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DESCRIZIONE GENERALE 

Il progetto consiste nella simulazione di una base contraerea. 

“Si è in periodo di guerra e lo stato sovrano di Fabland deve assolutamente difendere i 

propri avamposti sulle isole Fabislands, importante posizione strategico-militare, localizzata 

nell’oceano a largo delle coste nazionali…” - 

La base contraerea, piazzata su una delle isole, ha un’ampiezza di BASE_L, ed 

è costituita da cannone_count cannoni equamente distanziati tra loro e distribuiti 

dal centro della base verso la periferia. Ogni cannone è in grado di rilevare la 

presenza di un aereo fino ad un’altezza max di BASE_H, che entra in un raggio 

d’azione di lunghezza CANNONE_SENSIBILITA. E’ in questi casi che il cannone 

lancia il suo missile, che seguirà una traiettoria perfettamente verticale con velocità 

iniziale di MISSILE_V_MIN. La sua accelerazione è così alta che non risente di 

quella di gravità, e se è inizialmente uguale ad MISSILE_ACC_MIN, poi aumenta 

progressivamente: il missile prosegue la sua corsa verso l’alto andando sempre più 

velocemente ma è dotato di un trasduttore di velocità e di un controllo che fa si che 

azzeri la sua forza accelerativa non appena è raggiunta la velocità max di 

MISSILE_V_MAX. Questi missili riescono, quasi sempre, a colpire il bersaglio se 

quest’ultimo non si trova proprio a volare alle più alte altitudini e con una velocità 

non troppo alta. D’altronde ogni aereo, da una parte per il carico ogni volta diverso e 

dall’altra per risparmiare il carburante se questo scarseggia, va ad una propria 

velocità costante lungo l’attraversata della base, che può andare da  un minimo di 

AEREO_V_MIN ad un massimo di AEREO_V_MAX. Il numero dei cannoni attivi, 

l’altezza, la velocità di volo, la presenza di eventuali aereo di schermo ad altezze più 

basse saranno caratteristiche determinanti per essere o non colpiti dai missili.  

Il simulatore garantisce sempre la presenza di un numero costante di aerei in 

volo, che è dato da aereo_count, ognuno dei quali si troverà nelle condizioni più 
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diverse e perciò avrà più o meno probabilità di essere colpito. Se un aereo è colpito, 

esplode e scompare, altrimenti completa l’attraversata su tutta la base e anche in 

questo caso scompare dallo schermo: in entrambe le eventualità l’aereo mancante 

verrà subito sostituito dalla comparsa di uno nuovo. 

Infine c’è un’altro vincolo: ogni cannone può sparare un missile solo se non è 

ancora attivo quello sparato precedentemente; un missile finisce di essere attivo 

quando colpisce il bersaglio oppure in caso contrario quando esce dallo schermo 

perché superata la max altezza di visibilità dalla base. 

Ecco i valori e le dimensioni di alcune costanti: 

 
BASE_L         1.0   // [km]: lunghezza della base 
BASE_H       2100    // [m]:  altezza max di visibilità 
 
AEREO_H_MIN   500    // [m]:    altezza min di volo 
AEREO_H_MAX  2000    // [m]:    altezza max di volo (<BASE_H) 
 
AEREO_V_MIN   300.0  // [km/h]: velocità min di volo 
AEREO_V_MAX   500.0  // [km/h]: velocità max di volo 
 
CANNONE_SENSIBILITA    200    //[m] 
 
MISSILE_V_MIN          300.0  //[km/h] 
MISSILE_V_MAX         5000.0  //[km/h] 
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INTERAZIONE TRA PROCESSI 

Il sistema di simulazione nella sua totalità può essere sintetizzato nel seguente 

diagramma a blocchi: 

 

