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PREREQUISITI 
 Riconoscere le sequenze, le selezioni e le iterazioni. 

 Riconoscere le strutture dati. 

 

 

OBIETTIVI 
 Saper scrivere un programma in C++ sintatticamente corretto. 

 Saper applicare correttamente le funzioni nei differenti contesti. 

 Risolvere problemi di natura scientifica attraverso il linguaggio di programmazione C++. 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI  

Procedure – funzioni 

Approfondimento Ricorsione delle funzioni 

Approfondimento Visibilità e tempo di vita di una variabile 

Approfondimento Invocazione di una funzione 

Approfondimento Rispettare l’ordine nel passaggio dei parametri 

Esercizi di base 

Passaggio dei parametri per valore 

Passaggio dei parametri per riferimento 

Approfondimento Passaggio dei parametri per indirizzo 

Analisi di una funzione 

Esercizi 
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PROCEDURE – FUNZIONI 

Un problema, se complesso, può essere scomposto in sotto-problemi più semplici. Ogni sotto-

problema potrà così essere risolto da un singolo sotto-programma (procedura o funzione) 

indipendentemente dagli altri. Tutti i sotto-programmi, assieme al sotto-programma principale 

MAIN, che deve essere sempre presente, collaborano quindi fra loro e, se necessario, si scambiano 

informazioni, al fine di far fare al programma quello richiesto dalle specifiche del problema da 

risolvere. 

 

 

L’esecuzione di un programma inizia sempre dalla prima istruzione contenuta nella funzione 

MAIN; questa può chiamare altre funzioni, che a loro volta ne possono chiamare altre ancora. 

L’unico limite è rappresentato dalla quantità di memoria disponibile.  

   

In generale, è utile suddividere il programma in parti bene definite, e codificare ciascuna di esse 

mediante un sotto-programma dedicato; ciò può rivelarsi particolarmente opportuno soprattutto per 

quelle parti di elaborazione che devono essere ripetute più volte su dati differenti. 

La procedura, infatti, può essere richiamata dalle altre più volte: riutilizzo del codice. Lo stesso 

codice può anche essere riutilizzato in altri contesti adattandolo se necessario alle specifiche del 

problema da risolvere. 

Il riutilizzo del codice non è però l’unico criterio che conduce ad individuare porzioni di codice atte 

ad essere racchiuse in funzioni: l’importante, come si è accennato, è isolare compiti logicamente 

indipendenti dal resto del programma; è infatti usuale, in C++, definire funzioni che nel corso 

dell’esecuzione vengono chiamate una volta sola. Di solito si fa in modo che una funzione svolga 

un unico compito, almeno quando occorre svolgere nuovamente quel dato compito basta richiamare 

la funzione.  
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Fino ad ora i programmi sono stati visti come una sequenza di istruzioni all’interno della funzione 

MAIN.  Il MAIN può anche chiamate funzioni esterne, passandogli degli argomenti. 

 

Esempio 

Utilizziamo la funzione predefinita POW, contenuta nella libreria <cmath>, e determiniamo il 

risultato dell’operazione base
esponente

 dove, base ed esponente sono i dati di input. 

 

NB la funzione pow, utilizzabile grazie alla inclusione della libreria cmath, accetta due parametri 

d’ingresso, il primo è la base e il secondo l’esponente, e restituisce il risultato dell’operazione 

base
esponente

. 

 

NUM CODICE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

#include <iostream> 

#include <cmath>> //libreria matematiche 

using namespace std; 

int main(int argc, char** argv){ 

 int risultato, base, esponente; 

 cout<<"Base: "; 

 cin>>base; 

 cout<<"Exp: "; 

 cin>>esponente; 

 risultato=pow(base, esponente); //funzione potenza 

 cout<<risultato; 

 return 0; 

} 

 

Alla riga 11 viene chiamata la funzione (subroutine o sottoprogramma) predefinita pow che si 

occupa di restituire il risultato del calcolo base
esponente

, dove base ed esponente sono i parametri 

passategli come argomenti. Il risultato restituito viene assegnato alla variabile risultato. 

Le procedure si comportano allo stesso modo delle funzioni matematiche: 

y = f(x1, x2, …, xn) 
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Punti di vista 
Quando si studia una funzione occorre distinguere con chiarezza la definizione dall’invocazione. 

Per fare una metafora, la funzione va pensata come un soggetto al quale un altro soggetto (il MAIN) 

gli dà l’incarico di svolgere un determinato compito; il soggetto dopo aver concluso il compito 

assegnatoli restituisce al soggetto MAIN un risultato. 

Proviamo a pensare alla seguente situazione: “revisione veicolo”. Ogni cittadino deve portare il 

proprio veicolo ad un’officina meccanica autorizzata per essere revisionato. Se il veicolo supera una 

serie di test può continuare a circolare per altri due anni altrimenti deve essere rottamato. L’officina 

meccanica risponde, quindi, con SI, se il veicolo ha superato la revisione e, NO in caso contrario. 

L’officina meccanica incarica un suo meccanico specializzato per svolgere il compito di verifica del 

veicolo: quando gli viene passato il veicolo, egli lo valuta e restituisce al cliente un documento in 

cui si autorizza (SI) il veicolo alla circolazione per altri due anni oppure meno (NO). 

In questa metafora: 

 il meccanico è la funzione. 

 il cittadino che porta il veicolo all’officina meccanica per essere revisionato, è il chiamante. 

 il meccanico, per poter svolgere il suo compito, deve ricevere un veicolo da revisionare; il 

veicolo rappresenta un parametro. Il parametro è l’oggetto che gli viene passato e su cui 

deve lavorare: senza parametro non può lavorare. 

 l’autorizzazione alla circolazione rappresenta il risultato atteso: in pratica ciò che la funzione 

restituisce al chiamante. 

 quando un cittadino presenta la richiesta di revisione alla officina meccanica sta chiamando 

(invocazione) la funzione. 

 quando l’officina meccanica spiega al suo meccanico specializzato cosa deve fare, ovvero lo 

istruisce sul compito da svolgere, è il momento di definizione della funzione. 

