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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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L'ADT Pila

■ La struttura dati pila è caratterizzata da una gestion del tipo Last In First Out 
(LIFO)

■ Prevede operazioni di:

– Inserimento;

– Accesso;

■ Le operazioni devono rispettare la politica di gestione.

■ Sono previsti dei predicati logici che verificano lo stato dello stack.
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La struttura dati pila

PILA

nome semantica

init inizializzazione
push inserisce un elemento in testa
pop fornisce erimuove l'elemento in testa
top fornisce l'elemento in testa
full la pila è piena?

size numeri di elementi nella pila
clear cancella i dati contenuti
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Implementazione della Pila

typedef struct stack{

void init(int l);  // funzione di inizializzazione
int size(); // restituisce il numero di elementi presenti.

TipoValue top();  // fornisce l'elemento in testa
void push(TipoValue val);  // inserimento
TipoValue pop();  // fornisce e rimuove l'elemento in testa

  bool full();

private:
  TipoValue *v;   // array di elementi
  int last; // punta all'ultimo elemento inserito
  int len;

}

stack.h
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Implementazione della Pila

#define MAX_STACK 1000

void stack::init()
{ 
  elems = new TipoValue[MAX_STACK];
  num = 0;
  
  return;
}

bool stack::empty()
{ 
  if (num > 0)  
    return false;
  return true;
}

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

int stack::size()
{ 
  return last + 1;

}
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Implementazione della Pila

bool stack::full()
{ 
  if (num < MAX_STACK)  
    return false;
  return true;
}

TipoValue stack::top()
{ 
  if (num > 0)  
    return elems[num];
  else {
    cout<<”ERRORE: stack vuoto!”;
    exit(EXIT_FAILURE)
  }   
}

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

stack::top()
{ 
  if (last >= 0)  
    return v[last];
  else 
    cout<<”ERRORE: stack vuoto!”;
}
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Implementazione della Pila: le funzioni push e pop

void stack::push(TipoValue val)
{ 
  if (num < MAX_STACK)  
    elems[++num] = val;
  else cout<<”ERRORE: stack pieno”

  return;
}

TipoValue stack::pop()
{ 
  if (num > 0)  
    return elems[num];
  else {
    cout<<”ERRORE: stack vuoto!”;
    exit(EXIT_FAILURE)
  } 
}

Prima si incrementa l'indice
 e poi si inserisce l'elemento

Prima si copia l'elemento 
e  poi si decrementa l'indice

void stack::push(TipoValue val)
{ 
  if (!full())  
    v[++last] = val;
  else cout<<”ERRORE: stack pieno”

  return;
}

TipoValue stack::pop()
{ 
  if (last >= 0)  
    return v[last];
  else cout<<”ERRORE: stack vuoto!”;
    
   
}

Prima si incrementa l'indice
 e poi si inserisce l'elemento
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Coda

■ La struttura dati pila è caratterizzata da una gestione del tipo Last In First Out 
(FIFO)

■ Prevede operazioni di:

– Inserimento;

– Accesso

■ Le operazioni devono rispettare la politica di gestione

■ Sono previsti  anche dei predicati per la verifica dello stato della coda.
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Coda

CODA

nome semantica

init inizializzazione
add inserisce un elemento in coda
take fornisce e rimuove l'elemento in testa
head fornisce l'elemento in testa
size Quanto è lunga la coda?
full la coda è piena?

clear cancella i dati contenuti
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Implementazione della coda

typedef struct queue {

void init();  // funzione di inizializzazione
bool empty(); // controlla se la coda è vuota
bool full(); // controlla se la coda è piena

void append(TipoValue val);  // inserimento
TipoValue pull();  // estrazione
TipoValue give_head();  // fornisce la testa
void show();  // visualizza tutti gli elementi        

TipoValue *elems;   // array di elementi
int num;  // numero di elementi presenti
int head; // Punta alla testa della coda
int tail; // Punta all'ultimo elemento della coda

