
Liste bilinkate

Le liste bilinkate presentano la particolarità di avere due puntatori anziché soltanto uno.
Con questo meccanismo è possibile scorrere la lista in due sensi: da sinistra verso destra e, novità, 
da destra verso sinistra.
Ecco un possibile esempio di lista bilikata:

Il colore delle frecce per rappresentare i puntatori è il medesimo usato per la trattazione delle liste:
● arancione: rappresenta il puntatore alla testa della struttura (head);
● verde: rappresenta puntatori verso gli elementi successvi (Pnext);
● giallo: rappresenta puntatori verso gli elementi precedenti (Pbefore);
● nero: rappresenta puntatori a NULL;
● viola: rappresenta il puntatore all'ultimo elemento (puntatore sentinella end).

Una lista bilinkata può servire ad esempio per rappresentare una rete lineare, come può essere una 
linea metropolitana (le stazioni sono i campi della lista), oppure, sia pure in modo parzializzato un 
albero genealogico: chiaramente non è pensabile che un solo individuo ne generi esclusivamente 
un'altro,  per questo motivo è parzializzato,  ma il  concetto fondamentale da tenere presente è il 
vantaggio di poter percorrere la lista in due sensi, quindi mediante l'utilizzo dei due puntatori è 
possibile ricostruire gli avi di un individuo e contemporaneamente i suoi discendenti.

Vediamo ora in dettaglio la creazione di questa lista:

Definizione  :  

typedef struct “nome_lista”{
    campi......
    struct “nome_lista” *Pnext;
    struct “nome_lista” *Pbefore;
} “nome_lista”;

Inizializzazione:

l' inizializzazione è uguale a quella vista per le liste:

“nome_lista” * head;
head=NULL;

Questa volta utilizziamo altre variabili come indici e sentinelle:
“nome_lista”  *p,*q,*k,*h,*end;
Enunceremo man mano il loro utilizzo durante l'elaborazione.
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Caricamento:

come già visto ora si tratta di allocare il primo elemento e collegarlo al puntatore in testa head; per 
fare questo utilizziamo nuovamente la funzione di libreria my_malloc:
allocazione della prima cella della lista:

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

Ricordando di inserire i valori desiderati nei vari campi otteniamo il seguente risultato grafico delle 
precedenti istruzioni c:

Indirizzamento:

come andremo a vedere a breve è questa la parte differente rispetto alla lista semplice: 
l'indirizzamento di due puntatori.

head=p;        questo è il puntatore dalla freccia arancione
p->Pnext=NULL;        questo è il puntatore dalla freccia nera
p->Pbefore=head;        questo è il puntatore dalla freccia gialla
end=p;                                         andiamo a utilizzare questo puntatore sentinella che tiene traccia 
end->Pnext=NULL        del primo elemento inserito, cioè dell'ultimo della lista che punta 

       a NULL
ed ecco il relativo risultato grafico:

Ampliamento della lista:

andiamo ora ad aggiungere elementi alla lista.
Occorre inanzi tutto creare un nuovo elemento sempre utilizzando la my_malloc:
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supponendo di effettuare l'inserimento sempre in testa procediamo ora con l'indirizzamento:
questo  è  un punto  molto  delicato,  in  quanto  noi  sappiamo che  i  valori  presenti  in  “Campi_2” 
saranno puntati  da head e  il  relativo Pnext  punterà  a “Campi_1”.  Il  problema sono i  puntatori 
all'indietro: infatti il Pbefore relativo a “Campi_1”punta a head ed è necessario che successivamente 
punti a “Campi_2” mentre è il  Pbefore di “Campi_2” che deve puntare a head nel caso di due 
elementi. Questa è una panoramica introduttiva per renderci conto dell'esatta difficoltà di andare ad 
indirizzare correttamente questa struttura.
Procediamo  ora  passo  per  passo:  si  nota  che  alcune  istruzioni  rimangono  uguali  al  caso  di 
inserimento per la prima cella.

p->Pnext=head;
head=p;
p->Pbefore=head;                   /*questo puntatore è un cappio xkè autoreferenziante*/

/* con queste istruzioni realizzo l'indirizzamento della prima cella*/

 Si osservi un fatto importante: non è ancora stato fatto l'indirizzamento all'indietro tra le varie celle 
della lista eccettuata la prima!!! 
ecco il relativo risultato grafico delle operazioni svolte:

Quando abbiamo completato l'inserimento di tutti gli n campi desiderati possiamo procedere ad 
indirizzare i Pbefore; ci troviamo in questa situazione:

Vediamo le istruzioni c:

for(h=head;h!=NULL;h=h->Pnext){
        q=h->Pnext;
        if(q!=NULL){
            q->Pbefore=h;
        }
    }

Ciclando sulla lista sostanzialmente muovendoci su coppie di celle andiamo a far puntare la cella a 
destra con la cella a sinistra.
Indichiamo con una freccia rossa il puntatore h e con una freccia blu il puntatore q.
Sviluppiamo i primi due passi dell'algoritmo:
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1° step:

poiché q è diverso da null indirizziamo:

2° step:

poiché q è ancora diverso da null indirizziamo nuovamente:

Ecco come realizzare gli indirizzamenti all'indietro che sono forse i più complicati per strutture 
lineari.

Scorrimento della lista:

gli scorrimenti della lista sono quelli già noti: è possibile trovarne un esempio nel listato presente in 
pagina successiva contente un esempio completo.
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Listato c:

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

void *my_malloc(size_t size);

int main(){
    int val,i,n;
    nome_lista *head;
    head=NULL;
    nome_lista *p,*q,*k,*h,*end;
    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->Pnext=NULL;
            p->Pbefore=head;
            end=p;
            end->Pnext=NULL;
            p=NULL;          //pulisco il puntatore per riutilizzarlo in un nuovo inserimento
        }
        p=my_malloc(sizeof(nome_lista));
        printf("Inserire un valore:\n");
        scanf("%d",&val);
        p->val=val;
        p->Pnext=head;
        head=p;
        p->Pbefore=head;

    }
    for(h=head;h!=NULL;h=h->Pnext){
        q=h->Pnext;
        if(q!=NULL){
            q->Pbefore=h;
        }
    }
    printf("Stampa della lista in ordine inverso di inserimento:");  /*utilizzo i Pnext*/
    for(q=head;q!=NULL;q=q->Pnext){
         printf("%d\n",q->val);
    }
    printf("Stampa della lista in ordine di inserimento:");         /*utilizzo i Pbefore*/

    for(h=end;h!=head;h=h->Pbefore){ /*Attenzione a questo ciclo di stampa commento sotto*/
         printf("%d\n",h->val);
    }
    printf("%d\n",head->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;
}



Commento al secondo ciclo di stampa: poiché il puntatore in testa head non ha lo stesso significato 
di NULL io non posso permettermi di fare un ciclo con una variabile che punti alla stessa cella di 
head come condizione di terminazione del ciclo stesso. Per questo motivo ciclo finchè è diverso e 
stampo successivamente tale valore brutalmente evitando cosi complicazioni.

Commento finale:  questa struttura come precedentemente accennato è molto complicata sotto il 
punto di vista dei puntatori all'indietro. Esistono altre liste bilinkate, non in senso proprio secondo il 
mio  punto  di  vista,  che  presentano  due  puntatori  per  altri  scopi  che  non  quello  di  legare 
doppiamente una cella con la successiva e la precedente.
Ad esempio, se io dovessi ordinare secondo due chiavi questa struttura è ideale in quanto permette 
di mantenere pulite le parti di dati comuni e crea due liste immaginarie a seconda della strada dei 
puntatori che si scelglie.


