
Strutture dati dinamiche



Gestione della memoria

• La gestione statica della memoria è molto 
efficiente ma non è priva di inconvenienti

• È rigida rispetto ad informazioni la cui 
dimensione non è nota a priori o è destinata a 
variare durante l’esecuzione



Tipi di dato dinamici

• Una lista può essere vuota, oppure può essere il 
risultato dell’aggiunta di un elemento ad una lista 
esistente
– Si noti la struttura ricorsiva della definizione del tipo di 

dato

• Un valore di un tipo di dato definito in questa 
maniera occupa una quantità di memoria non 
nota a priori

• I linguaggi tradizionali permettono una gestione 
dinamica della memoria ottenendo strutture dati 
dinamiche
– Il risultato è ottenuto sfruttando i puntatori



Allocazione della memoria

• malloc(sizeof(tipoDato))  crea in memoria una 
variabile di tipo TipoDato, e restituisce come 
risultato l’indirizzo della variabile creata 

• Una variabile creata dinamicamente è 
necessariamente “anonima”: a essa si può fare 
riferimento solo tramite puntatore



Deallocazione della memoria

• free(p) rilascia lo spazio di memoria puntato da p
– ciò significa che la corrispondente memoria fisica è resa 

nuovamente disponibile per qualsiasi altro uso
– free deve ricevere un puntatore al quale era stato 

assegnato come valore l’indirizzo restituito da una 
malloc

• L’uso delle funzioni malloc e free richiede 
l’inclusione del file header <stdlib.h>



Allocazione memoria

Stack Heap



Rischi

• Produzione di “spazzatura”
– la memoria allocata dinamicamente risulta inaccessibile 

perché non esiste più alcun riferimento a essa

• Riferimenti fasulli a zone di memoria logicamente 
inesistenti

/* caso 1*/
p = malloc(sizeof(tipoDato));
p = q;

/* caso 2*/
p = q;
free(q);



Lista mediante puntatori

• Invece di dichiarare il tipo lista, si dichiarano i suoi 
elementi

lista
e1 e2 en

ultimo elemento

struct EL {
int info;
struct EL *prox;

};

typedef struct EL elemLista;
typedef elemLista *listaDiElem;

listaDiElem lista1;
elemLista *lista1;
struct EL *lista1;



Inizializzazione

• Dobbiamo assegnare il valore NULL alla testa 
della lista

• In una funzione di inizializzazione il parametro 
deve essere passato per indirizzo

• Abbiamo un doppio puntatore

void inizializza(listaDiElem *l) {
*l = NULL;

}

int main() {
listaDiElem lista;
inizializza(&lista);

}



Perché passaggio per indirizzo

Passaggio per indirizzo

lista

l

lista

l

void inizializza(elemLista **lista)

Passaggio per valore



Stesso effetto (quasi)

tipoDiDato *p;

p = malloc(sizeof(tipoDiDato));

• La complicazione del passaggio per indirizzo in C 
tramite puntatori ha indotto una cattiva prassi: 
l’abuso delle variabili globali
– Da evitare



Controllo di lista vuota

• Produce il valore 1 se la lista passata come 
parametro è vuota, 0 in caso contrario

• A l viene passato il valore contenuto nella testa 
della lista
– l punta pertanto al primo elemento della lista 

considerata

int listaVuota(listaDiElem l) {
if (l == NULL) return 1;
else return 0;

}

listaVuota(lista1)



Ricerca elemento in lista

int ricerca(listaDiElem l, int cercato) {
listaDiElem cursore;

if (l != NULL) {
cursore = l; /* La lista non è vuota */
while (cursore != NULL) {

if (cursore->info == cercato)
return 1;

cursore = cursore->prox;
/* In questa maniera cursore viene fatto puntare
all'elemento successivo della lista */

}
}
return 0;

}



Versione ricorsiva

int ricercaRic(listaDiElem l, int cercato) {
if (l == NULL) return 0;
if (l->info == cercato) return 1;
return ricercaRic(l->prox, cercato);

}



Inserimento

punt
elem

l
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Inserimento in testa

punt
elem

l
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Inserimento in testa

void inserisciInTesta(listaDiElem *l, int elem) {
listaDiElem punt;

/* Allocazione dello spazio necessario per
la memorizzazione del nuovo elemento e
inizializzazione del puntatore */

punt = malloc(sizeof(elemLista));
punt->info = elem;
punt->prox = *l;
*l = punt;

}



Inserimento in coda

void inserisciInCoda(listaDiElem *l, int elem) {
listaDiElem punt;
if (listaVuota(*l)) {

punt = malloc(sizeof(elemLista));
punt->prox = NULL;
punt->info = elem;
*l = punt;

}
else

inserisciInCoda(&((*l)->prox), elem);
}



Inserimento in coda (iterativa)

void inserisciInCoda (listaDiElementi* l, int num){
listaDiElementi punt, cursore;

punt = malloc(sizeof(elemLista));
punt->prox = NULL;
punt->info = num;

if ((*l) == NULL) 
*l = punt;

else {
cursore = *l;
while (cursore->prox != NULL)

cursore = cursore->prox;
cursore->prox = punt;

} 
}



Inserimento in ordine

void inserisciInOrdine(listaDiElem *l, int elem) {
listaDiElem punt, puntCorrente, puntPrecedente;

puntPrecedente = NULL;
puntCorrente = *l;
while (puntCorrente != NULL && elem > puntCorrente->info) {

puntPrecedente = puntCorrente;
puntCorrente = puntCorrente->prox;

