
Funzioni



Sottoprogrammi

• I meccanismi di astrazione sui dati visti finora non 
corrispondono in pieno al concetto di tipo di dato 
astratto: mancano le operazioni

typedef struct{ int numFat;
DescrFat seq[MaxNumFat];

} ElencoFatture;



Consideriamo le operazioni

• Consideriamo operazioni come “Calcolo del 
fatturato complessivo”, “Fatturato relativo al 
periodo x”, “Calcolo della somma dei costi 
complessivi” ecc.

risultatoDiGestione = fatturatoTotale(archivioFatture)
– sommaCosti(archivioCosti);



è certo meglio di …

fatturatoTotale = 0;
for (cont = 0; cont < arcFatture.numFat; cont++) {

fatturatoTotale = fatturatoTotale + arcFatture.seq[cont].importo;
}

sommaCosti = 0;
for (cont = 0; cont < arcCosti.numCosti; cont++) {

sommaCosti = sommaCosti + arcCosti.seq[cont].importo;
}

risultatoDiGestione = fatturatoTotale – sommaCosti;



Sottoprogrammi

• I sottoprogrammi sono lo strumento per 
realizzare astrazioni sulle operazioni

• Arricchiamo quindi la struttura di un programma
– Una parte dichiarativa globale

• Contiene la dichiarazione di tutti gli elementi che sono 
condivisi, ossia usati in comune, dal programma 
principale e dai sottoprogrammi

• Una successione di definizioni di funzioni

• Il programma principale e ciascun 
sottoprogramma possono usare
– Tutti gli elementi dichiarati nella loro parte dichiarativa
– Tutti gli elementi dichiarati nella parte dichiarativa 

globale



Funzioni

• La sua definizione consiste in
– una testata (header)
– la parte dichiarativa (detta parte dichiarativa locale)
– la parte esecutiva (detta corpo della funzione)

• L’intestazione contiene
– tipo del risultato 
– identificatore del sottoprogramma 
– lista dei parametri (formali) cui la funzione viene 

applicata con il relativo tipo 

• Una funzione non può restituire array o funzioni 
ma può restituire un puntatore a qualsiasi tipo



Qualche esempio di intestazione

int fatturatoTotale(ElencoFatture par)

Boolean precede(Stringa par1, Stringa par2)

Boolean esiste(int par1, SequenzaInteri par2)

MatriceReali10Per10 *matriceInversa(MatriceReali10Per10 *par)



Funzioni complete

int fatturatoTotale(ElencoFatture parametro) {
int totale, cont;

totale = 0;
for (cont = 0; cont < parametro.numFat; cont++)

totale = totale + parametro.seq[cont].importo;
return totale;

}

int radiceIntera(int par) {
int cont;

cont = 0;
while (cont * cont <= par)

cont = cont + 1;
return (cont–1);

}



Chiamata delle funzioni

• Identificatore della funzione seguito dalla lista dei 
parametri attuali
– Ogni parametro può essere un’espressione qualsiasi
– La corrispondenza tra parametri segue l’ordine della 

dichiarazione

• Il tipo dei parametri attuali deve essere 
compatibile con il tipo dei corrispondenti 
parametri formali 

• La stessa funzione può essere chiamata in diversi 
punti dello stesso programma con diversi 
parametri attuali



Alcuni esempi

x = sin(y) – cos(PiGreco – alfa);
x = cos(atan(y) – beta);
x = sin(alfa);
y = cos(alfa) – sin(beta);
z = sin(PiGreco) + sin(gamma);
risultatoDiGestione = fatturatoTotale(archivioFatture) –

sommaCosti(archivioCosti);

det1 = determinante(matrice1);
det2 = determinante(matriceInversa(matrice2));

totaleAssoluto = sommatoria(lista1) + sommatoria(lista2);
elencoOrdinato = ordinamento(elenco);
ordinatiAlfabeticamente = precede(nome1, nome2);



Prototipo delle funzioni

• All’interno di un programma C una funzione può 
essere chiamata purché risulti definita oppure 
dichiarata

• La dichiarazione di una funzione (prototipo) si 
limita a richiamarne l’intestazione
– Aiuta il compilatore ed è buono stile di 

programmazione

• La parte dichiarativa del programma principale 
contiene
– dichiarazioni di costanti
– dichiarazioni di tipo
– dichiarazioni di variabili
– prototipi delle funzioni



/* Programma Contabilità */
/* Parte direttiva */
#include <stdio.h>
#define MaxNumFatture 1000

/* Parte dichiarativa globale */
typedef char String[30];
typedef struct {

String indirizzo;
int ammontare;
Data dataFattura;

} DescrizioneFatture;

typedef struct {
int NumFatture;
DescrizioneFatture sequenza[MaxNumFatture];

} ElencoFatture;

int main() {
ElencoFatture archivioFatture1, archivioFatture2;
int fatt1, fatt2, fatt;
int fatturatoTotale(ElencoFatture parametro); /* Prototipo */

fatt1 = fatturatoTotale(archivioFatture1);
fatt2 = fatturatoTotale(archivioFatture2);
fatt = fatt1 + fatt2;

