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Sulla libreria standard, III

Manipolare file con stdio.h



2

Libreria per input/output

• Con “libreria” si intende una collezione di
sottoprogrammi che vengono utilizzati per lo
sviluppo di software

non “eseguibili”, ma codice di supporto

• “The C standard library is not part of the C language proper, but an
environment that supports standard C will provide the function
declarations and type and macro definitions of this library.”  

Kernighan&Ritchie, p. 241

• La libreria standard ANSI C risulta minuscola, ad
esempio rispetto a Java… ma un terzo è occupato
dalle funzioni per la gestione di input/output!
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Standard input, output and error
Ogni processo Unix ha alcuni “canali di comunicazione”
predefiniti con il mondo esterno

P
stdin

stdout

stderrTipicamente la tastiera

Tipicamente lo schermo

Tipicamente lo schermo
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Ma si possono manipolare file…

Un programma può in realtà manipolare file con i quali
non è connesso di default.

Un file può essere visto in astratto come una sequenza
di caratteri… e come tale può essere impiegato!!

Esiste a tal scopo un tipo predefinito, FILE, e delle
funzioni che manipolano puntatori a file, come

int getc(FILE *fp)

Tale funzione legge il “prossimo carattere” disponibile
sul file puntato da fp, e lo restituisce.

Sussume la funzione getchar senza parametri che avevamo
già vista: basta invocare getc(stdin), i.e., utilizzare
il puntatore predefinito allo standard input…
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Come si struttura un file…

Un file può essere assimilato ad una struttura, i cui membri
ne descrivono lo stato corrente. Solitamente, la lettura del
file dalla memoria avviene in modo bufferizzato.

L’esempio sottostante proviene da K&R, p.186.

typedef struct _iobuf {
int cnt /* numero caratteri rimanenti */
char *ptr /* posizione prossimo carattere */
char *base /* locazione inizio buffer */
int flag  /* modalità di accesso */
char fd /* descrittore file */

} FILE

In aggiunta, la dichiarazione extern FILE _iob[OPEN_MAX] rende
disponibile un array dove vengono memorizzati i file aperti.

Vengono poi definite le macro #define stdin (&_iob[0]), etc.
Dunque, i vari canali standard sono file predefiniti, che non
devono essere aperti esplicitamente dal programma.
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Come si procede…

Ogni file è una sequenza di text stream, ovverosia, di righe
(una riga è una stringa di caratteri chiusa da ‘\n’), che è
terminata da EOF (anch’essa macro in stdio.h).

Un file viene “aperto”, e reso disponibile al programma, con

FILE *fopen(const char *filename, const char *mode)

La funzione restituisce un puntatore al file filename, o NULL
se il tentativo fallisce. La stringa mode indica se il file
viene aperto in lettura (“r”), scrittura (“w”) o append (“a”)
(ed esistono le varianti “r+”, etc.).

Dopo l’apertura, il file è manipolabile in lettura/scrittura,
e opportuni puntatori ne indicano lo scorrimento interno

int *fgetc(FILE *stream) /* non una macro*/
int *fgets(char *s, int n, FILE *stream)

Ottengono caratteri A PARTIRE DA l’ultima posizione acceduta.
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File come text stream

Una volta ottenute un puntatore a FILE, si manipola il
file associato come se fosse una sequenza di caratteri

void filecopy(FILE *ifp, FILE *ofp) {
int c;
while ((c = getc(ifp)) != EOF)

putc(c, ofp);
}

La funzione precedente (tratta da K&R, p.162) copia il
file denotato da ifp in quello denotato da ofp.

Il punto di inizio del processo di copia (e scrittura)
dipende dallo stato dei parametri attuali dei file, che
devono essere passati “aperti” alla funzione.
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Lettura e scrittura… e redirezione

Le funzioni printf e scanf (e varianti) viste a lezione
sono istanze (invocate risp. su stdoput e stdin) di

int fprint(FILE *stream, const char *format, . . . )
int fscanf(FILE *stream, const char *format, . . . )

che soddisfano le condizioni sulla formattazione viste
in prec., per quanto riguarda la stringa di controllo.