 

 

 

Definizione 

Abbiamo visto come utilizzare le funzioni predefinite in C++. Certamente, in C++, è possibile non 

solo di utilizzare funzioni già esistenti ma anche di crearne nuove.  

La definizione è il momento in cui il programmatore stabilisce il comportamento della funzione. Di 

solito questo momento viene accorpato a quello della dichiarazione, che corrisponde al momento in 

cui stabilisco un nome per la funzione, stabilisco il tipo della funzione e decido il numero ed il tipo 

dei parametri della funzione. 
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La sintassi della definizione di una funzione è la seguente: 

tipoRestituito nomeFunzione(tipo1 nomePar1, tipo2 nomePar2, …, 

tipoN nomeParN){  

 <corpo della funzione>;  

 return(nomeVarDaRestituire); 

}  

   

 tipoRestituito indica il tipo di valore (int, float, string, etc.) che la funzione restituisce 

attraverso l’istruzione return. Se la funzione non restituisce nessun valore deve essere 

dichiarata di tipo void e va omessa l’istruzione return. Per esempio: una funzione che rende 

il massimo tra due interi deve essere di tipo intero; una funzione che prende due variabili e 

scambia il contenuto non rende alcun dato ed è di tipo void. Una funzione in C++ può 

restituire sia tipi valore (come int, bool, double, strutture) oppure string (string) oppure 

riferimento (int[], oggetti) come vedremo. 

 nomeFunzione indica l’identificatore della funzione ovvero il nome che scegliamo per la 

funzione e servirà per invocarla in seguito. 

 nomePar1 è il nome del primo parametro (variabile), parametro formale, passato alla 

funzione (argomento di ENTRATA della funzione).  

 Tipo1 è il tipo del primo parametro (variabile). 

 nomePar2, …., nomeParN in modo analogo sono gli altri argomenti d’ingresso. 

 Tipo2, …, TipoN in modo analogo sono i relativi tipi.  

Una funzione può richiedere uno o più parametri in ingresso, ma anche nessuno. In 

quest’ultimo caso occorre omettere i parametri oppure dichiararli di tipo void. 

 <corpo della funzione> Il corpo di una funzione è una normale sequenza di dichiarazioni di 

variabili (LOCALI), di istruzioni, di chiamate a funzione che definiscono le operazioni che 

la funzione esegue quando viene invocata, l'unica cosa che esso non può contenere è un’altra 

definizione di funzione. Questo perché tutte le funzioni hanno pari livello gerarchico e 

quindi non possono essere nidificate, cioè definite l’una all'interno di un'altra. L’esecuzione 

della funzione termina quando si incontra l’ultima istruzione presente nel corpo oppure 

l’istruzione return: in entrambi i casi l’esecuzione ritorna alla funzione chiamante. 

 

Occorre però soffermarsi brevemente sull’istruzione return.  

 Se la funzione non è dichiarata void è obbligatorio utilizzare la return per uscire dalla 

funzione (anche quando ciò avvenga al termine del corpo), in quanto essa rappresenta 
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l'unico strumento che consente di restituire un valore alla funzione chiamante.  Detto valore, 

indicato tra parentesi tonde dopo return, può essere una costante, una variabile o, in 

generale, un'espressione (anche una chiamata a funzione).  E' ovvio che il tipo del valore 

specificato deve essere il medesimo restituito dalla funzione. 

 Se invece la funzione è dichiarata void, e quindi non restituisce alcun valore, l'uso 

dell'istruzione return è necessario solo se l'uscita deve avvenire (ad esempio in dipendenza 

dal verificarsi di certe condizioni) prima della fine del corpo (tuttavia non è vietato che 

l'ultima istruzione della funzione sia proprio una return). In tal caso a destra della return non 

deve essere specificato alcun valore, bensì direttamente il solito punto e virgola. 

 All'interno di una funzione si possono mettere anche più return, ciò accade quando si ha la 

necessità di restituire valori diversi. 

   

   

A tale proposito si ricorda che main() essendo una funzione, senza argomenti (parametri e valore 

restituito), può essere dichiarata senza specificare il tipo di ritorno ed il tipo dei parametri, e nel 

corpo può essere omesso return. 

 

Perché una funzione possa essere chiamata è necessario, che essa sia definita prima della riga di 

codice che la richiama. 

   

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int somma(int x,int y){  

 return(x+y);  

}  

 

/* Funzione principale, eseguita per prima */  

int main(int argc, char** argv){      

/* Inizio della funzione main() */  

  int a,b,c; /* Definiamo 3 variabili intere */  

  cout<<"Dammi un numero: ";  

  cin>>a;  

  cout<<"Dammi un altro numero: ";  

  cin>>b;  
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  c = somma(a,b);       /* Chiamata della funzione!  

                     a,b parametri attuali*/  

  cout<<"La somma dei due numeri e' "<<c<<endl;  

  return(0); /* la funzione main restituisce uno 0 intero */  

}    /* Fine della funzione main() */ 

   

In alternativa, il compilatore deve conoscerne le regole di chiamata (parametri e valore restituito): 

pertanto è necessario, inserire prima della funzione main il solo prototipo della funzione stessa: con 

tale termine si indica la prima riga della definizione senza gli identificatori degli argomenti (e dopo 

il main la funzione per esteso). 

 

Esempio:  

#include <iostream> 

using namespace std; 

/* Dichiarazione anticipata (prototipo) della funzione */  

int somma(int,int);  

 

/* Funzione principale, eseguita per prima */  

int main(int argc, char** argv){ 

     /* Inizio della funzione main() */  

  int a,b,c; /* Definiamo 3 variabili intere */  

  cout<<"Dammi un numero: ";  

  cin>>a;  

  cout<<"Dammi un altro numero: ";  

  cin>>b;  

  c = somma(a,b);       /* Chiamata della funzione!  

                     a,b parametri attuali*/  

  cout<<"La somma dei due numeri e' "<<c<<endl;  

  return(0); /* la funzione main restituisce uno 0 intero */  

}    /* Fine della funzione main() */ 

 

int somma(int x,int y){  

 return(x+y);  

}  
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Tale dichiarazione è sufficiente al compilatore per verificare che le chiamate a somma(a,b) siano 

eseguite correttamente.  

