramma grur si omporta pratia-

mente ome groor, salvo per il fatto he non viene restituito nessun

arattere, e neppure la posizione del punto rispetto all' area di lavoro.

grmov

Sopo:

Muove la penna, senza srivere, �no al punto di oordinate gra�o

(gx,gy).

Chiamata C:

int grmov(gx,gy);

float gx,gy;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore viene

restituito uno dei odii riportati sotto.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o del

punto di arrivo della penna.

Condizioni di errore segnalate:

LGE GRFUORIPAG Il punto spei�ato �e esterno alla pagina.

Note:

Lo spostamento e�ettivo della penna avviene solo se il punto di arrivo

�e interno alla pagina. In aso ontrario, la posizione della penna viene

trattata ome posizione virtuale, ed in traiamenti suessivi vengono

tagliate tutte le parti di disegno esterne alla pagina.
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grmovr

Sopo:

Indiando on (gx0,gy0) la posizione orrente della penna, la sposta,

senza srivere, �no al punto di oordinate gra�o (gx0+gx,gy0+gy).

Chiamata C:

int grmovr(gx,gy);

float gx,gy;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

grmov.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o dello

spostamento relativo della penna.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

grpun

Sopo:

Segna un punto nella posizione (gx,gy), in oordinate gra�o.

Chiamata C:

int grpun(gx,gy);

float gx,gy;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

grmov.
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Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o del

punto di arrivo della penna.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

grpun

Sopo:

Indiando on (gx0,gy0) la posizione orrente della penna, traia segna

un punto nella posizione (gx0+gx,gy0+gy), in oordinate gra�o.

Chiamata C:

int grpunr(gx,gy);

float gx,gy;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

grmov.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o dello

spostamento relativo della penna.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.
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grseg

Sopo:

Traia un segmento dalla posizione orrente della penna �no al punto

di oordinate gra�o (gx,gy).

Chiamata C:

int grseg(gx,gy);

float gx,gy;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

grmov.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o del

punto di arrivo della penna.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

grsegr

Sopo:

Indiando on (gx0,gy0) la posizione orrente della penna, traia un

segmento �no alla posizione (gx0+gx,gy0+gy), in oordinate gra�o.

Chiamata C:

int grsegr(gx,gy);

float gx,gy;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

grmov.



Shede dei sottoprogrammi grsimr 101

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o dello

spostamento relativo della penna.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

grsim

Sopo:

Traia un simbolo nella posizione (gx,gy), in oordinate gra�o.

Chiamata C:

int grsim(gx,gy);

float gx,gy;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

grmov.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o del

punto di arrivo della penna.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.
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grsimr

Sopo:

Indiando on (gx0,gy0) la posizione orrente della penna, traia un

simbolo nella posizione (gx0+gx,gy0+gy), in oordinate gra�o.

Chiamata C:

int grsimr(gx,gy);

float gx,gy;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

grmov.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o dello

spostamento relativo della penna.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

grtra

Sopo:

Traia un segmento tratteggiato dalla posizione orrente della penna

�no al punto di oordinate gra�o (gx,gy). Inoltre onsente di spei�-

are la modalit�a di tratteggio.

Questo sottoprogramma �e inserito solo per ompatibilit�a on versioni

preedenti della libreria Mizar, ed �e da onsiderarsi obsoleto.

Chiamata C:

int grtra(gx,gy,modo);

float gx,gy;

int modo[℄;
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Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

grmov.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o del

punto di arrivo della penna.

modo Vettore di al pi�u 11 elementi he ontiene la spei�a della

modalit�a di tratteggio. Si veda la desrizione e le limitazioni

nella sheda del sottoprogramma deftrt.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

grtrar

Sopo:

Indiando on (gx0,gy0) la posizione orrente della penna, traia un

segmento tratteggiato �no alla posizione (gx0+gx,gy0+gy), in oordi-

nate gra�o. Inoltre onsente di spei�are la modalit�a di tratteggio.

Questo sottoprogramma �e inserito solo per ompatibilit�a on versioni

preedenti della libreria Mizar, ed �e da onsiderarsi obsoleto.

Chiamata C:

int grtrar(gx,gy,modo);

float gx,gy;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

grmov.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o dello

spostamento relativo della penna.
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modo Vettore di al pi�u 11 elementi he ontiene la spei�a della

modalit�a di tratteggio. Si veda la desrizione e le limitazioni

nella sheda del sottoprogramma deftrt.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

grtrt

Sopo:

Traia un segmento tratteggiato dalla posizione orrente della penna

�no al punto di oordinate gra�o (gx,gy).

Chiamata C:

int grtrt(gx,gy);

float gx,gy;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

grmov.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o del

punto di arrivo della penna.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.
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grtrtr

Sopo:

Indiando on (gx0,gy0) la posizione orrente della penna, traia un

segmento tratteggiato �no alla posizione (gx0+gx,gy0+gy), in oordi-

nate gra�o.

Chiamata C:

int grtrtr(gx,gy);

float gx,gy;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

grmov.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate gra�o dello

spostamento relativo della penna.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma grmov.

inizio

Sopo:

Interattiva: E�ettua le operazioni di agganio del periferio ed even-

tuale inizializzazione.

File gra�o: E�ettua le operazioni di apertura e srittura di un reord

di identi�azione su �le gra�o.

