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A mia madre, mio padre e mia sorella

E ad una città 
in cui non ho passato anni così proficui e felici 

come speravo da ragazza.
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INTRODUZIONE (sui generis)

 

In vita mia non ho mai scritto un libro.

Nemmeno per sbaglio. Perchè sono pigra. 

Terribilmente pigra. Nelle parole, nelle argomentazioni e dimostrazioni.

Pero' sembra che serva. E sia utile. Non so che fine farà questo scritto francamente.

Preferisco chiamarlo così piuttosto che libro. Perché non è tale. E non lo considero

tale.  Per il  momento la considero come una dispensa da utilizzarsi  a fini  didattici.

Anche perché non ne vedo altro scopo.

Si chiama "Quattro Array nel cruscotto" per due motivi molto semplici. Il primo, e' che

la mia mente e' un po' ipercinetica. Il secondo e' che ho passato gli ultimi anni della

mia vita tra letto-divano, divano-macchina.

E perche' fino ad oggi sono sempre stata io a dover "scorrazzare" tutti a destra e a

sinistra. L'idea e' banalmente partita da un momento di sconforto, dove l'unica cosa

che avevo sotto mano era, nel cruscotto, il manuale pratico di Quattroruote. In questo

scritto (preferisco chiamarlo cosi') non c'e' proprio niente di speciale.

Non e' un manuale. Perchè non mi sento in diritto di insegnare proprio niente.

Ci  sono solo  una serie  di  considerazioni.  Tecniche.  Probabilmente anche sbagliate.

Perche'  (al  momento)  non  sono  state  ancora  rivisitate  da  nessuno.  Vengono  qui

analizzate diverse prospettive e casi sui linguaggi, ma il testo non si configura come un

manuale su un linguaggio di programmazione o software gestionali.  Che sembrano

essere sempre la meta più ambita.  Costituisce al  contrario,  un'analisi  più diretta e

sequenziale sull'utilizzo degli array.

Se, infatti, data una sequenza di istruzioni, la sequenza deve essere finita; le istruzioni

devono essere eseguibili; non devono essere ambigue e la sequenza deve portare a un

risultato, io in vita mia non sono riuscita ad applicare niente di tutto ciò.

Perchè l'unica cosa che mi e' sempre piaciuta di più, è poter sparire come il refresh di

un comando.
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CAPITOLO 1: Array & Loop.  Fun and Fundamental                                      

1.1 Pedoni e Impronte.

Facendo il nostro lavoro quotidiano e conducendo la nostra vita privata, lasciamo orme

e impronte1 digitali. Possiamo vedere le nostre impronte nel fango sul pavimento e

nella sabbia e neve fresca. Non saremmo sorpresi che chi è andato alla ricerca delle

nostre scarpe per le nostre impronte potrebbe determinare, o indovinare, dove siamo

stati. Questo è il pensiero che almeno una volta nella vita sarà venuto in mente a un

viaggiatore. Le impronte digitali sono diverse: ciò accade costantemente anche a noi

che  stiamo  lasciando  porte  aperte,  o  beviamo  da  qualche  bicchiere.  Nel  mondo

digitale, tutti noi lasciamo impronte elettroniche e impronte digitali elettroniche — dati

che lasciamo intenzionalmente e dati di cui siamo inconsapevoli o inconsci. I dati di

identificazione  possono  essere  utili  per  scopi  forensi.

Perché  la  maggior  parte  di  noi  non  ci  consideriamo

criminali. Quello che non pensiamo è che le varie macchie

che lasciamo nel panorama digitale possono essere utili a

qualcun altro, qualcuno che vuole utilizzare i dati che abbiamo lasciato dietro per fare

soldi o per ottenere qualcosa da noi. Quindi è importante capire come e dove lasciamo

queste impronte digitali e le impronte digitali. Non lasciare impronte digitali è difficile

come evitare di toccare il suolo quando camminiamo.

Durante  la  prima  guerra  mondiale,  l'ambasciata  tedesca  a  Washington  inviò  un

messaggio  a  Berlino  che  diceva  così:  "President's  Embargo  riling  should  have

immediate notice". Le prime lettere della parola formano "Pershing": si trattava quindi

di movimenti delle navi degli Stati Uniti.

La  steganografia è  l'arte  di  inviare  messaggi  segreti  in  modo  impercettibile.  La

steganografia è diversa dalla crittografia, che è l'arte di invio di messaggi che sono

indecifrabili.  In  una  comunicazione  crittografica,  si  presume  che  se  A  invia  un

messaggio a B, un avversario potrebbe intercettare il  messaggio e riconoscere che

nasconde un segreto. L'obiettivo è quello di rendere il messaggio illeggibile, se non per

B,  se  cade  nelle  mani  di  un  tale  intercettatore  o  nemico.  Nel  mondo  della

1The Unwanted Gaze by Jeffrey Rosen (Vintage, 2001).
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comunicazione elettronica, l'invio di un messaggio cifrato è probabile il sospetto di un

software di monitoraggio elettronico. Al contrario, in un messaggio steganografico da

A a B, la comunicazione stessa desta alcun sospetto. Può anche essere pubblicato su

un sito web e sembra del tutto innocente. Eppure, nascosto in bella vista, in modo

noto solo a A e B, è un messaggio in codice.

Tutto questo racconto, serve per ricordare che gli algoritmi di stenografia si possono

nascondere dentro immagini, foto e video.

Nelle  prossime  pagine,  tra  le  altre  cose,  si  cercherà  di  dimostrare  come  la

steganografia possa riconoscersi in un contesto quotidiano quale quello urbano: senza

finalità crittografiche, ma solo per una diversa analisi dei dati.  

Un attacco di distorsione applicato a dei contenuti multimediali con steganografia si

può  realizzare  diminuendo  la  definizione  del  contenuto.  Qualunque  tecnica  venga

applicata,  la  ridefinizione dell'immagine  danneggia  il  messaggio nascosto  nel  dato.

Questo è molto importante ai fini della divulgazione del contenuto. E di conseguenza

sulla presentazione del dato. Nelle pagine che seguono cercherò di lavorare per livelli

(secondo l’architettura a livelli di JMX2) e mettere in pratica questo principio. Tengo a

precisare che Quattroarray nel cruscotto non è una guida definitiva a un linguaggio di

programmazione.  Si  presuppone  per  questa  lettura  una  conoscenza  pregressa  in

materia di algoritmi. Molte delle cose che ho imparato su come programmare, quale il

giusto metodo e approccio lo devo per un terzo all’insegnamento, e per quattro quarti

al  Web.  Per  questo suggerisco,  tra  le  altre  cose il  portale  Code School:  Learn by

doing3.  Lo suggerisco non tanto per  il  grado di  interazione e la  complessità  degli

esercizi.  Quanto  alla  gratuità  del  sistema.  Lo  suggerisco  per  la  qualità  delle

informazioni  ricavate.  Che  a  volte  ben  sopperiscono  a  una  noiosissima  lezione

didattica. Gran parte degli esempi che seguono, spesso fanno riferimento a Javascript

perché è uno dei primi linguaggi che ho imparato (quello si, all’Università).

2  Come MX4J, scaricabile dalla pagina http://mx4j.sourceforge.net dove ogni framework è 
“intercambiabile”.
3 Lavora  sul  principio  lock  to  enroll.  Per  maggiori  dettagli  sulla  piattaforma:
https://www.codeschool.com/
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<  <= > -- >= 

&&

AND || 

left to right 

right to left 

right to left 

left to right 

left to right 

left to right 

left to right 

left to right 

-

assignment 

conditional 

multiplicative 

additive

relational

logical

logical
Sopra: Tipi di associatività tra operatori.

