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di Guido Bertolotti

Come si scrive 399 in base 32?

Questo programma ha lo scopo di
convertire la rappresentazione di

un numero in rappresentazioni in altre
basi numeriche a scelta (da base due a
base trentasei).
Il programma è stato scritto per ZX81,
ma con alcune piccole modifiche gira
anche sullo Spectrum.
Il problema della conversione numerica
è per ogni utilizzatore di computer un
aspetto importante dell'arte della pro-
grammazione, specialmente se pro-
gramma in linguaggio macchina o vuole
definire dei caratteri grafici (UDG). Pri-
ma di passare alla descrizione del pro-
gramma è quindi utile richiamare qual-
che nozione teorica riguardante questo
argomento.
Se noi abbiamo un insieme formato, per
esempio, da centodiciassette oggetti,
per indicarne il numero scriviamo così:
117. Con questo intendiamo che l'insie-
me è formato da un centinaio + una
decina + sette unità di oggetti: la cifra
più a destra ha il "peso" più basso (cifra
delle unità) e tutte le altre hanno un
"peso" dieci volte superiore a quello
delle cifre immediatamente a destra. Si
dice quindi che noi contiamo in base die-
ci.
Nulla però ci vieta di contare in altre
basi, per esempio in base cinque. Il nu-
mero centodiciassette ha questa rap-
presentazione in base cinque: 432. Con
questo intendiamo che l'insieme è for-
mato da quattro venticinquine, tre cin-
quine e due unità. Il numero degli ogget-
ti è sempre lo stesso, ma è cambiato il
modo di raggrupparli o, che è lo stesso,
di rappesentarne il numero.
Chiarito questo, ci chiediamo ora: come
si può "tradurre" la rappresentazione
di un numero in una certa base nella
sua rappresentazione in un'altra base?
Il programma, nella sua brevità, per-
mette facilmente di risalire all'algoritmo
di conversione. Dopo essersi presentato
il programma richiede le due basi e le
memorizza nelle variabili B e C.
Richiede poi la rappresentazione da
convertire e la memorizza in N$.
Il seguente loop FOR A... (linea 310)
trasferisce in N il valore numerico di

N$. La variabile D, contenuta nel loop,
ha il valore numerico della cifra N$ (A).
Il valore di D viene controllato alla linea
320 e, se è illecito (esempio: in base
due sono lecite solo le cifre O e 1), si
torna alla richiesta di N$.
Supponiamo ora che il programma stia
convertendo la rappresentazione 112 in
base tre nella corrispondente rappre-
sentazione in base quattro (vedi anche
la fig. 1). Al primo passaggio del loop
N avrà valore uno (vedi linea 330), cioè
il numero delle "novine". Al secondo
passaggio N viene moltiplicato per tre,
e assume così il valore di tre (le terne
contenute in una novina), a cui viene
sommata la terna corrispondente alla
seconda cifra della rappresentazione
(N=quattro terne). Al terzo e ultimo

Ma ~l ~I M~- ME NEI

passaggio le quattro terne vengono mol-
tiplicate per tre, ottenendo dodici unità,
a cui si aggiungono le ultime due unità
(cifra "2" di 112), ottenendo infine
N=quattordici unità.
Terminato il loop si controlla che il valo-
re di N non superi 4'294'967'295, è il
più grande numero intero che può esse-
re contenuto senza approssimazioni in
una variabile. Se non esistesse questo
controllo, si potrebbero ottenere, tradu-
cendo numeri troppo grandi, dei risulta-
ti approssimati.
Si passa poi alla seconda parte del pro-
gramma, che inizia alla linea 390 e ge-
nera la rappresentazione in base C di N.
Ritornando all'esempio scelto, alla linea
400 si divide quattordici per quattro,
ottenendo tre, cioè il numero delle quar-