 Dalla descrizione generale si individuano quali debbano essere i processi nel 

simulatore: aereo, cannone e missile saranno sicuramente i task periodici 

principali; esplo sarà un task aperiodico che simulerà l’esplosione ogni volta questa 
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avvenga; control è un task di controllo che rivela la situazione corrente di ogni 

aereo ed ogni cannone con relativo missile; radar sarà un task di “abbellimento” e 

per tanto servirà solo per aggiungere un qualcosa in più all’interfaccia grafica. Infine 

avevo pensato anche a due processi di controllo, uno sul numero degli aerei attivi e 

l’altro sul numero dei cannoni usati dalla base: quindi si avrà un aereo_creator e 

un cannone_creator, che controlleranno rispettivamente che in cielo ci siano 

sempre aereo_count aerei e sulla base cannone_count cannoni. L’utente 

tramite un’interfaccia di comando potrà intervenire su queste due variabili. Questi 

due controllori sono quelli che creeranno e attiveranno i task aereo e cannone o 

eventualmente si occuperanno della loro distruzione forzata in caso di soprannumero. 

Oltre alle due variabili di controllo del numero di aerei e cannoni, il sistema di 

processi poggia su due strutture globali: aereo_table, cannone_table. Si 

tratta di tabelle vere e proprie, la prima memorizza informazioni per ogni aereo, come 

ad esempio il colore, la velocità statica, la posizione corrente ecc…, la seconda 

memorizza informazioni per ogni cannone attivo, come ad esempio la velocità 

corrente del missile appena lanciato. Le due tabelle hanno record rispettivamente con 

le seguenti strutture: 

 
struct { BYTE       status;  //[0=free/1=occupato] 
         BYTE       killing; //richiesta uscita se e’ 1, altrimenti 0 
         PID        pid; 
         COLOR      color; 
         FAB_IMAGE* image; 
         double     vel;     //[km/h] 
         int        dir;     //[+1/-1] 
         WORD       h;       //[m] 
         double     l;       //[km] 
         WORD       x, y;    //[pixel] 
                         } aereo_table[AEREO_N_MAX]; 
 
struct { BYTE       status;  //[0=free/1=occupato] 
         BYTE       killing; //richiesta uscita se è 1, altrimenti 0 
         PID        pid; 
         BYTE       fire; 
         WORD       x; 
         double     missile_vel; 
                         } cannone_table[CANNONE_N_MAX]; 
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I task aereo_creator, aereo hanno accesso alla aereo_table, mentre 

cannone_creator, cannone, missile accedono alla cannone_table. La 

comunicazione di dati tra il task aereo verso cannone_creator, cannone, e 

missile e quella da missile ad esplo, o ancora quella da cannone a control è solo 

virtuale (indicata dal tratteggio nel precedente diagramma a blocchi), poiché avviene 

tramite lettura diretta delle tabelle. Ad esempio, esplo, quando attivato, riceverà da 

missile un indice attraverso il quale accederà alla relativa tabella risalendo 

all’informazione dell’aereo colpito e della sua posizione corrente. Anche lo stesso 

task radar avrà accesso alle tabelle, perché deve sapere ogni volta la posizione di tutti 

gli aerei attivi rispetto alla base, visto che funge da radar, anche se un po’ antiquato. 

L’unico che non accede alle tabelle è il task d’avvio main, che avrà il compito di 

inizializzare le due variabili globali, e di creare ed attivare 4 task, come si vede dal 

diagramma.. 