Chiamata C:

#inlude <stdio.h>

int inizio(k);

FILE *k;
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Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore viene

restituito uno dei odii riportati sotto.

Parametri di hiamata:

k Puntatore ad una struttura FILE, he determina se il �le gra�o

�e gi�a stato assegnato dall' utente o se deve essere aperto. Se

k = 0 l'apertura del �le viene e�ettuata dalla libreria. Se k 6= 0

si assume he k sia il puntatore alla struttura dati di un �le

gi�a aperto dall' utente.

Limitazioni:

Se k 6= 0 l' utente deve aver provveduto ad aprire il �le gra�o on le

istruzioni di assegnazione proprie del sistema sotto ui lavora. Si veda a

tal proposito la guida per l' utente relativa al proprio sistema operativo. Il

sottoprogramma si posiziona omunque all'inizio del �le; quindi, in aso

di �le gi�a utilizzato in preedenza dall' utente, il ontenuto viene omple-

tamente risritto. Se l' assegnazione non �e stata e�ettuata, le operazioni

di srittura su �le provoano errori la ui gestione dipende dal sistema

operativo usato. Il solo ontrollo eseguito dalla libreria �e la orrettezza

del posizionamento iniziale.

Il sottoprogramma inizio deve essere rihiamato una sola volta

prima di qualunque altra hiamata a sottoprogrammi della libreria

Mizar. Il manato rispetto di questo limite pu�o ausare e�etti impreved-

ibili sia durante l' eseuzione del programma dell' utente, sia durante

l'eventuale eseuzione dell' interprete.

Condizioni di errore segnalate:

LGE INIZIO Il sottoprogramma inizio �e gi�a stato rihiamato.

LGE OPENFGR Si �e veri�ato un errore durante l' apertura del �le

gra�o.

LGE FGRSEEK Il sottoprogramma�e stato rihiamato on k 6= 0; per�o

l' operazione di posizionamento all' inizio del �le si �e

onlusa on un errore.

Note:

Gli errori ontrollati dal sottoprogramma sono tutti gravi, e provoano

normalmente l'interruzione dell' eseuzione. La restituzione del odie di

errore si ha solo se l' utente ha disabilitato la gestione da parte della

libreria.



Shede dei sottoprogrammi istogr 107

istogr

Sopo:

Traia un istogramma a partire da una serie di dati.

Chiamata C:

k=istogr(dati,ndati,rdint,nint,imodo,

itot,ibuoni,xmin,xmax,ymin,ymax,

testx,ntestx,testy,ntesty)

double dati[℄;

int ndati;

double rdint[℄;

int nint;

int imodo;

int *itot;

int *ibuoni;

double xmin,xmax,ymin,ymax;

har testx[℄;

int ntestx;

har testy[℄;

int ntesty;

Valore restituito:

Restituise lo stato �nale. Normalmente vale 0. Se in usita ISTOGR

ha un valore non nullo, signi�a he si �e veri�ata una delle situazioni

seguenti:

Æ ndati non �e positivo, e non �e stata spei�ata nessuna delle opzioni

1 e 2 (si veda pi�u avanti la desrizione dl parametro imodo);

Æ nint non �e positivo;

Æ i valori forniti, o alolati, di xmin e xmax non rispettano la on-

dizione xmin<xmax.

dati Vettore reale ontenente i dati da analizzare.

ndati Variabile o ostante intera he spei�a il numero di dati da analiz-

zare; viene usata di fatto ome dimensione di dati. Se ha valore 0

o negativo si assume he venga rihiesto solo il traiamento di dati

preedentemente aumulati.

rdint Vettore reale dove vengono memorizzati i valori da usare per il traia-

mento dell'istogramma. Deve avere dimensione non inferiore a nint.

In usita ontiene i valori alolati.
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nint Variabile o ostante intera he spei�a il numero di suddivisoni

dell'asse x per il traiamento dell'istogramma. Deve essere positivo.

imodo Variabile o ostante intera he spei�a la modalit�a di traiamento

dell'istogramma. La tabella he segue elena le opzioni assegnando

a iasuna un valore; il valore �nale da assegnare a imodo si ottiene

sommando i valori relativi alle opzioni selte.

1 : Aetta l'area utente os�� ome �e de�nita all'atto della hiamata.

In questo aso i valori dei parametri xmin, xmax, ymin e ymax

vengono ignorati, e vengono ignorate anhe le opzioni 2, 4 e 8

he seguono. In aso ontrario gli estremi dell'area utente ven-

gono ride�niti dal sottoprogramma stesso, he hiama il sottopro-

gramma utarea.

2 : De�nise gli estremi in x dell'area utente mediante i parametri

xmin e xmax. In aso ontrario gli estremi vengono alolati dal

sottoprogramma stesso, segliendo il minimo ed il massimo dei

valori in dati.

4 : De�nise gli estremi in y dell'area utente mediante i parametri

ymin e ymax; in tal aso viene ignorata l'opzione 8 he segue. In

aso ontrario gli estremi vengono alolati dal sottoprogramma

stesso, seondo la spei�a dell'opzione 8 he segue.

8 : Determina gli estremi in y assumendo 0 e 1, oppure 0 e il massimo

dei valori in rdint, seondo le spei�he dell'opzione 16 he segue.

