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SottoprogrammiSottoprogrammi
PascalPascal
n In Pascal: procedure e funzioni

procedure <ID-procedura>(<listaparametri>);

<dichiarazioni>

<corpo-procedura>

n esempio
procedure ordina(array: vettore, dim: integer);

var (* dichiarazioni *)

begin

(* corpo *)

end
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SottoprogrammiSottoprogrammi
PascalPascal
function <ID-funzione>(<listaparametri>): <tipo>;

<dichiarazioni>

<corpo-funzione>

n esempio

factorial(num: integer):integer; 

var (* dichiarazioni *)

begin

(* corpo *)

end
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SottoprogrammiSottoprogrammi
C/C++C/C++
n In C/C++: funzioni
<id-tipo> <ID-funzione>(<listaparametri>)

<corpo-funzione>

n esempi
int factorial(int num) {

/* corpo */

}

void ordina(int array[], int dim) {

/* corpo */

}
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PuntatoriPuntatori
n Meccanismo di implementazione del riferimento 

indirettoad una risorsa

n Utili anche come meccanismo esplicito di 
manipolazione di risorse dinamiche:
dimensione della risorsa puntata decisa a run-time

puntatore risorsa
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PuntatoriPuntatori
DichiarazioneDichiarazione
n Pascal: 

<id-var>: ^<id-tipo>

var 
k: integer;
pk: ^integer;

begin
k := 3;
pk := @k;
write(pk^);
pk^ := pk^ + 5;
write(pk^);

end

n C/C++:
<id-tipo> *<id-var>

{ 
int k;
int *pk;

k = 3;
pk = &k;
printf("%d",*pk);
*pk = *pk + 5;
printf("%d",*pk);

}
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PuntatoriPuntatori
UsoUso
Pascal: 
n accesso indiretto
n assegnazione ad una 

variabile dello stesso tipo o 
del valore speciale nil

n confronto
n gestione memoria dinamica:

procedure predefinite  
new() e dispose()

C/C++:
n accesso indiretto
n assegnazione ad una 

variabile dello stesso tipo o 
del valore speciale NULL
(o0)

n confronto
n aritmetica dei puntatori e 

manipolazione array
n gestione memoria dinamica;

funzioni C di libreria: 
malloc() e free()

operatori C++: 
new e delete
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Puntatori in PascalPuntatori in Pascal
Allocazione dinamicaAllocazione dinamica
var 
p: ^integer;

…
new(p);
p^ := 3;
…
dispose(p);
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Puntatori in CPuntatori in C
Allocazione dinamicaAllocazione dinamica
{
int *p;

...
p = (int *)malloc(sizeof(int));
*p = 3;
...
free(p);
...
}

cast necessario perché
malloc() restituisce void *
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Puntatori in C++Puntatori in C++
Allocazione dinamicaAllocazione dinamica
{
int *p;

...
p = new (int*);
*p = 3;
...
delete p;
...
}
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Puntatori in PascalPuntatori in Pascal
Allocazione dinamica Allocazione dinamica -- EsempioEsempio
program Puntatori;
type pcella = ^cella;

cella = record
num:integer;
pun:pcella
end;

var t,e: pcella;
begin
{creazione elemento}
new(t);
t^.num := 1;
t^.pun := nil;

{inserzione}
new(e);
e^.num := 2;
e^.pun := nil;
t^.pun := e;

{inserzione in testa}
new(e);
e^.num := 3;
e^.pun := t;
t := e;

{distruzione di elemento}
e := t^.pun^.pun;
dispose(t^.pun);
t^.pun := e

end.
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1212

Puntatori in CPuntatori in C
Allocazione dinamica Allocazione dinamica -- EsempioEsempio
#include <stdlib.h>

typedef
struct cella { 
int num;
struct cella *pun;
}cella;

typedef
struct cella *pcella;

pcella t, e;

int main() 
{
/* creazione elemento */
t=(pcella)

malloc(sizeof(cella));
(*t).num = 1;
t->pun = NULL;

/* inserzione */
e=(pcella)

malloc(sizeof(cella));
e->num = 2;
e->pun = NULL;
t->pun = e; 

/*inserzione in testa*/
e=(pcella)

malloc(sizeof(cella));
e->num = 3;
e->pun = t;
t = e;

/*distruzione di un  
elemento*/

e = t->pun->pun;
free(t->pun);
t->pun = e;

}
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Puntatori in C++Puntatori in C++
Allocazione dinamica Allocazione dinamica -- EsempioEsempio
using namespace std;

typedef
struct cella { 
int num;
struct cella *pun;

} cella;
typedef

struct cella *pcella;

pcella t, e;

int main() 
{

/* creazione elemento */
t = new cella;
(*t).num = 1;
t->pun = 0;

/* inserzione */
e = new cella;
e->num = 2;
e->pun = 0;
t->pun = e; 

/*inserzione in testa*/
e = new cella;
e->num = 3;
e->pun = t;
t = e;