L’unico task sporadico è esplo, tutti gli altri sono periodici: poniamo 

l’attenzione sui tempi e sulla garanzia. I task aereo, cannone, e missile devono 

avere un’alta frequenza di funzionamento e per tale motivo sono caratterizzati da 

periodi piuttosto brevi. Mentre aereo_creator e cannone_creator hanno 

una funzionalità di controllo sul numero dei task attivi, possono andare 

tranquillamente più a rilento: avranno perciò periodi più lunghi e tempi di calcolo 

brevi. Anche control e radar avranno frequenza di aggiornamento più bassa, 

quindi, anche per essi, periodi relativamente più lunghi. Ecco un po’ di valori: 
 
MISSILE_PERIOD           10000      ESPLO_PERIOD          80000 
MISSILE_WCET               500      ESPLO_WCET              300 
AEREO_PERIOD             30000      esplo è l’unico task sporadico  
AEREO_WCET             1250      U    
CANNONE_PERIOD          100000 

esplo = 0.0038 

CANNONE_WCET              1000 
DUMMY_RADAR_PERIOD       50000 
DUMMY_RADAR_WCET           400 
CONTROL_PERIOD           50000 
CONTROL_WCET               400 
AEREO_CREATOR_PERIOD    200000  
AEREO_CREATOR_WCET         300 
CANNONE_CREATOR_PERIOD 1000000 

      CANNONE_CREATOR_WCET       150 
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Valutiamo la condizione di schedulabilità in tre casi, passando dal minor 

numero di task periodici presenti a quello massimo: 

 

 

Ci e Ti sono rispettivamente il peggior tempo di calcolo e il periodo del taski: 

radarcontrol
creator
cannone

creator
aereoi missilecannoneaereo

i

i UUUU
count

cannone
UU

count
aereo

U
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CU ++++
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⋅== ∑ )(  

la banda residua è assegnata automaticamente al task aperiodico mediante CBS: 

UUresiduo −=1  

aereo_count = 1 

cannone_count = 1 8807.0
1193.0
=

=

residuoU
U

 Ok 

aereo_count = 5 

cannone_count = 5 4740.0
5260.0
=

=

residuoU
U

 Ok 

aereo_count = 10 

cannone_count = 9 0257.0
9743.0
=

=

residuoU
U

 
Siamo al limite della 

banda residua! 

Un numero di aerei maggiore a 10 e/o numero di cannoni maggiore a 9, metterebbe in 

seria difficoltà il sistema. Quindi si farà riferimento alle seguenti costanti per limitare 

il valore di aereo_count e cannone_count: 

 
AEREO_N_MAX       10 
CANNONE_N_MAX     9 
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ELENCO COMPLETO DEI PROCESSI 

main • setta il mutex per l’accesso alla grafica; 
• inizializza l’ambiente di grafica e setta gli oggetti grafici; 
• setta le funzioni hook che rispondono agli eventi di pressione 

dei tasti di comando, definiti nell’interfaccia utente di 
comando; 

• inizializza le variabili globali aereo_count e 
cannone_count; 

• disegna lo scenario iniziale; 
• crea e attiva i task di partenza: aereo_creator, 

cannone_creator, control e radar. 
 

aereo 
creator 

• dalla aereo_table risale al numero degli aerei 
correntemente attivi; 

• se aerei attivi > aereo_count, distrugge un task aereo 
pulendo e liberando la posizione occupata da esso nella 
tabella; 

• se aerei attivi < aereo_count, crea un nuovo aereo 
bloccando per esso la prima posizione in tabella 
riempiendola con le caratteristiche:  

o estrae un colore; 
o gli assegna una nuova immagine aereo col nuovo colore; 
o estrae l’altezza, la velocità e la direzione iniziali; 
o crea ed attiva il task con queste caratteristiche, passandogli l’indice 

della posizione in tabella che è stata occupata per esso. 
 

aereo • si occupa dell’aggiornamento della posizione corrente: lo 
spostamento dipenderà dal periodo del task e dalla velocità:  
dx = vel * AEREO_PERIOD 
(si farà in modo convertire le variabili nelle dimensioni 
giuste… alla fine otterremo dx in pixel) 

• cancella l’aereo dalla vecchia posizione e lo disegna nella 
nuova. 