In aso ontrario l'estremo inferiore viene omunque posto 0, e

l'estremo superiore viene alolato ome il minimo tra 1 (o il nu-

mero totale di dati, ome spiegato per l'opzione 16) ed il massimo

dei valori in rdint moltipliato per 1.05.

16 : Prima del traiamento rinormalizza i valori in rdint dividendoli

per il numero totale di dati, ossia itot oppure ibuoni, seondo

le spei�he dell'opzione 32; In tal aso rdint ontiene la frazione

di dati he adono in iasun intervallo. In aso ontrario rdint

ontiene il numero di dati he adono in iasun intervallo.

32 : Usa ibuoni ome numero totale di dati, esludendo dalla statistia

quelli he non adono all'interno dell'intervallo (xmin,xmax).

64 : Omette il traiamento dell'istogramma. In questo aso il sotto-

programma hiamante ha a sua disposizione i valori alolati in

rdint, e le opzioni he seguono vengono tutte ignorate. In aso

ontrario si proede al traiamento.

128 : Omette il traiamento di assi, sala ed etihette. In questo aso

i parametri testox, ntestox, testoy e ntestoy vengono igno-

rati. In aso ontrario viene hiamato il sottoprogramma quadro o

quadre (si veda l'opzione seguente) per il traiamento degli assi
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e delle etihette.

256 : Per il traiamento di assi, sala ed etihette hiama il sottopro-

gramma quadre anzih�e quadro; in tal aso la sala sull'asse y

viene sritta orizzontalmente anzih�e vertialmente.

512 : Non azzera i ontatori in itot, ibuoni ed rdati prima di pro-

edere all'analisi; in tal aso vengono aumulati i dati relativi a

diverse hiamate prima di proedere al traiamento.

itot Variabile intera he restituise il numero totale di dati analizzati.

Viene normalmente restituito un valore positivo.

ibuoni Variabile intera he restituise il numero totale di dati he adono

nell'intervallo (xmin,xmax) spei�ato, e quindi e�ettivamente usati

per il traiamento.

xmin

xmax

ymin

ymax Variabili o ostanti intere he spei�ano gli estremi degli assi. L'uso

di tali valori �e ontrollato dalle opzioni spei�ate in imodo.

testx

ntestx

testy

ntesty Spei�ano le etihette per gli assi; si veda la desrizione nella sheda

del sottoprogramma quadro.

Condizioni di errore segnalate:

IST WRNGNINT Il valore di nint non �e positivo. IL numero di inter-

valli in un istogramma lo deve essere.

IST ARUTNONDEF L' utente ha dato un valore non positivo a ndati.

Questo signi�a he intende hiamare il sottopro-

gramma solo per proedere al traiamento. Ma in

questo aso deve spei�are ome laolare l' area

utente mediante i valori 1 e 2 in imodo, he sono

ambedue azzerati.

IST WRXMINMAX Dalle spei�he date dall' utente risultano dei valori

inonsisteni per (xmin,xmax), Vi sono due possibilit�a:

l' utente ha assegnato espliitamente i valori ome

parametri, ma risulta xmingexmax, oppure l' utente

ha hiesto he vengano determinati direttamente dai

dati, ma i valori nel vettore dati sono tutti eguali.
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Note:

Le opzioni 64 e 512 hanno lo sopo di permettere l'analisi di dati he,

per qualhe ragione, non sono tutti disponibili ontemporaneamente in

memoria. In tal aso �e possibile rihiamare pi�u volte il sottoprogramma,

e rihiedere il traiamento solo ad analisi avvenuta. Devono essere per�o

rispettate alune ondizioni di onsistenza tra le hiamate. Preisamente:

gli estremi (xmin,xmax) non possono essere determinati direttamente dal

sottoprogramma, quindi devono essere forniti o tramite la de�nizione

dell'area utente (opzione 1) oppure direttamente in xmin e xmax all'atto

della hiamata, (opzione 2); il valore di nint non deve ambiare nel orso

delle diverse hiamate; il vettore rdint e le variabili itot e ibuoni non

devono essere modi�ate n�e ambiate, perhe il sottoprogramma ne fa

uso per mantenere memoria dei dati gi�a elaborati; l'opzione 16 pu�o essere

spei�ata solo all'ultima hiamata, quando si proede al traiamento

e�ettivo. In pratia: si e�ettua una prima hiamata on imodo=1+64 (es-

tremi tramite area utente) o imodo=2+64 (estremi spei�ati in xmin

e xmax), e vengono azzerati i ontatori prima di analizzare i dati; le

hiamate suessive spei�heranno rispettivamente imodo=1+64+512 o

imodo=2+64+512, per inibire l'azzeramento dei ontatori; l'ultima hia-

mata avr�a imodo=1+512 oppure imodo=2+512, ed eventualmente altre

opzioni.

Si tenga per�o ben presente he ogni hiamata al sottoprogramma e�et-

tua tutti i ontrolli e rialola i oeÆienti neessari per l'analisi dei

dati, quindi �e omunque onsigliabile, per motivi di tempo, minimizzare

il numero di hiamate.

numesp

Sopo:

Srive una potenza in forma di base ed esponente, ambedue interi. La

sritta viene posizionata nel punto indiato, on la dimensione e angolo

di rotazione spei�ati.