} /* Fine del main del programma Contabilità */



int fatturatoTotale(ElencoFatture parametro) {
int totale, cont;
…
return totale;

}



Invocazione

archivioFatture1

archivioFatture2

fatt1

fatt2

parametro

totale

cont



Procedure e funzioni

• Non tutte le operazioni astratte sono 
formalizzabili come funzioni nel senso 
matematico del termine

• Da un punto di vista sintattico le procedure si 
distinguono dalle funzioni per il “tipo speciale” 
void del risultato 

• La chiamata non produce un valore e non può 
trovarsi quindi all’interno di un’espressione



typedef struct {
String indirizzo;
int ammontare;
Data dataFattura;

} DescrizioneFatture;

typedef struct {
int numFatture;
DescrizioneFatture sequenza[MaxNumFatture];

} ElencoFatture;

ElencoFatture archivioFatture;

int main() {
Data dataOdierna;
DescrizioneFatture fattura1, fattura2;
void inserisciFattura(DescrizioneFatture fattura);
boolean precede(Data num1, Data num2);
…

/* Sequenza di istruzioni che leggono i dati di una fattura in Fattura1 */
inserisciFattura(fattura1);

…
/* Sequenza di istruzioni che leggono i dati di una fattura in Fattura2 */
if (precede(fattura2.dataEmissione, dataOdierna))

inserisciFattura(fattura2);
…

}



void inserisciFattura(DescrizioneFatture fattura) {
if (archivioFatture.numFatture == MaxNumFatture)

printf("L'archivio è pieno.\n");
else {

archivioFatture.numFatture = archivioFatture.numFatture + 1;
archivioFatture.sequenza[archivioFatture.numFatture–1] = fattura;

}
}



Procedure e funzioni

• L’esecuzione di una procedura non produce un 
risultato ma cambia lo stato del programma

• Le varie procedure e funzioni (main compreso) 
non possono accedere agli ambienti locali altrui

Ambiente globale

archivioFatture

Ambiente locale di 
inserisciFattura

Ambiente del main

dataOdierna fattura

fattura1

fattura2



Problema

• L’esecuzione della procedura produce l’effetto di 
inserire il valore di fattura in archivioFatture, ma non 
in archivioFatture5, che è invece rimasto esattamente
come prima! 

• Infatti l’operazione viene eseguita sul parametro
formale, non sul corrispondente parametro attuale

void inserisciFattura(DescrizioneFatture fattura, ElencoFatture archivioFatture) {
/* La fattura da inserire e l'archivio in cui inserirla sono dei parametri */

if (archivioFatture.numFatture == MaxNumFatture)
printf("L'archivio è pieno.");

else {
archivioFatture.numFatture = archivioFatture.numFatture + 1;
archivioFatture.sequenza[archivioFatture.numFatture–1] = fattura;

}
} /*Fine della procedura InserisciFattura */

inserisciFattura(fattura1, archivioFatture5);



Come risolvere il problema

• Alcuni linguaggi offrono al programmatore il 
passaggio parametri per indirizzo
– Finora abbiamo visto il passaggio per valore

• Quando un parametro è passato per indirizzo, si 
copia semplicemente l’indirizzo della cella 
contenente il parametro attuale

• In C la modalità di passaggio dei parametri a un 
sottoprogramma è sempre quella di passaggio per 
valore



Dobbiamo arrangiarci

• Possiamo usare il tipo puntatore per la definizione 
dei parametri formali di una funzione

• Al momento della chiamata della funzione come 
parametro attuale dobbiamo usare l’indirizzo 
della variabile e non la variabile



/* Definizione della procedura InserisciFattura */
void inserisciFattura(DescrizioneFatture fattura, ElencoFatture *pArchivioFatture) {

/* La fattura e l'indirizzo dell'archivio in cui inserirla i parametri */

if (pArchivioFatture–>numFatture == MaxNumFatture)
/* pArchivioFatture è una variabile che punta a una struttura avente

un campo di nome numFatture. La notazione pArchivioFatture->numFatture
si riferisce al campo numFatture della variabile strutturata cui
punta pArchivioFatture */

printf("L'archivio è pieno.\n");
else {

pArchivioFatture–> numFatture = pArchivioFatture–> numFatture + 1;
pArchivioFatture–> dequenza[pArchivioFatture–> numFatture – 1] = fattura;

}
}

inserisciFattura(fattura1, &archivioFatture5);



Struttura di un programma C

• Parte direttiva
• Parte dichiarativa globale che comprende

– dichiarazioni di costanti
– dichiarazioni di tipi
– dichiarazioni di variabili
– prototipi di procedure e funzioni

• Programma principale
• Funzioni e procedure



Blocco

• Un blocco è composto da due parti 
sintatticamente racchiuse tra parentesi graffe
– una parte dichiarativa (facoltativa)
– una sequenza di istruzioni

• Diversi blocchi possono comparire internamente 
al main o alle funzioni che compongono un 
programma C
– I blocchi possono risultare paralleli o annidati

