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Compilazione Modulare

■ i programmi grandi sono più facili da gestire se si dividono in vari files sorgente,  
chiamati anche moduli, ognuno dei quali può contenere una o più funzioni; questi 
moduli verranno poi compilati separatamente ma linkati assieme.

■ Questo meccanismo consente una migliore strutturazione dei programmi
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Modularizzazione

■ L'uso disciplinato di alcuni meccanismi del linguaggio C++ consente una corretta 
strutturazione di un programma in moduli. 

■ Tra i principali meccanismi vi sono: 
– la compilazione separata,
– l'inclusione testuale,
– le dichiarazioni extern.
– l'uso dei prototipi di funzioni. 
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Specifica e Implementazione 

■ E’ buona norma tenere separata la specifica di un modulo dalla sua 
implementazione. 

■ Un programma utente di un modulo A deve conoscerne la specifica, ma 
disinteressarsi dei dettagli della sua implementazione. 

■ Ciò può essere realizzato scrivendo un file di intestazione o header file (con 
l’estensione .h) contenente le dichiarazioni che costituiscono l’interfaccia di A, ed 
un file separato per l’implementazione di A. 
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Specifica e Implementazione 

■ L'header file deve essere incluso (mediante la direttiva al preprocessore #include) 
nella implementazione, ed in ogni modulo utente, affinché il compilatore possa 
eseguire i necessari controlli. 

// Utilizzatore del modulo A
#include “A.h”

// Interfaccia di A // Implementazione del modulo A
#include “A.h”

Main. C A.h A.cpp
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Specifica ed implementazione

■ Si osservi che, fintanto che l’interfaccia resta inalterata, l'implementazione può 
essere modificata senza dover ricompilare il modulo utente (ma naturalmente 
occorre ricollegare i moduli oggetto). 

 A.h

    A.cpp      A.obj

     .exe

      
main.cpp    main.obj

■ La specifica, contenuta nel file di intestazione, può essere riguardata come una sorta di 
contratto sottoscritto tra l'implementatore e l'utente. 

■ Quando più programmatori lavorano simultaneamente ad un progetto di grandi 
dimensioni, una volta accordatisi sulla specifica dei vari moduli, possono procedere 
all'implementazione dei rispettivi moduli indipendentemente l'uno dagli altri. 

 A.h

    A.cpp      A.obj

     .exe

      
main.cpp    main.obj

Compil
C++

Linker

Compil
C++
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Esempio di Specifica ed implementazione

■ Pensiamo all'esercizio della lezione 2:
– Scrivere un programma per gestire un elenco di informazioni anagrafiche di 

una segreteria studenti, in cui il generico elemento deve contenere: nome, 
cognome, numero di matricola e reddito annuale dello studente.

– Il programma deve prevedere inizialmente la lettura dell'elenco con tutti i dati 
per un numero N di studenti specificato dall'utente e la lettura di un valore di 
"reddito soglia" s. Il programma deve fornire in uscita i valori del massimo e 
del minimo reddito e realizzare un nuovo elenco che contenga i dati di tutti gi 
studenti il cui reddito sia superiore al reddito soglia" s. 

■ Possiamo pensare di strutturare il programma in questo modo:

// Utilizzatore del modulo studenti
#include “studente.h” // Interfaccia di  studente

// Implementazione del modulo studente

#include “studente.h”

Main. C
studente.h

studenti.cpp
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Il file studenti.h

#define MAX 1000
#define MAX_STRING 50

struct Studente {
      char nome[MAX_STRING], cognome[MAX_STRING];
      int matr, red;

      void input() {
          cout<<"inserire cognome: ";
          cin>>cognome; 
          cout<<"inserire nome: ";
          cin>>nome; 
          cout<<"inserire matricola: ";
          cin>>matr; 
          cout<<"inserire il reddito: ";
          cin>>red; 
        }
      void output() {
          cout<<endl<<"cognome: ”<<cognome; 
          cout<<endl<<"nome: ”<<nome; 
          cout<<endl<<"matricola: ”<<matr; 
          cout<<endl<<"reddito: ”<<red;
          cout<<endl;
        }        
};
void inputStudenti(int &n, Studente s[]);
void outputStudenti(int n, Studente s[]);
int ric_max_red(int n, Studente s[]);
int ric_min_red(int n, Studente s[]);
void crea_elenco(int n1, Studente s1, int n2, Studente s2);
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Il file studente.cpp

