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STRUTTURE DATI

Ai fini dell’implementazione dell’algoritmo “minilife” sono stati da me usati diversi tipi di strutture dati: quella che ricorre più frequentemente, vuoi per i vantaggi, vuoi per la facilità di implementazione, è l’albero binario.
Oltre agli alberi binari sono state usate anche strutture di tipo lista bidirezionale, per l’implementazione di una o piu’ funzioni dell’algoritmo.
A un primo impatto puo’ sembrare ridondante il fatto di mantenere gli stessi dati in due strutture differenti e quindi “duplicarli”, ma tenendo conto delle richieste, e dal modo con cui sono state da me soddisfatte è stato indispensabile adottare questo tipo di soluzione. 
Di seguito verranno descritti i singoli elementi che compongono tali strutture.

STRUTTURA CELLA

Appare praticamente in ogni elemento di ogni struttura usata, e denota l’informazione base di una cella: le sue coordinate.
Queste coordinate sono contenute in due variabili (x, y) di tipo unsigned short
(occupazione 2 byte)

struct cella {
 unsigned short x,y;                                  
};

STRUTTURA NODOORGANISMO

Ogni elemento di tipo “nodoorganismo” è contenuto in un albero, ognuno di essi è usato per rappresentare un organismo appartenente al piano, dove per organismo si intende un insieme di celle adiacenti, oppure una cella singola.
La struttura nodoorganismo contiene:
·	Struttura cel di tipo cella (precedentemente descritta)
·	Puntatore a un’altra eventuale struttura nodoorganismo posta sulla destra (dx)
·	Puntatore a un’altra eventuale struttura nodoorganismo posta sulla sinistra (sx)
(occupazione puntatore 4 byte)

struct nodoOrganismo {
 struct cella cel;
 struct nodoOrganismo *dx;
 struct nodoOrganismo *sx;
};




STRUTTURA BLOCCO

L’insieme delle strutture di tipo “blocco” costituisce la lista di alberi, vale a dire una lista a cui sono “attaccati” gli alberi (insiemi di strutture nodoorganismo) precedentemente descritti.
Questa lista è in sostanza una lista di puntatori così formata: 
·	Puntatore a una struttura nodoorganismo (la radice dell’albero)
·	Puntatore a un’altra eventuale struttura blocco successiva (succ)
·	Puntatore a un’altra eventuale struttura blocco precedente (prec)
·	Campo informazione “size” che altro non è che un contatore che indica il numero di elementi appartenenti all’albero
·	Campo informazione “dummy” che tornerà utile esclusivamente per l’implementazione di crealista 
struct blocco {
 struct nodoOrganismo *organismo;
 unsigned short size,dummy;
 struct blocco *prec;
 struct blocco *succ;
};

STRUTTURA NODOORGANISMO2

L’unione di tutti gli elementi di tipo “nodoorganismo2” costituisce un albero binario contenente tutte le celle inserite nel piano.
La struttura nodoorganismo2 contiene:
·	Struttura cel di tipo cella
·	Puntatore a un’altra eventuale struttura nodoorganismo2 posta sulla destra (dx)
·	Puntatore a un’altra eventuale struttura nodoorganismo2 posta sulla sinistra (sx)
·	Puntatore a una struttura blocco per individuare al di sotto di essa l’organismo contenente la cella considerata

struct nodoOrganismo2 {
 struct cella cel;
 struct nodoOrganismo2 *dx;
 struct nodoOrganismo2 *sx;
 struct blocco *org;
};

STRUTTURA NODOORGANISMO3

L’insieme delle strutture di tipo “nodoorganismo3” costituisce l’albero di appoggio usato esclusivamente nell’implementazione della funzione genera. In esso saranno contenute tutte le celle non esistenti candidate a essere generate.
La struttura nodoorganismo3 contiene:
·	Struttura cel di tipo cella
·	Puntatore a un’altra eventuale struttura nodoorganimo3 posta sulla destra (dx)
·	Puntatore a un’altra eventuale struttura nodoorganimo3 posta sulla sinistra (sx)
·	Campo informazione “conta” che altro non è che un contatore del numero di celle “vive” nell’intorno della cella candidata alla generazione



struct nodoOrganismo3 {
 struct cella cel;
 struct nodoOrganismo3 *dx;
 struct nodoOrganismo3 *sx;
 unsigned short conta;
};



DATI GLOBALI

Verranno di seguito indicati i principali dati definiti globalmente nel programma.

Dimpiano: contiene la dimensione del lato del piano inserita dall’utente;

Primo: è il puntatore al primo elemento della “lista di organismi”;

Primoalbero: è il puntatore alla radice dell’albero che contiene tutte le celle;

No3: è il puntatore alla radice dell’albero di supporto creato appositamente per la funzione genera

FUNZIONE        Fn=(y*dimpiano)+(x)

Questa funzione viene utilizzata nel programma come una semplice macro per il bilanciamento degli alberi durante le operazioni di inserimento di nuovi elementi in essi.
Con lo stesso criterio la funzione verrà utilizzata anche per tutte le funzioni di ricerca di elementi in un albero.


