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INTRODUZIONE

Versione: 0.04 – 02 giugno 2007

         .     Questa è una guida introduttiva al linguaggio di programmazione BLITZMAX Non vuole essere una guida 
 ,           .alla programmazione ma solo a spiegare eventuali differenze e caratteristiche del linguaggio stesso

     ' '  ,        .  La presente guida è in corso di lavorazione eventuali nuovi capitoli saranno aggiunti mano a mano Vi invito 
   '       .pertanto a controllare l indice e la data del presente documento

             .Inoltre quanto viene scritto è legato alla evoluzione dello stesso linguaggio di programmazione BlitzMax

        (  ) La presente guida è stata scritta da degac Degasperi Christian . .www graphio net  e . .www graphioware com, 
'         .L autore si riserva tutti i diritti sulla sua opera

'        ,     ,  ,L autore ha stabilito di renderla di pubblico dominio di permetterne la pubblicazione duplicazione  
,                traduzione diffusione a condizione che non vengano alterati contenuti o che non se ne ricavi un profitto 

      '  .senza esplicito consenso scritto da parte dell autore stesso

           , 10 -  ., ,BlitzMax il logo relativo sono marchi registrati della società Blitz Research Limited Alma st Edmonton  
,     : Auckland Nuova Zelanda sito ufficiale . .www blitzbasic com 

. . .www Blitzitalia Altervista org        è il sito della comunità italiana dei blitzers
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INSTALLAZIONE

                 Verificare di avere installato gli ultimi driver della scheda grafica e che la stessa supporti le librerie OpenGL 
(   99,99%  !)vero nel dei casi

       Scaricare e installare la versione completa di BlitzMax (        al momento di scrivere questo commento è la 
 1.18 )    (1.24).versione e eventuali update

        :\Per comodità io ho installato il tutto in C BlitzMax

Installazione MinGW [necessario per i sistemi Windows]

             .    MinGW è un set di header free necessari alla compilazione dei programmi in BlitzMax In soldoni i programmi 
    ' '     '   .     ' 'scritti in Bmax vengono tradotti e poi compilati per l esecuzione su PC Non sono necessarie librerie esterne  

-   ' '   .  [ :         -  tutto è inglobato nel file exe Nota ovviamente se il programma Bmax utilizza librerie esterne per forza 
      !]di cose queste saranno necessarie e presenti

-     (  3.1.0  :// . . )scaricare la versione supportata MinGW da http www mingw org

-    ' ' :// . . / / -3.1.0-1. ?questo è link ufficiale http prdownloads sourceforge net mingw MinGW exe download

   Su sistema Windows XP

1.  '   'Aprire Pannello di controllo

●   ' 'Cliccare su Sistema

●  ' 'Tab Avanzate

●  'Variabili d ambiente

●  'Variabili dell utente

● nuova

 : Nome variabile MinGW

 : :\Valore variabile C MinGW***

●   Variabili di sistema

●    ' 'trovare la variabile PATH

● Modifica

 :Aggiungere questa

C:\MinGW\bin;D:\php\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wb
em;C:\Programmi\QuickTime\QTSystem\
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:NOTA        \ !!!!il path deve includere la sottocartella bin

   :\           .Ovviamente il persorso C MinGW è a vostra discrezione ma deve essere SEMPRE riportato correttamente

:      ';'    !!! PS notate il punto e virgola per associare diversi path

***
     '    '  '   ,      Al termine può capitare che nell IDE la funzione Build Modules non sia attivata poco importa si può usare la 

 scorciatoia +CTRL D

    ' '         : :\ \Se volete la funzione attivata basta modificare la variabile modificando il valore variabile in C MinGW bin 
(<--    )ho aggiunto il BIN

 '    :\     :         ,  Io l ho lasciata a C MinGW perchè è più sicuro non viene chiesto se si vogliono ricompilare i moduli parte e 
!!!basta

   '    '   . '      Una volta completata l installazione potete accedere all IDE di Bmax E un editor piuttosto semplice e onesto 
(              ...      al momento di scrivere questo commento Mark è al lavoro su un nuovo editor ma non si sa nulla di 

). '       (       -    -  ufficiale L editor stesso è scritto in Bmax chi ha acquistato il modulo MaxGUI come il sottoscritto si è 
   ' '    ).trovato il sorgente regalato per vedere come funziona

     (       );  Non prevede niente di eccezionale nessun autocompletamento durante la digitazione ad esempio se volete 
   '  '        un qualcosa di più evoluto potete sempre provare la versione Community Edition 
:// . / / - /http sourceforge net projects blitzmax ide     -    (   .   -oppure altri editor come Blide che richiede net e  

 -  ).personalmente trovo invasivo

       (  ,      \    ) In ogni caso il compilatore di BlitzMax chiamato BCC e si trova nella cartella Bin del folder BlitzMax è 
          -        usabile anche da riga di comando per i più sfegatati oppure richiamabile da altri editor che permettono la 

.personalizzazione

            '   .   Se poi volete fare tutto da riga di comando potete sempre utilizzare l altro comando BMK exe che permette 
 ,   , ...          ' .di compilare creare i moduli sincronizzare tutte cose che si possono benissimo fare dal menu dell IDE

Sincronizzazione

     .    ' ' (    ,  BlitzMax per sua natura è modulare Ovvero ogni sua funzione come disegnare sullo schermo suonare un 
 )  ' '   (  )  (        !!!).suono ecc è racchiusa in uno o più moduli ci pensa BlitzMax a mettere assieme i pezzi

        .    (    )  Per questa ragione eventuali update sono in pratica continui I Moduli sono scritti in Bmax vengono 
    ,      ...aggiornati per migliorare le prestazioni rendere il tutto più compatibile ecc

     '     (      )   Al fine di avere quindi l ultima versione di tutto senza bug o con nuove funzionalità è necessario 
' '        ( /       -     sincronizzare i propri moduli con quelli ufficiali e o con quelli di terze soggetti il sistema dei moduli è 
' ')libero

   ( '  )     : Per far questo nell IDE ufficiale utilizzate la voce di menu  >  Program Syncronize Module

             (    ) Vi verranno chiesti UserName e password necessari al logging al sito ufficiale e a seconda dei casi verrà 
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   '   ...           scaricato quello che c è di nuovo vedrete comparire nelle finestra di Output varie voci come ad esempio

Synchronize Modules
Synchronizing: brl
Connecting to server: www.blitzbasic.com/modserver124
Synchronizing: pub
Connecting to server: www.blitzbasic.com/modserver124

Process complete

       Al termine di questo utilizzare il comando  >  Program Build Modules.
       (    )     -    A seconda della velocità del vostro computer e degli update scaricati ci vorrà del tempo in ogni caso sulla 

          .finestra Output avrete un report di quello che Bmax sta facendo
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COMPATIBILITA' DEL BASIC

      .BlitzMax è fondamentalmente un linguaggio basic compilato

    –   –     ,      Ovvero la sua sintassi di base ricalca la sintassi del BASIC quindi con costrutti semplici senza tante 
  (       ).parentesi graffe tipiche di C e PHP per esempio

            .Ovviamente BlitzMax ha altri aspetti dei linguaggi moderni come la programmazione ad oggetti