I prototipi sono inoltre l’unico strumento disponibile per comunicare al compilatore i nomi delle 

funzioni di libreria richiamate nei sorgenti: infatti, essendo disponibili sotto forma di codice oggetto 

precompilato, esse non vengono mai definite. 

   

   

Parametri formali e attuali 

Le variabili x e y dichiarate nella definizione della funzione si chiamano parametri formali, 

mentre le variabili a e b utilizzate nel main per chiamare la funzione somma si chiamano parametri 

attuali. 

 I parametri formali x, y sono variabili LOCALI, ovvero utilizzabili solo dalla funzione, ed 

assumeranno i valori passati con "somma(a, b)": ciò significa che il valore di a sarà copiato in x, 

quello di b in y e la loro somma sarà data in uscita, e copiata in c.  

E’ estremamente importante osservare che una funzione non può mai modificare i parametri attuali 

che le sono passati, in quanto ciò che essa riceve è in realtà una copia dei medesimi. 

Quando il controllo passa dalla funzione chiamante alla funzione chiamata vengono effettuate 

automaticamente le seguenti operazioni:   

 creazione delle variabili locali della funzione chiamata (compresi ovviamente i parametri 

formali), 

 copia, rispettando l’ordine, dei parametri attuali (della funzione chiamante) nei 

corrispondenti parametri formali (della funzione chiamata) 

Al termine dell’esecuzione il valore calcolato dalla funzione viene trasmesso alla funzione 

chiamante, attraverso return e le variabili locali della funzione chiamata vengono rilasciate 

(scompaiono). 

   

All’interno di una funzione si possono anche definire anche delle variabili LOCALI, ossia 

utilizzabili solo all'interno della funzione.  

Esempio:  

int somma(int x, int y){  

     int risultato;  //Definisco una variabile locale  

     risultato=x+y;  

     return(risultato);  
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  }  

 

Generalmente una funzione richiede dei parametri in ingresso e opzionalmente produce un risultato 

in uscita ma, comunque, certe funzioni possono non richiedere dati in ingresso e/o non restituire 

alcun valore in uscita, ad esempio:  

 una funzione che non restituisce nessun valore, ma richiede dati di ingresso, potrebbe essere 

una funzione dedicata alla stampa (come ad esempio scanf, che in entrata vuole il testo da 

stampare e in output non produce dati); 

 una funzione che non richiede dati in ingresso e che non restituisce dati in uscita potrebbe 

essere una funzione che pulisce lo schermo; 

 una funzione che non richiede dati in ingresso e fornisce dati in uscita potrebbe essere una 

routine che genera numeri casuali. 

   

Funzione che non ha parametri né in entrata né in uscita: 

   

 void acapo(){  

   cout<"\n"; 

/* se una funzione non restituisce alcun valore, si può  

omettere il return */  

}  

Funzione che ha solo un parametro in entrata:  

   

void stampanumero(int a){  

   cout<<a;  

/* se una funzione non restituisce alcun valore, si può  

omettere il return*/  

}  

   

Funzione che ha solo un parametro in uscita:  

int legginumero(){  

   int a;  /* serve una variabile locale...*/  

   cin>>a;  

   return(a); 

}  
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ESEMPIO 

//funzione senza parametri 

static public int Rende22(){ 

    return 22; 

} 

 

// funzione con 1 parametro 

int Quadrato(int x){ 

    return x*x; 

} 

 

// funzione con 2 parametri 

int Massimo(int x, int y){ 

  if(x > y) 

     return x; 

  else  

return y; 

} 

 

 

Esempio: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

//Dichiarazione anticipata (prototipo) delle funzioni 

int somma(int, int);  

void acapo();  

void stampanumero(int);  

int legginumero();  

//Funzione principale e inizio del programma 

int main(int argc, char** argv){  

 int a,b,c; /* Definiamo 3 variabili intere */  

 acapo();  

 cout<<"Dammi un numero: ";  

 a = legginumero();  

 acapo();  
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 cout<<"Dammi un altro numero: "; 

 b = legginumero();    

 c = somma(a,b);   

 acapo();  

 cout<<"La somma dei due numeri e’: "; 

 acapo();  

 stampanumero(c);    

}  

   

int somma(int a, int b){  

 return(a+b);  

}  

 

void acapo(){  

  cout<<"\n"; /* se una funzione non restituisce  

                alcun valore, si può omettere il return*/  

}  

   

void stampanumero(int a){  

  cout<<a; /* se una funzione non restituisce  

                alcun valore, si può omettere il return*/  

}  

 

int legginumero(void){  

  int a;  /* serve una variabile locale...*/  

  cin>>a;  

  return(a);  

} 

  

Si noti il diverso uso tra  

 le funzioni che restituiscono un valore e 

 le funzioni di tipo void (che non restituiscono niente). 

Le prime si chiamano per calcolare un valore (il valore da loro restituito), pertanto saranno presenti 

in espressioni, istruzioni di assegnamento o di stampa, le seconde invece poiché non generano un 
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valore in output corrispondono alla chiamata di sottoprogrammi (in altri linguaggi vengono 

chiamate procedure o subroutine).  

La chiamata di una funzione che restituisce un valore di ritorno può essere inserita come operando 

in qualsiasi espressione o come argomento nella chiamata di un’altra funzione (previo controllo da 

parte del compilatore che il tipo della funzione sia ammissibile): la chiamata viene eseguita con 

precedenza rispetto alle altre operazioni e al suo posto viene sostituito il valore di ritorno restituito 

dalla funzione.  