}

typedef struct queue {

void init(int l);  // funzione di inizializzazione
int size(); // restituisce l lunghezza della coda
bool full(); // controlla se la coda è piena

void add(TipoValue val);  // inserimento
TipoValue take();            // estrazione
TipoValue head();       // fornisce la testa

private:  
TipoValue *v;   // array di elementi
int head; // Punta alla testa della coda
int tail; // Punta all'ultimo elemento della coda
int len;  // lunghezza della coda

}

queue.h
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Implementazione della coda

#define MAX_QUEUE 1000

void queue::init()
{ 
  elems = new TipoValue[MAX_STACK];
  num = head = tail = 0;  
  
  return;
}

bool queue::empty()
{ 
  if (num > 0)  
    return false;
  return true;
}

void queue::init(int l)
{ 
  v = new TipoValue[l];
  
  head = tail = 0;  
  len = l; 
  
  return;
}

int queue::size()
{ 
  if (tail > head)
    return (tail  head);
  else return (tail + (len  head));
}
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Implementazione della coda

bool queue::full()
{ 
  if (num < MAX_QUEUE)  
    return false;
  return true;
}

TipoValue queue::give_head()
{ 
  if (num > 0)  
    return elems[head];
  else {
    cout<<”ERRORE: coda vuota!”;
    exit(EXIT_FAILURE)
  }   
}

bool queue::full()
{ 
  if (size() < len)  
    return false;
  else return true;
}

TipoValue queue::head()
{ 
  if (size() > 0)  
    return v[head];
  else cout<<”ERRORE: coda vuota!”;
}
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Implementazione della coda: la funzione append

void queue::append(TipoValue val)
{ 
  if (num < MAX_QUEUE) {
    elems[tail] = val;
    ++num; }
  else {
    cout<<”ERRORE: coda piena!”;
    return;
  }

  // si incrementa la  coda.
  tail = (tail + 1) % MAX_QUEUE;
    
  return;
}

Incremento in modulo
len

void queue::add(TipoValue val)
{ 
  
  if (size() < len) 
    v[tail] = val;    
  else {
    cout<<”ERRORE: coda piena!”;
    return;
  }

  // si incrementa la  coda.
  tail = (tail + 1) % len;
    
  return;
}
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Implementazione della coda: : la funzione take

TipoValue queue::pull()
{ 
  TipoValue tmp;
  if (num > 0)  
    tmp = elems[head]; // Si memorizza il valore da restituire
  else {
    cout<<”ERRORE: coda vuota!”;
    exit(EXIT_FAILURE)  
  }
  
  // si incrementa la testa.
  head = (head + 1) % MAX_QUEUE 

  return tmp;
   
    
  } 
}

TipoValue queue::take()
{ 
  TipoValue tmp;
  
  if (size() > 0)  
    tmp = v[head]; // Si memorizza il valore da restituire
  else cout<<”ERRORE: coda vuota!”;    
}
  
  // si incrementa la testa.
  head = (head + 1) % len; 

  return tmp;
   
    
  } 
}
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Overloading delle Funzioni



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010 17

Oveloading delle funzioni

■ In C++, è possibile dare a funzioni diverse lo stesso nome, a condizione che le 
funzioni abbiano liste di parametri diverse (in numero e/o tipo).

■ Il compilatore è in grado di associare in modo univoco ciascuna chiamata a una 
delle funzioni, distinte in base alla lista degli argomenti

Esempio
Pensiamo di voler definire delle funzioni di incremento di puntatori per diversi 
possibili casi. Volendo però usare lo stesso nome.

// A: incrementa di uno la variabile di tipo int
void incr(int *v) {
  *v++;
}

// B: incrementa di uno una variabile di tipo float
void incr(float *v) {
  *v = *v + 1.0;
}

■ In C++, è possibile dare a funzioni diverse lo stesso nome, a condizione che le 
funzioni abbiano liste di parametri diverse (in numero e/o tipo).