      ' '           Il fatto di avere una sintassi semplice è stato scelto per avvicinare le persone al mondo della 
.        2   :   ' '   programmazione Tuttavia BlitzMax può essere uilizzato in maniere differenti uno normale ed uno 

.avanzato

   '               Nel modo normale l utente non si deve preoccupare del tipo di dato che manda o riceve alla funzione 
(       !),            ovviamente ci sono anche qui alcuni limiti e consente di arrivare al risultato in tempi più brevi e senza 

 .tanti sforzi

                  Il rovescio della medaglia è che BlitzMax deve perdere tempo a capire che dato viene trattato e gestirlo di 
:        –   –    ' 'conseguenza in pratica una programmazione semplice si traduce quasi sempre in un programma lento  

(    ).rispetto alla versione avanzata

   (        )     :Un esempio classico che ricalca la sintassi di tutti i BASIC è la definizione delle variabili

For k=1 To 10
        sum=sum+k
Next
Print sum

   ,            '  Questo programma funziona normalmente BlitzMax crea al volo le variabili K e SUM per conto dell utente e 
   .le tratta come interi

      (        )     , In caso di errori di scrittura ad esempio invece di SUM si scrive SUN il programma continua lo stesso ma 
  !con risultati differenti

   (        )     Per questa ragione ovvero per avere maggior controllo sui dati trattati BlitzMax ha due istruzioni speciali 
  .STRICT e SUPERSTRICT

STRICT (deve  '   )     '     apparire all inizio del programma obbliga a definire l esistenza delle variabili che il 
     .programma incontrerà durante la sua esecuzione

Strict
Local sum,k
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For k=1 To 10
        sum=sum+k
Next
Print sum

      .  '   ,       In pratica non gli piacciono le sorprese Con l istruzione LOCAL SUM K si dice al compilatore che esistono 
  2 ,        (SOLO queste variabili se ne trova altre emette un errore '   ' identifier not found ).

SUPERSTRICT     .va oltre al semplice STRICT

'   L utente è obbligato    '        (  , , a definire oltre all esistenza della variabile anche il suo TIPO se intero stringa oggetto 
).                 , ecc In questa maniera il compilatore non perde tempo ad analizzare il tipo di dato che viene passato e 

     .anche il risultato è più veloce

SuperStrict
Local sum:int,k:int
For k=1 To 10
        sum=sum+k
Next
Print sum

      :In pratica il compilatore vuole sapere che

−      esistono le variabili SUM e K

−      ( )       ( )SUM è di tipo INT intero e K è di tipo INT Intero

        '        Da test effettuati dagli utenti è risultato che l utilizzo di SUPERSTRICT sebbene più pesante durante la 
  ,      '    (    ) stesura del programma si rivela utile perchè rende l esecuzione dello stesso a seconda delle circostanze più 

.veloce

        ' '      .Inoltre riduce una serie di errori dovuti a presunzioni errate sui valori ritornati dalle funzioni

         ,    .Il mio consiglio è quello di cominciare subito con SUPERSTRICT si risolvono molti problemi

TIPI DI DATI

             .Visto quanto detto sopra è necessario sapere quali tipi di dati può gestire BlitzMax

  ,  ,         :Tutte le costanti le variabili le funzioni e le espressioni supportano i seguenti tipi

Descrizione Sintassi  Valore Minimo  Valore massimo

8   bit unsigned integer Byte 0 255
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16   bit unsigned integer Short 0 65535
32   bit signed integer Int -2^31 +2^31-1
64   bit signed integer Long -2^63 +2^63-1
32   bit floating point Float (+/-)10^-38 (+/-)10^38
64   bit floating point Double (+/-)10^-308 (+/-)10^308
16   bit unicode string String

Object Typename

Array []ElementType

Function ( )ReturnType Parameters

Pointer  ValueType Ptr

Variable  VariableType Var

          ':' (  )     ( , , ...)Per definire il tipo di una variabile si utilizza il due punti seguito da tipo scelto byte short int

   :      :     # ( ),   Esistono anche delle scorciatoie ad esempio al posto di Float è possibile utilizzare cancelletto al posto di 
,    ( ), ...String il simbolo $ dollaro ecc

, ,            .Array oggetti pointer e string si tratterranno in maniera più approfondita in altre sezioni

'          ,      E inoltre possibile scrivere i dati numerici in formato Intero Esadecimale oppure Binario utilizzando la 
 :seguente sintassi

100             'valore decimale
$CAFEBABE       'valore esadecimale (si inizia con $)
%10101010       'valore binario (si inizia con %)

    ' '            Infine è sempre possibile scrivere un numero in uno specifico valore utilizzano i tipi di cui sopra

$8000000000000000:Long '<-- verrà considerato come LONG
10:Double '<--- verrà considerato come DOUBLE

           '   ' (     )Per le stringhe è inoltre prevista la possibilità di inserire dei codici di controllo tipici anche di altri linguaggi  
  '  ';      .       per la stampa formattata sono le cosiddette Sequenze Escape Per utilizzare questi codici è necessario 

    '~'  (            utilizzare il carattere Tilde se non si possiede una tastiera con questo carattere basta usare tenere 
         126)premuto il tasto ALT e sul tastierino numero digitare

   –  Introduzione a BlitzMax © degac  9



  Sequenza Escape  Carattere equivalente

~0   (   0)null character ascii code

~t   (   9)tab character ascii code

~r   (   13)return character ascii code

~n   (   10)newline character ascii code

~q   (   34) [?]quotation mark ascii code

~~    (   126)single tilde character ascii code

           ( )       In pratica se volete far scrivere un messaggio in una finestra Notify da BlitzMax su più righe basta utilizzare

Notify ("Questo è ~nUn test")

COMMENTI

        :I commenti in BlitzMax si inseriscono in questo modo

1.  '    '  (')utilizzando all inizio della riga l apostrofo

2.         ( )utilizzando le parole chiave REM e END REM ENDREM

                tutto quello che compare tra Rem e End Rem sarà trattato come commento e saltato dal

.compilatore

Print "Comment Test"   'questo è un commento e verrà ignorato.

Rem
Blitzmax rocks!
An example of a multiline comment...
Multiline comments are useful for documenting and maintaining your code
End Rem
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COLLEZIONI

   ?Cosa è una collezione

        (         )  Per collezione si intende un sistema per raggruppare in un certo ordine o con un certo criterio delle 
- - .informazioni dati oggetti

   ' '        :BlitzMax offre di serie tre distinti modi per collezionare gruppi di informazioni

− array

− liste

− map

'           ' '      (E da ricordare inoltre che in BlitzMax è implementato un sistema base per la creazione di collezioni cosa 
   ).che non analizzeremo qui

,            .      'Array Liste e Map hanno ovviamente i loro pro e i loro contro A seconda delle necessità e dell algoritmo 
         .implementato si dovrà scegliere quale sistema sarà il più adatto

Array

      ' '    .        Un array è usato per registrare sequenze di valori o oggetti In pratica è il primo sistema per collezionare 
.dati

   Viene usata questa sintassi

NomeArray[indice1 [,indice2,indice3]]

        ' '         (La differenza principale è che è necessario sapere dove sono stati messi questi dati per poterli recuperare è 
    –  ).quindi necessario un indice o molti

       In BlitzMax un array viene definito come segue

Local int_array[10] ' questo è locale
Global Mioarray[10,10] ' questo è globale, viene visto ovunque

  10         –     : Il numero indica quanti sono gli elementi che saranno presenti insomma lo spazio a disposizione notare 
       3 ,    (10)   11  (  0 la differenza con il comando Dim del Blitz d dove con Dim array si creavano spazi da a 

10)!!!

