
FondamentiFondamenti didi InformaticaInformatica

C++: C++: FunzioniFunzioni

Prof. Francesco Lo Prof. Francesco Lo PrestiPresti

Funzioni Funzioni 

#include <iostream>

#include <cmath> x

using namespace std;

int main()

x

#include <iostream>

using namespace std;

int main()int main()

{  

int x; sqrt
{  

int voto;

cout << “Inserire il voto dell’esame \n”;

cin >> voto;

if (voto>=18)

cout << “Promosso \n”;

else if (voto>=10)

cout << “Insufficiente \n”;

else

t  “G  I ff  \ ”cout << “Inserire un numero \n”;

cin >> x;

double radice=sqrt(x);
x

cout << “Grav. Insuff. \n”;

}

return 0;

}

cout << “Radice quadrata= " << radice << "\n";

return 0;

sqrt(x)sqrt(x)

Funzioni 2

return 0;

}

FunzioniFunzioni

FattorialeFattoriale
E se esistesse una funzione fact per calcolare il E se esistesse una funzione fact per calcolare il 
fattoriale di un numero… fattoriale di un numero… 

# l d  # l d  #include <iostream>

using namespace std;

int main()

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{  

int n, fattoriale=1;

cout << “Inserire Numero: “;

{  

int n;

cout << “Inserire Numero: “;cout << Inserire Numero: ;

cin >> n;

for (int i=2; i<=n; i++)

f i l * i

cout << Inserire Numero: ;

cin >> n;

int fattoriale=fact(n);

    “!  “  f i lfattoriale*=i;

cout << n << “!= “ << fattoriale;

return 0;

cout << n << “!= “ << fattoriale;

return 0;

}
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}

Funzioni: VantaggiFunzioni: Vantaggi

Astrazione ProceduraleAstrazione Procedurale
 d   l   l d   l   lDecomposizione di un problema in sottoproblemiDecomposizione di un problema in sottoproblemi

Favorisce Progettazione topFavorisce Progettazione top--downdown

Implementation HidingImplementation Hiding
Dettagli dell’implementazione possono rimanere nascostiDettagli dell’implementazione possono rimanere nascostig p pg p p
Non interessa “Come” si risolve un problemaNon interessa “Come” si risolve un problema

Riutilizzo soluzioni già scritte per problemi Riutilizzo soluzioni già scritte per problemi 
ricorrentiricorrenti
Migliorare la leggibilità dei programmiMigliorare la leggibilità dei programmi
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Componenti in C++Componenti in C++

Programma come composizione di Programma come composizione di 
ti/ d liti/ d licomponenti/modulicomponenti/moduli

Moduli in C++: funzioni e classiModuli in C++: funzioni e classi
    f i ti  if i ti  ipossono essere prepossono essere pre--confezionati o nuoviconfezionati o nuovi

Preconfezionati: funzioni/classi della Standard LibraryPreconfezionati: funzioni/classi della Standard Library
Nuovi: definiti dal programmatoreNuovi: definiti dal programmatoreNuovi: definiti dal programmatoreNuovi: definiti dal programmatore

Funzioni in C++Funzioni in C++
FunzioniFunzioni
Procedure (funzioni che non restituiscono un valore)Procedure (funzioni che non restituiscono un valore)
Metodi (funzioni membro di una classe) Metodi (funzioni membro di una classe) 

Funzioni 5

FunzioniFunzioni

1.1. Dichiarazione di una funzioneDichiarazione di una funzione

2.2. Definizione di una funzioneDefinizione di una funzione

3.3. Chiamata di funzioneChiamata di funzione
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Dichiarazione di una FunzioneDichiarazione di una Funzione

Interfaccia, Signature (firma) o PrototipoInterfaccia, Signature (firma) o Prototipo
SintassiSintassi

tipo_restituito nome_funzione tipo_restituito nome_funzione ( ( lista tipi parametri formali lista tipi parametri formali ););

Comprende:Comprende:
lista tipi parametri formali lista tipi parametri formali = = εε || tipo1tipo1,, ……,, tipon   tipon   

1.1. nome della funzionenome della funzione
2.2. lista dei tipi dei parametrilista dei tipi dei parametri
33 tipo del valore restituitotipo del valore restituito3.3. tipo del valore restituitotipo del valore restituito
EsempiEsempi

d bl  s t( d bl ); int m x( int  int);
Deve precedere la prima invocazione della Deve precedere la prima invocazione della 
funzionefunzione

double sqrt( double); int max( int, int);
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funzionefunzione
non necessaria se la prima invocazione è successiva alla non necessaria se la prima invocazione è successiva alla 
definizione della funzionedefinizione della funzione