• il task muore se la sua variabile killing è attivata: questo 
accade se l’aereo completa la sua corsa o se viene colpito ed 
esplode; 

• Aggiorna il suo record in tabella. 
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cannone 
creator 

• dalla cannone_table risale al numero dei cannoni 
correntemente attivi; 

• se cannoni attivi > cannoni_count, distrugge un task 
cannone pulendo e liberando la posizione occupata da esso 
nella tabella; infine lo cancella graficamente dallo schermo; 

• se cannoni attivi < cannone_count, crea ed attiva un nuovo 
cannone bloccando per esso la prima posizione in tabella 
riempiendola con le caratteristiche riguardo alla sua 
posizione sulla base contraerea; infine si occupa del suo 
disegno, il quale non subendo variazione, non richiede 
l’aggiornamento. 

 
cannone • se non ha sparato un missile che è ancora attivo, è pronto per 

lanciarne uno; verifica se c’è un aereo entrante nel suo 
raggio d’azione: in tal caso crea e attiva un nuovo task 
missile passandogli un indice tramite il quale accederà 
alla cannone_table che gli dirà la sua posizione iniziale; 

• muore se la sua variabile killing è attivata: questo può 
accadere solo quando c’è una richiesta di distruzione da 
parte di cannone_creator; 

• Aggiorna il suo record in tabella. 
 

missile si occupa dell’aggiornamento della posizione corrente: prima 
di tutto aggiorna accelerazione e velocità in modo simile ad 
aereo, quindi anche qui lo spostamento dipenderà dal 
periodo del task e dalla velocità. 

• cancella il missile dalla vecchia posizione e lo disegna nella 
nuova. 

• il task muore se la sua variabile killing è attivata: questo 
accade se il missile completa la sua corsa fino a raggiungere 
l’altezza massima visibile o se colpisce un aereo; in 
quest’ultimo caso il task missile richiederà la distruzione 
di quell’aereo (attivandogli il killing) e infine creerà e 
attiverà il task esplo, che tramite l’indice passatogli, dalla 
tabella risalirà a dove deve avvenire l’esplosione. 

• Aggiorna il suo record in tabella. 
 

esplo • è un semplice task aperiodico che simula un esplosione: 
disegna in una certa aerea dello schermo una successione di 
5 immagini e poi cancella tutto.  

• In fine, avvisa cannone che può se vuole lanciare un nuovo 
missile. 
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control • aggiorna di volta in volta l’interfaccia grafica di controllo, 
leggendo i dati dalle tabelle. 

 
radar • è un task di “abbellimento”: dovrebbe sembrare un radar che 

rileva le posizioni degli aerei nemici rispetto al centro della 
base; si occupa quindi e solo di un aggiornamento grafico. 
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 INTERFACCIA UTENTE 

Oltre alla finestra entro cui si legge il nome del programma e dell’autore, ci 

sono ben 3 pannelli principali: 

• pannello di simulazione: entro cui si vede svolgere tutta la simulazione della 

base contraerea con i suoi cannoni che cercano di lanciare missili contro gli 

sciami di aerei nemici; comprende anche l’oggetto grafico del radar posto 

nell’angolo destro inferiore; 

 

• pannello di comando: che descrive l’interfaccia di comando attraverso cui 

l’utente può intervenire sulle variabili del simulatore. In particolare si ha: 
o [1] e [2] sono i tasti che permettono rispettivamente di far aumentare e diminuire il 

numero di task aereo attivi: la variabile globale aereo_count viene così 

incrementata o decrementata; 

o [3] e [4] sono i tasti che permettono rispettivamente di far aumentare e diminuire il 

numero di task cannone attivi: la variabile globale cannone_count viene così 

incrementata o decrementata anch’essa; 

o [INVIO] è il tasto di uscita dal programma. 