SUPERSINCO 7/85  45

O A

iL

ri

(

-

'14

%.5Zirt.~..ge, ~E~111

_.1.0111.144

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


tine contenute in quattordici. Ma (vedi
linea 401) tre per quattro fa dodici, e
due unità restano fuori da questo rag-
gruppamento, costituendo così la cifra
delle unità della rappresentazione che
vogliamo ottenere. Al secondo passag-
gio dividiamo le tre quartine in quattro,
ottenendo zero esadecine e tre quarti-
ne, che restano fuori e costituiscono
quindi la cifra delle quartine. Visto (li-
nea 430) che non ci sono esadecine da
raggruppare, viene stampato il risultato
(32) e il programma passa alla richiesta
di un nuovo numero (meglio: di una nuo-
va rappresentazione).
Val forse la pena di ricordare che, se si
vogliono rappresentare numeri in basi
superiori a dieci, le dieci cifre che siamo
abituati a usare non bastano più, e quin-
di si ricorre alle lettere dell'alfabeto (A
vale dieci, B undici, ecc.), ma poiché a
un certo punto anche le lettere finisco-
no, siamo costretti (a meno di voler usa-
re altri simboli) a fermarci: è questo il
motivo per cui il programma non può
trattare numeri scritti in basi superiori
a trentasei.
Oltre a rivelarsi utile per le usuali con-
versioni fra i sistemi binario, decimale
ed esadecimale, questo programma ha
una curiosa possibilità: predisponendo-
lo a funzionare da base trentasei a base,
diciamo, dieci, si possono codificare
brevi parole (che, naturalmente, sono
per il computer numeri in base trenta-
sei) in incomprensibili gruppi di cifre de-
cimali. Ovviamente, con la trasforma-
zione inversa si ottengono nuovamente
parole comprensibili.

Descrizione delle variabili

B
C
N$

N
A

D

E

La base in cui è scritta la rappresentazione da tradurre.
La base in cui sarà scritta la rappresentazione tradotta.
Contiene le rappresentazioni: fino alla linea 390 la rappre-
sentazione da tradurre, poi la rappresentazione tradotta.
Il numero corrispondente alle rappresentazioni N$.
Variabile di controllo del loop, che trasferisce in N il valore
di N$: punta uno dopo l'altro i caratteri di N$.
Il valore della cifra in esame: alla linea 315 viene ricavata
dal carattere N$(A) e alla 401 dal resto della divisione N/C.
Il risultato della divisione N/C (intero).

Descrizione del programma

L11,11@0
130-270
300-340

350
390-430

450-470

Ezizantezioe.
Input dati.
Trasferimento in N del valore di N$ (trasformazione da
rappresentazione a numero).
Controllo overflow.
Trasferimento in N$ del valore di N (trasformazione da
numero a rappresentazione)
Output

Note importanti per gli utenti
di ZX Spectrum
Per poter girare sullo Spectrum il pro-
gramma necessita di alcune modifiche:
1) eliminare tutte le linee contenenti le
istruzioni SCROLL, FAST e SLOW (im-
possibili del resto da digitare, perché
mancano sullo Spectrum);
2) le linee del listato contrassegnate da
REM $$ ($$=Solo Spectrum) vanno
chiaramente scritte, eliminando il REM

$$;
3) sostituire le ultime due linee con que-
st'unica:
500 SAVE "convers." LINE 1
Noi possiamo rappresentare il
numero di quattordici in anti mo-
di: per esempio in base tre o in
base quattro. Quello che cambia
è il modo di raggruppare gli ele-
menti: il loro numero invece non
cambia.

     
     

1 2 3 2

112,, 32,,
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Conversione basi
numeriche
versione per ZX81 16K.

10
20
30
40
50
60
70
80

REM
REM
REM
REM DI GUIDO EERTOLOTTI
REM 4/1984
REM
SLOW
PRINT AT

;TRE 5;

N -'

90 PRINT
100 PRINT

VERTE LE
NUMERI
0 E

UE ERSI

"QUESTO PROGRAMMA CON
RAPPRESENTAZIONI DI
INTERI, COMPRESI FRA
4.294.9E7.295, TRA D
COMPRESE FRA 2 E 36.

110 PRINT
120 PRINT "LE DUE ERSI DEVONO E

SSERE SPECIFICATE ALL""INI
ZIO. PER CAMBIARLE IN SEGUIT
O, ALLA RICHIESTA DI UN NUM
ERO INSERISCISTRINGR NULLA."
130 PRINT AT 21,0;"DA BASE
>,

140 INPUT
150 IF 6<2 OR 6>36 OR 8<>INT 6

THEN GOTO 140
160 PRINT
170 SCROLL
180 PRINT "A BASE
190 INPUT C
200 IF C<2 OR C>36 OR C<>INT C
OR C=6 THEN GOTO 190
210 PRINT C
220 SCROLL
222 REM $$ PRINT
223 REM $ PRINT
230 SCROLL
240 SLOW
250 PRINT AT 21,0;"NUMERO