TEMPI

Il calcolo approssimativo dei tempi e’ stato in pratica ridotto a espressioni che indicano in numero di chiamate ricorsive, a altre funzioni o il numero di volte che viene ripetuta un’iterazione.




CREA

Nel caso migliore la crea dovrà solo effettuare un assegnamento quindi impiegherà tempo costante, altrimenti richiederà:

(n*(x*O(1)))+(y*O(1))

n=numero di organismi
x=numero di celle xogni organismo
O(1)=tempo per deallocare una cella
Y=numero di celle esistenti

NUMBLOCCHI

Nel caso in cui la lista organismi è vuota numblocchi richiede tempo costante, altrimenti dovremmo scorrere tutta la lista e questo richiede tempo:

O(n)

n=numero di organismi presenti in listacelle

LISTACELLE

Nel caso in cui non ci siano celle inserite nel piano listacelle richiede tempo costante, altrimenti, analogamente alla crea:

n*(x*O(1))

O(1)=tempo per visualizzare una cella

MAXDIMBLOCCO

Analogamente a numblocchi se la lista degli organismi è vuota, maxdimblocco richiede tempo costante, altrimenti:

O(n)

INSERISCI

Nel caso in cui le coordinate della cella inserita non fossero nel piano, come anche nel caso in cui l’elemento inserito sia in assoluto il primo ad essere inserito, inserisci richiede tempo costante; altrimenti nel caso in cui ci siano già elementi inseriti nella lista degli organismi e sull’albero di tutte le celle, avremo:

(n*O(1))+(8*((n*O(1))+O(1))+(n2*((n3*(n*O(1)))+O(1)+O(1))+((n4*(n*O(1)))+
O(1))+((n5*(n*O(1)))+O(1))

(n*O(1))=tempo impiegato da cercacellaalbero
(8*((n*O(1))+O(1))=crealista viene richiamata 8 e a sua volta richiama                cercacellaalbero  
(n2*((n3*(n*O(1)))+O(1)+O(1))=merge viene chiamato n2 volte richiamando n3 volte inseriscicella che a sua volta richiama cercacellaalbero
((n4*(n*O(1)))+ O(1))=inseriscicellaalbero viene richiamata n4 volte e a sua volta richiama cercacellaalbero
((n5*(n*O(1)))+O(1))=inseriscicella viene richiamata n5 volte e a sua volta richiama cercacellaalbero

INSERISCI RANDOM

Si tratta di moltiplicare per “k” volte il tempo impiegato dalla inserisci (con k inserite dall’utente) nel caso peggiore, altrimenti se per tutte le k-volte la cella è gia’ stata inserita il tempo equivale all’ esecuzione per “k” volte della sola cercacellaalbero.

MINRET

Nel caso migliore, cioe’ nel caso in cui la cella inserita non venga trovata questa funzione richiede:

n*(n2*O(1))+O(1)

n=numero di organismi 
(n2*O(1))=esistecella viene richiamata n2 volte
O(1)=tempo per il ritorno delle coordinate
 
Nel caso in cui invece la cella venisse trovata richiede:

n*(n2*O(1))+(n3*O(1))+O(1)

n*(n2*O(1))+O(1)=come nel caso migliore
(n3*O(1))=ret viene richiamata n3 volte

ELIMINA

Nel caso in cui la cella da eliminare non fosse trovata l’esecuzione di questa funzione si ridurrebbe alla sola esecuzione della funzione cercacellaalbero2, cioè:

n+O(1)

altrimenti richiede:

(n+O(1))+O(1)+O(1)+n2+n3+O(1)

(n+O(1))=come per il caso precedente
O(1)=tempo per lo sganciamento dall’albero di tutte le celle
O(1)=tempo per sganciare il blocco dalla lista
n2=numero di volte che si richiamano disintegratutto e elimina
n3=numero di volte che si richiama inseriscitutto per n-1 celle
O(1)=tempo per deallocare il blocco
GENERA

Nel caso in cui il piano sia vuoto richiede tempo costante, altrimenti:

n*((8*(n+O(1)))+(n2+O(1)))+(n3*(t))+(n4*O(1))

n=numero di celle presenti in albero di tutte le celle
8=numero di volte che si richiama esistecella (l’intorno)
(n+O(1))=esistecella richiama se’ stessa n volte
(n2+O(1))=inseriscicellaalbero2 richiama se stessa n2 volte
(n3*(t))=scorrialbero richiama se’ stessa n3 volte “t” è invece il tempo di esecuzione di inserisci che entra in gioco solo se conta==3
(n4*O(1))=distruggiorganismo3 richiama se’ stessa n4 volte

     