 

• pannello di controllo: che descrive l’interfaccia di controllo che è divisa in due 

sezioni: 
o la prima riguarda la stampa del contenuto della variabile aereo_count, a cui 

segue la lista di aerei attivi di cui viene messo in evidenza se il task è hard o soft, il 

colore e la velocità espressa in km/h; 

o la seconda riguarda la stampa del contenuto della variabile cannone_count, a cui 

segue la stampa della lista di cannoni attivi di cui viene messo in evidenza se il task è 

hard o soft, e se ha lanciato un missile; in quest’ultimo caso finché il missile è attivo 

ne verrà evidenziata la velocità. 
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 STRUTTURA DI FILE E DIRECTORY 

            BCA 
 | 
 |-----BCA.h 
 |-----BCA.c 
 |-----BCA_lib.c 
 | 
 |-----aereo.c       
 |-----cannone.c 
 |-----missile.c 
 |-----esplo.c     
 |-----control.c     
 |-----radar.c      
 |-----scenario.c 

Qui sono definite tutte le costanti e dichiarate tutte le
variabili e strutture globali usate dal programma, 
compresi gli oggetti di grafica. 

Contiene funzioni di utilità usate nel programma, 
per caricare in memoria gli oggetti di grafica. 

Contiene il task main, e anche il codice 
degli altri task, ma tramite inclusione 
diretta di altri file. 

 

 | 
 |  
 +-----      BCA_RAW
 |        |-----aereo
 |        |-----aereo
 |        |-----aereo
 |        |-----aereo
 |        |-----bca.r
 |        |-----canno
 |        |-----canno
 |        |-----esplo
 |        |      ... 
 |        |-----esplo
 |        |-----missi
 |        |-----missi
 | 
 |  
 +-----      FAB_LIB
 |         |-----FAB_
 |         |-----FAB_
 |         |-----FAB_
 |         |-----FAB_
 |         |-----FAB_
 | 

Corpo della 
libreria 
FAB_LIB 

 |-----FAB_lib.c 
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Sono tutti inclusi nel file 
principale bca.c;  
contengono l’implementazione
dei vari task escluso il task 
main che è in bca.c; 
scenario.c implementa il 
disegno dello scenario iniziale 
nel simulatore. 
Sono file immagine 
di tipo raw: si tratta 
di un formato 
binario a 24bit di 
colore, con 
ordinamento 
RGB_RGB_R
Nella libreria 
FAB_LIB esi
funzione che 
permette di legg
questi file e di 
salvarli 
di  tipo 

GB… 

ste una 

ere 

come oggetti 

FAB_IMAGE*. 

 
1.raw 
1_h.raw 
2.raw 
2_h.raw 
aw 
n.raw 
n_h.raw 
1.raw 

5.raw   
le1.raw 
le2.raw 

 
msg.h 
show.h 
tool.h 
grx.h 
grx.sys 
E’ una generica libreria 
divisa in quattro sezioni: 
FAB_msg, FAB_show, 
FAB_tool, FAB_grx. 
Le prime tre contengono 
funzioni di utilità varia 
come descritto nei file 
header. L’ultima è 
invece di particolare 
interesse e verrà di 
seguito illustrata! 
Incluso in 
FAB_grx.h



 LA LIBRERIA GRAFICA “FAB_GRX” 

Questa libreria può essere considerata come un’estensione di quella grafica 

base di S.Ha.R.K. I suoi punti di forza sono due: prima di tutto, un’architettura che 

astrae dalla profondità di colori usata grazie alla dichiarazione del tipo generico 

COLOR; e secondo, permette di gestire con facilità oggetti grafici come immagini, 

cornici, e veri e propri pannelli colorati, dalla forma che può variare da rettangolare a 

circolare. Vediamo ora con maggiore dettaglio questi due aspetti. 

 

ASTRAZIONE DALLA PROFONDITA’ DI COLORI 

 La libreria per default imposta un ambiente grafico ad una profondità di colori 

di 16 bit. Tuttavia è possibile poter lavorare a qualsiasi profondità di colori scelta tra 

15/16/24/32 bit. Questa scelta deve essere indirizzata al preprocessore tramite la 

definizione di una sola delle seguenti costanti: 
#define FAB_GRX_15 

#define FAB_GRX_16   

#define FAB_GRX_24 

#define FAB_GRX_32 

Se non è definito nulla, 

si lavora a 16 bit per 

default! 