260 INPUT N$
270 IF N$="" THEN GOTO 130
260 FR,ST
290 PRINT AT 21,0;"

300 LET N=0
310 FOR R=1 TO LEN Ni
311 REM $$ IF CODE NI(R)>=97 AN

D CODE N$(R)<=122 THEN LET N$(R)
eCHR$ (CODE N$(1:)-32): REM TRASF
ORMA LE MINUSCOLE IN MAIUSCOLE
315 LET D=CODE NI(R)-CODE "0"
316 REM $$ IF D>=10 AND D<=16 T

HEN GOTO 240: REM CONTROLLO SIMB
OLI ILLECITI
317 REM $$ IF D>9 THEN LET D=D -

7: REM SHIFT DI 7 CODICI IN MENO
DELLE LETTERE
320 IF D<0 OR D>=8 THEN GOTO 24

e

s=>";

330 LET N=N*B+D
340 NEXT A
350 IF N>4294967295 THEN GOTO 2

40
360 PRINT AT .21,0;NC
370 IF LEN N$>=15 THEN SCROLL
380 PRINT ,"(5ASE ";63.") L-
390 LET N$=""
400 LET E=INT (N/C)
401 LET D=N-E*C
402 REM $$ IF D>9 THEN LET D=D+
7: REM SHIFT DI 7 CODICI IN PIU"

et.4;014P Icb
CO" otoe%

bagl

CONVERSIONE BASI
NUME-ICH

QUESTO PROGRROMR CONVERTE LE
RAPPRESENTAZIONI DI NUMERI
INTERI, COMPRESI FRA O E
4.294.957.295, TRA DUE BASI
COMPRESE FRA 2 E C.G.

LE DUE BASI DEVONO ESSERE
SPECIFICATE PER
CAMBIARLE IN SEGUITO, ALLA
RICHIESTA DI UN NUMERO INSERISCI
STRINGA NULLA.

A BASE ==>24DA ensE ":30

NUMERO
" 2 2,4 s.,In..

DELE LETTERE
410 LET N11=CHR$ (D+CODE "0")+N$
420 LET N=E
430 IF N<>0 THEN GOTO 400
440 SCROLL
450 PRINT Ni;
460 IF LEN Ni>c16 THEN SCROLL
470 PRINT ,"(5P5E ;C;")'
450 GOTO 220
490 $RUE "CONUERSIONW
600 RUN

La cassetta allegata a questo numero di
Super Sinc contiene in omaggio un

programma realizzato per lo Spectrum
16/48K:

"CODICE FISCALE"
di Gennaro Esposito,

del Gruppo Utilizzatore Computer Sinclair
Napoli

c/o Roberto Chimenti
via Luigi Rizzo, 18
80124 Napoli. (NA)
Tel. 081/7623121
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di Guido Bertolotti

Descrizioni delle variabili

A$

B

D$

è il nostro sacchetto di numeri. Prima viene riempito con i
caratteri il cui codice va da 1 a 90, poi i caratteri vengono
mescolati e infine estratti uno dopo l'altro
variabile di loop. E riciclata più volte per non riempire la
memoria con troppe variabili
anche questa variabile è usata più volte: alla linea 90 le
viene assegnato un valore casuale compreso fra 1 e B; alla
linea 160 le viene assegnato il valore del numero estratto
è usata in un'istruzione di INPUT alla linea 140: se non
viene inserita una "T", viene estratto un numero; altrimenti
comincia una nuova partita

Decrizione del programma

Linee Commento
10-20 presentazione
30-110 inizializzazione. E composta da due parti: la prima (linee

40-70) genera una stringa (A$) i cui caratteri hanno, in
ordine, codici da 1 a 90. La seconda parte (linee 80-110)
provvede a mescolare casualmente i caratteri di questa
stringa. Il mescolamento utilizza le funzioni di slicing ("affet-
tamento") delle stringhe, e funziona in pratica così: al primo
passaggio di un ciclo viene scelto a caso uno dei 90 caratteri
di A$, estratto dalla posizione che occupa e trasferito in
fondo alla stringa. Al secondo passaggio viene scelto a caso
uno dei primi 89 caratteri (il 90°, cioè quello appena trasfe-
rito, non viene più toccato) e trasferito in fondo alla stringa.
Al terzo passaggio il carattere trasferito sarà uno dei primi
88, e così via, per un totale di 90 passaggi.
Questo sistema di utilizzare una stringa al posto di un vetto-
re per memorizzare dei numeri presenta due grossi vantag-
gi:
1) si risparmia memoria, perché ogni elemento della stringa
(carattere) occupa un byte, mentre ogni elemento di un
vettore (numero) occupa cinque byte;
2) il mescolamento dei caratteri della stringa, grazie alle
funzioni di slicing, risulta più agevole e veloce del mescola-
mento dei numeri di un vettore.
Il limite è, naturalmente, che in una stringa si possono
memorizzare, sotto forma di codici di caratteri, solo numeri
interi compresi fra O e 255