Chiamata C:

int numesp(gx,gy,ipos,ibase,iesp,dim,rot,nar)

float gx,gy;

int ipos,ibase,iesp;
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float dim,rot;

int *nar;

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti intere ontenenti la posizione, in oordinate

gra�o, rispetto alla quale deve essere allineato il numero.

ipos Variabile o ostante intera ontenente la modalit�a di allinea-

mento del numero rispetto al punto (gx,gy). Pu�o assumere i

valori:

< 0 : il numero viene sritto alla sinistra del punto; even-

tuali olonne di numeri risultano allineate a destra;

= 0 : il numero viene entrato rispetto al punto;

> 0 : il numero viene sritto alla destra del punto; eventu-

ali olonne di numeri risultano allineate a sinistra.

ibase Variabile o ostante intera ontenente la base.

iesp Variabile o ostante intera ontenente l' esponente.

dim Variabile o ostante reale ontenente la dimensione dei arat-

teri.

rot Variabile o ostante reale ontenente l' angolo di rotazione della

sritta, nell' unit�a orrente per la misura degli angoli.

nar Variabile intera in usita: restituise il numero di aratteri ef-

fettivamente sritti.

Limitazioni:

La dimensione dei aratteri �e soggetta alle limitazioni valide per le

stringhe alfanumerihe. Si veda la sheda del sottoprogramma defdrs.

Condizioni di errore segnalate:

LGE STRALF La posizione iniziale della stringa di aratteri �e es-

terna alla pagina.

LGE DIMCARATT La dimensione spei�ata per i aratteri non rispetta

le limitazioni rihieste.
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numint

Sopo:

Srive un numero intero nella posizione e on la dimensione e angolo di

rotazione indiati.

Chiamata C:

int numint(gx,gy,ipos,num,dim,rot,nar);

float gx,gy;

int ipos;

long int num;

float dim,rot;

int *nar;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore viene

restituito uno dei odii riportati sotto.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti intere ontenenti la posizione, in oordinate

gra�o, rispetto alla quale deve essere allineato il numero.

ipos Variabile o ostante intera ontenente la modalit�a di allinea-

mento del numero rispetto al punto (gx,gy). Pu�o assumere i

valori:

< 0 : il numero viene sritto alla sinistra del punto; even-

tuali olonne di numeri risultano allineate a destra;

= 0 : il numero viene entrato rispetto al punto;

> 0 : il numero viene sritto alla destra del punto; eventu-

ali olonne di numeri risultano allineate a sinistra.

num Variabile o ostante intera ontenente il numero da srivere.

dim Variabile o ostante reale ontenente la dimensione dei arat-

teri.

rot Variabile o ostante reale ontenente l' angolo di rotazione della

sritta, nelle unit�a orrenti per la misura degli angoli.

nar Variabile intera in usita: restituise il numero di aratteri ef-

fettivamente sritti.

Limitazioni:

La dimensione dei aratteri �e soggetta alle limitazioni valide per le

stringhe alfanumerihe. Si veda la sheda del sottoprogramma defdrs.
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Condizioni di errore segnalate:

LGE STRALF La posizione iniziale della stringa di aratteri �e es-

terna alla pagina.

LGE DIMCARATT La dimensione spei�ata per i aratteri non rispetta

le limitazioni rihieste.

numrea

Sopo:

Srive un numero reale nella posizione e on la dimensione e angolo di

rotazione indiati.

Chiamata C:

int numrea(gx,gy,ipos,rnum,nde,dim,rot,nar)

float gx,gy;

int ipos;

float rnum;

int nde;

float dim,rot;

int *nar;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore viene

restituito uno dei odii riportati sotto.

Parametri di hiamata:

gx,gy Variabili o ostanti reali ontenenti la posizione, in oordinate

gra�o, rispetto alla quale deve essere allineato il numero.

ipos Variabile o ostante intera ontenente la modalit�a di allinea-

mento del numero rispetto al punto (gx,gy). Pu�o assumere i

valori:

< 0 : il numero viene sritto alla sinistra del punto; even-

tuali olonne di numeri risultano allineate a destra;

= 0 : il numero viene entrato rispetto al punto;

> 0 : il numero viene sritto alla destra del punto; eventu-

ali olonne di numeri risultano allineate a sinistra.

rnum Variabile o ostante reale ontenente il numero da srivere.
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nde Variabile o ostante intera ontenente la modalit�a di srittura:

se positivo o nullo spei�a il numero di ifre deimali desider-

ate in formato f (ad esempio, 0:61803); se negativo il numero

di ifre signi�ative in formato e (ad esempio, 6:1803� 10

�1

).

dim Variabile o ostante reale ontenente la dimensione dei arat-

teri.

rot Variabile o ostante reale ontenente l' angolo di rotazione della

sritta, nell' unit�a orrente per la misura degli angoli.

nar Variabile intera in usita: restituise il numero di aratteri ef-

fettivamente sritti.

Limitazioni:

La dimensione dei aratteri �e soggetta alle limitazioni valide per le

stringhe alfanumerihe. Si veda la sheda del sottoprogramma defdrs.

Condizioni di errore segnalate:

LGE STRALF La posizione iniziale della stringa di aratteri �e es-

terna alla pagina.