1.2 Movimento: un pedone in mezzo alla strada e la distanza tra due città

Supponiamo di cercare il pedone che sta attraversando la strada. Sfruttiamo il caso

migliore [O(1)]  della  ricerca lineare (il  pedone è il  primo che sta attraversando la

strada). Data n la lunghezza della lista avremo:

def search(list, key)

index = 0

while index < list.length do

if list[index] == key then

return index

end index = index + 1

end

return nil

end

//TOTALE: 4

Il caso peggiore da determinare è che il pedone non sia un elemento della lista. (In tal

caso, l'ordine di complessità sarà 3n+3)

Adesso supponiamo che il nostro primo pedone venga superato da quello posizionato

dietro. Tradotto: move_left(a,1): 1 iterazione

Ricorreremo in questo caso, al tracing sort.

Adesso proviamo a spostare il pedone a sinistra.

Dato un array di lunghezza n, n>0 e un valore di index i che deve essere “mosso a

Quattro Array nel cruscotto – 
Francesca Capochiani  



                                                                                                                      10

sinistra” nell'array ricorriamo ai soliti quattro passi:

1. Rimuoviamo a[i] dall'array e mettiamolo in x.
2. Settiamo j = i-1.
3. Se j >= 0 e a[j] > x, allora leviamo 1 from j.
4. Reinseriamo x nella posizione a[j+1].

Il  pensiero  computazionale  è  un  processo  mentale  finalizzato  alla  risoluzione  di

problemi costituito dalla combinazione di metodi caratteristici e strumenti intellettuali.

Con esso si definiscono le procedure che vengono attuate da un esecutore, che opera

nell'ambito di un contesto per raggiungere degli  obiettivi, come rappresentare i dati

del problema in base a criteri logici e opportune astrazioni.  Formulare il problema in

un formato ci permette di usare un “sistema di calcolo” per risolverlo identificando,

analizzando  e  verificare  le  possibili  soluzioni  con  un’efficace  ed  efficiente

combinazione  di  passi  e  risorse,  avendo  come obiettivo  la  ricerca  della  soluzione

migliore.

Riassumiamo dunque l'efficacia di un array, definendone vantaggi e svantaggi:

Pro L'accesso ad un elemento dell'array è veloce in quanto siamo in grado
di calcolare la sua posizione in fretta.

Contro - Se vogliamo inserire o cancellare un elemento, dobbiamo spostare gli
elementi successivi che rallentano il nostro calcolo verso il basso.
- Abbiamo bisogno di un grande blocco di sufficiente memoria
per contenere il nostro array.

E sintetizziamo le principali operazioni possibili su un di esso:

• Trovare la Lunghezza

• Aggiunta di un elemento alla 

fine

• Rimozione di un elemento 

Array.delete_at 

(array.index (elem))

• Merging two arrays

• Sorting an array

• Searching an array

• Swapping two elements

Quattro Array nel cruscotto – 
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Alcuni  dati  possono essere organizzati  in  modo efficiente in una tabella  (chiamato

anche una matrice o una matrice a 2 dimensioni). Ogni cellula viene indicata con due

indici, un indicatore di riga e colonna.

L'altro concetto determinante nel corso di questa lettura è lo stack. Lo stack è una

struttura di dati che funziona sul principio della Last In First Out (LIFO) ovvero l'ultima

voce messa in pila è il primo elemento che può essere tolto.

Le operazioni più comuni di stack sono Push (mettere un nuovo elemento al cima alla

pila) e Pop (rimuovere l'elemento superiore dalla cima della pila) le cui operazioni,

come  si  deduce  facilmente  trovano  terreno  fertile  a  partire  dalle  calcolatrici  ai

compilatori.

Proviamo adesso a scrivere una funzione ricorsiva quattroarray(n) che restituisce

un completo albero binario di profondità n. I (depth 1). Il termine di ogni nodo deve

essere nullo. Per esempio:

quattroarray(2) should return [[nil4,nil],[nil,nil]],

mentre:

quattroarray(3) should return [[[nil,nil],[nil,nil]].

[[nil,nil],[nil,nil]]]

Il nostro algoritmo definitivo sarà:

def quattroarray(n)
  if n == 0 then
    return nil
  else
    return [full_tree(n-1), full_tree(n-1)]
  end
end5

Detto ciò e continuando con la nostra trattazione, passiamo dal movimento del nostro

pedone al calcolo tra due città. Vi è mai capitato infatti di pensare, attraversando le

strisce pedonali, alla distanza tra l’asfalto e il colore su di esso? A volte alle persone
4 NIL è il valore letterale null per gli oggetti Object-c. Sulla differenza tra nil, NIL and null in Objective-

C si veda http://stackoverflow/questions/5908936/difference-between-nil-nil-and-null-in-objective-c
5 Ricordiamo sempre che print visualizza il valore sul terminale. Return determina l'esecuzione di una

funzione e fornisce un valore di ritorno.
Quattro Array nel cruscotto – 
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con un disturbo ossessivo-compulsivo succede. 

Figura 1 “Un algoritmo è definito ricorsivamente quando può essere definito facendo

riferimento a se stesso”.

Estendiamo questo concetto e pensiamo al calcolo della distanza, per esempio tra due

paesi.  Supponiamo  la  scala  della  cartina  geografica  1: 500.000.  Moltiplichiamo

quindi la distanza come segue: 

d = 8.4 cm = 8.4 x 500.000 = 4.200.000 cm = 42.000 m = 42
km 

La distanza in cm va moltiplicata in modo da ottenere la distanza effettiva in metri tra

le due città. Poi calcoliamo la superficie di asfalto che ricopre la strada, supponendo

che la strada sia larga 20 m. 

42.000 m x 20 m = 840.000 m2 

Tradotto: la superficie di asfalto tra le due città è di 620.000 m2  

E tutto questo senza Google Maps.

L’ultima trattazione di questo paragrafo riguarda le matrici a spirale. E qui entrano in

nostro aiuto gli array multi dimensionali. Proviamo quindi a usare una matrice a spirale

(di ordine 3) per definire un percorso. Si voglia quindi definire un metodo che dato un

numero  positivo  N,  crea  e  restituisce  una  matrice  quadrata  NxN interi  che

Quattro Array nel cruscotto – 
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memorizzano i numeri da 1 a N2 disposti a spirale.

Semplice, vero?

2.3 Un circuito di memoria

Tra tutti gli esempi che mi è capitato di vedere nel corso

degli  anni,  di  studiare  e  su  cui  prestare  attenzione,  mi

vorrei soffermare sulla presentazione di un simulatore URM6

(Unlimited  Register  Machine).  È  un esempio  estremamente  calzante  e  attuale  che

secondo  me  riesce  a  interpretare  e  rendere  bene  il  concetto  che  andiamo  qui

descrivendo, quale il  movimento organizzato di un motore e la sua organizzazione.

Apparentemente non ci troviamo di fronte a niente di particolarmente complesso. Si

tratta di una colonna di input e di output. Tuttavia, ciò che rende assolutamente unico

questo simulatore sono i risultati - e quindi la computazione dei dati - di ingresso e

uscita (per una trattazione dettagliata dei comandi si veda l’immagine che segue). Nel

filo conduttore che stiamo tenendo in questo momento in queste pagine - quale la

trattazione del movimento, presenza e passaggio urbano - direi che questo esempio (si

vedano ad esempio le istruzioni di jump) ben esplica il concetto che stiamo trattando.

Per passare ad un esempio concreto che possiamo direttamente applicare al nostro

circuito,  suggerisco  l’applicativo  Grammar  Editor7 un  tool  interessante  per

comprendere  le  grammatiche  context-free  e  che  permette  ai  nostri

quattroarraynelcruscotto di fare tutti i movimenti che ritiene opportuno. 

6 Reperibile all’indirizzo: https://sites.oxy.edu/rnaimi/home/URMsim.htm
7 Scaricabile in –jar all’indirizzo:http://www.cburch.com/proj/grammar/
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Francesca Capochiani  



                                                                                                                      14

1.3 “Lasciami parlare” disse il cartello.