130-180 estrazione dei numeri. Questo loop legge, uno dopo l'altro,
i codici dei caratteri della stringa A$, c he sono già mescolati
casualmente: i numeri estratti sono pertanto in ordine ca-
suale.
Non esiste il pericolo che un numero venga estratto più di
una volta, perché il carattere corrispondente compare in
A.dol$_ una volta sola

Questo breve programma (si carica
in 15 secondi) gira sullo ZX81 an-

che senza espansione di memoria. Una
volta caricato è necessario dare RUN
per farlo partire. Appare così sullo
schermo la scritta "TOMBOLA", che
resta visibile per una ventina di secondi,
mentre il computer svolge alcune ope-
razioni di inizializzazione. Appare poi il
cursore di INPUT in fondo allo scher-
mo: ogni volta che si preme NEWLINE
(si inserisce cioè una stringa nulla) viene
estratto un numero. I numeri estratti
vengono visualizzati in un tabellone,
mentre l'ultimo estratto appare anche
qualche riga più in basso.
Quando il fortunato di turno avrà fatto
tombola, per giocare un'altra partita sa-
rà sufficiente inserire, anziché una strin-
ga nulla, la lettera "T".
Buon divertimento.

Nota bene
Chi ha l'espansione di memoria e vuole
mantenere il programma caricabile an-
che su ZX81 senza espansione deve da-
re, prima di salvarlo, il comando: POKE
16389,68. In questo modo la zona di
memoria contenente i caratteri visualiz-
zati sullo schermo (il display file) viene
ridotta alle minime dimensioni e si ottie-
ne, oltrettutto, una abbreviazione dei
tempi di SAVE e LOAD.
La linea 170 contiene un carattere gra-
fico racchiuso fra le virgolette di un CO-
DE " ". Esso è CHR$ 10 (si ottiene con
il cursore in modo GRAPHICS e SHIFT
S): fate attenzione a non confonderlo
con un CHR$ 3 (GRAPHICS e SHIFT
7).
Ricopiate il programma esattamente
com'è, specialmente la linea 170. Se es-
so si blocca con un errore 4 (fine memo-
ria), significa che nel ricopiarlo vi siete
lasciati sfuggire qualche carattere di
troppo. Se non riuscite a trovarlo ed
eliminarlo, cancellate eventualmente la
linea 20.
I vari NOT PI, SGN PI, INT PI, VAL
"90", CODE "+", che compaiono nel
listato, non sono altro che modi compli-
cati per dire, rispettivamente, 0, 1, 3,
90, 21. Sono utilizzati al posto dei nu-
meri scritti esplicitamente, perché con-
sentono di risparmiare memoria e per-
mettono a "Tombola 1K" di girare, ap-
punto, anche con un solo Kilobyte di
RAM (avanza solo 1 byte!).
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Tombola 1K
versione per ZX81 1K

le

24 25
33

1 42 44 4.6

51 54 55 57 5' 5.0

61 e-
74. 75 7C -7- -7. 7.3

es se39
NIIMEPO E,5-Trizcr-ro

10 CL5
20 PRINT TRB PI*PI;"
30 RRND
40 LET R$=""
50 FOR 13=5GN PI TO UAL "90"
60 LET R$=A$+CNR$
70 NEXT
eel FOR B=UPL "90" TO 5GN PI 5T

EP -5GN PI
90 LET D=INT (RND*5+5GN PI)
100 LET R$ (D TO )=P$(D+5GN PI T
)+RS(D)
110 NEXT B
130 FOR B=5GN PI TO URL "90"
140 INPUT D$
150 IF D$="T" THEN RUN
160 LET D=CODE P$(8)
170 PRINT RT CODE "+",NOT PI; B;

'11 NUMERO ESTRATTO: ";D;" ";AT U
AL "INT (D/10.1)*2+2".(D-INT (D/
10.1)*CODE "°-)*INT PI+(PI*PI>D)
-INT PI;D
180 NEXT 5

0.1BOLP
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