LGE DIMCARATT La dimensione spei�ata per i aratteri non rispetta

le limitazioni rihieste.

Note:

Se viene rihiesto il formato f, viene eseguito un ontrollo per stabilire

se il numero di ifre sritte supera la preisione della mahina. In tal

aso si passa automatiamente al formato e.

pagina

Sopo:

Interattiva: Chiude una pagina di disegno ompletando le operazioni di

traiamento. Poi suona il ialino del terminale, ed attende he venga

battuto un arattere hreturni. In�ne anella lo shermo e ompie tutte

le azioni neessarie per aprire la pagina suessiva.

File gra�o: Chiude una pagina di disegno e ne inizia una nuova.

Completa: Come per la versione interattiva, hiede autorizzazione

prima di iniziare una nuova pagina. L' azione sul �le gra�o dipende

dalla risposta: se viene battuto un arattere `' o `C' (anella) oppure
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`n' o `N' (no) seguito da hreturni la pagina orrente viene eliminata dal

�le gra�o; qualunque altro arattere, o sempliemente il tasto hreturni,

inizia una pagina nuova anhe sul �le gra�o.

Chiamata C:

pagina();

Limitazioni:

Il sottoprogramma pagina non deve essere rihiamato all' inizio del

programma, poih�e la prima pagina viene aperta dal sottoprogramma

inizio.

Nella versione attuale si pu�o anellare qualunque pagina; tuttavia

viene iniziata in ogni aso una pagina nuova. Se la anellazione viene

eseguita immediatamente prima della hiamata al sottoprogramma fine

rester�a omunque una pagina vuota alla �ne del �le gra�o.

Note:

La generazione di una nuova pagina pu�o farsi anhe ol sottoprogramma

anpag. I due sottoprogrammi sono molto simili. La di�erenza �e he in

mananza di un input ben de�nito (ossia uno dei aratteri `', `C', `n',

`N', `s', `S', `y' o `Y') pagina assume he la pagina sul �le gra�o debba

essere mantenuta, mentre anpag assume he debba essere anellata.

paglim

Sopo:

Restituise i limiti orrenti della pagina.

Chiamata C:

paglim(gx,gy)

float *gx,*gy;

Valore restituito:

Nessuno.

Parametri di hiamata:

gx,gy Indirizzi di variabili reali in ui vengono restituiti i limiti su-

periori della pagina, in oordinate gra�o.
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Note:

I limiti hanno valori per difetto he dipendono sia dalla versione della li-

breria he si sta usando, sia dal periferio. Preisamente, la versione non

interattiva assume limiti di 1023 unit�a gra�he su ambedue gli assi; le

versioni interattive assumono i limiti spei�ati nel manuale orrispon-

dente al periferio in uso.

penna

Sopo:

Cambia la penna del plotter.

Chiamata C:

penna(k)

int k;

Parametri di hiamata:

k Variabile o ostante intera he spei�a il numero della penna

da usare.

Limitazioni:

k deve essere positivo ed inferiore a 256.

Condizioni di errore segnalate:

LGE PENNA Il valore di k non �e orretto. La penna rihiesta non

�e prevista.

Note:

Il ambiamento di penna viene eseguito ompatibilmente on il numero

di penne del plotter. Preisamente, se n �e il numero di penne disponibili,

viene usata la penna j = mod (k � 1; n) + 1.

�

E inoltre possibile stabilire

una orrispondenza tra numero di penna usato nella hiamata, e ripor-

tato su �le gra�o, e penna (reale o simulata) da usare e�ettivamente.

Questa selta modi�a la regola sopra enuniata. Si veda a tal proposito

il sottoprogramma defpen.
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quadro

Sopo:

Traia quattro assi intorno all' area utente, ompletando on sala ed

eventuali etihette l' asse inferiore e quello di sinistra.

Chiamata C:

quadro(testx,ntestx,testy,ntesty)

har testx[℄,testy[℄;

int ntestx,ntesty;

Parametri di hiamata:

testx Stringa di aratteri ontenente l' etihetta dell' asse x.

ntestx Variabile o ostante intera ontenente la lunghezza della

stringa testx.

testy Stringa di aratteri ontenente l' etihetta dell' asse y.

ntesty Variabile o ostante intera ontenente la lunghezza della

stringa testy.

Limitazioni:

Sono ammesse solo oordinate lineari o logaritmihe. Il sottoprogramma

deve essere rihiamato solo dopo le de�nizioni dell' area gra�a (sotto-

programma grarea), dell' area utente (sottoprogramma utarea) e del

sistema di oordinate (sottoprogramma oord). Ci�o in quanto gli estremi

degli assi e della sala vengono de�niti direttamente dai limiti dell' area

gra�a e dell' area utente, mentre la selta del tipo di asse (lineare o

logaritmio) viene determinata tramite il sistema di oordinate in uso.

Per le stringhe di aratteri valgono le note riportate nella sheda del

sottoprogramma stralf.

Note:

Le etihette possono essere eliminate ponendo ntestx = 0 e/o ntesty =

0. La dimensione della sala e delle sritte viene posta a 2. Per un on-

trollo diretto si possono utilizzare i sottoprogrammi asse per oordinate

lineari e asslog per oordinate logaritmihe.
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radgms

Sopo:

Esegue la onversione da radianti a gradi, primi, seondi, entesimi di

seondo.