Dopo di ciò bisogna aprire l’ambiente di grafica con FAB_grx_open() a cui 

si passerà solo le dimensioni del video, ma non la profondità di colori visto che è 

definita staticamente dal preprocessore. Inoltre in quest’ambiente di grafica si fa 

riferimento al colore sempre tramite il tipo COLOR, stabilito una volta per tutte dal 

preprocessore durante la fase di compilazione. Inoltre la macro FAB_rgb() 

permetterà di creare costanti di colore che possono tranquillamente settare variabili di 

tipo COLOR. Ecco l’astrazione: non si fa mai riferimento a 15, a 16, o a 24, oppure 

ancora a 32; se si vorrà cambiare la profondità di colori di un ambiente grafico di un 

programma già fatto, basterà modificare il nome della costante definita all’inizio, e 

non certo tutto il programma!!! L’ambiente di grafica potrà essere chiuso tramite 

FAB_grx_close(). 
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GLI OGGETTI GRAFICI 

 Oltre alle variabili di tipo COLOR si hanno ben quattro tipi di oggetti grafici: 

 

• FAB_IMAGE*: gestisce immagini, dotate anche di trasparenza. 
typedef struct { 
WORD      lx,ly;   
COLOR     * buf; 
int         trasparent; 
COLOR       trasparent_col; 
} FAB_IMAGE; 

Le dimensioni dell’immagine memorizzata nel buffer 

buf sono lx e ly; se trasparent=1 allora 

trasparent_col sarà il colore di trasparenza. 

 

Per allocare e successivamente liberare dalla memoria immagini: 
FAB_IMAGE* FAB_image_alloc(WORD lx,WORD ly)   

void FAB_image_free(FAB_IMAGE* image) 

     

Per settare un FAB_IMAGE* con i valori contenuti in un file immagine di tipo raw (24 bit, header=0, 

ordinamento RGB RGB RGB …): 
int FAB_image_load(FAB_IMAGE* image, char* raw_file_name) 

…oppure si può copiare direttamente dallo schermo:  
void  FAB_image_get(FAB_IMAGE* image, WORD x,WORD y, WORD lx,WORD ly); 

 

Per stampare un’immagine sullo schermo si hanno a disposizione tre funzioni, la seconda delle quali 

e più sofisticata e permette di fare la stampa forzando il rettangolo entro cui questa deve avvenire; 

mentre l’ultima riempie un’area rettangolare sullo schermo con la stessa immagine ripetuta: 
void  FAB_image_put(FAB_IMAGE* image, WORD x,WORD y); 

void  FAB_image_put_within(FAB_IMAGE* image, WORD x0,WORD y0, WORD xx0,WORD yy0, 

                                 WORD xx1,WORD yy1); 

void  FAB_image_fill(FAB_IMAGE* image, WORD x0, WORD y0, WORD lx, WORD ly); 
 

Un immagine per default ha trasparenza disabilitata: 
       #define FAB_image_no_trasparent_set(IMAGE)              

       #define FAB_image_trasparent_set(IMAGE, TRASPARENT_COL)  

 

Per sostituire il colore di un immagine con un altro nuovo:  
void  FAB_image_color_change(FAB_IMAGE* image, COLOR old_col, COLOR new_col); 

 

Per copiare un’immagine in un’altra: 
void  FAB_image_copy(FAB_IMAGE* orig_image, FAB_IMAGE* dest_image); 
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• FAB_BORDER*: gestisce cornici multicolore.  
typedef struct { 
WORD        dim; 
COLOR     * buf; 
} FAB_BORDER; 

Lo spessore del bordo è memorizzato in dim, mentre i 

colori in buf. 