Lasciamo adesso che il  nostro cartello stradale (la cui forma in questo momento è

irrilevante  ai  fini  della  nostra  trattazione)  inizi  a  parlarci  e  scriviamo una funzione

ricorsiva void  quattroarray (int k) che stampa A volte la stringa “Pinco” seguita

dalla stampa della stringa “Pallo” anche’essa A volte.  

void quattroarray (int A) {        

if (A == 0) return;      

  cout << "4 ";   

 BoomBang(A-1);    

cout << "Array ";  }

Troviamo poi una soluzione per invertire un vettore di interi sempre con procedimento

ricorsivo.    

void invertiquattroarray (int v[], int n) {     

 if (n <= 1) return;      

 int A = v[0];  v[0] = v[n-1];   v[n-1] = A;      

 invertiquattroarray (&v[1], n-2);   

Passiamo  adesso  al  problema  del  costrutto  condizionale,  utile  per  determinare  la

Quattro Array nel cruscotto – 
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sequenza dei nostri cartelli. 

Scriviamo quindi  un  algoritmo  che  dati  tre  interi  a, b, c dallo  standard  input,

restituisce la sequenza dei tre numeri in ordine non decrescente. Esempio: a = 1, b

= 2, c = 3 restituisce 2 3 1.

Sopra: i risultati della sequenza secondo un costrutto condizionale.

Scriviamolo adesso in c++ in questa sequenza: inclusione libreria, inclusione per la

funzione  system,  dichiarazione  delle  variabili,  lettura  dei  tre  interi  a,b,c dallo

standard input , restituzione dell’ordine. 

#include <iostream> 

#include <cstdlib> 

using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) {   

 int a,b,c;     

cout << "\n Inserisci numero a: ";  cin >> a;         

cout << "\n Inserisci numero b: ";  cin >> b;        

cout << "\n Inserisci numero c: ";  cin >> c;       

if (a < b) {
Quattro Array nel cruscotto – 
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   if (b < c) {       

     cout << "\n L'ordine e': ";   

     cout << a << " " << b << " " << c;     

      }  else  {      

    if (a < c) {   

    cout << "\n L'ordine e': ";      

    cout << a << " " << c << " " << b;    

      } else {      

    cout << "\n L'ordine e': ";          

    cout << c << " " << a << " " << b;     

     }   

    }  

   }  else  {  

  if (b > c) {   

     cout << "\n L'ordine e': ";     

    cout << c << " " << b << " " << a;   

   }  else  {      

 if (c > a) {       

   cout << "\n L'ordine e': ";       

   cout << b << " " << a << " " << c;   

   } else {     

     cout << "\n L'ordine e': ";        

     cout << b << " " << c << " " << a;   

   }   

 }   

}  

cout << "\n\n FINE DELL’ELABORAZIONE \n"; 

 system("PAUSE");  

 return EXIT_SUCCESS; 

}

E allora possiamo finalmente dire: 

MU 

UIM 

Quattro Array nel cruscotto – 
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MUUMUU 

UIIUMIUUIMUIIUMIUUIMUIIU!

No, non è uno scherzo. 

La soluzione è davvero riuscita e questo è un richiamo al MU-Puzzle8. Have fun!

8  Il MU-Puzzle è un teorema matematico. 
Quattro Array nel cruscotto – 
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CAPITOLO 2.  Shapes and drawing

2.1 Carrozzeria: disegnando un cartello stradale

Sopra: come disegnare un cerchio giallo in uno sfondo urbano via codesters. Navi-

gando sul web comunque, si possono trovare soluzioni sempre nuove e intuitive. 

Alcuni  script  più avanzati  ci  permettono di  arricchire le pagine con interessanti

effetti grafici. Uno semplice - che va a modificare le proprietà dell’html standard - è

il  cosiddetto  effetto  roll-over9 ovvero,  quando  si  passa  il  mouse  sopra  una

immagine, essa cambia alcune caratteristiche (per esempio colore di background).

In questo senso, una delle possibili dimostrazioni di linearità tra il contesto stradale

e quello astratto è dato in prima istanza dalla convergenza per quanto riguarda i

disegni. Proviamo disegnando un cartello che indica una pendenza.

Canvas.int (90,90, “nome”) //costruiamo un quadrato
Canvas:: rectangle.new (0,0,80,60, :width=>0) // con un       
rettangolo interno (che poi possiamo rendere trasparente)
Canvas:: Line.new (4,45,85,4 :width=>3) //tracciamo una linea

9  Tradotto: <img src=”immagineA.jpg” onMouseOver=“document.images[0].src=’immagineB.jpg’“>. 
   Ricordiamo che la funzione cambia può essere espressa in .js in questo modo: 

function cambia(nome, numero) { 
var obj = eval("document."+nome); 
obj.src = nome+numero+".jpg";
 if (numero==2) document.testo.src = "t"+nome+".jpg";  
else document.testo.src="nuovaimmagine.jpg";

 } 

Quattro Array nel cruscotto – 
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Canvas:: Circle.new (45,35,10, fill=>blue, width=>2) 
//costruiamo un cerchio con interno nero posizionandolo sotto la linea
Canvas:: Text.new (“Sono un cartello”, 45,50 :fill=> 
“blue”) //e stampiamo lo scritto sono un cartello, sotto il disegno.

Questa è una soluzione interessante per prestare attenzione alla sintassi.

Ricordiamo che in javascript possiamo ricorrere a una delle innumerevoli librerie, come

chart.js Il nostro testo che sotto abbiamo dato per fissato, in javascript più ricorrere a

un comportamento con il richiamo OnChange. In questo caso potremmo realizzare un

cartello dinamico.

Ci serviranno quindi sue liste e una cambia comportamento in base al comportamento

dell'altra. Definiamo quindi una funzione in .js che genera nuovi contenuti in base alle

scelte  fatte.   (restituisce  se  è  un  cartello  → l'utente  sceglie  se  è  divieto  oppure

d'obbligo in base al riconoscimento)

var a1 = document.getElementByI(a1);
var a2 = document.getElementByI(a2);
a2.innerHTML = “”;
if (a1.value = “E' un cartello”){
var optionArray = [“|”, “divieto | obbligo”]
}
for (var option in optionArray){
var pair = optionArray[option].split(“|”);
var newOption = document.createElement (“option”);
newOption.value = pair [0];
newOption.innerHTML = pair[1];
a2.options.add(newOption); //aggiunge alla lista le nuove
opzioni
     }

Un suggerimento interessante per la definizione di forme semplici e statiche è, a mio

avviso, fabric.js di cui riportiamo un esempio di codice tratto da html.it10.

var circle = new fabric.Circle({
radius: 20, fill: 'green', left: 100, top: 100
});
var triangle = new fabric.Triangle({
width: 20, height: 30, fill: 'blue', left: 50, top: 50
});
canvas.add(circle, triangle);
 

10 Tratto dalla pagina: http://www.html.it/articoli/introduzione-a-fabric-js-2/
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Andiamo adesso a lavorare su dei banali esercizi di superficie. Calcoliamo per esempio,

la misura della base del triangolo e calcoliamone l’altezza (ovviamente h= s/b). Una

delle cose che ho sempre trovato più ostica, avendo fatto degli studi classici, è infatti,

la ricezione del risultato, che sebbene non sia determinante nell’impostazione di un al-

goritmo, nella risoluzione di un problema orientato a oggetti, e nella stesura, diventa

determinante ai fini risolutivi. Un programma, più e più volte non funzionerà mai se

l’impostazione precedente è errata. A me questa parte ha fatto fare miriadi di errori

nel corso degli anni, e posso capire perfettamente chi non ha la forza di affacciarsi alla

programmazione venendo da un contesto umanistico. Effettivamente, è un handicap.

Io lo porterò con me tutta la vita e non mi permetterà di fare grandi cose, ma alla mia

età posso ben dire “grazie, calcolatrice!”. Quindi, cosa significa ricezione del risultato?