/*distruzione di un  
elemento*/

e = t->pun->pun;
delete t->pun;
t->pun = e;
}

Si possono usare anche malloc()
e free() a patto di non 
mescolarle con new e delete
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Unità di Compilazione PascalUnità di Compilazione Pascal
n estensione del Pascal standard

n unità compilabili separatamente (keyword unit)
n si dividono in 2 parti:

interfaccia (keyword interface): 
dichiarazioni esportabili (globali a tutta l'unità) 
implementazione(keyword implementation): 
definizioni dei sottoprogrammi dichiarati e di 
costanti, tipi, variabili e sottoprogrammi non 
esportabili (locali)

n opzionalmente può comparire una sezione di 
inizializzazione, racchiusa in un blocco begin-end
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Unità di Compilazione PascalUnità di Compilazione Pascal
StrutturaStruttura
unit <ID-Unit>
uses <lista-id-unit>
interface

<dichiarazione-costanti> 
<dichiarazione-tipi> 
<dichiarazione-variabili>
<definizione-sottoprogrammi>

implementation
<dichiarazione-costanti> 
<dichiarazione-tipi> 
<dichiarazione-variabili>
<definizione-sottoprogrammi>

[begin 
{inizializzazioni}]

end.
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Unità di Compilazione PascalUnità di Compilazione Pascal
Funzioni di servizio su vettoriFunzioni di servizio su vettori
unit Servizio_Vettori;

const DIM = 100;
type Tvettore = array[1..DIM] of integer;

interface
procedure shell (var a:Tvettore; n:integer);
procedure bubble (var a:Tvettore; n:integer);
procedure leggi (var a:Tvettore; var n:integer);
procedure stampa (a:Tvettore; n:integer);
function  cerca (x:Tbase; var a:Tvettore;

n:integer): boolean;

implementation

procedure shell (var a:Tvettore; n:integer);
begin . . . end;
procedure bubble (var a:Tvettore; n:integer);
begin . . . end;
procedure leggi (var a:Tvettore; var n:integer);
begin . . . end;
procedure stampa (a:Tvettore; n:integer);
begin . . . end;
function cerca (x:Tbase; a:Tvettore; 

n:integer): boolean;
end.
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Unità di Compilazione PascalUnità di Compilazione Pascal
Utilizzo della Utilizzo della UnitUnit
Program UsaMiaUnit;
uses Servizio_Vettori;

var vet:Tvettore;
n:integer;

begin
writeln('Demo utilizzo unit');
repeat

write('Inserimento dimensione:');
readln(n)

until n <= DIM;
writeln('Inserimento vettore');
leggi(vet, n);
writeln('Ordinamento vettore con shellsort');
shell(vet, n);
writeln('Stampa vettore ordinato');
stampa(vet, n) 

end. 1818

File File HeaderHeader C/C++C/C++
StrutturaStruttura
nome.h

#ifndef NOME_HEADER
#define NOME_HEADER

/* dichiarazioni e prototipi*/

#endif

nome.c

#include "nome.h"

/* 
implementazione delle funzioni prototipate
ed, eventualmente, anche di funzioni di utilità
*/

program.c

#include "nome.h"

/* usa le funzioni di nome.h */
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File File HeaderHeader del Cdel C
Funzioni di servizio su vettoriFunzioni di servizio su vettori
/* Service.h */
#ifndef SERVIZIO_VETTORE_H
#define SERVIZIO_VETTORE_H

#define DIM 100
typedef int [DIM] Tvettore;

/* prototipi*/
void shell (Tvettore, int);
void bubble (Tvettore, int);
void leggi (Tvettore, int *);
void stampa (Tvettore, int);
int cerca (int, Tvettore, int);

#endif
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File File HeaderHeader del Cdel C
Funzioni di servizio su vettoriFunzioni di servizio su vettori
/* Service.c */
#include "Service.h"

/* implementazione */
void shell (Tvettore a, int n)

{ /* corpo */ }
void bubble (Tvettore a, int n)

{ /* corpo */ }
void leggi (Tvettore a, int *pn)

{ /* corpo */ }
void stampa (Tvettore a, int n)

{ /* corpo */ }
int cerca (int x, Tvettore a, int n)

{ /* corpo */ }
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Unità di Compilazione CUnità di Compilazione C
Utilizzo del File Utilizzo del File HeaderHeader
#include "Service.h"

Tvettore vet;
int n;

int main() {
printf("Demo utilizzo unit");
do
printf("Inserimento dimensione:");
scanf(&n);

while (n <= DIM);
printf("Inserimento vettore");
leggi(vet, &n);
printf("Ordinamento vettore con shellsort");
shell(vet, n);
printf("Stampa vettore ordinato");
stampa(vet, n); 

}
2222

Unità di Compilazione PascalUnità di Compilazione Pascal
Somma usando solo Somma usando solo succsucc() e () e predpred()()
unit Somma;
interface

function SommaIt(a,b:integer):integer;
function SommaR(a,b:integer):integer;

implementation

function SommaIt(a,b:integer):integer;
begin

while a > 0 do
begin 

b := succ(b); a:=pred(a) 
end;