Definizione di una FunzioneDefinizione di una Funzione

SintassiSintassi
tipo_restituito nome_funzione tipo_restituito nome_funzione ( ( lista parametri formali lista parametri formali ) {) {

dichiarazionidichiarazioni
i t i ii t i iistruzioniistruzioni

}}

lista parametri formali lista parametri formali = = εε || tipo1 para1tipo1 para1,, ……,, tipon paran   tipon paran   

i dati riferiti possono essere costanti, variabili e i i dati riferiti possono essere costanti, variabili e i 
parametri formaliparametri formali
all’interno del corpo, i parametri formali vengono all’interno del corpo, i parametri formali vengono 
trattati come variabilitrattati come variabili
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EsempioEsempio

int max(int x, int y) {

int massimo;

if(x>y) 

parametri formali 

( y)

massimo=x;

elseelse

massimo=y;

return massimo;return massimo;

}
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Chiamata di una FunzioneChiamata di una Funzione

SintassiSintassi
nome_funzionenome_funzione ( ( listalista parametriparametri attualiattuali););
listalista parametriparametri attualiattuali = = εε || espr1espr1,, ……,, esprnesprn

Esempio Esempio 
…

int num1, num2, valore;

cout << “Inserire due numeri \n”;

cin >> num1 >> num2;c n  num   num ;

valore=max(num1, num2);

cout << “Il maggiore dei due numeri inseriti è “ << valore;

parametri attuali 
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cout << Il maggiore dei due numeri inseriti è  << valore;

…   

Chiamata di una FunzioneChiamata di una Funzione

Al momento della chiamata della funzione Al momento della chiamata della funzione 
(i i ) (i i ) (invocazione) (invocazione) 

1.1. si si associaassocia ad ogni ad ogni parametro formaleparametro formale il il 
corrispondente corrispondente parametro attualeparametro attualecorrispondente corrispondente parametro attualeparametro attuale

passaggio dei parametri, più dettagli in seguitopassaggio dei parametri, più dettagli in seguito
22 si interrompe l’esecuzione della funzione si interrompe l’esecuzione della funzione 2.2. si interrompe l esecuzione della funzione si interrompe l esecuzione della funzione 

chiamantechiamante
la funzione dalla quale la chiamata è effettuatala funzione dalla quale la chiamata è effettuataqq

3.3. si si esegueesegue il corpo della il corpo della funzione chiamatafunzione chiamata
4.4. al termine della funzione si riprende l’esecuzione al termine della funzione si riprende l’esecuzione pp

del chiamante dal punto immediatamente del chiamante dal punto immediatamente 
successivo alla chiamata. successivo alla chiamata. 
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Istruzione returnIstruzione return

returnreturn espressioneespressione;;

L’istruzione return termina immediatamente L’istruzione return termina immediatamente 
l’ i  d ll  f i   tit i  l l’ i  d ll  f i   tit i  l 

return;return;

l’esecuzione della funzione, e restituisce al l’esecuzione della funzione, e restituisce al 
chiamante il valore di chiamante il valore di espressioneespressione …

return massimo;

}

è possibile invocare una funzione che restituisce è possibile invocare una funzione che restituisce 
un valore di tipo X ovunque un’espressione di tipo X un valore di tipo X ovunque un’espressione di tipo X 
può essere usatapuò essere usata

a breve diversi esempia breve diversi esempi
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Esempio CompletoEsempio Completo

funzione max (con prototipo)funzione max (con prototipo)
#in l d  i st m> int max(int x  int y) {#include <iostream>

using namespace std;

int max(int x, int y) {

int massimo;

if(x>y) Prototipo

int max(int, int);

int main()

{ 

massimo=x;

else

massimo=y;{

int num1, num2, valore;

cout << “Inserire due numeri \n”;

cin >> num1 >> num2;  

y

return massimo;

}

cin >> num1 >> num2;  

valore=max(num1,num2);

cout << “Il maggiore dei due numeri inseriti è 
“  l

Definizione

“ << valore;

return 0;

}

Chiamata
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segue

Esempio CompletoEsempio Completo

funzione max (senza prototipo)funzione max (senza prototipo)
#in l d  i st m> int main()#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int num1, num2, valore;

int max(int x, int y) {

int massimo;

if(x>y) 

cout << “Inserire due numeri \n”;

cin >> num1 >> num2;

valore=max(num1,num2);( y)

massimo=x;

else

massimo=y;

( )

cout << “Il maggiore dei due numeri inseriti è 
“ << valore;

return 0;
Chiamata

massimo=y;

return massimo;

}

}

Definizione

segue

Definizione
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il prototipo o la definizione devono precedere la il prototipo o la definizione devono precedere la 
prima chiamataprima chiamata

Esempio CompletoEsempio Completo parametri attuali associati ai 
parametri formali

#in l d  i st m> int max(int x  int y) {

num1,num2

#include <iostream>

using namespace std;

int max(int x, int y) {

int massimo;

if(x>y) 

int max(int, int);

int main()

