/* GRAFIC20.C Palline che rimbalzano. C'è l'attrito che le fa rallentare
/* Simulazione di urti elastici di [MAX 50] sfere di diverse dimensioni sulle pareti dello schermo e tra di loro
/* Il numero delle sfere, la posizione, la velocità iniziale e il raggio viene fissato a caso tramite la funzione Random()
#include <graphics.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
int mode,driver;
long int cont,i,j,k,colore[50],raggio[50],imax,ascissa,ordinata;
float x[50],y[50],kx[50],ky[50],raggiof[50];

*/
*/
*/

/* Inclusione delle funzioni per la grafica,l'INPUT OUTPUT,ecc. */

/* Dichiarazione variabili per la grafica */
/* Dichiarazione variabili e vettori interi */
/* Dichiarazione variabili e vettori in virgola mobile */

/*-----------------------------------Dichiarazione variabili per il calcolo del rimbalzo di due biglie tra di loro---------------------------------------*/
float m1,m2,vcx,vcy,xq,v01p,v02p,v1xp,v1yp,v2xp,v2yp,xip,yip,xkp,ykp;
float cosv01p,sinv01p,sinc1c2,cosc1c2,distanzac1c2,singamma,cosgamma;
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
main()
{
driver=DETECT;
/* Inizializzazione della grafica */
mode=0;
initgraph(&driver,&mode,"");
randomize();
/* Inizializzazione della funzione random */
imax=random(30)+20;
/* Definizione del numero delle sfere [10.. .50] */
for (i=0;i<imax;i++)
/* Ciclo di inizializzazione delle sfere */
{
kx[i]=((random(501)+400)/1000.001)*5.001;
/* Componente orizzontale della velocità della sfera */
ky[i]=((random(501)+400)/1000.001)*5.001;
/* Componente verticale */
raggiof[i]=random(2000)/100.001+5;
/* Definizione del raggio della sfera */
raggio[i]=raggiof[i];
/* Corrispondente variabile intera [Da usare in circle()] */
x[i]=random(getmaxx()-2*raggio[i])+raggio[i];
/* Definizione della posizione della sfera */
y[i]=random(getmaxy()-2*raggio[i])+raggio[i];
colore[i]=random(getmaxcolor()-1)+1;
/* Definizione del colore della sfera */
}
cont=0;
/* Inizializzazione contatore */
do
/* Ciclo in cui si calcola il rimbalzo e si ridisegnano tutte le sfere */
{
cont++;
/* Incremento contatore */
for (i=0;i<imax;i++)
/* Ciclo interno per il rimbalzo e il ridisegno di una sfera */
{
setcolor(0);
/* Cancellazione di una sfera (Disegno della sfera col colore dello sfondo) */
ascissa=x[i];
/* Variabili intere per la funzione circle() */
ordinata=y[i];
circle(ascissa,ordinata,raggio[i]);
kx[i]=kx[i]*0.998;
/*Simulazione dell'attrito*/
ky[i]=ky[i]*0.998;
x[i]=x[i]+kx[i];
/* Incremento delle coordinate in base alla velocità della sfera */
y[i]=y[i]+ky[i];
if ((x[i]>getmaxx()-raggio[i])||(x[i]<raggio[i])){kx[i]=-kx[i];}
/* Rimbalzo sui bordi */
if ((y[i]>getmaxy()-raggio[i])||(y[i]<raggio[i])){ky[i]=-ky[i];}
/*----------------------Calcolo del rimbalzo della sfera [i] con le altre non ancora prese in considerazione [i+1.. .imax]-------------------------*/
for (k=i+1;k<imax;k++)
{
xip=x[i]+kx[i];
/* Calcolo della posizione successiva in assenza di rimbalzo delle sfere [i] e [k] */
yip=y[i]+ky[i];
xkp=x[k]+kx[k];
ykp=y[k]+ky[k];
if(((x[i]-x[k])*(x[i]-x[k])+(y[i]-y[k])*(y[i]-y[k])>(raggiof[i]+raggiof[k])*(raggiof[i]+raggiof[k]))&&((xipxkp)*(xip-xkp)+(yip-ykp)*(yip-ykp)<(raggiof[i]+raggiof[k])*(raggiof[i]+raggiof[k])))
/* Verifica della collisione */
/* Si confrontano il quadrato della distanza dei due centri e quello della somma dei raggi nella posizione attuale e successiva */
{
distanzac1c2=sqrt((x[i]-x[k])*(x[i]-x[k])+(y[i]-y[k])*(y[i]-y[k]));
/* Distanza dei centri */
m1=raggio[i]*raggio[i]*raggio[i];
/* La massa delle sfere è presa pari al cubo del raggio */
m2=raggio[k]*raggio[k]*raggio[k];
vcx=(m1*kx[i]+m2*kx[k])/(m1+m2);
/* Calcolo delle componenti del vettore Vc */

