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  Funzionalità : prove sul comportamento delle funzioni con parametri passati
             per riferimento e con parametri costanti;
              
             gli array di interi o di caratteri(stringhe) vengono sempre passate alle funzioni per 
riferimento
             (indirizzo di memoria),
             se nella dichiarazione dei parametri nel protoripo delle funzioni (o delle procedure)
viene aggiunto
             il parametro const, il contenuto reale dell'array non può esere modificato dalla 
funzione
*/
 

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

     
     

int f1(int a[], int dim);  //prototipo di una funzione con parametri
     

int f2(const int a[], int dim); //funzione con un parametro costante
     
     

main()
      {
       int dim = 10; //dimensione dell'array di interi   
       int a[dim]; //array di interi
       int i; //indice per i ciclo for
       int ritorno; //prelevare il valore ritornato dalle funzioni
       cout << "\n\tdati nell'array prima dell'utilizzo delle funzioni\n\n";
       for (i = 0 ; i < dim ; i++)
           {
            a[i] = 0; //assegnazine del valore 0 a tutte le celle dell'array
            cout << "\n\tpos  a[" << i << "]\t\tval = " << a[i];
           }
       getch();
       system("cls");
       cout << "\n\tdati dopo la modifica della f1 : int f1(int a[], int dim);\n\n";
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       ritorno = f1(a,dim);  //chiamata ad una funzione con passaggio di parametri ( a : 
riferimento dell'array ; dim : valore della
                                                                                                                  //dimensione.)
       for (i = 0 ; i < dim ; i++)
           cout << "\n\tpos  a[" << i << "]\t\tval = " << a[i];  //visualizzazioni delle modifiche apportate 
all'array dopo la f1
       getch();
       system("cls");
       cout << "\n\tdati dopo la modifica della f2 : int f2(const int a[], int dim);\n\n";
       cout << "\n\t La funzione f2 non puo' essere eseguita perche' l'array e'";
       cout << "\n\n\tstato passato come riferimento ad un valore costante";   
       ritorno = f2(a,dim);  //chiamata alla funzione f2  
       /*
       for (i = 0 ; i < dim ; i++)
           cout << "\n\tpos  a[" << i << "]\t\tval = " << a[i];  //visualizzazione delle modifiche 
apportate all'array dopo la f2       
       */
       getch();      
      }//chiusura main
 
 

int f1(int a[], int dim) //definizione della f1
    {
     int i;  //indice per il ciclo for
     for (i = 0 ; i < dim ; i++)
         {
         a[i] = i;  //assegnazione del valore di i alla posizione dell'array a[i]
         }
     return 1;  //ritorno di un valore intero
    }  //chiusura f1
     
     

int f2(const int a[], int dim) //definizione della f2
    {
     int i;
     for (i = 0 ; i < dim ; i++)
         {
         a[i] = i*2;  //impossibile assegnare un valore all'array in questa funzione perchè l'array è 
stato passato come costante
         }
     return 2;
    } //chiusura f2
 
 