■ Il compilatore è in grado di associare in modo univoco ciascuna chiamata a una 
delle funzioni, distinte in base alla lista degli argomenti

Esempio
Pensiamo di voler definire delle funzioni di incremento di puntatori per diversi 
possibili casi. Volendo però usare lo stesso nome.

// A: incrementa di uno la variabile di tipo int
void incr(int *v) {
  *v++;
}

// B: incrementa di uno una variabile di tipo float
void incr(float *v) {
  *v = *v + 1.0;
}
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Oveloading delle funzioni

// C: incrementa di dx la variabile di tipo int
void incr(int *v, int dx) {
  *v += dx;
}

main () {

float x=0.0;
int i = 1;
int d = 10; 

incr(&x); // viene invocata la versione B: si incrementa x

incr(&i): // versione A: si incrementa di uno il puntatore a v

incr(ptr, d): // versione C: si incrementa di d il puntatore a v

}

// C: incrementa di dx la variabile di tipo int
void incr(int *v, int dx) {
  *v += dx;
}

main () {

float x=0.0;
int i = 1;
int d = 10; 

incr(&x); // viene invocata la versione B: si incrementa x

incr(&i): // versione A: si incrementa di uno il puntatore a v

incr(ptr, d): // versione C: si incrementa di d il puntatore a v

}
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La firma delle funzioni

■ Quando uno stesso nome corrisponde a più funzioni, si dice che tale nome è 
“sovraccaricato” (overloaded) di significato.

■ La cosiddetta Firma (signature) di una funzione è costituita da:

nome + tipo dei parametri

■ In presenza della chiamata di una funzione overloaded, il compilatore riconosce 
quella che (“meglio”) si adatta alla chiamata (occhio alle conversioni implicite di 
tipo!)

■ Avere tipi di ritorno diversi non è sufficiente a distinguere le funzioni.

■ Nell’istruzione di chiamata infatti può non essere evidente il tipo del valore di 
ritorno.
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Overloading di funzioni e ambiguità

■ Esistono situazioni in cui il compilatore non è in grado di distinguere tra due o più 
funzioni in overloading. In questo caso si parla di ambiguità. Le ambiguità 
generano errori di compilazione. 

■ Le situazioni ambigue sono di solito causate dalle conversioni automatiche di tipo.

Esempio
double myfunc(double i); // versione A
float myfunc(float i); // versione B

main()
{

myfunc(10.1); 
myfunc(10);

}

NON AMBIGUA: chiama la A.
le costanti con virgola mobile sono 
automaticamente di tipo double

AMBIGUA: come deve essere 
convertita la costante? 
In float o double?
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Uso dell'overloading

■ L’overloading delle funzioni si usa quando si devono definire funzioni 
concettualmente simili da applicare a dati di tipo diverso.

■ È fortemente sconsigliato usare lo stesso nome per definire funzioni che non sono 
tra loro correlate.



Gli insiemi dinamici

■ Gli insiemi dinamici sono degli insiemi di cui è possibile variare gli elementi 
contenuti mediante opportune funzioni di inserimento e di cancellazione.

■ L'importanza degli insiemi dinamici dipende dal fatto che la gran parte delle 
informazioni da trattare  sono rappresentabili da insiemi i cui elementi variano 
durante l’elaborazione.

Esempio
     si pensi all’informazione ‘esami superati’ da uno studente. Detta informazione può 

essere rappresentata da un insieme dinamico D che, inizialmente vuoto, si 
arricchisce di un elemento ad ogni esame superato dallo studente.

■ Gli insiemi dinamici sono degli insiemi di cui è possibile variare gli elementi 
contenuti mediante opportune funzioni di inserimento e di cancellazione.

■ L'importanza degli insiemi dinamici dipende dal fatto che la gran parte delle 
informazioni da trattare  sono rappresentabili da insiemi i cui elementi variano 
durante l’elaborazione.