E’ quel piccolo e infinitesimo momento che ci dice “attendere alcuni secondi senza pre-

mere altri tasti, in attesa della risposta”. Bene. Filosoficamente parlando potrebbe pas-

sare una vita. Il nostro compito è rendere il tutto più veloce ed efficiente. Io mi sono

scontrata molto con questo principio. Spesso sbagliando e piangendo. E spero che

continui ad essere argomento di sviluppo per i prossimi e per i precedenti. È quel lun-

go e veloce momento in cui uno si chiede “ti prego, dammi la soluzione, o non posso

effettuare un’altra richiesta”.  Ed è un problema enorme. Con dei risvolti a dir poco

smisurati. Nel nostro piccolo esempio, ci troviamo di fronte a un problema elementare

per la scrittura: non potendo trattare in questa sede la scrittura del tempo, che conti-

nuo a trovare un argomento ai limiti del piacere, limitiamoci alla trattazione della linea,

del punto e in questo caso… della composizione di un cartello stradale come nella figu-

ra che segue (Syllabus Word Processor) dove andiamo a disegnare un triangolo cono-

scendo la misura base [30] misura lato destro [50] misura lato sinistro [40] e i vertici

[ABC].  Proviamo adesso a disegnare il nostro triangolo con interno rosso attraverso

un semplice CSS. 

div#triangolo {
  width: 0; height: 0; line-height: 0; 
  border-bottom: 100px solid red; 
  border-left: 100px solid transparent; 
  border-right: 100px solid transparent;
}
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Sopra, Syllabus Word Processor.jpg 

Andiamo adesso a comporre una generazione casuale di immagini usando array in .js

<script type = "text/javascript">
var pictures = [ ];
document.write ( "<img src = \"" pictures[ Math.floor( Ma-
th.random() * [numero di immagini in var pictures] ) ] +   
".jpg\" width = \"100\" height = \"100\" />" );
</script>

Ricordiamo che nella sezione body è sempre necessario un Click Refresh (or Reload)

per lanciare nuovamente lo script.

2.2 Destreggiarsi nel traffico urbano

Supponiamo adesso di trovarci di fronte al seguente scenario, un semplice paesaggio

urbano. 
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Sopra, una costruzione personale fatta con GDevelop 

Gli  eventi  che  andiamo a  definire  sono  direttamente  correlati  al  movimento  della

macchina. Oltre alle variabili di direzione della vettura (oggetto macchina), i perni su

cui si fonda questa costruzione sono quindi le variabili di accelerazione e decelerazione

(Voitures.Variable(acceleration)). A ogni decelerazione possiamo segnare

anche  il  criterio  smoke.  Questo  esempio  risulta  interessante  perché  riassume  la

somma di oggetti e gestione del tempo in frame e i punti di interruzione.

Vediamo come creare un semplice oggetto macchina:

function Macchina(passeggeri) {
  this.velocita = 0;
  this.passeggeri = 0;
  if(passeggeri > 0) {
    this.passeggeri = passeggeri;
  }
}

var auto = new Macchina(1);

E invocare un metodo con la seguente sintassi: 

nome_oggetto.nome_metodo(argomenti_metodo);

this.passeggeri += passeggeri;
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Passiamo adesso a qualche consiglio per la gestione del video.

<a href="#" class="watch-car" data-video-url=""> Nome del 

video</a>

Innanzitutto,  bisogna  evitare  che  quando  si  clicca  sul  link  venga  rimandato

all'elemento href. Poi dobbiamo salvare con una variabile temporanea il valore dell'url

del video catturato dall'attributo urldelvideo

$('.watch-car ').click(function(A) {
  e.preventDefault();
  var videoUrl = $(this).attr('urldelvideo');
  $('video source').attr('src', videoUrl);
  $('video')[0].load();
  $('video')[0].play();
})

Avremo quindi come overview finale un semplice link che richiama un video interno.

Creiamo adesso una mappa dinamica da un array ricorrendo a un parser. 

var game = new Phaser.Game(800, 800, Phaser.CANVAS, 
'phaser-example', { preload: preload, create: create, 
update: update });
function preload() {
game.load.image('tiles', 'quattroarray.png');
}
var cursors;
function createMap() {
var data = '';
for (var y = 0; y < 100; y++) {
for (var x = 0; x < 100; x++) {
 data += game.rnd.between(0, 20).toString();
if (x < 127) {
data += ',';
}
 }
if (y < 99)  {
data += "\n";
}
}
// console.log(data);
 game.cache.addTilemap('dynamicMap', null, data, 
Phaser.Tilemap.CSV);
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map = game.add.tilemap('dynamicMap', 50, 50);
map.addTilesetImage('tiles', 'tiles', 50, 50);
layer = map.createLayer(0);
layer.resizeWorld();
game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);
cursors = game.input.keyboard.createCursorKeys();
}
function update() {
if (cursors.left.isDown){
 game.camera.x--;
} else if (cursors.right.isDown) {
 game.camera.x++;
}
 if (cursors.up.isDown) {
  game.camera.y--;
}  else if (cursors.down.isDown) {
    game.camera.y++;
 }
}

2.3 Dentro la ruota: l'urna di arraylist

Partiamo con un semplice cerchio: 

function onMouseDrag(event) {

  var path = new Path.Circle({

  center: event.downPoint,

  radius: (event.downPoint - event.point).length,

  fillColor: 'white',

  strokeColor: 'black' 

 });

path.removeOnDrag();

};

A volte le richieste che facciamo al nostro calcolatore sono davvero straordinarie. In

questo capitolo  drawing e shape che è sicuramente quello più creativo dei quattro,

fino ad esso ci siamo limitati alla trattazione dei cartelli stradali.

Vorrei adesso tornare al nostro background iniziale. Una bellissima ruota. Una gomma

piena di dettagli. Torniamo quindi all’origine.

Uno dei  metodi  matematici  per  la  definizione della  ruota è in assoluto il  metodo

rotate()  - per ruotare punti e caratteri - e la funzione di traslazione su piano

cartesiano, le cui varianti più significative sono quelle le cui applicazioni fanno uso di

jquery.
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Vediamo di far ruotare una bella scritta in .js.11

const u =48;
  const O1x=c.width/2;   //ascissa  
  const O1y=c.height/2 + 5;  //ordinata origine
  ctx.translate(O1x,O1y);
  var scrivi = new Array("q","u", "a", "t",
   "t","r","o", "r", "u","o","t",  
   "e","")
  var colori = new Array("rgba(0,0,180,0.75)",
  "rgba(102,153,255,0.75)","rgba(153,0,102,0.75)",
  "rgba(255,102,0,0.75)","rgba(255,0,0,0.75)")
  for (i=0; i<20; i++){
    ctx.rotate(Math.PI/9);
    ctx.beginPath();
    ctx.fillStyle=colori[i%7]
    ctx.fillText(scrivi[i],u,-u)
    ctx.strokeText(scrivi[i],u,-u)
   }

Adesso che abbiamo la nostra ruota, possiamo permetterci di compiere operazioni più

complesse: i computer possono fare di più di quanto venga loro indicato?

class Taxi extends Automobile {
int licenza
public void StartTax() {
  …
 }
public void EndTax() {
  …
 }  
}

Si. Abbiamo in Java per esempio, la possibilità di ridefinire un metodo. 

11 Per una buona gestione dei colori – in questo caso applicata alle lettere - si veda documentazione di 
drawer.js https://www.drawerjs.com/documentation/object-controls
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La tassonomia si sa. è un'arte difficile. Nel paradigma a oggetti, l'attenzione è spostata

dalla creazione di processi di computazione alla creazione di tassonomie del sistema.

La cosa positiva del linguaggio Java però, è che non implementa ereditarietà multipla. 

