
Liste 

esempio con un puntatore all'elemento successivo.

Definizione  :  

typedef struct “nome_lista”{
    campi......
    struct “nome_lista” *next;
} “nome_lista”;

Inizializzazione:

inizializzare una lista vuol dire semplicemente creare un puntatore (la freccia arancione),chiamato 
head che punti, inizialmente a null.

“nome_lista” * head;
head=NULL;

Caricamento:

a questo punto abbiamo un puntatore, ma non la struttura. Andiamo ad allocarla utilizzando una 
funzione predefinita di cui si riporta il codice (da inserire eventualmente in una my_library):

funzione di malloc:

void *my_malloc(size_t size){

  void *p;

  if(!(p=malloc(size))){
    printf("Error in memory allocation!!!\n");
    exit(1);
  }

  return p;
}

allocazione della prima cella della lista:

 “nome_lista” * p;
p=my_malloc(size_of(“nome_lista”));

A questo punto si ricorda che è necessario inserire nella lista i valori dei campi interi o char che 
siano, allo stesso modo di un inserimento in un vettore dinamico: una copia “brutale” per interi, 
float,ecc..., con l'uso di strcpy per stringhe.
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ecco il risultato grafico delle precedenti istruzioni c:

Indirizzamento:

abbiamo si creato una cella di una lista, ma è a se stante, non è raggiungibile, ne si può scorrere. E' 
quindi necessario provvedere ad indirizzarla, cioè a collegarla veramente per farne diventare 
davvero un “pezzo” di lista.

head=p;        questo è il puntatore dalla freccia arancione
p->next=NULL;        questo è il puntatore dalla freccia nera

ed ecco il relativo risultato grafico:

Ampliamento della lista:

consideriamo un inserimento delle nuove celle della lista sempre in testa. Create con le solite 
istruzioni un nuovo elemento, sempre caricando i valori dei campi.
Otterrete graficamente: 

Ora occorre indirizzare i puntatori:

p->next=head;
head=p;

Attenzione: scambiare l'ordine delle righe comporta il non funzionamento del programma!!!
Ecco il risultato:
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Scorrimento della lista:

lo scorrimento di una lista è abbastanza facile, è un normale ciclo di for:
 “nome_lista” * q;
  for(q=head;q!=NULL;q=q->next){
         printf("%d\n",q->campi....);
    }

Ecco riportato l'intero listato del programma che crea la lista con due interi inserendo in testa:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct nome_lista{
    int val;
    struct nome_lista *next;
} nome_lista;

void *my_malloc(size_t size);

int main()
{
    int val,i,n;
    nome_lista *head;
    head=NULL;
    nome_lista *p,*q;
    printf("Inserire il numero dei valori:\n");
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<(n-1);i++){
        if(i==0){
            p=my_malloc(sizeof(nome_lista));
            printf("Inserire un valore:\n");
            scanf("%d",&val);
            p->val=val;
            head=p;
            p->next=NULL;
            p=NULL;
        }
        p=my_malloc(sizeof(nome_lista));
        printf("Inserire un valore:\n");
        scanf("%d",&val);
        p->val=val;
        p->next=head;
        head=p;
    }
    for(q=head;q!=NULL;q=q->next){
         printf("%d\n",q->val);
    }
    return 0;
}

void *my_malloc(size_t size){

  void *p;

  if(!(p=malloc(size))){
    printf("Error in memory allocation!!!\n");
    exit(1);
  }
  return p;
}

E' chiaramente migliorabile utilizzando funzioni, ma questa trattazione è scritta per capire i concetti 
fondamentali. Le cose si complicano se si vuole un inserimento ordinato in quanto, per questo caso 
occorre  valutare  il  valore  da  inserire,  sia  esso  numero  o  stringa,  per  inserirlo  nella  posizione 
opportuna.