Esempio
     si pensi all’informazione ‘esami superati’ da uno studente. Detta informazione può 

essere rappresentata da un insieme dinamico D che, inizialmente vuoto, si 
arricchisce di un elemento ad ogni esame superato dallo studente.



Insiemi dinamici

■ Su questo tipo di insiemi bisogna poi definire delle operazioni che consentono di:
– Modificarne il loro contenuto (inserimenti, cancellazione);
– Accedere all'informazione in essi contenuta;
– O verificarne anche lo stato (p. es: insieme vuoto);

■ Gli insiemi dinamici possono essere rappeesentati da diverse strutture dati:
– Array;
– Liste a puntatori



Gli insiemi dinamici con gli array

■ Gli insiemi dinamici possono essere rappresentati per mezzo di array.

■ Gli array consentono la''cesso immediato ai loro immediato.

■ Tuttavia gli array presentano altri problemi: la modifica dell'insieme (inserimenti 
e/o cancellazioni) sono costosi in quanto implicano lo spostamento di un certo 
numero di elementi dell'array.

Esempio

l'eliminazione dell' i-esimo elemento da un array che contiene N  elementi implica lo 
spostamento degli N-i:

1 2 . . i . . N



Le liste a Puntatori

■ Le liste a puntatori vengono usate per la rappresentazione di insiemi dinamici;

■ la realizzazione più diffusa della lista è quella che utilizza l’allocazione dinamica.
■ Questo tipo di rappresentazione prevede che i suoi elementi siano allocati in 

strutture dette Nodi;
■ ciascun nodo, è una informazione strutturata che contiene

– il valore dell’elemento cui il Nodo si riferisce (il campo value)
– il riferimento (ovvero il puntatore) al Nodo associato all’elemento successivo 

dell’insieme (il campo next). 

5 3 1 4 . . .

Elemento
dell'insieme

(campo value)

Puntatore
al successivo
(campo next)



Liste a Puntatori

■ Un'osservazione fondamentale da fare è la seguente: 
la definizione di lista è del tutto indipendente dal tipo di informazione da rappresentare.

■ In C++ un nodo può essere rappresentato per mezzo del tipo struct:

typedef struct  nodo{

  TipoValue  value;

  nodo *next; 

}

5

■ In C++ un nodo può essere rappresentato per mezzo del tipo struct:

typedef struct  nodo{
  TipoValue  value;
  nodo *next; 
}



Le Liste: definizione ricorsiva

■ La definizione ricorsiva è molto semplice.

■ Una lista è:
– La lista vuota (caso base)
– Un elemento seguito da una lista (caso ricorsivo)



Creare una lista da un vettore (iterativo)

TipoValue get(nodo *l, int pos) {

i=0;
while (i++ < pos && l != 0)  
  l=l>next;
if (l!= 0)
  return l>value;
else cout<<”ERRORE: elemento ”<<pos<<esimo assente!”

}

Nodo* create_list(TipoValue v[], int n) {

  int i;
  nodo * l, tmp;

  if (n == 0)
    return 0;

  l = new nodo;
  nodo>value = v[0];
  l>next = 0;
  tmp = l;

  for (i=1; i < n; ++i) {
     tmp>next = new nodo;
     tmp>value = v[i];
  }

  tmp>next = 0;

  return l;
}



Creare una lista da un vettore (ricorsivo)

Nodo* create_list(TipoValue v[], int n) {

  int i;
  Nodo * l, tmp;

  if (n == 0)
    Return 0;

  L = new nodo;
  nodo>value = v[0];
  l>next = 0;
  Tmp = l;

  for (i=1; i < n; ++i) {
     Tmp>next = new nodo;
     tmp>value = v[i];
  }

  tmp>next = 0;

  return l;
}

nodo* create_list(TipoValue v[], int n) {

  nodo *l;

  if (n == 0)
    return 0;

  l = new nodo;
  nodo>value = v[0];
  
  nodo>next = create_list(v+1, n1);

  return l;
}
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