Vediamo quindi, partendo dalla ruota, di simulare un'estrazione del lotto che stampa a

video  i  numeri  estratti  per  ogni  ruota.  Quando  si  estrae  un  numero,  esso  viene

rimosso dall'urna, in modo da non avere ripetizioni. I numeri estratti per ogni ruota

vengono  salvati  in  un  array  di  interi  e  ordinati  in  ordine  crescente.  Poi  vengono

memorizzati in un array bidimensionale.

import java.util.ArrayList;

public class LLotto {
    static ArrayList<Integer> urna;
    private static void riempiUrna() {
        urna = new ArrayList();
        for (int i = 1; i <= 90; i++) {
            urna.add(i);
        }
    }

    private static void ordinaArray(int[] array) {
        int j;
        for (int i = 1; i < array.length; i++) {
            int tmp = array[i];
            for (j = i - 1; (j >= 0) && (array[j] > tmp); j--) 
{
                array[j + 1] = array[j];
            }
            array[j + 1] = tmp;
        }
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    }

    private static int[] estrai() {
        riempiUrna();
        int[] estratti = new int[5];
        for (int i = 0; i < estratti.length; i++) {
            int n = (int) (Math.random() * urna.size());  
            estratti[i] = urna.get(n);
            urna.remove(n);  
        }
        ordinaArray(estratti);
        return estratti;
    }

    public static void main(String args[]) {
        int[][] estrazione = new int[11][5];
        for (int j = 0; j < 11; j++) {
            switch(j){
                case 0: {
                    System.out.print("Milano     ");
                    break;
                }
                case 1: {
                    System.out.print("Bari ");
                    break;
                }
                case 2: {
                    System.out.print("Firenze  ");
                    break;
                }
                case 3: {
                    System.out.print("Genova   ");
                    break;
                }
                etc etc etc....
            }
            estrazione[j] = estrai();
            for (int i = 0; i < estrazione[j].length; i++) {
                if(estrazione[j][i]<10)
                    System.out.print("[ " + estrazione[j][i] + 
"] ");
                else
                    System.out.print("[" + estrazione[j][i] + 
"] ");
            }
            System.out.println("");
        }
    }
}
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Per approfondire  ed estendere questo studio sul  disegno di  una ruota,  si  veda la

determinazine del modulo minimo di una ruota dentata cilindrica a denti diritti (col

metodo  di  Lewis).  Un'applicazione  in  .js  di  tale  metodo  è  reperibile  al  seguente

indirizzo: http://www.itiomar.it/pubblica/JavaScript/Lewis_1.htm

2.4 La ruota di scorta.

Supponiamo adesso uno scenario verosimile quale un banale incidente o un chiodo

accidentalmente finito nel nostro pneumatico. Scenario che comporta il cambiamento

immediato della ruota, con la così detta ruota di scorta. Come possiamo calcolare la

pressione?

Beh, nel mondo esterno tutto appare più semplice. Ma se volessimo capire questo

concetto, possiamo calcolare la pressione esercitata da un tasto su tastiera? 

In  gergo  tecnico  andiamo  a  simulare  l'overwrite.  Se  l'mput  ha  overwrite  bisogna

intercettare l'evento onKeyDown, verificare che il tasto non sia un tasto di inserimento

di quelli che non causano l'inserimento di un carattere e se non è uno di questi (come

la funzione esc, shift, alt...) va controllata la posizione del cursore: se c'è una lettera

dopo la elimina prima di tornare a valore true.

Procediamo adesso con un'ultima pillola in merito agli  array,  per il  momento, e in

questa lettura. Supponiamo di dover vendere uno dei nostri cartelli stradali e di dover

visualizzare nella nostra vendita la prima immagine  full-size per ogni  prodotto che

andiamo a definire. Ovviamente ogni prodotto ha un array di immagini.

Tradotto: dato un cartello in vendita, mostriamo l'immagine full-size  per il prodotto.

Ecco una possibile soluzione in js.

img ng-src= “ {{prodotto.images[0]}  }  />

Da  una  lettura  di  diversi  tutorial  e  leggendo  varietà  di  soluzioni  la  cosa  più

interessante a mio avviso è senza dubbio la possibilità di far ricorso ad un controller

che genera i dati del prodotto stesso. Questo è infatti quello che vediamo ricorrendo a

un angularjs:

img ng-src= “ {{prodotto.images[0]}  }  />
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function(){
var app = angular.module('ruoteController', []);
app.controller('StoreController', function()
this.prodotto = ruote;
});
 

E in questo modo visualizziamo la prima immagine del nostro array.
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CAPITOLO 3.  Build a plugin - una cross-platform per una

corsa senza fine

3.1  Fari accesi e obbligo di lenti: learn to love the console.

Le considerazioni che seguono dovevano essere il nucleo di un paper. Ma preferisco che sia

l'inizio di questo breve viaggio che spero possano essere una lettura gradevole.

Dicono che non sia così importante come uno vede le cose. Perché essere sono relative. Beh,

come vediamo il codice secondo me è fondamentale.

Io al momento ho difficoltà a vedere il codice in un solo foglio e penna. Questo probabilmente

mi penalizza ma riesco a vederlo fuori. In un fiore o in un atto sensibile.

Una volta dissi in una circostanza privata che  non scriviamo mai con la stesso font. Questo

principio di  customizzazione  che  mai  come oggi  vedo riversarsi  non solo su un problema

enorme di personalizzazione del contenuto, quanto sulla definizione della struttura stessa, è

davvero un boomerang e non sarò io in questa sede a parlarne per analizzarne gli effetti, che

sono ancora da definire. Sta di fatto, che trovo assolutamente necessario e importante a mio

avviso, riuscire a dare la giusta importanza al font. Anche e soprattutto, quando pensiamo a

qualsiasi codice. E' come scegliere la giusta penna col suo colore.

Questo che segue è uno screenshot di un tool online che suggerisco per sopperire e riuscire in

questa impresa12. 

12Segnalo anche il portale tedesco http://kupferschrift.de/. Per un'analisi di alto livello, quindi sulla visualizzazione 
del font in un sito web è interessante: http://www.webtype.com/tools/swapper/ 
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Definita la modalità di scrittura , in un lavoro che - in questi termini - per molti aspetti

non ha niente di diverso dal vecchio amanuense, vediamo di fare un lavoro di analisi

sulla forma attraverso l'analisi di alcune funzioni.

Passiamo adesso alla parte pratica. L'idea iniziale è partita dalla visualizzazione di un

plugin via Physics Games13 

Sopra uno screenshot da http://hexus.github.io/phaser-arcade-slopes

13 Game Ninja è secondo me uno dei portali più interessanti al momento. GameNinja.com
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Questo capitolo ha una valenza pratica. 

Andremo a definire e costruire, passo passo, una demo di una macchina in movimento

(due ruote, un camion e una macchina in trazione).

È un caso di applicazione di physics engine. Un esempio primo e basilare. Perfetto per 

un tutorial.

Riporterò ogni linea di codice avvalendomi di una spiegazione.

Fase 1. Installazione materiali e setup.

La prima cosa di cui abbiamo bisogno è la simulazione dell'ambiente.

var world = new p2.World({

gravity : [0,-10]

});

Settiamo anche il codice in CSS.

html,body {
    margin:0;
    padding:0;
    width:100%;
    height:100%;
}

Fase 2. Richiamo a p2.js

Richiamiamo una libreria adatta al physic engine. Per esempio p2. 

https://github.com/schteppe/p2.js

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p2.js/0.7.1/p2.rend

erer.min.js

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p2.js/0.7.1/p2.min.

js

Fase 3. Materiali

Una delle cose  delle cose che amo di più su JavaScript è che le notazioni di scelta

rapida per generare gli oggetti e gli  array possono ricorrere alla  shortcut notation.