vcy=(m1*ky[i]+m2*ky[k])/(m1+m2);
/* Vc --> Vettore velocità sistema di centro massa */
xq=sqrt((kx[i]-kx[k])*(kx[i]-kx[k])+(ky[i]-ky[k])*(ky[i]-ky[k]))+0.0001;
v01p=m2*xq/(m1+m2);
/* Velocità iniziali nel sistema di centro massa */
v02p=m1*xq/(m1+m2);
cosv01p=(kx[i]-kx[k])/xq;
/* Coseno e seno dell'angolo di v01p con l'asse x */
sinv01p=(ky[i]-ky[k])/xq;
sinc1c2=(y[k]-y[i])/distanzac1c2;
/* Seno e coseno dell' angolo che la congiungente */
cosc1c2=(x[k]-x[i])/distanzac1c2;
/*dei centri forma con l'asse x */
cosgamma=cosv01p*cosc1c2+sinv01p*sinc1c2;
/* Seno e coseno dell'angolo gamma che la*/
singamma=sinv01p*cosc1c2-sinc1c2*cosv01p;
/* congiungente i centri forma con v01p */
v1xp=-v01p*(singamma*sinc1c2+cosc1c2*cosgamma);
/* Componenti delle velocità di rimbalzo */
v1yp= v01p*(singamma*cosc1c2-sinc1c2*cosgamma);
/* nel sistema di centro massa */
v2xp=-v1xp*v02p/v01p;
v2yp=-v1yp*v02p/v01p;
kx[i]=v1xp+vcx;
/* Calcolo delle componenti delle velocità nel sistema iniziale */
ky[i]=v1yp+vcy;
kx[k]=v2xp+vcx;
ky[k]=v2yp+vcy;
}
}
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
ascissa=x[i];
ordinata=y[i];
setcolor(colore[i]);
circle(ascissa,ordinata,raggio[i]);
}
}
while(cont<2000);
getch();
restorecrtmode();

/* Disegno della sfera [i] nella nuova posizione */

/* Controllo di fine ciclo */
/* Controllo di tasto premuto per tornare al Sistema Operativo */
/* Uscita dalla grafica */

}
-->
Vo1= Velocità iniziale della prima sfera.
→
→
→
→
→
→ →
→
Vc = Velocità del sistema di centro massa. [Vc = (q01 + q02)/(m1+m2) ] (q01= m1*Vo1; q02=m2*Vo2 :Quantità di moto)
→
→→
Vo1' = Vo1-Vc = Velocità iniziale della prima sfera nel sistema di centro massa.
→
gamma= Angolo che la retta C1C2 forma con il vettore Vo1'.

Nel Calcolo delle componenti dei vettori ci si è serviti delle formule trigonometriche del seno e del coseno della somma e differenza di due
angoli. Per il calcolo dei seni e dei coseni non si è però fatto uso delle funzioni trigonometriche ma solo delle quattro operazioni e della
radice quadrata.