'     ' ',       ;    E possibile definire un array vuoto ovvero senza indicare quanti dati deve contenere sarà possibile farlo in 
.seguito

   –  Introduzione a BlitzMax © degac  11



Local int_array[]

'  L array _int array       0è definito con dimensione pari a

'     ,  '  ,      E inoltre possibile definire al volo tramite l istruzione NEW quanti dati deve contenere un array

Local int_array:Int[]
int_array=New Int[10]

           ,        10  In pratica PRIMA si definisce che esiste un array di tipo INT poi si dice di inizializzarlo con spazi da 
   ;        (   ).destinare a raccogliere informazioni tutti gli spazi sono posti a NULL oppure a zero

'           E inoltre possibile creare al volo array in maniera ancora più semplice

Local int_array[]=[1,2,3,4,5]

     oppure passarli a funzione come parametri

MiaFunzione([“uno”,”due”,”tre”],100,100)

Function MiaFunzione(elenco:string[],x:int,y:int)
End Function

       E ovviamente anche le funzioni possono restituire array

Local result:Int[]
result = Quanti(8)

For Local a:Int = EachIn result
Print a

Next

Function Quanti:Int[](numero:Int) '<--- notare il Tipo di dato
'questa funzione crea al volo in LOCALE
'un array temporaneo 
'e poi lo restituisce al programma principale
Local mio:Int[] = New Int[numero]'crea un array con 'numero' elementi
'lo riempie con numeri a caso tra 1 e 100 (interi)
For Local i:Int = 0 To mio.length - 1 ' <-- cosa è ?????

mio[i] = Rand(1 , 100)
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Next
Return mio ' <--- notare NON ci sono le [ ]

End Function

    .           8   Il programma è molto stupido In pratica vogliamo ottenere da una funzione un array di valori di numeri 
   1  100.casuali compresi tra e

          ( )     ,Abbiamo quindi necessità di avere un contenitore per i risultati result ma non sappiamo quanti saranno  
   80,      .possono benissimo essere quindi NON stabiliamo nessuna dimensione massima

  ()      (    8)      .La funzione Quanti prende come parametro un intero in questo caso che stabilisce il numero dei risultati  
      (        Nella funzione definiamo un array locale è temporaneo nel senso che BlitzMax lo cancellerà 

     )        .automaticamente una volta usciti dalla funzione e lo dimensioniamo al numero di elementi richiesti

      ' -  (  !     – 'Per riempirlo ho utilizzato un METODO dell oggetto array non spaventatevi Non è sempre necessario l ho 
      ).messo per farvi vedere una cosa utile

   0  7 (  8-1).   Dobbiamo riempirlo da a ovvero Potevo semplicemente scrivere

For Local i:Int = 0 To numero - 1

   ' '    ,            per seguire il vecchio sistema di programmazione ma a volte può capitare di non sapere a priori la 
 ' ,     !dimensione dell array così dobbiamo chiederla allo stesso

  Il metodo length    ' .    '   8  ,  restituisce la dimensione dell array Visto che l array contiene elementi dobbiamo 
 1       ('     ').toglierne per non incappare in un errore Array element beyond array lenght

  '       [ ],      ( )   Ogni elemento dell array si accede con la notazione indice per cui il nostro array mio viene riempito con 
   0  100.valori casuali tra e

     (  ) '  .Al termine la funzione restituisce con RETURN l array MIO

              ,    Per evitare errori è necessario dire a BlitzMax che la funzione DEVE restituire un array e questo viene fatto 
   con la sintassi : _ _ []tipo di dato

Function Quanti:Int[]()

    '           ( )  La funzione quindi restituisce l array al corpo principale e quindi il nostro array iniziale result viene riempito 
(   )  !e quindi ridimensionato in automatico

   .      ..       Adesso stampiamo i risultati Invece di utilizzare il ciclo FOR NEXT che abbiamo visto sopra utilizziamo un 
      ' '      (   ),  sistema già previsto da BlitzMax per scorrere le informazioni in queste collezioni array o liste la keyword 

EACHIN

For Local a:Int = EachIn result
Print a

Next
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   :        'In pratica cosa fa dice per ogni oggetto che trovi in result' (     )   non mi importa quanti siano il suo referente 
 'diventa a',        ' .e quindi tutte le operazioni falle su quest ultimo

               ,   EachIn è leggermente lento e nel caso degli array è meglio utilizzare i sistemi sopra indicati ma per dovere 
     .di cronaca è necessario menzionarlo

     -    : Esistono altri due metodi degli oggetti array che sono comodi SORT  e DIMENSIONS

  Il metodo SORT      (     ).permette di riordinare un array in senso ascendente o discendente

          .       Nel nostro esempio abbiamo un array result con valori a caso Se volessimo avere un array riordinato 
 2 :    ,     .abbiamo scelte crearci una nostra funzione oppure utilizzare il metodo Sort

    :Per far questo basta utilizzare

Local result:Int[]
result = Quanti(8)
result.sort() '<--- utilizzo il metodo Sort(ascendente=true)
For Local a:Int = EachIn result

Print a
Next

       (      ),      I valori saranno ordinati in modo ASCENDENTE dal più piccolo al più basso se li volessimo in senso 
   contrario basta utilizzare

result.sort(false)

'                 E abbastanza ovvio come sia possibile creare una funzione che passando un array ci permetta di avere 
         (        indietro i valori minimo e massimo senza tanti casini questa la sviluppiamo più avanti per utilizzare altre 
 -    –    'concetti chiave avanzati di BlitzMax in particolare i   parametri per referenza' ).

        ,       Gli array ovviamente possono avere più di una dimensione la loro definizione segue quella già esposta

Local arr2[10,20,30,40]

    ( 2)   4 ,       10,20,30,40 Abbiamo creato un array arr con dimensioni ciascuno dei quali può contenere elementi 
.rispettivamente

  Il metodo Dimensions       .invece permette di sapere le dimensioni impostate

For Local i=EachIn arr2.Dimensions()
Print i

Next
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 : 10,20,30,40   ' '    .Stamperà proprio ovvero la lunghezza di ogni dimensione impostata

      ...Ora passiamo a qualcosa di più avanzato

   (     3 )   ' ',         La prima novità per chi viene da Blitz d è lo slice ovvero la possibilità di modificare la dimensione di un 
     .array con una sintassi molto semplice

StringOrArray[StartIndex..EndIndex] 

       (    ) –     Questo sistema funziona anche per le stringhe ne parleremo più avanti anche perchè le stringhe possono 
   ' '  .essere considerata dei parenti degli array

       '..'      '    La sintassi sono i due punti consecutivi mentre StartIndex e EndIndex incidano l indice iniziale e finale 
'  ' .               <0 all interno dell array BlitzMax sistema StartIndex e EndIndex in automatico per fare in modo che non sia o 

   '  –        0.maggiore della dimensione dell array in questo caso aggiunge elementi NULL o

    ?   ' '   ' '        In pratica a cosa serve Semplice ad estrarre o a ridimensionare un array partendo da un certo indice fino 
  .ad un altro

    '    .Modifichiamo il nostro programma dell array di numeri casuali

     (    Ora vogliamo che i risultati che sono in result)    ,     non vengano stampati tutti ma vogliamo stampare SOLO i 
 4.primi

           ( )       – Per comodità ci siamo creati una funzione che stampa il contenuto tutto di un array che le passiamo e 
         ' !quindi non dobbiamo preoccuparci di stampare da un indice all altro

      ( )         ,    Inoltre per non perdere i dati result abbiamo voluto passare SOLO una parte di result e lo facciamo 
  .utilizzando le slices

Local mio:Int[] = result[..4]
stampa(mio)
Function Stampa(mio_array:Int[])

Print ".........................................."
For Local a:Int = EachIn mio_array

Print  a
Next
Print ".........................................."

