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Programmazione generica

E’ una tecnica di programmazione che permette di definire una classe di oggetti (o 
una funzione) senza specificare il tipo di dato di uno o più dei suoi membri (o dei 
suoi parametri)

■ consente di sfruttare il fatto che gli algoritmi di risoluzione di numerosi problemi 
non dipendono dal tipo di dato da elaborare; ad esempio, un algoritmo che 
gestisce una pila di caratteri è essenzialmente lo stesso che gestisce una pila di 
interi o di qualunque altro tipo

■ in vecchi linguaggi procedurali come Pascal, C e COBOL, era necessario 
sviluppare un programma diverso per ogni tipo di dato da inserire nella pila

■ nei nuovi linguaggi OOP, come l'ANSI/ISO C++ ed il Java (come pure nel 
"vecchio" Ada), esistono i templates

■ i templates permettono di definire classi generiche (o parametriche) che 
implementano strutture e classi indipendenti dal tipo di elemento da elaborare

■ tali classi dovranno poi essere istanziate dall'utente per produrre sottoprogrammi 
o classi che lavorino con specifici tipi di dato

■ il tipo della variabile diventa un parametro
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I Templates

Costrutti per scrivere funzioni e classi molto generali che possono applicarsi a dati 
di tipo diverso

■ i template sono un meccanismo per implementare un numero illimitato di  
potenziali funzioni o classi overloaded: questa generalità non implica perdita di 
rendimento e non obbliga a sacrificare i vantaggi del C++ in tema di controllo 
stretto dei tipi di dato

■ così come una classe è un modello per istanziare oggetti (della classe) a tempo 
d'esecuzione, un template è un modello per istanziare classi o funzioni (del 
template) a tempo di compilazione 

■ i templates sono quindi funzioni e classi generiche, implementate per un tipo di 
dato da definirsi in seguito

■ ad ogni istanziazione il compilatore produce una nuova funzione o classe non 
generica, con aumento delle dimensioni del codice

■ per utilizzarli il programmatore deve solo specificare i tipi con i quali essi debbono 
lavorare 
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Templates di Funzioni

■ In ANSI/ISO C++  si scrive typename al posto di class
■ E’ possibile possono avere più di un parametro di tipo:

template <typename T>
const T& max(const T& a, const T& b) 
{ return a > b ? a : b;}

...

long x = max <long> (40, 50);
int x = max  (40, 50);
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Templates di Funzioni

■ La stessa definizione di funzione si può applicare a tipi diversi:

Template <class T> 
T max( T p1, T p2 ) {
if ( p1 < p2 ) return p2;

return p1;
}

Template <class T> 
T max( T p1, T p2 ) {
if ( p1 < p2 ) return p2;

return p1;
} int main() {

Vector v1,v2;
cout << max(10,20) << endl;
cout << max(2.6,1.0) << endl;
cout << max(v1,v2) << endl;}

int main() {
Vector v1,v2;
cout << max(10,20) << endl;
cout << max(2.6,1.0) << endl;
cout << max(v1,v2) << endl;}

Main.ccMain.cc

Per il tipo T deve essere 
definito l’operatore < 

la scritta <class T> indica che T è
un parametro che può essere
istanziato con qualsiasi tipo
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Istanziare un template
■ Per usare un template è necessario istanziarlo, specificando gli opportuni argomenti 

per i parametri; ad esempio la funzione swap:

template <class T>
void swap(T &x, T &y) { T t = x; x = y; y = t; }

può essere istanziata con tipi differenti per produrre funzioni swap specializzate
swap<int> è una funzione che scambia int
swap<float> è una funzione che scambia float

int i = 3, j = 4;
swap(i, j); // uses swap<int>
float f = 4.0, g = 5.0;
swap(f, g); // uses swap<float>

Il compilatore è spesso in grado 
d’inferire l’istanziazione da effettuare in 
base ai tipi degli argomenti

int i = 3, j = 4;
swap<int>(i, j);
float f = 4.0, g = 5.0;
swap<float>(f, g);

È un approccio statico, simile a 
una macro sostituzione, ma molto  
più pulito e semplice da usare
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Templates di classi

permettono di definire classi parametriche che possono gestire differenti tipi di dato

template <class T>
class tipopar {
...

};  
■ T è il nome del tipo utilizzato dal template e tipopar (per esempio Pila) è il nome

del tipo parametrizzato del template; T non è limitato a tipi di dato predefiniti
■ il codice viene sempre preceduto da un’istruzione nella quale si dichiara T come 

parametro di tipo, e possono esserci più parametri tipo

template <class T>
class Punto {

T x, y;
}; 
...
Punto<int> pt = {45, 15}; 
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I parametri di un template

template <class T, int size = 100>
class Vector {

T array[size];
public:

T& operator[](int i);
};

template <class T, int size = 100>
T& Vector<T, size>:: operator[](int i) {
require(i >= 0 && i < size);
return array[index];

}

Vector<int, 50> ivect;
Vector<double> dvect;

Le funzioni membro di 
una classe template
sono istanziate solo se 
usate

template <class T, class U>
class Pair {
public:

T x1; U x2;
Pair(T a1, U a2): x1(a1), x2(a2) {}

};
Pair<string, int> p1("deep ", 6);
cout << p1.x1 << p1.x2 << endl;

Un template può avere 
uno o più parametri

Non tutti i parametri 
devono essere tipi 
generici
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Un esempio: lo stack di interi

class Stack {
public:

Stack() {top = NULL;}
~Stack() {;}
void push ( int i ) {
Contenuto* tmp = new
Contenuto(i,top );

top = tmp; }
int pop () {
int ret = top->GetVal();
Contenuto* tmp = top;
top = top->GetNext();
delete tmp;
return ret;