Senza lunghe scritture come:
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var macchina = new Object ();

macchina.colour = 'rosso';

macchina.wheels = 4;

Quindi possiamo definiamo i materiali per generare un buon contatto col terreno:

var groundMat = new p2.Material();
var ruotaMat = new p2.Material();
var contattoMat = new p2.ContattoMaterial(groundMat, 
ruotaMat, {
frizione: 30
});
world.addContactMaterial(contattoMat);

Fase 4. Corpo della macchina

Il  telaio  è  la  parte  più  variabile  della  nostra  costruzione.  Quella  più  favorevole  a

cambiamento. Come del resto, sembra esserlo anche nella vita reale. Lo schema di

costruzione di ogni pezzo (ne sono stati pensati 5 di base, ma si può tranquillamente

ridurre e ampliare) è dato dalla terna lunghezza-raggio-costo.

Fase 5. Ruota

Inizializziamo:

var RuotaBodyA = createRuota(world, [-2.2 * r, 0], 
RuotaMaterial);
  var RuotaBodyB = createRuota(world, [2.2 * r, 0], 

RuotaMaterial);

E andiamo adesso a disegnare il corpo della ruota:

var wheelBody = new p2.Body({
mass: 1
});
wheelBody.addShape(new p2.Circle({ radius: 0.4 }));
world.addBody(wheelBody);

Fase 6. Incastro: corpo della ruota + macchina

La parte di studio assolutamente più interessante è data dal sistema di ancoraggio tra

la parte superiore del telaio e la ruota. Uno dei modelli più usati con la libreria p2.js è

il sistema Prismaticconstraint14.

14Nel dettaglio: http://schteppe.github.io/p2.js/docs/files/src_constraints_PrismaticConstraint.js.html
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3.2 Building CP: parte 1

var N = 10,  
    r = 0.5,  
    thickness = 0.19;

var app = new p2.WebGLRenderer(function() {

  var world = new p2.World({
    gravity: [0, -10]
  });
  this.setWorld(world);

  var groundMaterial = new p2.Material();
  var wheelMaterial = new p2.Material();
  var groundWheelContactMaterial = new 
p2.ContactMaterial(groundMaterial, wheelMaterial, {
    friction: 30
  });
  world.addContactMaterial(groundWheelContactMaterial);

  var wheelBodyA = createWheel(world, [-2.2 * r, 0], 
wheelMaterial);
  var wheelBodyB = createWheel(world, [2.2 * r, 0], 
wheelMaterial);

  var chassisBody = new p2.Body({
    mass: 1,
    position: [-0.3 * r, 2.2 * r]
  });
  chassisBody.addShape(new p2.Capsule({ 
    length: 1.8 * r,
    radius: r * 0.6
  }), [r * 0.5, -r * 0.4], -0.1);
  chassisBody.addShape(new p2.Capsule({ 
    length: 1.8 * r,
    radius: r * 0.1
  }), [-r * 0.4, r * 0.6], Math.PI / 2);
  chassisBody.addShape(new p2.Capsule({ 
    length: 1.8 * r,
    radius: r * 0.1
  }), [-r * 0.2, r * 0.6], Math.PI / 2);
  chassisBody.addShape(new p2.Capsule({ 
    length: 1.8 * r,
    radius: r * 0.1
  }), [-r * 1.4, r * 1], Math.PI / 7);
  chassisBody.addShape(new p2.Convex({ 
    vertices: [
      [3.5 * r, -0.6 * r],
      [3.7 * r, -0.4 * r],
      [3.6 * r, 0.5 * r],
      [3.3 * r, 0.6 * r],

Variabili iniziali

WebGl

Crea l'ambiente

Crea i materiali 
e contatto 

Crea la ruota 

Crea il telaio in 
pezzi:
Below
First 
Second
Inclined 
Main 
Top
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      [-3.5 * r, 0.6 * r],
      [-3.55 * r, -0.1 * r],
      [-3.4 * r, -0.6 * r]
    ],
    width: 3.5 * r * 2,
    height: 0.6 * r * 2
  }));
  chassisBody.addShape(new p2.Convex({ 
    vertices: [
      [r, -0.5 * r],
      [0.3 * r, 0.5 * r],
      [-r, 0.5 * r],
      [-r * 1.1, -0.5 * r]
    ]
  }), [r, 0.55 * r * 2], 0);
  world.addBody(chassisBody);
 
  var c1 = new p2.PrismaticConstraint(chassisBody, 
wheelBodyA, {
    localAnchorA: [
      wheelBodyA.position[0] - chassisBody.position[0],
      wheelBodyA.position[1] - chassisBody.position[1]
    ],
    localAnchorB: [0, 0],
    localAxisA: [0, 1],
    disableRotationalLock: true
  });
  var c2 = new p2.PrismaticConstraint(chassisBody, 
wheelBodyB, {
    localAnchorA: [
      wheelBodyB.position[0] - chassisBody.position[0],
      wheelBodyB.position[1] - chassisBody.position[1]
    ],
    localAnchorB: [0, 0],
    localAxisA: [0, 1],
    disableRotationalLock: true
  });
  c1.setLimits(-0.5, 0.4); 
  c2.setLimits(-0.5, 0.4);
  world.addConstraint(c1);
  world.addConstraint(c2);

  
  world.addConstraint(new 
p2.DistanceConstraint(wheelBodyA, chassisBody, {
    maxForce: 30
  }));
  world.addConstraint(new 
p2.DistanceConstraint(wheelBodyB, chassisBody, {
    maxForce: 30
  }));

  groundBody = new p2.Body({
    position: [0, -r * 2]

Vincolare le 
ruote
con  
PrismaticConstr
aint

Sospensioni

Terreno
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  });
  groundBody.addShape(new p2.Plane({
    material: groundMaterial
  }));
  world.addBody(groundBody);

  var left = 0,
    right = 0;
  world.on("postStep", function(evt) {
    wheelBodyA.angularForce += (left - right) * 30;
    wheelBodyB.angularForce += (left - right) * 30;
  });
  this.on("keydown", function(evt) {
    switch (evt.keyCode) {
      case 39:
        right = 1;
        break;
      case 37:
        left = 1;
        break;
    }
  }).on("keyup", function(evt) {
    switch (evt.keyCode) {
      case 39:
        right = 0;
        break;
      case 37:
        left = 0;
        break;
    }
  });

function createWheel(world, position, material) {

  var wheelBody = new p2.Body({
    mass: 1,
    position: position
  });
  wheelBody.addShape(new p2.Circle({
    radius: r / 3
  }));
  world.addBody(wheelBody);

  var lastBody, firstBody;
  var linkLength = Math.sqrt(r * r + r * r - 2 * r * r 
* Math.cos(2 * Math.PI / N));
  for (var i = 0; i < N; i++) {

    var angle = i / N * Math.PI * 2;
    var x = r * Math.cos(angle) + position[0];
    var y = r * Math.sin(angle) + position[1];
    var body = new p2.Body({
      mass: 0.1,
      position: [x, y],
      angle: angle + Math.PI / 2

function(ev
t)

Crea un center 
circle 
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    });
    body.addShape(new p2.Capsule({
      radius: thickness / 2,
      length: linkLength,
      material: material
    }));
    world.addBody(body);

    var prismatic = new 
p2.PrismaticConstraint(wheelBody, body, {
      localAnchorA: [0, 0],
      localAnchorB: [0, 0],
      localAxisA: [Math.cos(angle), Math.sin(angle)],
      disableRotationalLock: true, // Let the capsule 
rotate around its own axis
      collideConnected: true
    });
    world.addConstraint(prismatic);
    world.addConstraint(new 
p2.DistanceConstraint(wheelBody, body, {
      maxForce: 4 // Allow flexing
    }));

    if (lastBody) {
      var c = new p2.RevoluteConstraint(body, lastBody,
{
        localPivotA: [-linkLength / 2, 0],
        localPivotB: [linkLength / 2, 0],
        collideConnected: false
      });
      world.addConstraint(c);
    } else {
      firstBody = body;
    }

    lastBody = body;
  }

  world.addConstraint(new 
p2.RevoluteConstraint(firstBody, lastBody, {
    localPivotA: [-linkLength / 2, 0],
    localPivotB: [linkLength / 2, 0],
    collideConnected: false
  }));

  return wheelBody;
}

3.3 Building CP: parte 2

Una demo è in lavorazione e visualizzabile al seguente link provvisorio:

http://codepen.io/capochiani/pen/oLwgLz
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3.4 Precedenza al nome: your content is yours.