End Function 

  In pratica mio     0  3 (4-1)   contiene gli elementi da a contenuti in result.
     '  2  5Possiamo decidere magari di stampare dall indice al
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mio = result[2..5] ' tra il 2 e il 5 risultato
stampa(mio)
mio = result[5..] ' tutti dal quinto in poi
stampa(mio)
mio = result[..10] 'non abbiamo 10 risultati!!!!
stampa(mio)

  2    0 (     !!)BlitzMax stamperà risultati pari a li crea lui in automatico

        Ovviamente se volessimo copiare tutto il contenuto da result  a mio?
     –   Si possono utilizzare due sistemi che sono equivalenti

mio = result
oppure

mio = result[..]
stampa(mio)

'                  '  'E chiaro quindi che se noi volessimo aumentare o ridurre la dimensione di un array lo possiamo fare al volo

Global myarray:Int[100]'sono 100 elementi
For i = 1 To 99
myarray[i] = Rand(100)
Next
myarray = myarray[..200]'me ne serve il doppio!!!
For i = 1 To 199
Print myarray[i]
Next 

      ' '       3 ;   Gli array in BlitzMax sono decisamente avanzati rispetto a quelli presenti in Blitz d prendono spunto da 
         ,   .quanto è presente in altri linguaggi di più alto livello offrendo nuove possibilità

 :Ad esempio

Local array_strano:Int[][] 
local array_normale:int[,]

 Questo _array strano         (è simile ad un array a due dimensioni _array normale),      infatti ci sono due indici 
(    []  [])      :   ' _    individuati dalle coppie ma hanno una caratteristica unica mentre nell array normale si crea una 

          , ' _      /matrice con dimensioni FISSE per TUTTI le righe o le colonne nell array strano è possibile avere Righe e o 
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   .colonne di diverse dimensioni

Local array_strano:Int[][]
array_strano = array_strano[..10]
Print array_strano.length 'stamperà 10

array_strano[0] = [0 , 0 , 0]'la prima colonna ha 3 righe
array_strano[1] = [1 , 2 , 3 , 4 , 5]'questa 5

For colonna=0 To 1' 
For i = EachIn array_strano[colonna].dimensions()

Print "Colonna: "+colonna + " dimensione: "+i
Next
Next

'   (     !)     ' '     -E chiaro a seconda delle necessità ovviamente che è possibile risparmiare spazio avendo array non

 (         ).quadrati nel senso che non sono tutti della stessa lunghezza

Array - Conclusioni

                  Gli array in BlitzMax sono molto efficienti in quanto permettono di trattare i dati in maniera molto più duttile 
       3 .           rispetto a quanto si possa fare con Blitz d Il fatto stesso di poter ridimensionare un array in maniera molto 
  ' '   (     )   .semplice senza perdite di dati in caso di aumento ovviamente è molto comodo

      '             Il vantaggio degli array è che l accesso alle informazioni è più veloce visto che si conosce già come è 
 –   '    .strutturato basta conoscere l indice o gli indici

             ' ',    .Le liste invece hanno dalla loro il vantaggio di gestire dati in maniera cieca senza sapere dove sono
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Liste

         :  .BlitzMax ha un altro sistema di collezionare informazioni e oggetti le liste

     :La lista contiene fondamentalmente tre elementi

− '  l oggetto stesso

−   '  il link all oggetto precedente

−   '  il link all oggetto seguente

      - .Per questa ragione sono chiamate anche Linked List

               (    ,  Vista la loro struttura è chiaro che quando una lista è inizializzata essa è VUOTA non ha ne elementi ne link 
  ).a nessun altro

     ' ,     '     –     Gli oggetti possono essere aggiunti all inizio alla fine o all interno della lista stessa cioè fra due altri 
.elementi

  (Una lista    -        che è un oggetto type di BlitzMax e che ha tipo Tlist)   :si crea con

Global mia_lista:tlist=New Tlist
oppure

Global mia_lista:tlist=CreateList()
     che sono esattamente la stessa cosa

  –  –        (    ) Il seguente semplice esempio mostra come si possono aggiungere elementi in questo caso stringhe alla 
 :nostra lista

Global mia_lista:tlist = New tlist
ListAddLast mia_lista , "Oggetto 1"
ListAddLast mia_lista , "Oggetto 2"
ListAddLast mia_lista , "Oggetto 3"
mia_lista.AddLast "Oggetto 4"

'        ( )      L ultima riga utilizza un metodo delle liste AddLast che è equivalente alla funzione ListAddLast, ovvero 
     (  )   .aggiunge ALLA FINE della lista in coda un nuovo elemento

      '      .   Possiamo ora decidere di voler aggiungere ALL INIZIO della lista un nuovo oggetto Utilizzeremo la funzione 
(   ) :o il metodo ListAddFirst

ListAddFirst mia_lista,"Oggetto 5" ' equivale a Mia_lista.Addfirst,”oggetto”

              .Ora sarebbe bello sapere cosa abbiamo buttato dentro la nostra lista e stamparlo a schermo

   ..          ;    ,Utilizziamo il costrutto FOR EACHIN che abbiamo già visto in precedenza per gli array fa la stessa cosa  
 ' ' '     (     )    .ovvero scruta all interno di una collezione in questo caso una lista per estrarne gli oggetti
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For li$ = EachIn mia_lista
Print li

Next

      :Quindi sarà stampati a video quanto segue

Oggetto 5
Oggetto 1
Oggetto 2
Oggetto 3
Oggetto 4

   '  5    '    (    ).Come si vede l oggetto è stato messo all inizio della lista come noi abbiamo voluto

            (      ).Adesso ci siamo accorti che vogliamo gli oggetti inseriti in ordine crescente dal più piccolo al più grande  
      '      ,       Per fortuna non dobbiamo sapere noi l ordine su come inserire i dati BlitzMax ci offre un sistema per 

       ,    ordinare in automatico il contenuto di una lista con la funzione ( )SortList lista      oppure con il suo metodo 
 .equivalente ()Sort .

mia_lista.sort(true)' oppure SortList(mia_lista,true)
Print "Ordintata..."
Print 
For li$ = EachIn mia_lista

Print li
Next

       ;         La stampa è ora ordinata in ordine crescente se volessimo una lista ordinata in senso opposto dovremo 
   .utilizzare il parametro FALSE