{  

massimo=x;

else

massimo=y;{

int num1, num2, valore;

cout << “Inserire due numeri \n”;

cin >> num1 >> num2;

y

return massimo;

}

cin >> num1 >> num2;

valore=max(num1,num2);

cout << “Il maggiore dei due numeri inseriti è 
“  l

massimomassimo x49   num1

maxmain

49   massimomassimo

“ << valore;

return 0;

}

y

49   massimo

35   

valore

num2 35   

49   
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segue
massimovalore 9   

EsempioEsempio

massimo tra 3 numerimassimo tra 3 numeri
int max3(int x, int y, int z) {

int massimo;
int max3(int x, int y, int z) {

if(x>=y && x>=z) 
if(x>=y && x>=z) 

massimo=x;
return x;

else if(y>=z)
else if(y>=z)

massimo=y;

y

return y;

elsey

else

massimo=z;
return z;

}massimo z;

return massimo;

}

}
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}



EsempioEsempio

Perché non usare la funzione max definita prima?Perché non usare la funzione max definita prima?
int max3(int x, int y, int z) {

int massimo;

int max3(int x, int y, int z) {

int massimo;

massimo=max(x,y); 

massimo=max(massimo,z);

massimo=max(max(x,y),z); 

return massimo;

return massimo;

}

}

int max3(int x, int y, int z) {

return max(max(x,y),z);

}
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Esempio CompletoEsempio Completo

#i l d  i t i t (i t  i t ) {#include <iostream>

using namespace std;

int max(int x, int y) {

if(x>y) 

int max(int, int);

return x;

else

int max3(int, int, int);

int main()

return y;

}

{  

… int max3(int x, int y, int z) {

}

segue

return max(max(x,y),z);

}
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segue }

Variabili LocaliVariabili Locali

I parametri e le variabili dichiarate all’interno I parametri e le variabili dichiarate all’interno 
d ll  di hi i  di  f i   d ll  di hi i  di  f i   l lil lidella dichiarazione di una funzione sono della dichiarazione di una funzione sono localilocali
Esistono solo all’interno del corpo della funzioneEsistono solo all’interno del corpo della funzione
Al t i  d ll’ i  d ll  f i  l  Al t i  d ll’ i  d ll  f i  l  Al termine dell’esecuzione della funzione, le Al termine dell’esecuzione della funzione, le 
variabili locali cessano di esistere variabili locali cessano di esistere 

int m x(int x  int ) {int max(int x, int y) {

int massimo;

if(x>y) 

variabili locali

if(x>y) 

massimo=x;

elseelse

massimo=y;

return massimo;
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return massimo;

}

Variabili di BloccoVariabili di Blocco

E’ possibili dichiarare variabili che esistono solo E’ possibili dichiarare variabili che esistono solo 
ll’i t  d l  di  bl  ( l i i)ll’i t  d l  di  bl  ( l i i)all’interno del corpo di un blocco (qualsiasi)all’interno del corpo di un blocco (qualsiasi)

…

{

int x=0  int y;int x=0, int y;

…

y=x; // Ok  y=x; // Ok, 

…

}}

x++; // errore, x non esiste più 
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Variabili GlobaliVariabili Globali

Variabili dichiarate al di fuori di una definizione di Variabili dichiarate al di fuori di una definizione di 
f if ifunzionefunzione
Ogni funzione può leggere/modificare una variabile Ogni funzione può leggere/modificare una variabile 
globaleglobaleglobaleglobale

…

int i=0;  

variabile globale
…

int funzione(int a, int b) {

…

int main()

{

int risultato;

risultato=a*b*b;

i++;{

int x,y;

…

x i; // d  d i

;

return risultato;

}
accesso/modifica

x=i; //accedo ad i

i++; // modifio i

…
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}

segue

Identificatori: Memorizzazione e VisibilitàIdentificatori: Memorizzazione e Visibilità

Usiamo identificatori per dare nome a variabili e Usiamo identificatori per dare nome a variabili e 
f i if i ifunzionifunzioni
Attributi fondamentali di un identificatore:Attributi fondamentali di un identificatore:
M i iM i i (St ) (St ) 1.1. MemorizzazioneMemorizzazione (Storage) (Storage) 

Definisce quanto dura la permanenza in memoria di una Definisce quanto dura la permanenza in memoria di una 
variabilevariabilevariabilevariabile
Alcune variabili esistono per brevi periodi, altre sono Alcune variabili esistono per brevi periodi, altre sono 
create e distrutte ripetutamente, altre rimangono in create e distrutte ripetutamente, altre rimangono in 

i   l’i t  d t  d l i   l’i t  d t  d l memoria per l’intera durata del programmamemoria per l’intera durata del programma
2.2. VisibilitàVisibilità (Scope)(Scope)