SommaIt := b;
end;

function SommaR(a,b:integer):integer;
begin

if (a = 0) 
then SommaR := b
else SommaR := succ(SommaR(pred(a),b))

end;
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SviluppoSviluppo deidei ProgrammiProgrammi

Editazione

Precompilazione

Compilazione

Link

Caricamento
in memoria

Esecuzione

Loader

Primary
Memory

Il programma è
creato con l’ editor ed  
è memorizzato su
disco

Il preprocessore p r e-
elabora il codice e  
memorizza il nuovo
codice su disco

Il loader carica i l
programma i n  
memoria

La CPU esegue l e  
istruzioni una p e r  
volta, può
memorizzare nuovi
dai mentre il
programma è in  
esecuzione

Compiler
Il compilatore crea i l
codice oggetto (ling. 
macchina)  e  lo  
memorizzasu disco
Il Linker collega i l
codice oggetto c o n  l e  
librerie , risolve i 
riferimenti, c r e a
l’eseguibile e  l o  
memorizzasu disco

Editor

Preprocessor

Linker

CPU

Primary
Memory
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Disk

Disk
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Le Le funzionifunzioni
n funzioni

– permettono di modularizzare il programma

n Variabili locali
– Sonoviste solo nella funzione in cui sono definite
– Tutte le variabili dichiarateall’interno di una funzione

sono locali

n Parametri
– Variabili locali passati quandola funzione è invocata, è 

un modo per dare alle funzioni informazioni
dall’esterno
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Come Come definiredefinire unauna funzionefunzione
n Con le funzioni:

– Si prendonoi  dati
– Effettuano operazioni
– Restituisconoi  risultati

n Formato per la definizionedi una funzione:
– Tipo del valore di ritorno nomeFunzione(lista parametri)

{
…

} 
n esempio:

int square(int y)
{
return y * y;

}
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I I prototipiprototipi didi funzionefunzione
n Prototipo di funzione

– Nome della funzione
– Parametri

• Le informazioni chela funzione prendein ingresso
– Tipo di dato di ritorno

• tipo di informazionepassata alla funzione (int di default)
• Se la funzioneno restituisce nulla si mette void

– Necessario solo se la definizione della funzione è messa
dopola sua chiamata o se si inseriscela funzione in una
libreria

n Es.:
int max( int, int, int );

– Accetta in ingresso3 interi
– Restituisce un intero
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Le librerieLe librerie
n Le librerie sono:

– fornite con il linguaggio 
– create dal programmatore

n Sono risorse esterne al programma

n Si dividono in 2 parti:
header (interfaccia): dichiarazioni di funzioni con 
parametri e tipi, pubbliche
implementazione: realizzazioni del corpo delle 
funzioni
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La La librerialibreria matematicamatematica
n Funzioni matematiche

– Permettono al programmatore di usare funzioni
matematiche

– Si usano includendola libreria <cmath> mediante
il comando:

#include <cmath.h> oppure
#include <cmath>

n Le funzioni si chiamano in questomodo:
NomeFunzione (argomenti);

n esempio
cout << sqrt( 900.0 );

– Chiama la funzione radice quadrata di 900
– La funzione sqrt accettaun parametro di tipo double in 

ingresso e restituisce lo stessotipo di parametro

2929

Includere le librerie standardIncludere le librerie standard
n #include <nomeLibreria.h>
n #include <nomeLibreria>

n using nomeLibreria::nomeClasse;
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L’istruzioneL’istruzione usingusing
n L’istruzione using

– Elimina la necessità di inserire il prefisso std::
– Ci permettedi scriverecout anziché std::cout
– Per usare le seguenti funzioni senza il prefisso std::,  

scrivere le seguenti istruzioniall’iniziodel programma:
using std::cout;
using std::cin;
using std::endl;
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Libreria di Compilazione C/C++Libreria di Compilazione C/C++
Somma usando solo ++ e Somma usando solo ++ e ----
//header somma.h;

int sommaIt(int a, int b);
int sommaR(int a,int b,int);

//implementazione somma.c

int sommaIt(int a, int b){
for (int i=a;i>0;i--){ 

b++; a--;
}

return b;

}

int sommaR(int a,int b){
if (a = 0) sommaR = b;
else sommaR = sommaR(a--,b)++;

end;
}
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Creare la libreria esternaCreare la libreria esterna
n Creare due file:

– nomeFile.h
– NomeFile.cpp

n Il file nomeFile.h contiene la definizione delle 
funzioni

n Il file nomeFile.cpp contiene l’implementazione delle 
funzioni, queste ultime possono essere diverse per lo 
stesso file nomeFile.h
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Usare la libreria esternaUsare la libreria esterna
n #include <miaLibreria.h>
n #include “miaLibreria.h”

n Non è possibile fare:
n #include <miaLibreria>