 

Per allocare e successivamente liberare dalla memoria cornici: 
FAB_BORDER* FAB_border_alloc(WORD dim) 

void FAB_border_free(FAB_BORDER * border) 

 

Non c’è una funzione FAB_border_set(), perciò il settaggio di un 

FAB_BORDER* deve essere fatto manualmente! Ad esempio: 

      mio_border->buf[i] = FAB_rgb(0,100,0); 
        ... 

        mio_border->buf[N] = FAB_rgb(0,100,255); 

 

Per stampare sul video la cornice rispettivamente a forma rettangolare o circolare: 
void FAB_border_put(FAB_BORDER* border, WORD x0, WORD y0, WORD x1, WORD y1) 

void  FAB_ballborder_put(FAB_BORDER* border, WORD cx, WORD cy, WORD r_int) 

 

• FAB_FRAME*: gestisce pannelli rettangolari con cornici e sfondo.  

typedef struct { 
FAB_BORDER * border; 
WORD         border_dim;  
COLOR        border_col; 
BYTE         trasparent; 
FAB_IMAGE *  image;    
COLOR        color; 
WORD         x0,y0,x1,y1;            
} FAB_FRAME; 

Se border=NULL, fa riferimento ad un bordo 

uniforme di spessore border_dim e colore 

border_col ; se trasparent=0, riempie lo 

sfondo con image, se quest’ultima è !=NULL, 

altrimenti con un colore uniforme color. Gli estremi 

del pannello x0, y0, x1, e y1 vengono settati 

automaticamente con FAB_frame_put(). 

 

Per allocare e successivamente liberare dalla memoria pannelli rettangolari: 
FAB_FRAME* FAB_frame_alloc(); 

void FAB_frame_free(FAB_FRAME * frame); 

 

Per il settare bordo e sfondo: 

#define FAB_frame_border_set(FRAME, BORDER,BORDER_DIM, BORDER_COL)  

#define FAB_frame_color_set(FRAME, TRASPARENT_FLAG, IMAGE, COLOR) 

 

Per la stampa su video (questa funzione setta i campi x0, x1, y0, y1): 
void  FAB_frame_put(FAB_FRAME* frame, WORD x0,WORD y0, WORD lx,WORD ly)    
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• FAB_BALLFRAME*:similmente a FAB_FRAME* gestisce pannelli 

circolari con cornici e sfondo.  

typedef struct { 
FAB_BORDER * border; 
WORD         border_dim;  
COLOR        border_col; 
BYTE         trasparent; 
COLOR        color; 
WO cx,cy, r; RD         
} FAB_BALLFRAME; 

Se border=NULL, fa riferimento ad un bordo 

uniforme di spessore border_dim e colore 

border_col ; se trasparent=0, riempie lo 

sfondo con un colore uniforme color.  cx,  cy sono 

le coordinate del centro ed r è il raggio: questi tre 

campi vengono settati automaticamente con 

FAB_ballframe_put(). 

 

Per allocare e successivamente liberare dalla memoria pannelli circolari: 
FAB_BALLFRAME* FAB_ballframe_alloc(); 

void FAB_ballframe_free(FAB_BALLFRAME * frame); 

 

Per il settare bordo e sfondo (a differenza di un FAB_FRAME* qui non è possibile riempire lo sfondo 

con un’immagine): 
#define FAB_ballframe_border_set(BALLFRAME, BORDER,BORDER_DIM, BORDER_COL)  

#define FAB_ballframe_color_set(BALLFRAME, TRASPARENT_FLAG, COLOR) 

 

Per la stampa su video (questa funzione setta i campi cx, cy,  r): 
void  FAB_ballframe_put(FAB_BALLFRAME* frame, WORD cx,WORD cy, WORD r) 

 

Ulteriori dettagli sulla libreria si possono trovare nei file FAB_grx.h, 

FAB_grx.sys e FAB_lib.c. 
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