Se invece la funzione è di tipo void (oppure il suo valore di ritorno non interessa) la chiamata deve 

assumere la forma di un’istruzione a sé stante.  

 

Usare le funzioni in un programma così corto può sembrare controproducente, ma più il programma 

diventa grande e più le funzioni divengono utili. 

 

Osservazioni  

 Per il compilatore C++, un identificatore seguito da una coppia di parentesi tonde è sempre 

una chiamata a funzione. 

 Dal punto di vista elaborativo la chiamata di una funzione corrisponde al trasferimento 

dell'esecuzione dalla funzione chiamante, al blocco di codice che costituisce la funzione 

chiamata; la funzione chiamante deve conoscere della funzione chiamata, esclusivamente il 

tipo di parametri che essa si aspetta in ingresso e, se previsto, il tipo di valore (uno ed uno 

solo) di ritorno.  Tale valore può essere considerato il risultato di un'espressione e come tale, 

lo si può passare ad un'altra funzione o memorizzarlo in una variabile, ma può anche essere 

ignorato. 

 Quando una funzione ne chiama un'altra, il controllo dell'esecuzione passa a quest'ultima 

che, al termine del proprio codice, o in corrispondenza dell'istruzione return lo restituisce 

alla funzione chiamante. 

 Ogni funzione può chiamare anche se stessa, secondo una tecnica detta ricorsione. 

 Come detto in precedenza una funzione non può mai modificare i parametri attuali che le 

sono passati, in quanto può accedere solo alle variabili locali, infatti il passaggio dei 

parametri alla funzioni avviene per valore e non per riferimento, ovvero non viene passato il 

suo indirizzo, bensì il suo valore (i parametri formali contengono la copia dei parametri 

attuali). 

 Grazie a questo meccanismo di protezione le funzioni possono dunque modificare a piacere 

i parametri ricevuti senza il rischio di modificare i dati della funzione chiamante. 
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 L'impossibilità, per ciascuna funzione, di accedere a dati non locali ne accentua 

l'indipendenza da ogni altra parte del programma. 

 Una eccezione è rappresentata dalle variabili globali, visibili per tutta la durata del 

programma e accessibili in qualsiasi funzione. 

 Vi è poi una seconda eccezione: i puntatori. A dire il vero essi sono un'eccezione solo in 

apparenza, ma di fatto consentono comportamenti contrari alla regola, appena enunciata, di 

inaccessibilità a dati non locali. 

 Quando un puntatore è parametro formale di una funzione, il parametro attuale 

corrispondente rappresenta l'indirizzo di un'area di memoria. Coerentemente con quanto 

affermato, alla funzione chiamata è passata una copia del puntatore, salvaguardando il 

parametro attuale, ma tramite l'indirizzo contenuto nel puntatore la funzione si può accedere 

all'area di memoria "originale", in quanto, è bene sottolinearlo, solo il puntatore viene 

duplicato, e non l'area di RAM referenziata. E' proprio tramite questa apparente 

incongruenza che le funzioni possono modificare le variabili di cui ricevano, quale 

parametro, l'indirizzo (o meglio, il puntatore). 

 A differenza di altri linguaggi il C++ non ha procedure o subroutine poiché usa le funzioni 

per soddisfare entrambe le esigenze. 

   

 

APPROFONDIMENTO Trasmissione dei parametri tramite l’area stack  

Nei problemi di programmazione è sentita la necessità di gestire due particolari categorie di liste 

caratterizzate da metodi di accesso ben definiti e utilizzate in numerose circostanze:  

  le liste di tipo queue (coda), accessibili con il metodo FIFO (first in-first out): il primo dato 

che entra nella lista è il primo a essere servito; tipiche queues sono le code davanti agli 

sportelli, le code di stampa (priorità a parte) ecc... 

  le liste di tipo stack (pila), accessibili con il metodo LIFO (last in-first out): l’ultimo dato 

che entra nella lista è il primo a essere servito. 

Nella trasmissione dei parametri fra funzione chiamante e funzione chiamata vengono utilizzate 

liste di tipo stack. 

Quando  la funzione main viene eseguita  le sue variabili locali vengono allocate in un’area di 

memoria, detta appunto stack, quando questa chiama un'altra funzione (B) vengono allocati sullo 

stack  un insieme di dati comprendenti: le variabili locali, gli argomenti (parametri formali della 

funzione B) e l’indirizzo di rientro nel main  necessari alla funzione B, se anche B a sua volta 

chiama un’altra funzione C, sistema nell’area stack il proprio insieme di dati  “impilato” sopra il 
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precedente.  

   

Esempio:  

Argomento 1 passato da B  

Variabili locali a C  

Indirizzo di rientro in B                               La funzione B chiama la funzione C con un argomento  

------------------------------  

Parametro 1 passato a C  

Argomento 1 passato da A  

Argomento 2 passato da A  

Variabili locali a B  

Indirizzo di rientro in A                             La funzione A chiama la funzione  B con due argomenti  

------------------------------  

Parametro 1 passato a B  

Parametro 2 passato a B  

Variabili locali ad A  

------------------------------  

   

Si noti che durante l'esecuzione il programma fa riferimento all’ultimo insieme di dati entrato nello 

stack, quando una funzione termina, legge l'indirizzo di ritorno e rimuove il gruppo di dati dallo 

stack. 

Nell’esempio considerato quando C imposta l’indirizzo di rientro in B rimuove il gruppo di 

dati dallo stack. La stessa cosa succede quando il controllo rientra da B nel main: finché quando 

termina il main lo stack rimane vuoto. 

 

 

APPROFONDIMENTO Ricorsione delle funzioni  

Tornando all’esempio precedente, la trasmissione dei parametri attraverso lo stack garantisce che il 

meccanismo funzioni comunque, sia che B e C siano funzioni diverse, sia che si tratti della stessa 

funzione (ogni volta va a cercare nello stack l’indirizzo di rientro nella funzione chiamante e quindi 

non cambia nulla se tale indirizzo si trova all’interno della stessa funzione).  