Chiamata C:

radgms(rad,igra,ipri,ise,ient)

float rad;

int *igra,*ipri,*ise;*ient;

Parametri di hiamata:

rad Variabile o ostante reale ontenente il valore in radianti.

igra

ipri

ise

ient Variabili intere in ui vengono restituiti rispettivamente i gradi,

primi, seondi e entesimi di seondo dell' angolo.

Note:

Non viene e�ettuata nessuna riduzione all' intervallo tra 0 e l' angolo

giro.

radian

Sopo:

Conversione da gradi a radianti.

Chiamata C:

float radian(gra)

float gra;

Parametri di hiamata:

gra Variabile o ostante reale ontenente il valore dell' angolo in

gradi, on parte frazionaria espressa in deimale.

Valore restituito:

Restituise il valore in radianti ome variabile reale.
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stralf

Sopo:

Srive una stringa di aratteri alfanumerii, spei�andone dimensione e

angolo di rotazione.

Chiamata C:

int stralf(istr,nar,dim,rot);

unsigned har istr[℄;

int nar;

float dim,rot;

Parametri di hiamata:

istr Stringa di aratteri ontenente la sritta.

nar Variabile o ostante intera ontenente il numero di aratteri

della stringa istr.

dim Variabile o ostante reale ontenente la dimensione dei arat-

teri.

rot Variabile o ostante reale ontenente l' angolo di rotazione della

stringa rispetto alla linea orizzontale (asse x), nella unit�a di

misura degli angoli in uso.

Limitazioni:

La stringa non deve ontenere il arattere NUL, io�e il arattere ASCII di

valore 0. Se tale arattere viene inontrato, la stringa viene onsiderata

hiusa. Questo fatto permette di evitare di ontare il numero dei aratteri

della stringa: a tal �ne basta porre un NUL ome ultimo arattere ed

assegnare ad nar un valore pi�u alto di quello esatto.

La stringa viene sritta a partire dalla posizione orrente della penna.

A tal �ne la posizione iniziale deve essere entro la pagina. Se i�o non

avviene, la hiamata �e ignorata.

Il valore di dim deve rispettare le limitazioni desritte nella sheda

del sottoprogramma defdrs.

Condizioni di errore segnalate:

LGE STRALF La posizione iniziale della stringa di aratteri �e es-

terna alla pagina.

LGE DIMCARATT La dimensione spei�ata per i aratteri non rispetta

le limitazioni rihieste.



120 utarea Shede dei sottoprogrammi

Note:

La dimensione dei aratteri deve essere spei�ata ome fattore di sala

sulle lunghezze, riordando he la dimensione 1 orrisponde ad un arat-

tere he oupa normalmente un rettangolo di 6� 10 unit�a gra�he, on

qualhe eezione per i aratteri he sendono sotto la linea di srittura

o per aluni simboli speiali. In ogni aso dopo il traiamento la penna

viene posizionata 8 unit�a gra�he a destra del punto iniziale, lungo la

linea di srittura, in modo da onsentire il traiamento del arattere

suessivo. Si osservi anhe he la forma del arattere e la spaziatura tra

aratteri possono essere modi�ate mediante il sottoprogramma defar.

La stringa pu�o ontenere qualunque arattere rappresentabile su 8 bit.

I primi 32 aratteri (odie ottale tra 0 e 37, 0 e 31 deimale) agisono

ome aratteri di ontrollo, nel modo spiegato nel apitolo dediato ai

aratteri. In partiolare il arattere NUL (odie ASCII 0) agise ome

terminatore della stringa.

La srittura di aratteri software provoa lo spostamento della penna.

Si deve quindi proedere ad un riposizionamento (mediante i sottopro-

grammi di ontrollo della penna) prima di riominiare a traiare. La

posizione �nale della penna �e prevedibile solo a prezzo di lunghi aloli

he renderebbero ineÆiente il programma.

La penna si deve intendere posizionata solo in aso di hiamate onse-

utive al sottoprogramma stralf, senza altre hiamate intermedie. In tal

aso le stringhe vengono sritte suessivamente, e viene solo annullato

l' e�etto dei aratteri di ontrollo sul livello di srittura, la dimensione

dei aratteri, l' alfabeto.

utarea

Sopo:

De�nise gli estremi dell' area utente nelle oordinate selte dall' utente

stesso. In aso di oordinate polari xmin,xmax si riferisono al raggio, e

ymin,ymax si riferisono all' angolo.

Chiamata C:

int utarea(xmin,xmax,ymin,ymax)
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Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore viene

restituito uno dei odii riportati sotto.

Parametri di hiamata:

xmin

xmax Variabili o ostanti reale ontenenti gli estremi, in oordinate

utente, lungo l' asse x.

ymin

ymax Variabili o ostanti reale ontenenti gli estremi, in oordinate

utente, lungo l' asse y.

Valori per difetto:

L' area utente oinide on la pagina, e le oordinate utente oini-

dono on le oordinate gra�o. Le hiamate ai sottoprogrammi grarea

e defpag non modi�ano gli estremi dell' area utente.

Limitazioni:

Devono essere veri�ate le ondizioni xmin < xmax, ymin < ymax. Inoltre

devono essere rispettate le limitazioni dovute al sistema di oordinate in

uso: gli estremi su assi logaritmii devono essere ambedue positivi; in

aso di oordinate polari deve essere xmin � 0.