}
private:

Contenuto* top;
};

class Stack {
public:

Stack() {top = NULL;}
~Stack() {;}
void push ( int i ) {
Contenuto* tmp = new
Contenuto(i,top );

top = tmp; }
int pop () {
int ret = top->GetVal();
Contenuto* tmp = top;
top = top->GetNext();
delete tmp;
return ret;

}
private:

Contenuto* top;
};

class Contenuto {
public:

Contenuto ( int i, Contenuto* ptn ) {  
val=i; next=ptn; }

int GetVal (){ return val; }
Contenuto* GetNext() {return next;}

private:
Contenuto* next;
int val; 

};

class Contenuto {
public:

Contenuto ( int i, Contenuto* ptn ) {  
val=i; next=ptn; }

int GetVal (){ return val; }
Contenuto* GetNext() {return next;}

private:
Contenuto* next;
int val; 

};

int main() {
Stack s;
s.push ( 10 );
s.push ( 20 );
cout << s.pop() << “ - “ << s.pop();
return 0;
};

int main() {
Stack s;
s.push ( 10 );
s.push ( 20 );
cout << s.pop() << “ - “ << s.pop();
return 0;
};

User codeUser code

>> 20 - 10>> 20 - 10

OutputOutput
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Uno stack “generico”

template <class T>
class Stack {
public:
Stack() {top = NULL;}
~Stack() {;}
void push ( T i ) {

Contenuto<T>* tmp = new
Contenuto<T> (i,top );

top = tmp; }
T pop () {

T ret = top->GetVal();
Contenuto<T>* tmp = top;
top = top->GetNext();
delete tmp;
return ret;

}
private:
Contenuto<T>* top;

};

template <class T>
class Stack {
public:
Stack() {top = NULL;}
~Stack() {;}
void push ( T i ) {

Contenuto<T>* tmp = new
Contenuto<T> (i,top );

top = tmp; }
T pop () {

T ret = top->GetVal();
Contenuto<T>* tmp = top;
top = top->GetNext();
delete tmp;
return ret;

}
private:
Contenuto<T>* top;

};

template <class T>
class Contenuto {
public:
Contenuto ( T i, Contenuto* 

ptn ) { val = i; next = ptn; }
T GetVal (){ return val; }
Contenuto<T>* GetNext() 

{return next;}
private:
Contenuto* next;
T val; 

};

template <class T>
class Contenuto {
public:
Contenuto ( T i, Contenuto* 

ptn ) { val = i; next = ptn; }
T GetVal (){ return val; }
Contenuto<T>* GetNext() 

{return next;}
private:
Contenuto* next;
T val; 

};

int main() {
Stack<int> s;
s.push ( 10 );
s.push ( 20 );
Stack<double> s1;
Stack<Shape*> s2;
cout << s.pop() << “ “ << s.pop();
return 0;};

int main() {
Stack<int> s;
s.push ( 10 );
s.push ( 20 );
Stack<double> s1;
Stack<Shape*> s2;
cout << s.pop() << “ “ << s.pop();
return 0;};

User codeUser code
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Modelli di complazione di templates

■ Quando il compilatore vede una definizione di template, non genera codice
immediatamente ma produce istanze specifiche di tipi del template solo quando
vede una chiamata al template (di funzione o di classe che sia) 

■ per generare un'istanziazione il compilatore deve accedere al codice sorgente
che definisce il template

■ C++ standard definisce due modelli per la compilazione del codice dei templates: 
"compilazione per inclusione" (supportato da tutti i compilatori) e " compilazione
separata" (supportato solo da alcuni) 

■ per entrambi i modelli le definizioni delle classi e le dichiarazioni delle funzioni
vanno in header files, mentre le definizioni di membri e metodi vanno in files 
sorgenti

■ i due modelli differiscono però nel modo in cui si rendono disponibili al 
compilatore le definizioni dei files sorgenti

■ nel seguito tratteremo solo il modello di compilazione per inclusione
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Compilazione per inclusione

■ il compilatore deve vedere la definizione di qualunque template, poiché ha 
bisogno del codice sorgente per generare il codice delle istanze

■ occorre quindi includere nell'header file non solo le dichiarazioni, ma anche le 
definizioni dei template

■ se si vuole mantenere la separazione tra header files e files d'implementazione, 
bisogna inserire una direttiva #include nel header file per inserire in quest’ultimo le 
definizioni contenute nel file d’implementazione

//header file demo.h
#ifndef DEMO_H
#define DEMO_H
template<class T> int confrontare(const T&, const T&);
//altre dichiarazioni
#include "demo.cc"   //definizioni di confrontare
#endif
//implementazione del file demo.cc
template<class T> int confrontare(const T &a, const T &b) 
{

if(a < b) return -1;
if(b < a) return 1;
return 0;

}
//altre definizioni 
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Templates e polimorfismo
■ una funzione è polimorfica se almeno uno dei suoi parametri può supportare tipi di 

dato differenti
■ qualunque funzione che abbia un parametro come puntatore ad una classe può 

essere una funzione polimorfica e si può utilizzare con tipi di dato diversi 
■ una funzione è una funzione template solo se è preceduta da un'appropriata 

clausola template
■ scrivere una funzione template implica pensare in astratto, evitando qualunque 

dipendenza da tipi di dato, costanti numeriche, ecc. 
■ una funzione template è solo un modello e non una vera funzione 
■ la clausola template è un generatore automatico di funzioni sovraccaricate 
■ le funzioni templates lavorano anche con tipi aritmetici 
■ le funzioni polimorfiche debbono utilizzare puntatori 
■ la genericità polimorfica si limita a gerarchie 
■ i templates tendono a generare un codice eseguibile grande, poiché duplicano le 

funzioni 
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