          –      .. , Se vogliamo sapere quanti elementi sono contenuti in una lista o li contiamo con un FOR EACH oppure 
   (   )    .utilizziamo una funzione o metodo equivalente già previsto da BlitzMax

Print "Quanti: "+CountList(mia_lista)'oppure print mia_lista.Count()

        (    '    ' '   )  Se vogliamo sapere se una lista è vuota oltre che con l esempio precedente che conta i numeri si può 
   utilizzare la funzione ( _ )ListIsEmpty nome lista     (1)         (0) che restituisce VERO se la lista è vuota o FALSO in 

 .caso contrario

   '  .Adesso complichiamo un po le cose
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       (  1 ,  2 ...)     Nel nostro esempio abbiamo aggiunto delle stringhe “oggetto ” ”oggetto ” e poiché noi SAPEVAMO che 
 ,   (  .. )    .erano stringhe abbiamo CERCATO con FOR EACHIN e STAMPATO delle stringhe

         ,  ?     ...Ma se ci buttiamo dentro ALTRI dati oltre alle stringhe cosa succede Probabilmente niente o un errore

      (      ), Le liste infatti accettano SOLO oggetti come i type o le stringhe  .non numeri

     '      ,   Se proviamo infatti a modificare l esempio per aggiungere un valore numerico questo viene semplicemente 
...ignorato

  ?                (Sembra strano vero Ma se ci pensate gli array possono contenere SOLO un tipo di oggetto alla volta quello 
     –     !)      con cui sono stati definiti eccetto per il caso Object mentre le liste sono più tolleranti.

              ?      Ma se le liste accettano più tipo di oggetto come si fa ad evitare errori Semplice si utilizza la tecnica del 
casting   ' '   (     )     'ovvero si trasformano gli oggetti qualunque sia la loro natura in oggetti di tipo object' ( 'l oggetto 

  )     .universale di BlitzMax e si agisce di conseguenza

Type mio_type
Field campo1:String
Field campo2:Int

End Type

mio_ogg1:mio_type = New mio_type

Global mia_lista:tlist = New tlist

ListAddLast mia_lista , "Oggetto 1"
ListAddLast mia_lista , "Oggetto 2"
ListAddLast mia_lista,mio_ogg1
ListAddLast mia_lista , "Oggetto 3"

Print "Quanti: "+mia_lista.Count()

For li:String = EachIn mia_lista
Print li'.toString()

Next

           4  (     )  Se facciamo partire il programma questo ci dirà che ci sono oggetti che in effetti abbiamo aggiunto ma ne 
     (   ). ?stampa solo tre a video solo le stringhe Perchè

  ..     '          (Perchè con FOR EACH abbiamo deciso che l oggetto che vogliamo trattare deve essere di tipo stringa infatti 
   abbiamo messo FOR :li String).             Il compilatore quindi passa tutto e ciò che è compatibile con una stringa 
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  (  )         !viene trattato e stampato altrimenti da errore se si aspetta un altro oggetto

           ?     Ma allora come facciamo a stampare il contenuto di un nostro oggetto O semplicemente a verificare che 
?esista

Type mio_type
Field campo1:String
Field campo2:Int

End Type

mio_ogg1:mio_type = New mio_type
mio_ogg1.campo1 = "Sono qui!"
mio_ogg1.campo2 = 25

Global mia_lista:tlist = New tlist

ListAddLast mia_lista , "Oggetto 1"
ListAddLast mia_lista , "Oggetto 2"
ListAddLast mia_lista , mio_ogg1
ListAddLast mia_lista , "Oggetto 3"
Print "Quanti: "+mia_lista.Count()
For li:Object = EachIn mia_lista

If String(li) Print "Stringa: " + String(li)
If mio_type(li) 

Print "Mio type: " + mio_type(li).campo1
Print "Mio type: " + mio_type(li).campo2

End If
Next

  '          (     )  Abbiamo modificato l esempio in modo che vengano definiti i suoi campi uno stringa e uno intero e 
  .. .analizzati dal FOR EACH

          :  =  _ .    La prima cosa che dobbiamo notare è la seguente For li Object EachIn mia lista Ora il programma passa 
 -    ( )         .un oggetto base di BlitzMax object che deve essere analizzato per verificarne la sua natura

   Guardiamo la prima IF

If String(li) Print "Stringa: " + String(li)

  ?       -      [ ( )]; Cosa facciamo qui Prima cerchiamo di trasformare il nostro oggetto base LI in una stringa String LI se 
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           ( -    ).questa da come risultato VERO allora è una stringa e stampiamo ri trasformando il nostro oggetto

   Questo è il casting!  (  )          .Trasformare e verificare se un oggetto è di un determinato tipo o meno

    .     '      ( _ );    La seconda IF è analoga Dobbiamo verificare se l oggetto è del nostro tipo mio type in caso positivo 
     .stampiamo il contenuto dei suoi campi

  –     –  Potevamo scrivere per comodità di lettura quanto segue

For li:Object = EachIn mia_lista
controllo_stringa:String = String(li)
controllo_oggetto:mio_type=Mio_type(LI)
If controllo_stringa Print "Stringa: " + controllo_Stringa
If controllo_oggetto

Print "Mio type: " + controllo_oggetto.campo1
Print "Mio type: " + controllo_oggetto.campo2

End If
Next

'   ,   '  ' 'E la stessa cosa solo un po più prolissa

         !Ovviamente il concetto si può estendere a molti più tipi

Inserimento avanzato degli oggetti

    -        '        Abbiamo visto che gli oggetti elementi di una lista si possono inserire all inizio o alla fine della stessa con i 
 ()  ().comandi ListAddFirst oppure ListAddLast

            –   –    A volte può essere necessario inserire un oggetto in una determinata posizione o prima o dopo quella di 
  (           ).un altro come una carta che deve essere messa nel mezzo del mazzo

  '     ' '?        'A differenza dell array non sappiamo dove siamo Al massimo possiamo sempre mettere un oggetto all inizio 
  !o alla fine

                  Per fortuna BlitzMax offre degli strumenti per accedere a quei famosi campi interni di cui ho parlato ad inizio 
  (      ),   ' '      .del capitolo i collegamenti a precedente e prossimo che tengono legati assieme i vari oggetti della lista

    '  .Questi strumenti sono metodi dell oggetto TLIST

       (  )  '   2 .Immaginiamo di voler inserire un nuovo oggetto Oggetto XXX DOPO l oggetto “Oggetto ”

     (     )Al programma aggiungiamo quanto segue prima della conta degli elementi

mia_lista.InsertAfterLink("Oggetto XXX" , ListFindLink(mia_lista , "Oggetto 
2") )

     ?Questa brutta bestia cosa fa esattamente

   Cominciamo dalla funzione ListFindLink( _ ,  2 ).mia lista ”Oggetto ”
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      (         )    Questa funzione ritorna un oggetto TLink è un type predefinito di BlitzMax per le liste che è il collegamento 
'     (all oggetto che si cerca  2Oggetto )   nella lista _mia lista.
   ' '             (   In pratica BlitzMax scorre tutti gli elementi della lista fino a che non trova quello cercato in questo caso 

 2 ).        (   ).“Oggetto ” Allora restituisce il collegamento a questo oggetto il famoso TLINK