Definisce i punti del programma in cui la Definisce i punti del programma in cui la Definisce i punti del programma in cui la Definisce i punti del programma in cui la 
variabile/funzione può essere riferitavariabile/funzione può essere riferita
Alcune variabili possono essere riferite in porzioni Alcune variabili possono essere riferite in porzioni 
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limitate di codice, altre in tutto il programmalimitate di codice, altre in tutto il programma

Regole di VisibilitàRegole di Visibilità

Definiscono in quali parti del programma gli Definiscono in quali parti del programma gli 
id tifi t i   tiid tifi t i   tiidentificatori possono essere usatiidentificatori possono essere usati

variabili globali hanno visibilità globalevariabili globali hanno visibilità globale
variabili locali sono visibili solo all’interno della funzione in variabili locali sono visibili solo all’interno della funzione in variabili locali sono visibili solo all interno della funzione in variabili locali sono visibili solo all interno della funzione in 
cui sono dichiaratecui sono dichiarate
variabili di blocco sono visibili solo all’interno del blocco in variabili di blocco sono visibili solo all’interno del blocco in 

  d h  d hcui sono dichiaratecui sono dichiarate
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Regole di VisibilitàRegole di Visibilità

In un programma esistono diversi AmbientiIn un programma esistono diversi Ambienti
 l l l lambiente globaleambiente globale

ambiente per ogni singola funzioneambiente per ogni singola funzione
ambiente per ogni bloccoambiente per ogni bloccoambiente per ogni bloccoambiente per ogni blocco

Ambiente contiene variabili dell’ambiente e i Ambiente contiene variabili dell’ambiente e i 
parametri formali per valoreparametri formali per valore Ambienti Localiparametri formali per valoreparametri formali per valore

…

int i=0;  

…

int funzione(int a, int b) {

i t i lt t main funzione

Amb ent  Local

…

int main()

{

int x,y;

int risultato;

risultato=a*b*b;

i++;

return risultato;

a
b

x
y

main funzione

…

x=i; //accedo ad i

i++; // modifico i

…

}

i
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}

segue Ambiente globale



Regole di VisibilitàRegole di Visibilità

Un identificatore non è visibile prima della sua Un identificatore non è visibile prima della sua 
di hi idi hi idichiarazionedichiarazione
Un identificatore definito in un ambiente è visibile Un identificatore definito in un ambiente è visibile 
in tutti gli ambienti in esso contenutiin tutti gli ambienti in esso contenutiin tutti gli ambienti in esso contenutiin tutti gli ambienti in esso contenuti
In ciascun ambiente un identificatore può essere In ciascun ambiente un identificatore può essere 
definito una sola voltadefinito una sola voltadefinito una sola voltadefinito una sola volta
In ambienti diversi si può definire lo stesso In ambienti diversi si può definire lo stesso 
identificatore per denotare oggetti diversiidentificatore per denotare oggetti diversiidentificatore per denotare oggetti diversiidentificatore per denotare oggetti diversi
Se in un ambiente sono visibili due definizioni dello Se in un ambiente sono visibili due definizioni dello 
stesso identificatore, la definizione valida è quella stesso identificatore, la definizione valida è quella , q, q
dell’ambiente più vicino al punto di utilizzodell’ambiente più vicino al punto di utilizzo

Funzioni 25

Regole di VisibilitàRegole di Visibilità

Un identificatore non è visibile prima della sua Un identificatore non è visibile prima della sua 
di hi idi hi idichiarazionedichiarazione
main( ) { No!, y non ancora dichiarato

int x=y;  

int y=5;  

…

}
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Regole di VisibilitàRegole di Visibilità

Un identificatore definito in un ambiente è visibile Un identificatore definito in un ambiente è visibile 
i  t tti li bi ti i   t tii  t tti li bi ti i   t tiin tutti gli ambienti in esso contenutiin tutti gli ambienti in esso contenuti

i locale a main  riferibile …

int i=0;  int main( )

{

i globlale, riferibile in main
i locale a main, riferibile 

nei blocchi che appaiono in 
main

…

int main()

{

{

int i=0, x=0;

while(i<10) {

int x,y;

…

i  

x=x+i;

i++;

} x=i; 

i++; 

…

}

…

}
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…

}

}

Regole di VisibilitàRegole di Visibilità

In ciascun ambiente un identificatore può essere In ciascun ambiente un identificatore può essere 
d fi it   l  ltd fi it   l  ltdefinito una sola voltadefinito una sola volta

int main( )

{
No! i già definito 

{

int i=0, x=0;

double i;

…

}
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Regole di VisibilitàRegole di Visibilità

In ambienti diversi si può definire lo stesso In ambienti diversi si può definire lo stesso 
id tifi t   d t  i bili diid tifi t   d t  i bili diidentificatore per denotare variabili diverseidentificatore per denotare variabili diverse

int main()
coppie di variabili diverse 

int main()