Condizioni di errore segnalate:

LGE ESTREMIARUT Non sono rispettate le ondizioni di ordinamento

sugli estremi.

Note:

Il sottoprogramma ontrolla solo le ondizioni di ordinamento sugli es-

tremi, e non la onsistenza ol sistema di oordinate in uso. Questo in

quanto la de�nizione del sistema di oordinate (sottoprogramma oord)

potrebbe avvenire suessivamente a quella dell' area utente.

uter

Sopo:

Traia una ironferenza in oordinate utente, entrata nella posizione

orrente della penna.
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Chiamata C:

uter(raggio,modo,motr)

float raggio;

int modo,motr[℄;

Parametri di hiamata:

raggio Variabile o ostante reale he spei�a il raggio della iron-

ferenza, nelle stesse unit�a della sala.

modo Variabile o ostante intera he spei�a la modalit�a di traia-

mento. Pu�o assumere i valori:

�0 traiamento a linea ontinua;

< 0 linea tratteggiata.

motr Vettore intero di al pi�u 11 elementi, he spei�a la modalit�a

di tratteggio: si veda la sheda del sottoprogramma grtra.

Limitazioni:

Il sottoprogramma pu�o essere usato solo on oordinate lineari. Per il

traiamento di ironferenze in oordinate polari o logaritmihe si faia

uso del sottoprogramma grer.

Il sottoprogramma non tiene onto di deformazioni dovute alle dif-

ferenze di sala tra gli assi; in altre parole, viene sempliemente traiata

la urva di equazione x = x

0

+ r os t, y = y

0

+ r sin t, per t he perorre

l' angolo giro. Di onseguenza, salvo selte oulate dei fattori di sala, la

urva risultante sar�a, nella maggior parte dei asi, un' ellisse. Se si vuole

la ertezza he la urva sia un erhio, si usi il sottoprogramma grer.

Condizioni di errore segnalate:

LGE SISTCOORD Le oordinate in uso non sono lineari. La hiamata

viene ignorata.

Note:

Alla �ne del traiamento la penna viene riposizionata al punto iniziale

(al entro della ironferenza).
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utoor

Sopo:

Restituise le oordinate utente del punto orrispondente all' ultimo po-

sizionamento della penna.

Chiamata C:

utoor(x,y,ipos)

float *x,*y;

int ipos;

Parametri di hiamata:

x,y Variabili reali in ui vengono restituite le oordinate.

ipos Variabile intera in ui viene restituito il valore 0 se il punto �e

interno all' area utente, ed un valore diverso da 0 se il punto �e

esterno.

Note:

Le oordinate restituite sono quelle orrispondenti all' ultima hiamata

a sottoprogrammi di ontrollo della posizione della penna. Tuttavia si ri-

ordi he eventuali hiamate a sottoprogrammi per la srittura di arat-

teri impliano spostamenti di ui non si tiene onto (si veda il sottopro-

gramma stralf).

utur

Sopo:

Interattiva: Permette la lettura di oordinate utente dallo shermo me-

diante l' uso del ursore.

Non interattiva: Restituise la posizione orrente della penna, in o-

ordinate utente.

Chiamata C:

utur(x,y,ar)

float *x,*y;

har *ar;
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Parametri di hiamata:

x,y Variabili reali in ui vengono restituite le oordinate utente

della posizione del ursore.

ar Variabile in ui viene restituito il arattere battuto per

trasmettere la posizione del ursore. La versione non inter-

attiva lo lasia invariato.

Note:

Nella versione non interattiva il sottoprogramma utur si omporta

pratiamente ome utoor, salvo il fatto he non viene restituito nessun

arattere, n�e la posizione del punto rispetto all' area di lavoro.

utmov

Sopo:

Muove la penna, senza srivere, �no al punto di oordinate utente (x,y).

In aso di oordinate polari x orrisponde al raggio, y all' angolo.

Chiamata C:

int utmov(x,y);

float x,y;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore viene

restituito uno dei odii riportati sotto.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente del

punto di arrivo della penna.

Limitazioni:

Le oordinate utente devono rispettare le limitazioni del sistema di o-

ordinate in uso: le oordinate su assi logaritmii devono essere positive,

il raggio in oordinate polari deve essere positivo o nullo.
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Condizioni di errore segnalate:

LGE ESTRLOG

�

E stato rihiesto l' uso di oordinate logaritmihe su

un asse, ma �e stato spei�ato un estremo non posi-

tivo per l' area utente.

LGE ESTRAGGIO

�

E stato rihiesto l' uso di oordinate polari, ma �e

stato spei�ato un estremo negativo per il raggio.

LGE COORLOG Una oordinata orrispondente ad un asse logarit-

mio ha un valore non positivo.

LGE RAGNEG In oordinate polari, il raggio ha un valore negativo.

LGE UTFUORIARUT Il punto spei�ato �e esterno all' area utente.

Note:

Lo spostamento e�ettivo della penna avviene solo se il punto di arrivo �e

interno all' area utente. In aso ontrario, la posizione della penna viene

trattata ome posizione virtuale, ed in traiamenti suessivi vengono

tagliate tutte le parti di disegno esterne all' area utente. L' aggiornamento

delle oordinate virtuali viene ignorato qualora una delle oordinate x,y

spei�ate abbia valori inonsistenti ol sistema di oordinate in uso. Il

risultato in questo aso �e imprevedibile.