Partiamo dall'accesso a un contenuto base ed essenziale come un nome:

<div class="wrapper"><h1 id ="text">QuattroArray</h1><div>

e diamo stile e movimento al testo, in questo caso, con un'implosione. Ciò su cui è interessante

soffermarsi  è  la  definizione  del  contenuto  (funzione  di  inject15 con  la  variabile

lettereArray)

function getText() {

  var nomedom = document.getElementById("text");

  var nome = nomedom.textContent;

  var lettereArray = nome.split('');

  nomedom.innerHTML = ""

  for (i = 0; i < lettereArray.length; i++) {

    var injectSpans = document.createElement('span');

    injectSpans.setAttribute("class", "letter-"+(i+1));

    var  injectLetters  =

document.createTextNode(lettereArray[i]);

    injectSpans.appendChild(injectLetters);

    document.getElementById("text").appendChild(injectSpans);

  }

}

getText();

In questo caso,  il  modello è fortemente vincolato da un lavoro di cesellatura sul CSS. Per

esempio tramite un @for $i from 1 through 8{ o una sequenza di effetti di transizione

come ease-in-out e opacity. Per un esempio di codice finale vedere Tabella 1. How to

disappear completely and never be found. 

15Per un uso interessante di inject si vedano le azioni su AngularJs: https://docs.angularjs.org/guide/di
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Passiamo adesso dal nome agli oggetti e vediamo come trattare gli oggetti in jQuery come

array.

In termini di performance, c'è un prezzo per l'eleganza di ogni metodo: sveliamo un trucco che

è possibile utilizzare per scorrere un oggetto jquery in modo molto più veloce (trattandolo

come  un  normale  array),  disponendo  di  una  proprietà  length  e  di  valori  indicizzati

numericamente.

Vediamo l'esempio:

HTML

<ul id="testList"> 

<li>Item</li> <li>Item</li> <li>Item</li> <li>Item</li> 

<li>Item</li> <li>Item</li> <li>Item</li> <li>Item</li> 

<li>Item</li> <!-- add --> </ul>

JS

var arr = $('li'),    

iterazioni = 100000;

console.time('ciclo nativo');

for(var v=0; v<iterazioni; v++){

     var length = arr.length;   

     for(var i=0; i < length; i++){      

      arr[i];

     }

} 

console.timeEnd('ciclo nativo');

console.time('jQuery Each');
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for(var v=0; v<iterazioni; v++){

    arr.each(function(i, val) { 

     this;  

  }); 

}

console.timeEnd ('jQuery Each')

Il ciclo nativo può essere fino a 5 volte più veloce. In questo caso non sta succedendo niente

all'interno del loop se non l'accesso agli elementi DOM. Se invece si vuole fare qualcosa di più

dispendioso in termini di performance, la differenza tra  il valore $.each() e for() sarà

meno pronunciata.
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CAPITOLO 4. Incidenti

4.1 Incidenti: polizza, furto e incendio

Cosa succede se la nostra vettura è stata sottoposta a danno16? In particolar modo,

come possiamo visualizzarlo, cercando di dare una forma e sostanza a un danno? Per

esempio, di fronte ad un colpo causato da uno scontro dove la nostra vettura è quella

che ha subito l'incidente? Un'idea simpatica per presentare il concetto di encapsulate. 

Volendo trattare il  termine, che ha una serie  di  valenze,  qui  tratteremo di  seguito

secondo questa forma: con un'accezione che ha dei tratti non-positivi.

Encapsulte. Incapsulare. 

Per fare tutto questo, siamo in grado di utilizzare un modulo. Procedendo con ordine,

dobbiamo estrarre le direttive del veicolo (come descrizione, specifiche, titolo, targa..)

e incollarle nel nuovo file (push-pull). Quindi creiamo un nuovo modulo.

Una soluzione per le direttive del veicolo può essere la seguente:

<ul class="list-unstyled">

  <li>

    <strong>descrizione</strong>

    : {{product.descrizione }}</li>

  <li>

    <strong>titolo</strong>

    : {{product.titolo}}</li>

  <li>

    <strong>targa</strong>

    : {{product.targa}}</li>

  <li>

    <strong>colore</strong>

    : {{product.colore}}</li>

16
 Auto Classified

s Script: An easy-to-use car classifieds script for managing car inventory and car dealer 
websites https://www.phpjabbers.com/auto-classifieds-script/
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</ul>

 

4.2  Game Over. Quando il gioco diventa incidente

Prendiamo il caso di un semplice gioco in Dart17 a tempo finito. Supponiamo come scenario

classico quello costituito da due personaggi, una machina e un pedone, dove la macchina si

muove  lungo  il  circuito  –  un  semplice  canvas  -  e  il  combattente  deve  evitare  il  pedone

(attraverso i comandi WASD  della keyboard). Supponiamo inoltre che la vita del pedone sia

segnata con una barra di scorrimento verde e rossa che diminuisce allo scorrere del tempo e, se

la macchina tocca il pedone a lungo, quest'ultimo muore. Esattamente quello che, ahimè, può

succedere in una circostanza di un incidente stradale.

Analizziamo  quindi  come  potrebbe  essere  strutturato  questo  file  .dart  nel  settore  più

interessante, ovvero la parte logica sul mondo dell'informazione (health check, posizione della

macchina e definizione dello stato:

<script type="application/dart" src="html5_learning.dart"></script>

<script src="packages/browser/dart.js"></script>

Chiamiamo quindi

int health = 100; 

void decrementHealth(){ 

health - - ;

}

Se il pedone viene colpito, il tempo di vita (ttl) va decrementando:

 int ttl=10;
  void decrementTimeToLive() {
    ttl--;
  }

Seguiamo il movimento con la parabola dei poligoni:

17Learning DART: http://news.dartlang.org/
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“Voglio spostarmi se meno di 1/3 dei miei vicini sono come me.” - http://ncase.me/polygons/

Quindi adesso abbiamo elementi a sufficienza18 per scrivere come calcolare il tempo rimanente

di salvezza del pedone (verde – buona salute = male &  rosso – male = bene)

 int y = (health/100 *(maxLength-startPosX)).round() ;
    context..fillStyle= "green"
    fillRectangular(startPosX, startPosY, y , heigth);
    context..fillStyle= "red"
    fillRectangular(startPosX+y, startPosY, maxLength-y , 
heigth);
    super.draw(context);
  }

4.3 Riparare e rottamare

Riparare e rottamare. Due termini oggi in disuso. Non posso concludere diversamente

questo  breve  scritto.  Oggi  soprattutto,  nella  società  dell'usa  e  getta.  Dove  siamo

portati  a  buttare  le  cose  che  non  ci  piacciono  più,  averne  subito  di  nuovi  a

disposizione. Ciò che a me spaventa di più, come persona ancora giovane, nonostante

l'età, è buttare le persone. Detto da me, che per paura del contatto sono sempre

stata  la  persona  più  restia  all'avvicinamento.  E  quando  l'ho  fatto,  l'ho  fatto

sicuramente male. Non riuscendo ad avere il sex appeal di tanti altri coetanei. Quindi

18Dart Academy: https://dart.academy/
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voglio chiudere questo scritto col problema più grande che porto dentro: le date.

È tempo di mostrare la proprietà createdOn  sempre valida per tanti linguaggi diversi. 

this.addArray = function (

this.array.createdOn = Date.now();

product.array.push(this.array);

this.array = {};

});

4.4 Scadenze e costi  [time_sleep_until() ]

<?php

 var_dump(time_sleep_until(time()-1));

 var_dump(time_sleep_until(microtime(true)+0.4));

?> 

Questo piccolo scritto non costa nulla. È uno scritto apparentemente tecnico, si. Ma

come lettura da spiaggia per gli addetti ai lavori o interessati della materia. Tanto per

fare due chiacchiere.