Ne consegue che in C++ le funzioni possono chiamare se stesse (ricorsività delle funzioni). 

Ovviamente tali funzioni devono sempre contenere un’istruzione di controllo che, se si verificano 

certe condizioni, ha il compito di interrompere la successione delle chiamate.  
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Esempio tipico di una funzione chiamata ricorsivamente è quello del calcolo del fattoriale di un 

numero intero:  

   

int fatt (int n){  

if (n<=1)    // istr. di controllo 

return (1);                  

else  

 return (n*fatt(n-1));  

}  

 

alternativamente, cioè senza usare la ricorsione, si produce codice meno compatto:  

 

int fatt(int n){  

 int i=2, m=1;  

 while(i<=n) 

m*=i++;  

return m;  

}  

   

La funzione ricorsiva fatt()non necessita di iterazioni, ma include internamente il calcolo del 

risultato, infatti restituisce 1 se il parametro ricevuto è minore o uguale di 1 (cioè vale 0 o 1), 

mentre in caso contrario il valore restituito è il prodotto di n per il fattoriale di n-1, pertanto fatt() 

calcola il valore da restituire chiamando se stessa e "passandosi" come parametro il parametro 

appena ricevuto, diminuito di uno.  

Il termine "chiamare sé stessa" implica una nuova istanza della funzione, ovvero la generazione 

nella memoria stack di una nuova area di lavoro. 

La nuova istanza della funzione alloca le proprie variabili locali, ignorando l'esistenza di quelle 

dell'istanza precedente, grazie a questo meccanismo la funzione ha un proprio spazio "riservato" in 

cui operare.  

A volte, però, può essere utile che una istanza conosca qualcosa delle altre: ad esempio un 

contatore, che consenta di sapere in qualunque istanza a che profondità si sia spinta la ricorsione.  

Tale esigenza è soddisfatta dalle variabili static, in quanto esse sono locali alla funzione in cui sono 

definite, ma comuni a tutte le sue istanze.  
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Tale dichiarazione è comprensibile se si tiene conto che le variabili statiche sono accessibili solo 

alla funzione in cui sono definite, ma esistono e conservano il loro valore per tutta la durata del 

programma.  

Infatti quando una funzione è chiamata per la prima volta ed assegna un valore ad una variabile 

statica, questa mantiene il proprio valore anche in una seconda istanza (e in tutte le successive) della 

stessa funzione; mentre delle variabili locali è generata una nuova copia in ogni istanza, una 

variabile static è unica in tutte le istanze e poiché essa esiste e mantiene il proprio valore anche in 

uscita dalla funzione, ogni istanza può conoscere non solo il valore che tale variabile aveva 

nell'istanza precedente, ma anche nell'istanza successiva (ovviamente dopo il termine di questa).  

Le variabili globali, infine, sono accessibili a tutte le istanze ma, a differenza di quelle statiche, lo 

sono anche alle altre funzioni. 

  

#include <stdio.h>  

void incrementa(){  

static int n=10;  

n++;  

cout<<"valore di n = "<<n;  

return;  

}  

 

main(){  

for(int i=0; i<3;i++)  

incrementa();  

}  

Il programma darà in esecuzione:  

valore di n = 11  

valore di n = 12  

valore di n = 13  

   

In C++ la ricorsione è usata raramente.  

Il punto debole dell'approccio ricorsivo alla definizione di un algoritmo consiste in un utilizzo dello 

stack più pesante rispetto alla soluzione iterativa, infatti ogni variabile locale definita in una 

funzione ricorsiva è duplicata nello stack per ogni istanza attiva.  
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E' perciò necessario, onde evitare disastrosi problemi in fase di esecuzione, contenere il numero 

delle variabili locali (soprattutto se ingombranti es: array), o richiedere al compilatore la 

generazione di uno stack di maggiori dimensioni.  

Per i motivi precedenti è decisamente sconsigliabile definire array nelle funzioni ricorsive.  

(Ad essi, come vedremo successivamente, può essere sostituito un puntatore, che comporta meno 

occupazione di spazio in termini di stack).  

 

Esempio di funzione ricorsiva:  

#include <stdio.h>  

int fatt (int);  

int main(void){  

int num;  

printf("\nDammi il numero  ");  

scanf ("%d",&num);  

printf("fattoriale di %d = %d\n",num,fatt(num));  

}  

 

int fatt (int n){  

 if (n<=1)  return (1);  

 else   return (n*fatt(n-1));  

}  

 

 

Approfondimento Visibilità e tempo di vita di una variabile  

Ambito di azione  

Abbiamo visto che, in via del tutto generale, si definisce ambito di azione (o ambito di visibilità o  

scope) l’insieme di istruzioni di programma comprese fra due parentesi graffe: {....}  

Le istruzioni di una funzione devono essere comprese tutte nello stesso ambito; ciò non esclude che 

si possano definire più ambiti innestati l’uno dentro l’altro (ovviamente il numero di parentesi 

chiuse  

deve bilanciare quello di parentesi aperte, e ogni parentesi chiusa termina l'ambito iniziato con la  

parentesi aperta più interna)  

In ogni caso una variabile è visibile al programma e utilizzabile solo nello stesso ambito in cui è  

dichiarata (variabili locali). Se si tenta di utilizzare una variabile in ambiti diversi da quello in cui è  

dichiarata (o in ambiti superiori in caso di più ambiti innestati), il compilatore non la riconosce.  
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Il C++ ammette che si usi più volte lo stesso identificatore purché in ambiti diversi.  

 

Variabili globali  

Una variabile è globale, cioè è visibile in tutto il programma, solo se è dichiarata al di fuori di  

qualunque ambito. Le dichiarazioni (con eventuali inizializzazioni) sono le uniche istruzioni del  

linguaggio che possono anche risiedere esternamente all'ambito delle funzioni.  