#include “studente.h”

void input_Studenti( int &n, Studente s[]) 
{  
   int i;  // indice di scorrimento del vettore 

cout<<"Quanti elementi vuoi inserire? ";; 
cin>>n; 

//assegnaz. di valore agli elementi dell'array 
cout<<"Inserisci "<<n<<" studenti"<<endl; 

for (i=0;i<n;i++) 
       s[i].input(); 
 }

void input_Studenti( int &n, Studente s[]) 
{   
   int i;  // indice di scorrimento del vettore 

cout<<"Quanti elementi vuoi inserire? ";; 
cin>>n; 

//assegnaz. di valore agli elementi dell'array 
cout<<"Inserisci "<<n<<" studenti"<<endl; 

for (i=0;i<n;i++) 
       s[i].input(); 
}

         .
         .
         .
         .

Questo file contiene
L'implementazione di tutte
Le funzioni dichiarate in
studente.h
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Il nuovo main.cpp

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include “studenti.h”    

int main (){  
  
  Studente iscritti[MAX], red_alti[MAX];
  int Ni, soglia, max_red, min_red, Na; 

  // INPUT
  input_Studenti(Ni, iscritti);         
  cout<<endl<<"inserire il reddito soglia: ";
  cin>>soglia;

  // Calcolo del minimo e del massimo reddito.
  min_red = ric_max_red(Ni, iscritti);
  min_red = ric_min_red(Ni, iscritti);  

  // Creazione del nuovo elenco
  crea_elenco(Ni, iscritti, Na, red_alti);

  // OUTPUT
  cout<<"Elenco studenti con reddito maggiore di "<<soglia<<endl;
  output_Studenti(Na, red_alti);  
}
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La definizione separata delle funzioni

■ Grazie all'operatore di risoluzione di visibilità (scope resolution) :: è possibile 
definire le funzioni di una struct all'esterno di essa.

■ Nel caso della struct list_data, le sue funzioni possono essere definite in questo 
modo:

void list_data::init()
{ 
  head = tail = NULL;
  num_elem = 0;
  
  return;
}

bool list_data::empty()
{ 
  if (head == NULL)
    return true
  else return false;
}

int list_data::give_num()
{ 
  return num_elem;
}

:: è l'operatore di risoluzione 
della visibilità

■ Grazie all'operatore di risoluzione di visibilità (scope resolution) :: è possibile 
definire le funzioni di una struct all'esterno di essa.

■ Nel caso della struct Studente, le sue funzioni possono essere definite in questo 
modo:

void Studente::input()
{

               cout<<"inserire cognome: ";

               cin>>cognome; 

                .

              .

          }

         void Studente::output() {

               cout<<endl<<"cognome: ”<<cognome; 

               cout<<endl<<"nome: ”<<nome; 

                 .

               .

               .                

        }        

data::give
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La definizione separata delle funzioni: un esempio

■ Grazie all'operatore :: è possibile separare la specifica della struct Studente dalla 
sua implementazione:

struct Studente {
   char nome[MAX_STRING], 
   char cognome[MAX_STRING];
   int matr, red;
   void input();
   void output();
};

Studente.h

#include “list_data.h”

void list_data::init()
{ 
  head = tail = NULL;
  num_elem = 0;
  
  return;
}

bool list_data::empty()
{ 
  if (head == NULL)
    return true
  else return false;
}

.

.

.

      list_data.cpp

#include “Stundente.h”
  void input() {
    cout<<"inserire cognome: ";
    cin>>cognome; 
    cout<<"inserire nome: ";
    cin>>nome; 
    cout<<"inserire matricola: ";
    cin>>matr; 
    cout<<"inserire il reddito: ";
    cin>>red; 
  }
  
  void output() {
    cout<<endl<<"cognome: ”<<cognome; 
    cout<<endl<<"nome: ”<<nome; 
    cout<<endl<<"matricola: ”<<matr; 
    cout<<endl<<"reddito: ”<<red;
    out<<endl;
  }   

.

.

.

      Studente.cpp
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Le variabili extern

■ All'interno di un modulo è possibile anche usare variabili che sono definite 
all'interno di altri moduli.

■ Per fare ciò è necessario dichiararla usando la parola riservata extern;

■ In questo modo si indica al compilatore che la variabile è  definita in un altro 
modulo che sarà poi linkato assieme.