}
punt = malloc(sizeof(elemLista));
punt->info = elem;
punt->prox = puntCorrente;
if (puntPrecedente != NULL)

puntPrecedente->prox = punt;
/* Inserisci internamente alla lista */

else
*l = punt; /* Inserisci in testa alla lista */

}



punt
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puntPrecedente puntCorrente

Esempio

punt
elem
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puntPrecedente puntCorrente



Cancellazione di un elemento

void cancella(listaDiElem *l, int elem) {
/* Cancella dalla lista passata "per indirizzo"

l'elemento elem, se esiste, assumendo che
nella lista non vi siano ripetizioni */

listaDiElem punt;

if (listaVuota(*l) == 0) {
if ((*l)->info == elem) {

punt = *l;
*l = (*l)->prox;
free(punt);

}
else cancella(&((*l)->prox), elem);

}
}



Riassumendo

• Strutture dati dinamiche realizzate mediante 
puntatori

• Struttura di basso livello e a rischio
• Primo e fondamentale esempio di struttura 

dinamica
• Una prima valutazione dell’efficienza della 

struttura dinamica lista rispetto all’array
– Si evita lo spreco di memoria/rischio di overflow 
– A prezzo di un lieve aumento dovuto ai  puntatori



Programmazione modulare



Programmazione modulare

• Ormai costruire un “sistema informatico” è 
impresa ben più complessa che “inventare” un 
algoritmo e codificarlo

• Il problema della progettazione e gestione del SW 
va ben oltre gli scopi di un corso di base

• Ogni volta che un manufatto si rivela di 
dimensioni e complessità difficili da dominare la 
cosa migliore per affrontarne la costruzione è 
modularizzarlo
– Ovvero, scomporlo in sottoproblemi, affrontare questi 

separatamente e ricomporre le soluzioni parziali in una 
soluzione globale



Information hiding

• Meno informazioni sono rese note all’utilizzatore 
di un modulo
– Meno condizionamenti vengono posti al suo 

implementatore
– Maggiore sicurezza si ha nel suo uso 

• Non bisogna dimenticare di definire 
nell’interfaccia tutte le informazioni
– Evitare che l’utente del modulo sia costretto a 

esaminarne l’implementazione



Basso accoppiamento e alta coesione

• È bene che variabili, procedure e altri elementi 
spesso utilizzati congiuntamente siano 
raggruppati nello stesso modulo dando ad ogni 
modulo un alto livello di coesione interna

• Altri elementi che raramente interagiscono tra 
loro possono essere allocati in moduli diversi, 
ottenendo così moduli con un basso livello di 
accoppiamento



Progettare in funzione del cambiamento

• Esempio molto semplice ed efficace: l’uso delle 
costanti
– La dichiarazione di una costante costituisce la cornice 

che racchiude il possibile cambiamento del suo valore

• Un altro tipico esempio di cambiamento 
prevedibile è quello dell’hardware
– È utile costruire un modulo DriverDiPeriferica



Progettazione top-down e bottom-up

• Progettazione top-down
– Centrata sul problema
– Si parte da una visione globale e lo si scompone fino ad 

ottenere moduli elementari

• Progettazione bottom-up 
– Centrata sul riuso
– Si aggregano moduli -esistenti o nuovi- fino ad ottenere 

il sistema voluto



Definizione e implementazione

• Un programma consiste in un gruppo di moduli
– Un modulo principale e alcuni moduli slave
– Il programma usa altri moduli, che, a loro volta, 

possono usarne altri

• Sono vietate le “circolarità” nella relazione usa
• Ogni modulo, che non sia un modulo principale, è 

costituito da interfaccia e implementazione



Modularizzazione in C

• Il C non ha costrutti espliciti per la scrittura di 
interfaccia e implementazione di moduli 
– Con un po’ di metodo si può ottenere una buona 

modularizzazione anche in C adattando i meccanismi 
offerti dal C

• Un programma C è articolabile e distribuibile su 
più file
– È possibile quindi creare programmi C composti da un 

modulo-programma, contenuto in un file, e da più 
moduli slave contenuti ciascuno in uno o più file 
separati



File .h e .c

• I moduli slave possono essere suddivisi in 
interfaccia e implementazione
– L’interfaccia può essere contenuta in un file avente 

nome uguale al nome del modulo ed estensione .h
– L’implementazione può essere contenuta in un file 

avente nome uguale al nome del modulo ed estensione 
.c 

• La direttiva #include viene utilizzata per indicare 
la clausola di importazione



lista.h

struct EL {
int info;
struct EL *prox;
};

typedef struct EL elemLista;
typedef elemLista *listaDiElem;

void inizializza(listaDiElem *lista);
int listaVuota(listaDiElem l);
int ricerca(listaDiElem l, int cercato); 
int ricercaRic(listaDiElem l, int cercato);
void cancella(listaDiElem *l, int elem);
void inserisciInTesta(listaDiElem *l, int elem);
void inserisciInCoda(listaDiElem *l, int elem);
void inserisciInOrdine(listaDiElem *l, int elem);
void stampa(listaDiElem l);



lista.c e main.c

• Compilazione gcc –o myApp main.c lista.c

/* lista.c */

#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include "lista.h"

void inizializza(listaDiElem *lista) {
*lista = NULL;

}

/* main.c */

#include <stdio.h>
#include "lista.h"

int main() {
listaDiElem lista;
…