{

int x,y=1;

…

int funzione(int x, int y) {

int risultato;

…

x=funzione(y,5);

t    

risultato=x*y*y;

return risultato;

} main funzionecout << x << y;

}

segue

}
x
y

x
y

main funzione

segue
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Regole di VisibilitàRegole di Visibilità

Se in un ambiente sono visibili due definizioni dello Se in un ambiente sono visibili due definizioni dello 
t  id tifi t  l  d fi i i  lid  è ll  t  id tifi t  l  d fi i i  lid  è ll  stesso identificatore, la definizione valida è quella stesso identificatore, la definizione valida è quella 

dell’ambiente più vicino al punto di utilizzodell’ambiente più vicino al punto di utilizzo
…

int main( )

{{

int i=0, x=0;

{ 
x
i

main

blocco

int x=2;

cout << x;

}

x

}

cout << x;

}
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}

Visibilità delle FunzioniVisibilità delle Funzioni

In C++ la visibilità si applica a ogni identificatore In C++ la visibilità si applica a ogni identificatore 
( )  ( )  (nome)  (nome)  

Variabili, Funzioni (e poi Classi)Variabili, Funzioni (e poi Classi)
I nomi di funzione hanno visibilità file (all’interno I nomi di funzione hanno visibilità file (all’interno I nomi di funzione hanno visibilità file (all interno I nomi di funzione hanno visibilità file (all interno 
del file in cui vengono definite del file in cui vengono definite 

la funzione può essere invocata da qualsiasi punto del la funzione può essere invocata da qualsiasi punto del la funzione può essere invocata da qualsiasi punto del la funzione può essere invocata da qualsiasi punto del 
programma (all’interno dello stesso file) che segue la programma (all’interno dello stesso file) che segue la 
dichiarazione della funzionedichiarazione della funzione
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MemorizzazioneMemorizzazione

Esistono due categorie di memorizzazioneEsistono due categorie di memorizzazione
    automatica e staticaautomatica e statica

11 Memorizzazione automaticaMemorizzazione automatica1.1. Memorizzazione automaticaMemorizzazione automatica
due tipi: due tipi: autoauto e e registerregister
variabile è creata ogni volta il programma entra variabile è creata ogni volta il programma entra variabile è creata ogni volta il programma entra variabile è creata ogni volta il programma entra 
nel blocco/funzione in cui è definitanel blocco/funzione in cui è definita
variabile è distrutta quando il programma esce dal variabile è distrutta quando il programma esce dal variabile è distrutta quando il programma esce dal variabile è distrutta quando il programma esce dal 
blocco/funzione in cui è definitablocco/funzione in cui è definita
le variabili dichiarate all’intero delle funzioni  le variabili dichiarate all’intero delle funzioni  le variabili dichiarate all intero delle funzioni  le variabili dichiarate all intero delle funzioni  
sono auto di defaultsono auto di default
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MemorizzazioneMemorizzazione

Memorizzazione staticaMemorizzazione statica
due tipi: due tipi: staticstatic e e externextern
la variabile esiste per l’intera durata del la variabile esiste per l’intera durata del 
programmaprogramma

lo spazio in memoria è allocato ed inizializzato una sola lo spazio in memoria è allocato ed inizializzato una sola 
voltavoltavoltavolta

le variabili globali sono extern di defaultle variabili globali sono extern di default
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Passaggio dei Parametri in C++Passaggio dei Parametri in C++

Il passaggio dei parametri tra funzione chiamante Il passaggio dei parametri tra funzione chiamante 
 f i  hi t  i  C  i  d  d   f i  hi t  i  C  i  d  d  e funzione chiamata in C++ avviene secondo due e funzione chiamata in C++ avviene secondo due 

modalitàmodalità

1.1. Per ValorePer Valore o copia (by value)o copia (by value)
si passa il valore del parametro attualesi passa il valore del parametro attualep pp p

2.2. Per RiferimentoPer Riferimento (by reference)(by reference)
si passa un riferimento al parametro attualesi passa un riferimento al parametro attuale
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Passaggio dei Parametri per ValorePassaggio dei Parametri per Valore

La funzione chiamante passa alla funziona chiamata La funzione chiamante passa alla funziona chiamata 
i i l il i d i t i tt lid i t i tt lii i valorivalori dei parametri attualidei parametri attuali

maxmain
max(num1, num2)

x

y

49   

35   

num1

num2 35   

49   

y

massimo

35   

valore

num2 35   

I valori sono usati per inizializzare i parametri I valori sono usati per inizializzare i parametri 
f lif liformaliformali
Eventuali modifiche ai parametri formali Eventuali modifiche ai parametri formali –– x ed y x ed y ––
all’interno della funzione non hanno effetto ai all’interno della funzione non hanno effetto ai 
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all interno della funzione non hanno effetto ai all interno della funzione non hanno effetto ai 
parametri attuali parametri attuali –– num1 e num2num1 e num2