// DICHIARAZIONE DI N 
// come variabile esterna
extern int N;

// DEFINIZIONE DI N

int N;

A.cpp B.cpp
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La definizione separata delle funzioni: un esempio

#include <iostream.h>  
#include <stdlib.h>    
#include “list_data.h”

int main(){
  list_data lista;  
  
   
  lista.init(); // inizializzazione di lista

  cout <<endl<<"quale operazione vuoi effettuare?”;
     .
     .
     .
     .
}

main.cpp

#include <iostream.h>  
#include <stdlib.h>    
#include “Studente.h”

int main(){
  Studente isctritti[MAX_STUDENTI];  
  
  
     .
     .
     .
     .
}



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010 15

Librerie di moduli software

■ Queste tecniche di sviluppo modulare consentono lo sviluppo su base 
professionale di librerie di moduli software.

■ Il produttore di una libreria distribuisce: 
– i file di intestazione (che devono essere inclusi dall’utilizzatore nel codice 

sorgente) dei moduli che fanno parte della libreria;

– i moduli di libreria in formato oggetto (già compilati), che l’utilizzatore deve 
collegare assieme ai propri moduli oggetto.

■ Tale scelta è tipicamente motivata da esigenze di tutela della proprietà, ed inoltre 
evita di dover ricompilare i moduli di libreria.

■ Tipicamente, ogni compilatore è fornito con una certo numero di librerie che 
espletano operazioni standard: I/O, funzioni matematiche, ecc.
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Tipo di Dato Astratto (Abstract Data Type)

■ Il concetto di tipo di dato in un linguaggio di programmazione tradizionale è quello 
di insieme dei valori che può assumere un dato (una variabile). 

■ I tipi di dato astratto (Abstract Data Type, ADT in inglese) estende questa 
definizione, includendo anche l'insieme di tutte e sole le operazioni possibili su 
dati di quel tipo. La struttura dati “concreta” è incapsulata nelle operazioni su di 
essa definite. 

DATI

OPERAZIONI
SUI DATI

Comportamento dell'ADT

Stato dell'ADT
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Incapsulamento dei dati (Information Hiding)

■ Le ADT nascondono i dettagli relativi all'implementazione delle operazioni e le 
strutture dati utilizzate agli utenti dell'ADT.

■ Gli utenti possono usare l'ADT senza conoscere come le operazioni sono 
implementate.

■ Esempi:

– Ufficio

• Interfaccia: front office e relativi moduli;

• Implementazione: back office e strumenti e procedure per espletare le 
pratiche

•

–

– Automobile:

• Interfaccia: insieme dei comandi (volante, freno, accel, ecc)

• Implementazione: motore, trasmissione, ecc.
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Esempio di Incapsulamento dell'Informazione

■ Rispetto all'utente, le procedure dell'ufficio sono nascoste.

■ L'utente può accedere ai servizi forniti dall'ufficio solo attaverso i moduli forniti dal 
front office.  Possiamo quindi dire che la modulstica raprpesenta l'interfaccia 
dell'ufficio verso il mondo degli utenti.

utente

INTERFACCIA IMPLEMENTAZIONE

UFFICIO
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I Vantaggi dell'Incaspulamento dei Dati

■ L'utente (o utilizzatore) usa la ADT per mezzo dell'interfaccia.

■ L'interfaccia rende disponibili all'esterno le operazioni  che è possibile effettuare 
con la ADT.

■ Il produttore realizza le funzionalità previste per la ADT

VANTAGGI

■ La struttura dei dati non può venire alterata da operazioni scorrette

■ La realizzazione della struttura dei dati può essere modificata senza influenzare i 
moduli che ne fanno uso
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ADT in C++

■ Ma il C++ che tipo di ADT offre di base?

■ Il C++ offre come ADT il tipo array.

■ Un array è una sequenza finita di celle di memoria. Su un array sono definite le 
seguenti operazioni:

– Creazione (allocazione di memoria);

– Lettura della i-esima cella;

– Scrittura nella i-esima cella;
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Le Operazioni di una ADT

■ In generale una ADT sono definite le seguenti operazioni:

– Inizializazione;

– Size (numero di elementi presenti)

– Clear (cancellazione dei dati presenti)

– Inserimento di dati

– Lettura di dati
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Una esempio di ADT: Vettore

■ Poniamo di voler definire una ADT che consenta delle operazioni più complesse 
di quelle definite per il tipo array:

– Inserimento di un elemento ad determinata posizione;