In caso di concorrenza fra una variabile globale e una locale viene riconosciuta la variabile locale.  

 

   

Variabili automatiche  

Una variabile è detta automatica (o dinamica), se cessa di esistere non appena il flusso del  

programma esce dalla funzione in cui la variabile è definita. Se il flusso del programma torna nella  

funzione, la variabile viene ricreata ex-novo e, in particolare, viene reinizializzata sempre con lo 

stesso  

valore. Tutte le variabili locali sono, per default, automatiche ("tempo di vita" limitato 

all'esecuzione  

della funzione).  

 

   

Variabili statiche  

Una variabile è detta statica se il suo "tempo di vita" coincide con l’intera durata del programma: 

quando il flusso del programma torna in una funzione in cui è definita una variabile statica, ritrova 

la  

variabile come l’aveva lasciata (cioè con lo stesso valore); ciò significa in particolare che 

l’istruzione di dichiarazione (con eventuale annessa inizializzazione) viene eseguita solo la prima 

volta.  

Per ottenere che una variabile sia statica, bisogna preporre il qualificatore static nella dichiarazione  

della variabile (davanti a tutti gli altri eventuali qualificatori). Esiste anche, per le variabili  

automatiche, il qualificatore auto, ma è inutile in quanto di default (può essere usato per migliorare  

la leggibilità del programma). 

Una variabile statica, quindi, è locale ad una particolare funzione. E' inizializzata una sola volta, la 

prima volta che tale funzione viene chiamata e il suo valore resta inalterato quando si esce dalla 

funzione, per cui quando si richiama nuovamente la funzione tale variabile ha ancora il valore 

assegnatogli precedentemente. 
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Per definire statica una variabile è sufficiente anteporre la parola static alla dichiarazione della 

variabile.    

 

Ad esempio:  

 void stat();     /* prototype function */ 

 

 int main(int argc, char** argv){  

int i; 

      for(i=0; i<5; ++i) 

        stat() 

 }  

 

 void stat(){ 

int auto_var=0; 

      static int static_var=0; 

      printf("auto=%d, static=%d \n", auto_var, static_var); 

      ++auto_var; 

      ++static_var; 

    } 

 

  Il cui output sarà:  

 

 auto_var=0, static_var=0 

 auto_var=0, static_var=1 

 auto_var=0, static_var=2 

 auto_var=0, static_var=3 

 auto_var=0, static_var=4 

 

La variabile auto_var viene creata ogni volta, mentre la variabile static_var è creata una sola volta 

ed il suo valore memorizzato. 

 

Esempio 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 
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int somma(int x,int y) {  

  static int conta=0; 

  conta++; 

  cout<<conta; 

 return(x+y);  

}  

 

int main(int argc, char** argv){  

  int a,b,c,s; 

  cout<<"Dammi un numero: ";  

  cin>>a;  

  cout<<"Dammi un altro numero: ";  

  cin>>b;  

  cout<<"Dammi un altro numero: ";  

  cin>>c;    

  s = somma(a,b);  

  s = somma(s,c); 

  cout<<"La somma dei due numeri e' "<<c<<endl;  

  return(0); 

} 

 

 

Variabili globali  

Una variabile locale può essere automatica o statica; una variabile globale è sempre statica.  

 

 

APPROFONDIMENTO INVOCAZIONE DI UNA FUNZIONE 

L’invocazione è il momento in cui il programmatore stabilisce di utilizzare la funzione. Questo 

momento comporta una deviazione del flusso di elaborazione e costringe il programma ad eseguire 

il copro della funzione. 

In questa fase accadono i seguenti fatti: 

1. Il codice del chiamante viene temporaneamente interrotto. 

2. Gli argomenti indicati nella chiamata vengono passati ai parametri definiti con la funzione. 
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3.  Viene eseguito il corpo della funzione. 

4. Quando il codice del corpo termina OPPURE si incontra un comando return il controllo 

ritorna al chiamante. 

5. Il codice del chiamante riceve il risultato della funzione e può proseguire. 

 

 

 

 

 

 

 

Vediamo un semplice esempio: 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

void ContoRovescia(int max){ 

for(int i=max; i>0; --i); 

cout<<"Ora sono al numero: "<<i; 

} 

 

int main(int argc, char** argv)    { 

ContoRovescia(5); 

     return(0); 

} 

 

La funzione dell’esempio si chiama ContoRovescia, perché prende un numero e stampa il 

conteggio alla rovescia, senza restituire alcun valore e per questo si deve inserire un tipo nullo, il 

void.  

 

Vediamo un altro esempio un po’ più complicato per calcolare la media dei valori contenuti in un 

array: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

Main 

……… 

y = f(x1, x2) 

……… 

f(x1, x2) 

……… 

y = f(x) 

……… 

return dato 

x1, x2 
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void stampa(int valori[], int dim){ 

   for(int i=0;i<dim;i++){ 

      cout<<valori[i]<<" "; 

   } 

} 

 

float media(int valori[], int dim){ 

   float somma=0; 

   for(int i=0;i<dim;i++){ 

      somma+=valori[i]; 

   } 

   return somma/dim; 

} 

 

 

int main(int argc, char** argv){  

  int valori[]={6, 5, 7, 8, 4, 10, 2, 6, 5, 7, 6, 7, 5}; 

  int dim=sizeof(valori)/sizeof(valori[0]); 

  cout<<"Lunghezza del vettore: "<<dim<<endl; 

      cout<<"La media dei seguenti valori: "; 

  stampa(valori,dim); 

  cout<<": "<<media(valori,dim); 

  return(0); 

} 

 

In questo esempio abbiamo creato una funzione che calcola la media dei valori di un array di interi, 

il valore di ritorno non è intero perché la media di numeri interi è in virgola mobile il più delle 

volte. 

L’esempio fornisce anche informazioni su come passare un array di valori ad una funzione. 