Passaggio dei Parametri per ValorePassaggio dei Parametri per Valore

La funzione chiamante passa alla funziona chiamata La funzione chiamante passa alla funziona chiamata 
i i l il i d i t i tt lid i t i tt lii i valorivalori dei parametri attualidei parametri attuali

maxmain
max(num1, num2)

49    

35    

x

y

49   

35   

num1

num2 35   

49   

35    y

49   massimo

35   

valore

num2 35   

49   

Al termine della funzione i parametri formali e Al termine della funzione i parametri formali e 
t tt  l  i bili l li  di i tt tt  l  i bili l li  di i ttutte le variabili locali cessano di esisteretutte le variabili locali cessano di esistere
L’unico effetto per il chiamante è dovuto al valore L’unico effetto per il chiamante è dovuto al valore 
restituitorestituito
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restituitorestituito



Passaggio dei Parametri per Valore Passaggio dei Parametri per Valore 

La funzione chiamante passa alla funziona chiamata La funzione chiamante passa alla funziona chiamata 
i i l il i d i t i tt lid i t i tt lii i valorivalori dei parametri attualidei parametri attuali
I parametri attuali possono essere una qualunque I parametri attuali possono essere una qualunque 
espressione (del tipo corretto)espressione (del tipo corretto)espressione (del tipo corretto)espressione (del tipo corretto)

valgono le stesse regole di conversione fra tipi viste per valgono le stesse regole di conversione fra tipi viste per 
l’assegnazionel’assegnazionegg

EsempiEsempi
max(num1, 10) max(num1-num2, 2*x )

variabile, costanti, espressioni di tipo intere sono validevariabile, costanti, espressioni di tipo intere sono valide

max(num1  10 0)

chiamata non valida perché 10.0 è un floatchiamata non valida perché 10.0 è un float

max(num1, 10.0)

Funzioni 37

Effetti CollateraliEffetti Collaterali

Si ha un effetto collaterale (side effect) quando Si ha un effetto collaterale (side effect) quando 
 f i  d   ff tt  h   i     f i  d   ff tt  h   i    una funzione produce un effetto che non sia   una funzione produce un effetto che non sia   

restituire un valore al chiamanterestituire un valore al chiamante
visualizzare messaggivisualizzare messaggivisualizzare messaggivisualizzare messaggi
modificare variabili globalimodificare variabili globali
usare parametri per riferimento usare parametri per riferimento p pp p

vedremo tra brevevedremo tra breve

Una funzione non dovrebbe mai avere effetti Una funzione non dovrebbe mai avere effetti 
ll li ll li collaterali collaterali 
ogni volta che viene invocata con gli stessi valori in ogni volta che viene invocata con gli stessi valori in 
ingresso restituisce lo stesso valore al chiamanteingresso restituisce lo stesso valore al chiamanteingresso restituisce lo stesso valore al chiamanteingresso restituisce lo stesso valore al chiamante
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ProcedureProcedure

Una funzione che non restituisce alcun valore (tipo Una funzione che non restituisce alcun valore (tipo 
tit it  id) è d tt  dtit it  id) è d tt  drestituito void) è detta procedurarestituito void) è detta procedura
in C++ procedure e funzioni si distinguono solo per il fatto in C++ procedure e funzioni si distinguono solo per il fatto 
che le prime hanno void come tipo restituitoche le prime hanno void come tipo restituitoche le prime hanno void come tipo restituitoche le prime hanno void come tipo restituito
Altri linguaggi, e.g., Pascal distinguono i due casi (function Altri linguaggi, e.g., Pascal distinguono i due casi (function 
e procedure)e procedure)

UtilizzoUtilizzo
visualizzare messaggivisualizzare messaggi
m difi  i bili l b lim difi  i bili l b limodificare variabili globalimodificare variabili globali
modificare ambiente chiamantemodificare ambiente chiamante
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Procedure: EsempioProcedure: Esempio

#i l d  i t v id saluta(strin  n me) {#include <iostream>

using namespace std;

void saluta(string nome) {

cout << “Ciao “+nome;

}

void saluta(string);

int main()

}

{  

string nome;

hil  ( in >> n m ) {while (cin >> nome) {

saluta(nome); 

}}

return 0;

}
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segue



Esempio: swapEsempio: swap

Scrivere un frammento di codice che scambia il Scrivere un frammento di codice che scambia il 
t t / l  di d  i bili   bt t / l  di d  i bili   bcontenuto/valore di due variabili a e bcontenuto/valore di due variabili a e b

int a, b;

…

// leggere/modificare a e b
7   b7   a 7   

…

int temp;
3    temp 3   

temp=a;

a=b;

b tb=temp;

…
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Esempio: swapEsempio: swap

Scrivere una funzione (procedura) swapScrivere una funzione (procedura) swap
v id s ap(int x  int ) {…

int main( ) {

void swap(int x, int y) {

int temp=x;

x=y;int main( ) {

int a, b;

y

y=temp;

}
…

swap(a,b); swapmain

}
segue

x

y

49   

35   

a

b 49   

35   

g

49   temp
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I valori di a e b non vengono scambiati!!I valori di a e b non vengono scambiati!!