– Ricerca di un elemento;

– Numero di elemnti presenti

– Sostituizione di un elemento
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Un esempio di ADT: Vettore

typedef struct Vettore{
    void init(int l);  // funzione di inizializzazione.
    int size(); // restituisce il numero di elementi.
    bool full(); // restituisce TRUE se è pieno.
    int clear(); // cancella tutti gli elementi 
    void insert(TipoValue val, int i); // inserisce il valore val 

 all'i-esima posizione
    void add(TipoValue val); // aggiunge  il valore val
    void set(TipoValue val, int i); // assegna il valore val 

  all'i-esima posizione.
     TipoValue get(int i); // restituisce il valore all'i-esima    
                              posizione.
    void append(Vettore vec);  // appende in coda il vettore vec.
private:
    TipoValue *v;
     int  last, len;
}

Qualificatore di acesso.
Rende inaccessibili 
all'esterno le variabili e 
Le funzioni che seguono
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Implementazione delle funzioni

void Vettore::init(int l)
{ 
  v = new TipoValue[l];
  len = l;
  last = 1;  
}

int Vettore::size()
{ 
  return last +1;   
}

bool Vettore::full()
{ 
  return (last+ 1 == len);  

 
}

void Vettore::clear()
{ 
  last = 1;
}

void Vettore::add(TipoValue val)
{ 
  if (!full)
     vec[++last ] = val;
  else 
    cout<<endl<<”ERRORE: vettore 

pieno”;
    
   
}



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010 25

Implementazione delle funzioni

void Vettore::init(int l)
{ 
  v = new TipoValue[l];
  len = l;
  last = 1;  
}

int Vettore::size()
{ 
  return last +1;   
}

bool Vettore::full()
{ 
  return (last+ 1 == len);  

 
}

void Vettore::clear()
{ 
  last = 1;
}

void Vettore::add(TipoValue val)
{ 
  if (!full)
     vec[++last ] = val;
  else   {
    cout<<endl<<”ERRORE: vettore 

pieno”;
    exit(EXIT_FAILURE);
  } 
}

void Vettore::set(int i, TipoValue val)
{ 
  if(i >= 0 && i<= last)
     v[i] =val;
  else cout<<endl<<”ERRORE: posizione ”<<i<<” vuota ”;

}
void Vettore::insert(int i, TipoValue val)
{ 
    int j;
    
    if (!full()) {
      if (i >= 0 && i <=last) {
        for(j=last+1; j > i; j)
           v[j+1] == v[j];
        v[i] = val;
        ++last;
      }
      else cout<<endl<<"ERRORE: posizione "<<i<<" vuota ";
  } else cout<<endl<<"ERRORE: vettore pieno!"<<endl;
    
  return;
}
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Implementazione della funzione append

void Vettore::set(int i, TipoValue val)
{ 
  if(i >= 0 && i<= last)
     v[i] =val;
  else cout<<endl<<”ERRORE: posizione ”<<i<<” vuota ”;

}

int Vettore::insert(int i, TipoValue val)
{ 
  if (!full()) {
    if (i >= 0 && i <=last)
      for(j=0, k=last+1; ++j, ++k) 
         v[i+1] == v[i];
    else cout<<endl<<”ERRORE: posizione ”<<i<<” vuota ”;
  } else cout<<endl”ERRORE: vettore pieno!”<<endl;
  
  v[i] = val;
  ++last;
  
  return;
}

void Vettore::append(Vettore vec)
{ 
    int i, j, s = vec.size();

    if (last + 1 + s <= len)
      for(i= last+1, j=0, i < s; ++i, ++j) 
         v[i] == vec.get(i);

  } else cout<<endl”ERRORE: spazio insufficiente!”<<endl;
  
  last += s;
  
  return;
}
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Uso dell ADT vettore

■ Per usare l'ADT appena definita sono necessari due passi:

– Associare un tipo a TipoValue;

– Includere il file vettore.h;

#include <iostream.h>  
#include <stdlib.h>    

// Assegnazione di tipo
typedef int TipoValue;   

// inclusione del file
#include “vettore.h”

int main(){  
     .
     .
     .
     .
}

#include <iostream.h>  
#include <stdlib.h>    
#include “studente.h”

// Assegnazione di tipo
typedef Studente TipoValue;   

// inclusione del file
#include “vettore.h”

int main(){
     .
     .
     .
     .
}

Vettore di interi
          Vettore di studenti
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