
/*=====================================================================
   Tabella cinematica [unita MKS] : 
   simulazione e presentazione dei risultati di  un'esperienza di laboratorio 
   Trascinamento di corpo con  MASSA  nota, su  rotaia di LUNGHEZZA nota, grazie ad un
   contrappeso sottoposto alla forza di gravità
   Campionamento ogni secondo per un'ora 
   ====================================================================*/ 

#include <iostream>
#include <cstdlib>             // per chiamate al sistema operativo
using namespace std;

/* definizione di costanti simboliche con uso di define (una direttiva al preprocessore che ha
    effetto durante la prima fase della compilazione): prima di tradurre il programma con correzione
    sintattica lo scorre tutto e sostituisce il valore impostato al posto del simbolo; i nomi infatti sono
    più significativi dei numeri per il programmatore 
*/

#define TMAX 3600         // tempo di simulazione (3600 sec o 1 ora)
 #define DT    1                 // intervallo di discretizzazione pari a un secondo
#define MASSA  0.4        // espressa in Kg   
 #define G   9.8                 // accelerazione di gravità in m/sec^2
 #define MAX   2             // lunghezza della rotaia

int main()
{
/* variabili */

   char ch= 'y';                          

   double   peso, acc, pos, vel;       
   int tempo;

/* azioni */

   while( (ch =='y') || (ch =='Y') )
   {
        tempo = 0;
        pos = 0;

        cout << "Introduci il contrappeso [Kg] = ";    // es: tra 0.001 e 0.01 
        cin >> peso;

        acc = (peso*G)/(peso+MASSA);      

        cout.setf(ios::fixed);            // formato fisso necessario settando flag
        cout.precision(2);                // per fissare il numero di cifre decimali significative
       
         cout << "\n\tTabella Cinematica\n\n";                           // per inserire tabulatori \t 



        cout << " tempo | posizione | velocita'\n";   
        cout << "_______|___________|__________\n";         // prima colonna      7 

                                                                        // seconda colonna 11 
                                                                       // terza colonna      10 caratteri 

         do {     
                  vel = acc*tempo;

     
                  cout.width(7);                       // stampo prima di aggiornare
                  cout << tempo <<"|";

                  cout.width(11); 
       cout<< pos <<"|";

                  cout.width(10);
      cout<< vel <<endl;

                   pos = 0.5*vel*tempo;         // aggiorno la posizione

                   tempo= tempo + DT;        // aggiorno il tempo
                 
          } while (!( (pos >= MAX) || (tempo>=TMAX) ));

        cout << "\nVuoi rifare l'esperienza con altro contrappeso ? [y o n] ";
        cin >> ch;   
   }
   cout << endl; 

   system("PAUSE");                     // avvisa l’utente “Premere un tasto per continuare. . .”
                                             // e alla pressione di un tasto qualsiasi

    return EXIT_SUCCESS;         // chiude la finestra console   
  } 

/* NB:   il termine “PAUSE” non è “case sensitive” si può  usare anche "pause" o "Pause"... 
          
  Si può verificare che EXIT_SUCCESS corrisponde al valore 0
  ad esempio con istruzione     cout << EXIT_SUCCESS << endl;  

*/        
                                        
Attività: 

 sostituisci  come condizione  ((pos< MAX) && (tempo<TMAX))  facendo pratica d’uso di 
operatori logici (OR || , AND && , e NOT !) e  verificando il  teorema di De Morgan cioè che 
il "prodotto" in logica positiva equivale alla "somma" in logica negativa

 Infatti:           (pos >= MAX)          è complementare a   (pos < MAX)
                   
                               (tempo >= TMAX)      è complementare a   (tempo < TMAX)
 
 AND tra A e B                                                                                        (A*B)   
 
produce la stessa tabella di verità del  NOR tra A/ e B/                    ( (A/) + (B/) ) /       



 Verifica poi, aggiornando i valori di  posizione e tempo  prima della stampa,  la presenza di 
errore logico che causa la stampa del risultato calcolato anche la prima volta in cui pos > MAX 

 
 Implementa poi il costrutto ripetizione con:

        for ( ; ; ) {
            vel = acc*tempo;
            pos = 0.5*vel*tempo;
            if (pos > MAX)
               break;
            cout << tempo <<"\t"<< pos <<"\t" << vel <<endl;
            tempo++;
           }

 Implementa infine il costrutto ripetizione  con controllo in testa con while 

La logica delle proposizioni: GENERALITA'

Data  un'affermazione  è  possibile  verificarne  l'esattezza 
mediante  la  logica  delle  proposizioni.  Essa  permette  le 
seguenti conversioni. 

E' cioè possibile rappresentare una frase con una equazione 
logica, con una tabella e con un circuito elettrico. 

Si intende per proposizione il  significato di  un enunciato  
assertorio a cui si può assegnare un valore di verità

La logica  delle  proposizioni  utilizza  delle  funzioni  che  si 
riferiscono  ai  connettivi  e,  o e  all'avverbio  non.  La  frase 

viene analizzata secondo le regole dell'analisi del periodo evidenziando la principale e le subordinate. 

Ognuna di esse viene associata ad una variabile, detta booleana, che può assumere solo due valori: vero o falso. 
Queste variabili messe in relazione fra di loro, permetteranno la scrittura di equazioni logiche: funzioni booleane. 

Il connettivo e corrisponde al prodotto logico and; il connettivo o corrisponde alla somma logica or; l’avverbio 
non corrisponde alla negazione not. 
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