La libreria Mizar e�ettua il ontrollo di onsistenza degli estremi

dell' area utente al momento della prima rihiesta di onversione di o-

ordinate, e non all' atto della de�nizione dell' area utente. Per questo

motivo gli errori LGE ESTRLOG e LGE ESTRAGGIO possono essere segnalati

dal sottoprogramma. Questi errori sono normalmente onsiderati gravi,

e provoano l' interruzione dell' eseuzione. Se la gestione degli errori �e

disabilitata, e si veri�a uno di questi errori, tutte le operazioni di tra-

iamento vengono omesse.

utmovr

Sopo:

Indiando on (x0,y0) la posizione orrente della penna, la sposta, senza

srivere, �no al punto di oordinate utente (x0+x,y0+y).
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Chiamata C:

int utmovr(x,y);

float x,y;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

utmov.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente dello

spostamento relativo della penna.

Limitazioni:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

utpun

Sopo:

Segna un punto nella posizione (x,y), in oordinate utente.

Chiamata C:

int utpun(x,y);

float x,y;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

utmov.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente del

punto di arrivo della penna.
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Limitazioni:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

utpunr

Sopo:

Indiando on (x0,y0) la posizione orrente della penna, segna un punto

nella posizione (x0+x,y0+y), in oordinate utente.

Chiamata C:

int utpunr(x,y);

float x,y;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

utmov.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente dello

spostamento relativo della penna.

Limitazioni:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.



128 utsegr Shede dei sottoprogrammi

utseg

Sopo:

Traia un segmento dalla posizione orrente della penna �no al punto

di oordinate utente (x,y).

Chiamata C:

int utseg(x,y);

float x,y;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

utmov.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente del

punto di arrivo della penna.

Limitazioni:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

utsegr

Sopo:

Indiando on (x0,y0) la posizione orrente della penna, traia un

segmento �no al punto di oordinate utente (x0+x,y0+y).

Chiamata C:

int utsegr(x,y);

float x,y;
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Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

utmov.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente dello

spostamento relativo della penna.

Limitazioni:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

utsim

Sopo:

Traia un simbolo nella posizione (x,y), in oordinate utente.

Chiamata C:

int utsim(x,y);

float x,y;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

utmov.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente del

punto di arrivo della penna.

Limitazioni:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.
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Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

utsimr

Sopo:

Indiando on (x0,y0) la posizione orrente della penna, traia un

simbolo nella posizione (x0+x,y0+y), in oordinate utente.

Chiamata C:

int utsimr(x,y);

float x,y;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

utmov.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente dello

spostamento relativo della penna.

Limitazioni:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.
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uttra

Sopo:

Traia un segmento tratteggiato dalla posizione orrente della penna

�no al punto di oordinate utente (x0+x,y0+y). Inoltre onsente di spei-

�are la modalit�a di tratteggio.

Questo sottoprogramma �e inserito solo per ompatibilit�a on versioni

preedenti della libreria Mizar, ed �e da onsiderarsi obsoleto.

Chiamata C:

int uttra(x,y,modo);

float x,y;

int modo[℄;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

utmov.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente dello

spostamento relativo della penna.

modo Vettore di al pi�u 11 elementi he ontiene la spei�a della

modalit�a di tratteggio. Si veda la desrizione e le limitazioni

nella sheda del sottoprogramma deftrt.

Limitazioni:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.
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uttrar

Sopo:

Indiando on (x0,y0) la posizione orrente della penna, traia un

segmento tratteggiato �no al punto di oordinate utente (x0+x,y0+y).

Inoltre onsente di spei�are la modalit�a di tratteggio.

Questo sottoprogramma �e inserito solo per ompatibilit�a on versioni

preedenti della libreria Mizar, ed �e da onsiderarsi obsoleto.

Chiamata C:

int uttrar(x,y,modo);

float x,y;

int modo[℄;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

utmov.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente dello

spostamento relativo della penna.

modo Vettore di al pi�u 11 elementi he ontiene la spei�a della

modalit�a di tratteggio. Si veda la desrizione e le limitazioni

nella sheda del sottoprogramma deftrt.

Limitazioni:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

uttrt

Sopo:

Traia un segmento tratteggiato dalla posizione orrente della penna

�no al punto di oordinate utente (x,y).
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Chiamata C:

int uttrt(x,y);

float x,y;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

utmov.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente del

punto di arrivo della penna.

Limitazioni:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

uttrtr

Sopo:

Indiando on (x0,y0) la posizione orrente della penna, traia un

segmento tratteggiato �no al punto di oordinate utente (x0+x,y0+y).

Chiamata C:

int uttrtr(x,y);

float x,y;

Valore restituito:

In aso di eseuzione orretta viene restituito zero; in aso di errore

viene restituito uno dei odii riportati nella sheda del sottoprogramma

utmov.

Parametri di hiamata:

x,y Variabili o ostanti reali ontenenti le oordinate utente dello

spostamento relativo della penna.
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Limitazioni:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Condizioni di errore segnalate:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.

Note:

Si veda la sheda del sottoprogramma utmov.