 

 

Esercizio 

Creare la funzione per restituire valori pari e dispari. 
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Approfondimento Rispettare l’ordine nel passaggio dei parametri 

Quando si invoca una funzione contenente una lista di parametri allora nell’invocazione deve 

esserci lo stesso numero di argomenti, passati nello stesso ordine e con lo stesso tipo, ma senza 

indicare il tipo degli argomenti. Il tipo degli argomenti va specificato solo nella implementazione 

della funzione stessa. Quello che si deve sempre indicare nell’invocazione è il modo del 

passaggio. Inoltre se la funzione restituisce un tipo allora nell’invocazione si deve utilizzare lo 

stesso tipo. 

 

Lista argomenti = <modo><tipo><nome>, <modo><tipo><nome> , . . . , <modo><tipo><nome> 

 

 

Esempio 

//funzione senza parametri 

//invocazione 

string messaggio; 

messaggio = msg() ; //funzione senza parametri 

 

//definizione 

public string msg(){ 

   return "ciao"; 

} 

 

Esempio 

// funzione con 1 parametro 

//invocazione 

int y; 

y=Quadrato(13); // funzione con 1 parametro 

 

//definizione 

public int Quadrato(int x){ 

  return x*x; 

} 
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Esempio 

// funzione senza tipo con 1 parametro 

//invocazione 

int y[]; 

Genera (y) ; // funzione senza tipo con 1 parametro 

 

//definizione 

static public void Genera(int y[]){ 

  for(int i=0;i<10;i++) 

    y[i]=10–i; 

} 

 

 

 

ESERCIZI DI BASE 

1. Dati tre numeri restituire la media dei due maggiori. 

2. Dati tre numeri restituire quello “in mezzo”. 

3. Definire una funzione che dice se un numero è perfetto; un numero è perfetto se è uguale 

alla somma dei suoi divisori (per esempio, 6 è un numero perfetto). 

4. Definire una funzione che dice se un numero è primo; un numero è primo se è divisibile solo 

per sé stesso e per 1. 

5. Definire una funzione che restituisce il fattoriale di un numero; il fattoriale di un numero è 

quel numero moltiplicato per i suoi predecessori. 

 

 

PASSAGGIO DEI PARAMETRI PER VALORE 

Quando si invoca una funzione occorre tenere ben distinti i parametri formali (quelli indicati nella 

definizione della funzione) dagli argomenti attuali (quelli specificati al momento della 

invocazione). 

In particolare occorre tenere a mente che i parametri formali esistono solo nell’ambiente locale 

della funzione, e fuori da essa non esistono. 

D’altra parte gli argomenti attuali della chiamata esistono solo se sono visibili nell’ambiente del 

chiamante, ovvero sono utilizzabili dal frammento di codice che sta invocando la funzione. 
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Esempio 

double Media(int x1, int x2){ 

  double y=(x1+x2)/2.0; 

  return y; 

} 

 

int main(int argc, char** argv){ 

  int a1=13; 

  int a2=17; 

  double y=Media(a1, a2); 

  cout<<"La media e’: " <<y<<endl; 

  system("pause"); 

  return 0; 

}  

Quando la funzione viene chiamata il sistema alloca memoria per poter eseguire la funzione. In 

questa memoria si sistemano spazi adatti sia ai parametri formali che alle variabili locali alla 

funzione. 

Nell’esempio precedente i parametri (x1,  x2) sono locali alla funzione che li usa come dei 

segnaposto per svolgere ipotetici calcoli. 

Appena dopo aver creato questo spazio di memoria, il sistema provvede a copiare i valori degli 

argomenti attuali nelle locazioni dei parametri formali. Si faccia attenzione: le locazioni sono ben 

distinte anche se i nomi possono coincidere. Quello che avviene è che le locazioni associate ai 

parametri formali vengono riempite da copie dei valori contenuti negli argomenti attuali.  

Nell’esempio precedente quando si esegue l’invocazione con gli argomenti (a1, a2) i loro valori 

vengono copiati negli argomenti (x1, x2). Una volta acquisiti i valori la funzione può svolgere i 

calcoli e, eventualmente, restituire un risultato (nel nostro caso y). 

Nel passaggio di parametri per valore non si specifica alcun modo nel parametro. I valori degli 

argomenti sono copiati nei parametri. I parametri lavorano su copie dei valori, non sugli originali.  

 

 

PASSAGGIO DEI PARAMETRI PER RIFERIMENTO 

Abbiamo appena visto che nel passaggio per valore i parametri lavorano su copie dei valori degli 

argomenti. Per questo eventuali modifiche sui parametri non hanno effetto sugli argomenti. Questo 
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effetto può garantire sicurezza in alcuni casi ma può avere effetti indesiderati. Si consideri, infatti, il 

seguente esempio: 

 

Esempio 

Num Codice 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

void scambia(int x1, int x2){ 

  int tmp=x1; 

  x1=x2; 

  x2=tmp; 

} 

 

int main(int argc, char** argv){  

 int a1=14, a2 = 23; 

 cout<<"a1 = "<<a1<<" ; "<<"a2 = "<<a2<<endl; 

 scambia(a1, a2); 

 cout<<"a1 = "<<a1<<" ; "<<"a2 = "<<a2<<endl; 

 return(0); 

} 

 

Nello studiare una funzione occorre ricordarsi che “quello che vorrei che facesse la funzione” non 

sempre coincide con “quello che effettivamente fa la funzione”. 

Nell’esempio appena proposto si vorrebbe scambiare il contenuto delle due variabili a1 e a2. 

Verifichiamo se questo corrisponde a quello che la funzione fa effettivamente utilizzando la tabella 

di traccia: 

Num a1 a2 x1 x2 tmp OUT 

11       

12       

13 14 23     

14      a1 = 14 ; a2 = 23 

15       

4   14 23   

12       
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6     14  

7   23    

8    14   

9       

16      a1 = 14; a2 = 23 

17       

18       

 

Quando la funzione viene invocata il sistema alloca memoria per la funzione, per i suoi parametri 

(x1 ed x2) e per le variabili locali (tmp). 