Tale uniformità è confermata dalla funzione

FILE *freopen(const char *filename, const char *mode,
              FILE *stream)

che apre il file filename, come fopen, ma lo assegna a
stream: tale funzione viene solitamente utilizzata per
cambiare il file associato a stdin, stodut, stderr.
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Chiusura file e gestione errori

int fclose(FILE *fp)

Interrompe la connessione fra il file pointer e il
nome, stabilito in precedenza da fopen, liberando fp
per un altro file (molti sistemi hanno un limite max al
numero di file aperti) e liberando i buffer associati.

Lo stream predefinito stderr serve per la gestione di
messaggi d’errore, ed alcune funzioni quale ad esempio
int ferror(FILE *fp) verificano se un errore è occorso
nello stream fp.

La costante intera errno (definita in errno.h) contiene
informazioni sull’ultimo errore avvenuto.

La funzione void exit(int status) (definita in
stdlib.h) esegue garbage collection e restituisce
status.
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Visualizzazione di file

Si tratta di una utility classica, che visualizza
un file passato in ingresso su stdout

#include <stdio.h>

main(int argc, char *argv[]) {
FILE *fp;
void filecopy(FILE *, FILE *);
char *prog = argv[0];

if (argc == 1) filecopy(stdin, stdout);
else {. . .}

if (ferror(stdout)) {
fprintf(stderror, “%s: error writing stdout\n”, prog)
exit(2);

}
exit (0);

}
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Visualizzazione di file, II

if (argc == 1) filecopy(stdin, stdout);
else {

if ((fp = fopen(argv[1], “r”)) == NULL){
fprintf(stderr, “%s: can’t open %s\n,

 prog, argv[1]);
   exit(1);
   } else {

filecopy(fp, stdout);
fpclose(fp);

   }
      }

if (ferror(stdout)) {
fprintf(stderror, “%s: error writing stdout\n”, prog)
exit(2);

}
exit (0); PS i parametri attuali di exit

seguono lo standard POSIX
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Miscellanea di operazioni

Uno sguardo rapido a stdio, per inquadrarne l’estensione

int remove(const char *filename)
int rename(const char *oldname, const char *oldname)

Rimuove/rinomina un file, e restituisce !=0 se fallisce.

FILE *tmp(void)

Crea un file temporaneo in modalità “w+”, e lo elimina
in chiusura o se il programma termina con successo.

int ungetc(int c, FILE *stream)

Inserisce c, convertito in un unsigned char, in cima a
stream, dove sarà restituito alla prossima lettura.
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Miscellanea di operazioni, II

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nobj,
   FILE *stream)

Legge da stream e inserisce nell’array ptr un massimo di
nobj oggetti di dimensione size, e restituisce il numero
di oggetti letti.[Permette e.g. di manipolare strutture]

int fseek(FILE *stream, long offset, int origin)

Setta la posizione corrente di stream a offset caratteri
da origin (e.g. le macro SEEK_SET, SEEK_CUR e SEEK_END),
e restituisce !=0 se fallisce.

int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *ptr)

Memorizza la posizione corrente di stream in *ptr, e
restituisce !=0 se fallisce. [Si noti il tipo fpos_t]
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Un’implementazione non efficiente…

Si realizza una versione semplice, ma non efficiente di fread
[adattata da una implementazione presente in rete…]

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nobj, FILE *stream)
{

size_t i, j;
char *cp;
int c;

for (i = 0, cp = (char *) ptr; i < nobj; i++)
for (j = 0; j < size; j++) {

c = getc(stream);
if (c == EOF) return i;
*cp++ = (char) c;

}
return i;

}

Come utilizzare al meglio il resto della libreria? È possibile
impiegare funzioni che manipolano blocchi di caratteri?
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Concatenazione di file

Si tratta di una utility classica, che realizza la
concatenazione fra due file passati in ingresso, e
li visualizza su stdout

#include <stdio.h>

main(int argc, char *argv[]) {
file *fp;
void cat(file *, file *);
char *prog = argv[0];

if (argc != 3)
fprintf(stderror, “%s: wrong parameters\n”, prog)

else {. . .}

if (ferror(stdout)) {
fprintf(stderror, “%s: error writing stdout\n”,prog)
exit(2);

}
exit (EXIT_SUCCESS);

}