• La raccomandazione è di non abusarne



Modello a contorni



Regole di visibilità

• il main può accedere alle variabili globali g1, g2 e g3 e 
a quelle locali a e b
– Il main può inoltre chiamare sia la funzione f1 sia la 

funzione f2

• il blocco blocco1 può accedere alle variabili globali g1, 
g2, g3, alla variabile locale al main b e alle variabili a e 
c del proprio ambiente (a è stata ridefinita da blocco1)
– Il blocco blocco1 può inoltre richiamare sia f1 sia f2

• il blocco blocco2 può accedere alle variabili globali g1, 
g2, g3, alla variabile locale al main b, alla variabile del 
blocco blocco1 c e alla variabile a del proprio ambiente 
(a è stata ridefinita da blocco2)
– Il blocco blocco2 può inoltre richiamare sia f1 sia f2



Regole di visibilità
• la funzione f1 può accedere alle variabili globali g1, g2 e g3 e 

a quella locale d. La funzione f1 può inoltre chiamare la 
funzione f2 o richiamare se stessa ma non può accedere alle 
variabili a, b, c, f

• il blocco blocco3 può accedere alle variabili globali g1, g2, 
g3, alla variabile d, locale a f1, e alla variabile e del proprio 
ambiente
– Il blocco blocco3 può inoltre richiamare sia f1 sia f2

• il blocco blocco4 può accedere alle variabili globali g1, g2, 
g3, e alla variabile d del proprio ambiente (d è stata ridefinita 
da blocco4) il blocco blocco4 non può invece accedere alla 
variabile e propria del blocco blocco3
– Il blocco blocco4 può inoltre richiamare sia f1 sia f2

• la funzione f2 può accedere alle variabili globali g1, g2 e g3 e 
a quella locale f. La funzione f2 può chiamare la funzione f1 
o richiamare se stessa e non può accedere alle variabili a, b, 
c, d, e



Variabili statiche

• È possibile usare la variabile d (a durata fissa) ad 
esempio per contare il numero di chiamate 
effettuate alla funzione f1 durante l’esecuzione del 
programma globale 

• La variabile d è allocata in memoria quando f1 
viene chiamata per la prima volta ma non viene 
distrutta al termine dell’esecuzione della funzione

int f1(int par1, int par2) {
static int d;

…
}



Durata delle variabili

• I valori delle variabili globali o statiche (static) 
vengono mantenuti anche all’esterno del loro 
ambito di visibilità

• I valori delle altre variabili non vengono 
mantenuti all’esterno del proprio ambito di 
visibilità

• Quando il controllo passa a una particolare 
funzione -o blocco- viene allocato in memoria lo 
spazio per le variabili locali e tale spazio viene 
rilasciato quando il controllo ritorna all’ambiente 
chiamante



Parametri di tipo array

• Quando un array viene passato a una funzione 
come parametro formale, l’indirizzo di base 
dell’array viene passato “per valore” alla funzione

• Il parametro formale dichiarato nella testata della 
funzione viene trattato come puntatore

• Una funzione C non può mai restituire un array, 
ma soltanto un puntatore all’array

double mul(double a[], int n) {
int i;
double ris = 1.0;

for (i = 0; i < n; i = i + 1)
ris = ris * a[i];

return ris;
}



Parametri di tipo struttura

• Una struttura può essere passata per valore anche 
quando contiene un componente di tipo array

• In tal caso, viene copiato nel parametro formale, 
l’intero valore del parametro attuale, contenuto 
dell’array, incluso

• Una funzione C può anche restituire per valore o 
per indirizzo una struttura (anche quando 
contiene un componente di tipo array)



procedure e funzioni

int f(int par1) {
...
return risultato;

}

/* oppure */

void f(int par1, int *par2) {
...
int risultato;
*par2 = risultato;

}

y = f(x);
/* oppure */ f(x, &y);



Librerie standard

• Operazioni di ingresso/uscita
• Operazioni su file 
• Operazioni matematiche e aritmetiche: 

operazioni trigonometriche, operazioni 
esponenziali e logaritmiche e l’operazione per il 
calcolo del valore assoluto

• Operazioni di gestione della memoria
• Operazioni di gestione di caratteri e di gestione di 

stringhe 
• Operazioni di comunicazione con l’ambiente del 

sistema operativo



I file header

• Le funzioni della libreria sono disponibili in C come 
file di codice compilato, non leggibili direttamente dal 
programmatore 

• È comunque compito del programmatore inserire nel 
programma i prototipi delle funzioni che verranno 
usate 

• Per facilitare questo compito, la libreria C comprende 
alcuni file, chiamati header file, che contengono i 
prototipi di un insieme di funzioni di libreria

• Ciò spiega finalmente la #include <stdio.h> e le altre 
#include <xxx.h>

• Il preprocessore copia il contenuto del file stdio.h nel 
programma, inserendo i prototipi delle funzioni che 
appartengono al gruppo di cui xxx.h è il file testata