  Il metodo InsertAfterLink (    )   :    letteralmente Insersci Dopo Link fa proprio questo aggiunge il nostro nuovo 
 (  )      !oggetto “Oggetto XXX” DOPO il link che abbiamo trovato

    –    '  –         Detto in altri termini in maniera un po rozza vengono rimpiazzati i collegamenti fra i diversi oggetti nella 
;       !lista lo schema qui sotto dovrebbe essere esaustivo

 2Oggetto _ 1mio ogg

 Link Precedente  Link Successivo  Link Precedente  Link Successivo

 1Oggetto _ 1mio ogg  2Oggetto  3Oggetto

 '       Dopo l inserimento del link abbiamo la seguente situazione

 2Oggetto  Oggetto XXX _ 1mio ogg

 Link Precedente  Link Successivo Link 
Precedente

 Link Successivo Link 
Precedente

 Link Successivo

 1Oggetto  Oggetto XXX  2Oggetto _ 1mio ogg  Oggetto XXX  3Oggetto

     ( ,  : )      Alla stessa maniera il metodo InsertBeforeLink oggetto Link tlink aggiunge un link PRIMA della posizione 
'     .dell oggetto che si deve cercare

NB:         :       in questo esempio non abbiamo verificato un possibile errore quello che il TLINK restituito sia NULLO 
    '  (     2    2  -    perchè non viene trovato l oggetto per farlo sostituite “Oggetto ” con “oggetto ” ho cambiato la prima 
!)  .lettera e vedrete

Altre funzionalità delle liste

                Come detto in precedenza BlitzMax mette a disposizione molti metodi e funzioni che permettono di gestire il 
  .contenuto delle liste

                   .Uno degli strumenti più utili è la possibilità di trasferire il contenuto di una lista in un array o viceversa

( )ListToArray lista

  Metodo equivalente lista. ()ToArray

            .     Questa funzione permette di trasferire il contenuto di una lista in un array Non potendo sapere la natura 
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  (      )   ,      degli oggetti che abbiamo visto può essere varia contenuti nella lista questa funzione restituisce un array di 
 .tipo Object

   '   (   ) '       .Sarà poi cura dell utente convertire tramite il casting l oggetto generico nel tipo di oggetto richiesto

()ListFromArray

  Metodo equivalente lista. ()FromArray

     .Questa funzione è opposta alla precedente

      '     .Crea una nuova lista dal contenuto dell array che le viene passato

( , )ListContains lista oggetto

  Metodo equivalente lista. ()Contains

             ;   Questo comando verifica se nella lista indicata è presente o meno un determinato oggetto in caso 
   affermativo viene restituito VERO,  altrimenti FALSE.

NB:     (    )      ,    ogni operazione di ricerca come in questo caso è costosa in termini di tempo visto che è necessario 
   .scandire tutti gli elementi

( )ClearList lista

  Metodo equivalente lista. ()Clear

  .Svuota una lista

( , )ListFindLink lista oggetto

  Metodo equivalente lista. ()FindLink

  Restituisce il  '  TLINK dell oggetto pr     ;    esente nella lista se esiste NULL in caso contrario

( , )ListRemove lista oggetto

  Metodo equivalente lista. ()Remove

   '   .Questo comando elimina l oggetto dalla lista

             '    Anche questo comando è costoso in termini di tempo perché è necessario scandagliare l intera lista fino al 
 '  .ritrovamento dell oggetto desiderato

      .Una volta trovato viene tolto dalla lista

               .Un sistema più veloce consiste nel tenere traccia del TLINK di ogni oggetto inserito in lista

      Infatti se si osservano le funzioni ()ListAddLast   e ()ListAddFirst      .queste restituiscono proprio un TLINK

  '  (        -    ) -    Per eliminare l oggetto visto che conosciamo già la sua posizione abbiamo il suo TLINK si utilizza il la 
 funzione ( )RemoveLink TLINK  (    oppure il metodo Remove  .)di Tlink
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( )ReverseList lista

  Metodo equivalente lista. ()Reverse

   '     .Questo comando inverte l ordine degli elementi nella lista

  Metodo equivalente lista. () -   ' ' Reversed Notare la d finale

  (     )        Questo metodo non ha una funzione corrispondente crea una NUOVA lista avente come contenuto quello 
   –  .della lista orginale ma rovesciato

(  1,  2)SwapLists lista lista

  Metodo equivalente lista. ()Swap

       Questa funzione scambia il contenuto di due liste

 ()Metodo Copy

         Crea una nuova lista con contenuto identico a quella originaria

()CountList

  Metodo equivalente lista. ()Count

    Conta gli elementi della lista

()First

       Restituisce il primo oggetto in cima alla lista

()FirstLink

   Restituisce il primo TLINK     al PRIMO oggetto della lista

()LastLink

  Restituisce il TLINK '    all ultimo oggetto della lista

()Last

 '  Restituisce l ultimo oggetto

() & ()RemoveFirst RemoveLast

     '       '  Rimuove rispettivamente il PRIMO o l ULTIMO oggetto della lista e RESTITUISCE l oggetto stesso

( )ValueAtIndex indice

    .      0       -1. ' Questa metodo è piuttosto strano Indice deve essere compreso tra e il numero totale di oggetti E in 
 ,              .pratica inutile se non nel caso di aver trasferito gli elementi in un array in precedenza

          .        Alla base delle liste come abbiamo visto ci sono i LINK Anche questi hanno a loro disposizione dei metodi 
interni
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()NextLink

     Restituisce il link al prossimo oggetto

()PrevLink

     Restituisce il link al precedente oggetto

()Remove

     Per eliminare un link dalla lista

()Value

  '    per avere l oggetto associato al link

     '      .     Questo esempio mostra come eliminare velocemente un oggetto da una lista Per fare questo utilizziamo il 
 ()  .metodo Remove del TLINK

Global lista:TList=New TList
Type mio

Field valore:Int
Field link:TLink

End Type
m1:mio = New mio
m1.link=lista.addlast(m1)
Print lista.Count()

m1.link.Remove() ' <--- questa è la parte interessante!
Print lista.count()

lista.clear()
m1.link = Null

m1 = Null

      ( 1: )          ().In pratica creiamo un nostro oggetto m Mio e lo aggiungiamo alla nostra lista con il metoto AddLast

   –           .Come detto ListAddLast ListAddFirst e i rispettivi metodi AddLast e AddFirst restituiscono un TLINK

              .Quindi ne teniamo traccia nello stesso oggetto con il campo LINK creato a questo scopo

   '       ( , )  Quando vogliamo eliminare l oggetto anziché utilizzare la funzione ListRemove lista oggetto utilizziamo il 
 metodo ()Remove .           '    (In pratica velocizziamo la cosa perchè sappiamo già dove è l oggetto nella lista abbiamo 

  !).il suo TLINK
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Array o Liste?