Non aveva scadenza. E non lo considero il mio testo d’eccezione perché non ne ho

ancora fatti e non so nemmeno se ne farò mai uno in vita mia.

Non è accademico. Non verrà presentato né pubblicato in forma canonica. Non è

sottoposto a revisioni.

Era, in primo luogo, una bella sfida e allenamento con me stessa. Il mio passato e il

mio futuro. 
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Manutenzione e revisioni (Errata Corrige) 

Targa DANAN-1

Anno immatricolazione 2016

Revisione mese/anno: Maggio 2016

Primo Tagliando 01/07/16

Pressione dei pneumatici Nessuna
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Documenti dell'auto (Tabelle)

Tabella 1. How to disappear completely and never be found

<div 
class="wrap
per">
<h1 id 
="text">Qua
ttroArray</
h1>
<div>

#text{
  font-size: 8em;
  text-align:center;
}
.wrapper{
  width:100%;
  height:100%;
  position:absolute; 
}

@for $i from 1 through 15{
  .letter-#{$i}{
    transition: transform 0.9s
ease-in-out, opacity 0.9s 
ease-in-out;
    transition-delay: 100 + 
$i*100 +ms;
    opacity:0;
    @if $i % 4 == 0
    {
    transform: 
translateY(random()*100-100 + 
px) 
translateX(random()*100+100 + 
px); 
    }
    @elseif $i % 3 == 0
    {
      transform: 
translateY(random()*-100-100 +
px) translateX((random()-1)*-
200-200 + px);
    }
    @elseif $i % 2 == 0
    {
      transform: 
translateY(random()*100+100 + 
px) translateX((random()-1)*-
100-100 + px);
    }
    @else
    {
      transform: 
translateY(random()*-100-100 +
px) translateX((random()-
1)*100+100 + px);
    }
  }
  .wrapper:hover .letter-#{$i}
{
  transform: none;
    opacity:1;
  }
  

function getText() {
  var nomedom = 
document.getElementById("te
xt");
  var nome = 
nomedom.textContent;
  var lettereArray = 
greetings.split('');
  splitdom.innerHTML = ""

  for (i = 0; i < 
lettereArray.length; i++) {
    var injectSpans = 
document.createElement('spa
n');
    
injectSpans.setAttribute("c
lass", "letter-" + (i + 
1));
    var injectLetters = 
document.createTextNode(let
tereArray[i]);

    
injectSpans.appendChild(inj
ectLetters);
    
document.getElementById("te
xt").appendChild(injectSpan
s);
  }
}
getTxt();
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}

Tabella 2. Syntax across languages - List/array indexing

a[i]

B, BourneShell, C, C#, C++, 
CoffeeScript, Dylan, E, FishShell, 
Java, JavaScript, KornShell, Lua, 
Maple, merd, Modula-3, MSH, Pascal, 
Perl, Perl6, PHP, Pike, Python, Ruby

a*[i] or a!i or a*(i) 
depending on the version BCPL

a[[i]] Mathematica

a[i]:default YCP

a(i) Ada, Matlab

a:i Pliant

a/:i Rebol

a.(i) F#, OCaml

a.[i] F#

a !! i Haskell, Mercury

a @ i Eiffel

a i get(97) PostScript

a at(i) Io

at(98) C++, Smalltalk

lindex Tcl

nth Common Lisp, Emacs Lisp, OCaml

Nth Oz

aref Common Lisp, Emacs Lisp

nth0 / nth1 Prolog

list-ref / vector-ref Scheme

element Dylan

slice Ruby

node[i] XPath

objectAtIndex Objective-C

item Logo

a i cells + @ (for write
access: o a i cells + !

Forth
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Twittografia sul linguaggio di programmazione Javascript:

 Munich Node.js User Group - @munichnug

 A 20-minute podcast about the latest in tech tools, tips, and tricks on Tuesdays

@toolsday

 Munich  JavaScript  UG  -  JavaScript  user  group  with  bi-monthly  meetups  in

Munich - @munichjs  

 Echoing @echojs, but with direct links. @echoechojs   

 Inversify: A powerful lightweight inversion of control container for #JavaScript.

@inversifyjs

 Latest JavaScript News & Articles - @JSB1ogs

 EmberJS Munich - @emberjs

 Corso JavaScript - @CorsoJavascript

 JavaScript Air- @javascriptair

 Ember.js Munich - The Munich Ember.js Meetup @EmberjsMunich

 VizThink München @vizthinkMUC

 Script.aculo.us: Javascript consulting byThomas Fuchs : 

http://script.aculo.us/thomas/
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Quattro Array nel cruscotto – 
Francesca Capochiani  

http://script.aculo.us/thomas/


                                                                                                                      49

 Egghead: Invest in your programming skills : https://egghead.io

 SuperSummit: http://it.supersummit.co/channel/

 frontEnd Masters: https://frontendmasters.com/

 How to Present a Paper in Theoretical Computer Science: A Speaker’s Guide for

Students - Ian Parberry† Department of Computer Sciences University of North 

Texas

 A Pattern  Language:  Towns,  Buildings,  Construction,  Christopher  Alexander,

Sara Ishikawa, Murray Silverstein on  http://www.patternlanguage.com/  

 http://www.slate.com/articles/arts/architecture/2009/12/do_you_see_a_pattern

.html 

 Producing Open Source Software: http://producingoss.com/  

 http://www.energybulletin.net/stories/2010-12-23/interview-pattern-language-

author-christopher-alexander  

 http://www.studio360.org/2011/apr/01/christopher-alexander-pattern-

language/

 Spring Framework Courses springframework.guru
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 H.M. Deitel, P.J. Deitel, C: Corso completo di programmazione, Apogeo, 2004; 
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 L. Carlucci Aiello, F. Pirri, Strutture Logica Linguaggi, Pearson, 2005 

 "Goedel, Escher, Bach, un'eterna ghirlanda brillante, D.R. Hofstadter, Adelphi

 eCO Compendium: http://copyright.gov/index.html

 Elliptic Curve Cryptography in OpenPGP: http://tools.ietf.org/html/rfc6637
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 Digital Signature Standard (DSS):  http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.-

FIPS.186-4.pdf

 Gaussian Mixture Model (GMM) and retrieve generalized data through Gaussian

Mixture  Regression  (GMR)  Find  more:http://www.mathworks.com/matlabcen-

tral/fileexchange/screenshots/3280/original.jpg 

 ENcrypt & DEcrypt (Cipher): https://encipher.it/
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Important licensing information. Please read.

This book is available for free download from  www.sturmundweb.com on completion of a

registration form. 

If you obtained this book from any other source, please register and download a free copy from

www.sturmundweb.com

This book is licensed for reading only if obtained from www.sturmundweb.com

Redistribution in any form is prohibited.

This book is licensed strictly for personal or educational use.

Free forever

SturmundWeb will be working to produce books on several topics. The books will always be

free.

There is no catch here. 

Let me know what you think

If  you  have  any  topics  of  interest,  thoughts,  or  feedback  please,  contact  me  at:

sturmundweb@gmail.com

I sincerely hope you enjoy reading this book. I hope it helps you better understand the topic of

study.

Please follow me ond Twitter and “Like” me on Facebook 

to help me spread SturmundWeb series
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Primo tagliando
Luglio 2016
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Grazie per avermi sorpassato
disse il topolino più grande

Grazie per avermi insegnato
disse il topolino di mezzo

Grazie per avermi guidato
disse il topolino il più piccolo
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Thanks for reading. Don’t forget to share this eBook with anybody you think would be

interested. Please get in touch with any additional comments or to discuss your training

requirements.

Web: www.sturmundweb.com

Facebook: facebook.com/SturmundWeb

Twitter: @capochiani

© Francesca Capochiani 2016. All Rights Reserved
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