Passaggio dei Parametri per RiferimentoPassaggio dei Parametri per Riferimento

La funzione chiamante passa alla funziona chiamata dei La funzione chiamante passa alla funziona chiamata dei 
if i tiif i ti i t i tt lii t i tt liriferimentiriferimenti ai parametri attualiai parametri attuali

SintassiSintassi

l  d ll  h  l  d l  l  d ll  h  l  d l  

parametro per riferimento parametro per riferimento = = tipotipo&& nome_variabile   nome_variabile   

Al momento della chiamata il nome del parametro Al momento della chiamata il nome del parametro 
formale per riferimento diventa un formale per riferimento diventa un sinonimosinonimo (alias) del (alias) del 
parametro attuale facente riferimento alla stessa parametro attuale facente riferimento alla stessa parametro attuale facente riferimento alla stessa parametro attuale facente riferimento alla stessa 
locazionelocazione

non si crea una nuova variabile ma un riferimento ad una non si crea una nuova variabile ma un riferimento ad una m f mm f m
variabile esistentevariabile esistente
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Passaggio dei Parametri per RiferimentoPassaggio dei Parametri per Riferimento

La funzione chiamante passa alla funziona chiamata dei La funzione chiamante passa alla funziona chiamata dei 
if i tiif i ti i t i tt lii t i tt liriferimentiriferimenti ai parametri attualiai parametri attuali

SintassiSintassi

l  l  d    b l  l  l  d    b l  

parametro per riferimento parametro per riferimento = = tipotipo&& nome_variabile   nome_variabile   

Il parametro attuale deve essere una variabile Il parametro attuale deve essere una variabile 
e non un’espressione come nel caso di passaggio per valoree non un’espressione come nel caso di passaggio per valore

M difi  l t  f l  ll’i t  d ll  M difi  l t  f l  ll’i t  d ll  Modifica al parametro formale all’interno della Modifica al parametro formale all’interno della 
funzione rappresenta, in realtà, una modifica al funzione rappresenta, in realtà, una modifica al 
parametro attuale parametro attuale parametro attuale parametro attuale 
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Esempio: swapEsempio: swap

Versione correttaVersione corretta
v id s ap(int& x  int& ) {…

int main( ) {

void swap(int& x, int& y) {

int temp=x;

x=y;int main( ) {

int a, b;

y

y=temp;

}
…

// leggere/modificare a e b

swap(a b);
swapmain

swap(a,b);

}

x

y

35   

49   

a

b}
segue 49   temp 49   
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Quando usare Funzioni e ProcedureQuando usare Funzioni e Procedure

FunzioniFunzioni
 d    l d    lSi deve restituire un valoreSi deve restituire un valore

Assenza di effetti collateraliAssenza di effetti collaterali
Non dovrebbe contenere parametri per riferimentoNon dovrebbe contenere parametri per riferimentoNon dovrebbe contenere parametri per riferimentoNon dovrebbe contenere parametri per riferimento

ProcedureProcedure
Si deve restituire nessuno o più valoriSi deve restituire nessuno o più valoriSi deve restituire nessuno o più valoriSi deve restituire nessuno o più valori
Ci sono effetti collateraliCi sono effetti collaterali

Funzioni 46

Esempio: Oggetti come parametroEsempio: Oggetti come parametro

Funzione per calcolare lo stipedio più alto fra due Funzione per calcolare lo stipedio più alto fra due 
i i tii i tiimpiegatiimpiegati

double max_stipendio(Employee x, Employee y) {

double massimo;

if(x.get_salary( )>y.get_salary( )) 

massimo=x.get_salary( );

else

massimo=y.get_salary( );

return massimo;return massimo;

}
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Esempio: Oggetti come parametroEsempio: Oggetti come parametro

Non è efficace passare oggetti per valoreNon è efficace passare oggetti per valore
    d ll’    l      d ll’    l  bisogna creare una copia dell’oggetto con cui inizializzare bisogna creare una copia dell’oggetto con cui inizializzare 

il parametro formale il parametro formale 
Il passaggio di parametri per riferimento è più Il passaggio di parametri per riferimento è più Il passaggio di parametri per riferimento è più Il passaggio di parametri per riferimento è più 
efficaceefficace
E’ possibile combinare le cose?E’ possibile combinare le cose?E  possibile combinare le cose?E  possibile combinare le cose?