    ?   ?   : .Quale delle due strutture utilizzare Array o Liste La classica risposta dipende

          .      (    In effetti entrambi hanno i loro punti di forza e debolezza Gli array offrono più velocità in genere e non 
    !),        ( , sempre la differenza è notevole mentre le liste offrono sicuramente più possibilità spostamento aggiunta 

    ,  ,   (         ).in testa o in coda eliminazione diretta e riordino su questo punto ci sarà un discorso a parte

  '  :Fate girare l esempio seguente

Local starttime:Int

Local Elapsed:Int

Local iterations:Int = 50000

Local n:Int

Local nl:Intwrapper

Local Array:Int[]

Local count:Int

Print "Creating..."

starttime = MilliSecs()

For  n = 1 To iterations

Local Alength:Int = Len(Array)

Array= Array[..Alength+1] ' a slice

Array[Alength] = 2

Next
Elapsed = MilliSecs()-starttime

Print "Creating the Array by Slicing took: " +Elapsed

Local NumberList:TList = CreateList()

starttime = MilliSecs()

For  n = 1 To iterations

Local IW:IntWrapper = New IntWrapper

IW.Value = 2

ListAddLast(NumberList , IW)

Next
Elapsed = MilliSecs()-starttime

Print "Adding Elements to TList took: " +Elapsed

Type IntWrapper

Field Value:Int

EndType
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Array = Array[..iterations] ' initialize  the array  at 'iterations'  elements 

befor loop

starttime = MilliSecs()

For  n = 0 To iterations-1

Array[n] = 42

Next

Elapsed = MilliSecs()-starttime

Print "Creating the Array by initializing it's size first took: " +Elapsed

Print "Reading the data..."

starttime = MilliSecs()

For  n = 0 To iterations-1

count:+Array[n]

Next

Elapsed = MilliSecs()-starttime

Print "Reading the Array Values took: " +Elapsed

starttime = MilliSecs()

For  nl = EachIn NumberList

count:+nl.Value

Next

Elapsed = MilliSecs()-starttime

Print "Reading the List Values took: " +Elapsed

       Questo esempio è preso direttamente dal sito ufficiale 
:// . . / / . ? =67497#754335htp www blitzbasic com Community posts php topic

               !,      Anche lì sono anni che è in corso una guerra per stabilire il metodo più veloce Non è da prendere come oro 
 –         .colato ed i risultati possono variare da macchina a macchina

    '        !!!Inoltre bisogna considerare che l ottimizzazione deve essere fatta a LIVELLO DI ALGORITMO
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Map

                .Il terzo metodo standard per la gestione di dati presente di default in BlitzMax sono le Map

         .Immaginiamo di volere realizzare un dizionario di parole e sinonimi

           .      Proviamo ad utilizzare un sistema come array oppure liste viste in precedenza Dobbiamo inserire i dati e poi 
       .        (  al massimo riordinarli in base alla lettera alfabetica Un sistema più avanzato potrebbe tenere traccia in un 

   )        (  :        altro array o lista di dove cominciamo i gruppi di parole in pratica le parole che cominciamo con la lettera A 
   1,            5   ...)   hanno indice array le parole che cominciamo con la lettera B hanno indice array e così via e iniziare la 
   '  .         ' .ricerca partendo da quest ultimo indice Vedete lo schema qua sotto tanto per farvi un idea

Aereo Albero Azzurro Banana Bianco Buccia Canna Fucile Fucina Mare Ombra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A B C D E F G H I G H

1 5 7 -1 -1 8 -1 -1 -1 -1 -1

      -1            Decidiamo inoltre di stabilire il valore per indicare che NON esiste nessuna parola che inizia con una certa 
 (    ).          ' .   lettera vedete la quarta riga Abbiamo così stabilito delle regole di base per l algoritmo Potremo anche 

   –    ,         decidere di implementarlo in effetti gli array come abbiamo visto offrono strumenti per poter essere 
      .         ridimensionati ed inserire dati in determinate posizioni In effetti tutto il sistema per quanto strano potrebbe 

 . (     ...).anche funzionare Lascio a voi la sperimentazione

                 :Tuttavia questo sistema non è il massimo di efficienza e per fortuna BlitzMax offre uno strumento più adatto  
 le MAP.
  (  )  '       .Le Map oggetto TMAP sono un implementazione di una struttura ad albero binario

                  (Un albero binario è una struttura che possiamo immaginare con la forma di un albero con una radice il 
      '  )            (  valore iniziale o nel nostro caso l oggetto iniziale e una serie di rami a loro volta con delle foglie valori o 
).      ' '       /  .oggetti Questi rami e queste foglie crescono e si sviluppano in base ai dati oggetti inseriti

                -Il vantaggio principale di una struttura ad albero binario è quella di organizzare la posizione del valore

       .oggetto già nella fase di inserimento dello stesso

   (          )     ( )In questa maniera ad un costo leggermente più elevato in fase di inserimento si ha un risparmio notevole  
      ' .nella fase di ricerca ed estrazione dell informazione

 Ogni nodo      ,   è strutturato in modo particolarmente semplice ovvero una ,chiave   il contenuto  , del nodo e 
  ,            ;      poi due puntatori ovvero un puntatore al figlio destro e uno al figlio sinistro ogni nodo può avere al 

  .          -      (massimo due figli In BlitzMax la struttura ad albero è un B TREE ovvero un BALANCED TREE albero 
):         '        bilanciato in pratica significa che i dati vengono spalmati all intero della struttura in modo da non avere 

    ,              (rami più pesanti di altri e quindi evitare di scendere troppo lungo un certo ramo durante la ricerca sempre 
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 ).se possibile

        Dopo numerose ricerche ho trovato questo fantastico sito :// . / / / . ? =450& =300http slady net java bt view php w h  
  '           -    !!! che tramite un applet Java permette di far capire il funzionamento di un B tree in maniera interattiva La 

               ,   2:  differenza rispetto a quanto si vede sul sito è nel numero di foglie che Bmax gestisce ovvero solo destro e 
. '    '         !!!sinistro L esempio comunque rende l idea più di qualsiasi spiegazione che possa fare io

       '    ' ' '   In pratica ogni volta che vogliamo registrare un informazione questa viene posizionata nell albero in modo 
        .da evitare il più possibile sprechi durante la ricerca

             ,      Ne deriva che in fase di inserimento è possibile che ci siano dei rallentamenti mentre in fase di ricerca questi 
 :    –          –      sono ridotti il sistema proprio perché basato su una struttura ad albero orienta la ricerca in un 

   .determinato ramo e sottoramo

         - .    Per inserire e ritrovare informazioni BlitzMax utilizza un approccio CHIAVE VALORE In pratica ogni oggetto 
   '      –      ' .che vogliamo inserire nell albero ha una sua etichetta la chiave di ricerca per l appunto

                 .Nel nostro caso potremo decidere che la chiave è la parola mentre il valore è il suo sinonimo

Funzioni delle Map

           :BlitzMax mette a disposizione le seguenti funzioni per la gestione delle Map

()CreateMap

        .Crea un nuovo oggetto Tmap sul quale poi operare

( )CopyMap map

     '  Copia in una nuova mappa l oggetto Map

ClearMap

      Elimina tutti i figli da una Map

( , : , : )MapInsert mappa KEY Object VALORE Object

   '     .        Inserisce nella mappa l oggetto VALORE con chiave KEY Con oggetto si intendono User Type oppure 
.         '    ' - .Stringhe Se esiste già una chiave KEY allora per quest ultima viene sostituito l oggetto VALORE
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( , : )MapContains mappa KEY Object

          ( ) Esegue una ricerca e restituisce VERO se esiste una KEY Chiave corrispondente

( , : )MapRemove mappa KEY Object

    '      Elimina da una mappa l oggetto che ha come chiave KEY

( )MapIsEmpty Mappa

      Restituisce VERO se la mappa è vuota

( , : )MapValueForKey mappa KEY Object

      ' - .     Cerca e in caso positivo restituisce l oggetto VALORE In caso negativo restituisce NULL

'       ( ), '          - .L oggetto restituito è di tipo generico Object E necessario fare il casting se si tratta di un User Type

 & MapValues MapKeys

        ..     '   .Questi sono gli operatori da utilizzare nella struttura FOR EACHIN per una ricerca all interno della mappa

'        ,      .Nell esempio seguente mostreremo tutte le funzioni sopra elencate tanto per far vedere come funzionano

Local mappa:tmap = CreateMap()
Type TuserType

Field valore:String
Field numero:Int

End Type
Local rr:Int,chiave$
For i = 1 To 10

Local og:tuserType = New TuserType
rr=Rand(1000)
og.numero=rr
og.valore = "Valore " + String(rr)
chiave="Chiave "+String(rr)
MapInsert(mappa , chiave , og)

Next
MapInsert(mappa,"Chiave XXX",og)
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Print "La mappa è vuota ? "+MapIsEmpty(mappa)
Print "Esiste Chiave 43 ? " + MapContains(mappa , "Chiave 43")
Print "Esiste Chiave XXX ?" + MapContains(mappa , "Chiave XXX")
Print "Esiste Chiave YYY ?" + MapContains(mappa , "Chiave YYY")
Local miooggetto:tusertype = tusertype(MapValueForKey(mappa , "Chiave XXX") )
Print "Il mio oggetto: "+miooggetto.valore+" "+miooggetto.numero
MapRemove(mappa , "Chiave XXX") 
Print "Tutti i valori "
For Local T:tuserType = EachIn MapValues(mappa)
 Print T.valore + " " + t.numero
Next
Print "Tutti le chiavi "
For Local kT:String = EachIn MapKeys(mappa)
 Print kT
Next

ClearMap(mappa)
Print "E' vuota ? " + MapIsEmpty(mappa)
mappa = Null

  ()       Notate che MapInsert prevede il parametro KEY e VALORE entrambi  : '  –  come oggetto nell esempio e anche 
 99%  ! -        (      nel dei casi il parametro KEY sarà probabilmente una stringa la nostra etichetta per capire cosa 

     ),        - !stiamo inserendo e cosa stiamo cercando ma nulla vieta che possa essere un user type

'              3 .     L utilizzo delle map ha importanza quando si inizia a pensare ad un ambiente d Una struttura ad albero è 
          3  /   decisamente indicata per tenere traccia di quali sezioni del mondo d devono non devono essere 

.           /   visualizzate Oppure immaginate di voler gestire la vostra interfaccia del gioco programma con differenti 
,            ...lingue Altro esempio la gestione di un sistema di autocompletamento delle parole digitate

Velocità tra array, liste e mappe

'                 /    L utilizzo di un sistema o di un altro dipende in buona misura dal tipo di algoritmo programma che si deve 
.applicare

     –      ! -        A solo titolo di esempio quindi da prendere con le pinze vi posto il seguente listato che confronta la 
      .            velocità di accesso tra liste e mappe In pratica abbiamo creato un array che contiene i nostri oggetti da 
 (       ).cercare gli stessi per entrambi liste e mappe

     1000       (   1000   )Poi viene eseguita un loop volte per calcolare il tempo TOTALE quindi di operazioni di ricerca  
      .impiegato rispettivamente dalla lista e dalla mappa
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'Testing!
Strict
Local indice$ , valore$

Global lista:tlist=New tlist

Global mappa:tmap = CreateMap()

Type oggetto

Field indice$

Field valore$

End Type

Global MAX_ELEMENT=10000

Global arr:oggetto[MAX_ELEMENT] 

Local i:Int

Local val:Int , indicea:String , valorea:String

Local start:Int

start=MilliSecs()

For i = 0 To MAX_ELEMENT-1

val=Rand(MAX_ELEMENT-1)

indicea$ = "Chiave:" + String(val) 

valorea$ = "Valore:" + String(val)

arr[i]=New oggetto

arr[i].indice = indicea
arr[i].valore = valorea

Next
Print "Crezione array : "+(MilliSecs() - start)

start=MilliSecs()

For i = 0 To MAX_ELEMENT-1

lista.addlast arr[i]
Next
Print "Inserimento in lista: "+(MilliSecs() - start)

start=MilliSecs()

For i = 0 To MAX_ELEMENT-1

MapInsert(mappa , arr[i].indice , arr[i])

'Print i+" ["+arr[i].indice+"] "+arr[i].valore

Next
Print "Inserimento in Map: "+(MilliSecs() - start)

Print "Elementi: " + lista.count()

Print MapIsEmpty(mappa)

   –  Introduzione a BlitzMax © degac  33



Print "testing.........................................."

Print
Local ttime:Int

For Local kk=1 To 1000

Local cerca:Int=Rand(MAX_ELEMENT-1)

'Print "Cerca Elemento " + arr[cerca].valore
'Print "Array : "+arr[cerca].indice+" "+arr[cerca].valore
start=MilliSecs()

Local link:TLink = ListFindLink(lista , arr[cerca])

If link 

Local valo$=oggetto(link.value()).valore

'Print "In lista: [" + valo + "] "'+oggetto(link.value()).indice

End If

ttime:+(MilliSecs() - start)

Next
Print "Total time (List): "+ttime

Print "-------------------------------------------------"

Print "Testing MAP Search"

Print "-------------------------------------------------"

Print 

Local cerca:oggetto = oggetto(MapValueForKey(mappa , arr[99].indice) )

If cerca

Print cerca.valore

End If

ttime=0

For Local kk2=1 To 1000

Local cerca:Int=Rand(MAX_ELEMENT-1)

start = MilliSecs()

'Print cerca + " " + arr[cerca].indice

Local ob:oggetto = oggetto(MapValueForKey(mappa , arr[cerca].indice) )

If ob

'Print ob.valore

End If

ttime:+(MilliSecs() - start)

Next
Print "Total time (Map): "+ttime
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        :       Ovviamente la velocità complessiva dipende dal numero di elementi tanto per farvi un confronto sulla mia 
 ( 64 3500, 1  ) macchina Athlon Gb Ram    :ottengo i seguenti risultati

 Numero Elementi

_MAX ELEMENTS

 Debug On  Debug Off

Liste Map Liste Map

100 5 1 1 1

1.000 48 3 9 1

10.000 685 5 282 1

50.000 3862 5 1906 2

     .I risultati si commentano da soli

'      ' '  '      ;   (   )E anche ovvio che il sistema rende quando l entità degli oggetti da gestire cresce nelle liste e negli array  
               '  se NON si conosce a priori la posizione di un determinato elemento è necessario scandire l INTERO gruppo 

   .   ,  ,  ,      ,fino al suo ritrovamento Nelle Map invece questo costo come detto viene sostenuto in fase di inserimento  
       .per cui risultano più veloci nel loro utilizzo
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