efficacia passaggio parametri per riferimentoefficacia passaggio parametri per riferimento
mancanza effetti collateralimancanza effetti collaterali

Si, utilizzando il passaggio di parametri per Si, utilizzando il passaggio di parametri per 
riferimento ad una costanteriferimento ad una costante
par. per rif. costante par. per rif. costante = const = const tipotipo&& nome_variabile   nome_variabile   
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Il passaggio è per riferimento ma il parametro non Il passaggio è per riferimento ma il parametro non 
può essere modificatopuò essere modificato



Esempio: Oggetti come parametroEsempio: Oggetti come parametro

Funzione precedente con parametri per Funzione precedente con parametri per 
if i t   t tiif i t   t tiriferimento a costantiriferimento a costanti

double max_stipendio(const Employee& x, const Employee& y) {

double massimo;

if(x.get_salary( )>y.get_salary( )) 

massimo=x.get_salary( );

else

massimo=y.get_salary( );

return massimo;return massimo;

}
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Gestire input non appropriatiGestire input non appropriati

Come si deve comportare una funzione quando l’input Come si deve comportare una funzione quando l’input 
 ’ i t ? ’ i t ?non e’ appropriato?non e’ appropriato?

esempio: sqrt(esempio: sqrt(--1)1)
ti  tt  l  ti  tt  l  tipo corretto, valore notipo corretto, valore no

1.1. Una funzione può fallire in maniera controllataUna funzione può fallire in maniera controllata
restituendo  ad esempio  un valore che indica che si sia restituendo  ad esempio  un valore che indica che si sia restituendo, ad esempio, un valore che indica che si sia restituendo, ad esempio, un valore che indica che si sia 
verificata una condizione di erroreverificata una condizione di errore

2.2. Una funzione può terminare (facendo terminare Una funzione può terminare (facendo terminare p (p (
l’intero programma)l’intero programma)

la maggior parte delle funzioni matematiche (eredità del C)la maggior parte delle funzioni matematiche (eredità del C)
C++ dispone di un meccanismo sofisticato che C++ dispone di un meccanismo sofisticato che 
consente alla funzione di terminare e inviare una consente alla funzione di terminare e inviare una 
eccezioneeccezione al chiamanteal chiamante
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eccezioneeccezione al chiamanteal chiamante
verrà studiato in seguitoverrà studiato in seguito

Macro AssertMacro Assert

Un meccanismo semplice Un meccanismo semplice 
l   f  d  d  d   l   f  d  d  d   Utile in fase di debugging di un programmaUtile in fase di debugging di un programma

assert(assert(espressioneespressione))

Se il valore dell’espressione è Se il valore dell’espressione è falsefalse (0) assert (0) assert 
stampa un messaggio di errore e poi invoca una stampa un messaggio di errore e poi invoca una stampa un messaggio di errore e poi invoca una stampa un messaggio di errore e poi invoca una 
funzione che termina l’esecuzione del programma funzione che termina l’esecuzione del programma 
(abort)(abort)
Macro è una direttiva del preprocessoreMacro è una direttiva del preprocessore

legacy del Clegacy del C
Il Preprocessore (prima della compilazione) sostituisce Il Preprocessore (prima della compilazione) sostituisce 
all’identificatore della macro il testo che corrisponde alla all’identificatore della macro il testo che corrisponde alla 
definizione della macro (definizione è in  <cassert>)definizione della macro (definizione è in  <cassert>)
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( )( )

EsempioEsempio

Funzione per il calcolo degli interessi compostiFunzione per il calcolo degli interessi composti
Capitale c, Tasso di interesse rCapitale c, Tasso di interesse r
Dopo n anni il capitale è  c*(1+r/100)Dopo n anni il capitale è  c*(1+r/100)nn

c, r ed non negativi 0c, r ed non negativi 0

double capitale_futuro(double c, double r, int n) {

assert(c>0);

assert(r>0);

assert(n>0)

return c*pow(1+r/100,n);p ( , )

}
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Esempio CompletoEsempio Completo

#include<iostream> double capitale_futuro(double c, 
d bl   i  ) {#include<cmath>

#include<cassert>

usin  n m sp c  std;

double r, int n) {

assert(c>=0);

t( 0)using namespace std;

double capitale_futuro(double , double , int );

int main( ) {

assert(r>=0);

assert(n>=0);

return c*pow(1+r/100 n);( ) {

int anni;

double capitale, rate;

return c*pow(1+r/100,n);

}

cin >> capitale >> rate >> anni;  

cout << "Il capitale futuro dopo " << anni << " anni 
";

cout << "e' pari a " << capitale_futuro(capitale, 
rate, anni); 

}
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}

segue