Il passaggio dei parametri consente di riempire le locazioni dei parametri formali coi valori 14 e 34. 

Dopo aver ricevuto i valori viene eseguito il codice della funzione che scambia il contenuto di x1 

con quello di x2. Adesso il controllo torna al chiamante che prosegue, ma… quando confronta a1 

con a2 evidentemente i loro valori non sono cambiati, poiché gli unici a cambiare sono stati x1 ed 

x2. 

Quando si desidera che gli argomenti passati possano essere modificati dalla funzione, occorre 

passarli per riferimento. Il passaggio per riferimento permette alla funzione di agire sugli argomenti 

che il programma chiamante ha passato.  

In C++ il passaggio di un parametro per riferimento si realizza anteponendo al nome della variabile 

il simbolo di e-commerciale (&). 

 

L’esempio precedente riveduto diventa il seguente: 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

void scambia(int &x1, int &x2){ 

  int tmp=x1; 

  x1=x2; 

  x2=tmp; 

} 

 

int main(int argc, char** argv){  

 int a1=14, a2 = 23; 

 cout<<"a1 = "<<a1<<"\t"<<"a2 = "<<a2<<endl; 
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 scambia(a1, a2); 

 cout<<"a1 = "<<a1<<"\t"<<"a2 = "<<a2<<endl; 

 return(0); 

} 

 

Nell’esempio precedente gli argomenti (a1, a2) vengono passati per riferimento; quando viene 

invocata la funzione in realtà non c’è alcuna copia di valori, ma si condividono le stesse locazioni 

di memoria. In pratica ogni volta che la funzione lavora sui parametri (x1, x2) effettivamente il 

lavoro viene effettuato sugli argomenti (a1, a2). Si osservi che in ogni chiamata detti argomenti 

cambiano. 

Per esempio quando x1 cambia valore nell’esempio, la locazione che modifica realmente il valore 

sarà l’argomento a1.  La stessa cosa accade per x2 con a2. 

 

 

APPROFONDIMENTO PASSAGGIO DI PARAMETRI PER INDIRIZZO 

Prima di affrontare il passaggio per riferimento, ci aiuterà esaminare un altro modo per passare gli 

argomenti ad una funzione: quello del passaggio per indirizzo, molto simile a quello per 

riferimento, in cui è necessario passare alla funzione degli argomenti di tipo puntatore. 

 

Un vantaggio in più del passaggio per indirizzo rispetto a quello per valore è che la variabile può 

restituire più di un valore. Facciamo subito un esempio in cui riproponiamo la funzione che calcola 

la moltiplicazione tra due numeri ma con i parametri passati per indirizzo. 

 

#include <iostream.h> 

using namespace std; 

// Definizione del prototipo 

int moltiplica(int* x, int* y); 

main(){ 

  int a = 5; 

  int b = 6; 

  int risultato; 

  risultato = moltiplica(&a, &b); 

  cout << Il risultato della moltiplicazione è: << risultato 

<<endl; 
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  return (0); 

} 

// Dichiarazione della funzione 

int moltiplica(int* x, int* y){ 

  int ris; 

  // effettua la moltiplicazione tra i valori che si 

  // trovano leggendo il contenuto della memoria 

  // agli indirizzi x e y, tramite il prefisso '*' 

  // (da non confondere con l'operatore di moltiplicazione) 

  ris = *x * *y; 

  // Valore restituito dalla funzione. 

  return ris; 

} 

 

 

Analisi di una funzione 

Vediamo quali sono le domande tipiche che ci dobbiamo porre nell’utilizzare le funzioni: 

1. La funzione restituisce un valore? 

a. Se SI, allora occorre specificare il tipo (il risultato è SEMPRE UNO SOLO). 

b. Se NO, allora il tipo è VOID (che significa nessun tipo). 

2. La funzione può rispondere al suo compito senza informazioni dal chiamante? 

a. Se SI, allora la funzione è SENZA PARAMETRI. 

b. Se NO, allora occorre individuare con certezza i PARAMETRI NECESSARI. 

3. La funzione può dover restituire in una locazione delle informazioni in uscita? 

a. Se SI, allora occorre marcare quei parametri come PASSATI PER RISULTATO. 

b. Se NO, allora vedi la domanda 4. 

4. La funzione può dover modificare una delle informazioni in ingresso? 

a. Se SI, allora occorre marcare quei parametri come PASSATI PER RIFERIMENTO. 

b. Se NO, allora occorre lasciare quei parametri PASSATI PER VALORE. 

5. Che nome ha la funzione? 
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ESERCIZI 

1. Definire una funzione che presi due numeri renda la loro media. 

2. Definire una funzione che presi tre numeri renda sia il minimo che il massimo. 

3. Definire una funzione che allochi memoria e ponga numeri casuali in un vettore di double. 

4. Definire una funzione che restituisca il minimo valore in un vettore di double. 

5. Definire una funzione che preso un vettore di interi restituisca un nuovo vettore con i soli 

valori pari contenuti nel primo vettore. 

6. Definire una funzione che preso un vettore di interi scambi di posto il valore minimo col 

massimo. 

7. Definire una funzione che presi due vettori di interi controlli se sono uguali. 

8. Definire una funzione che presi due vettori di interi restituisca un nuovo vettore che 

contenga i valori di entrambi i vettori. 

9. Definire una funzione che presi due vettori di interi già ordinati restituisca un nuovo vettore 

che contenga i valori di entrambi i vettori già ordinati. 

10. Definire una funzione che preso un vettore di interi lo ordini in modo crescente. 

11. Definire una funzione che restituisca il minimo valore in una matrice bidimensionale di 

double. 

12. Definire una funzione che restituisca le coordinate del minimo valore in una matrice 

bidimensionale di double. 

13. Definire una funzione che prese due matrici di interi controlli se sono uguali. 

14. Dichiarare la funzione che genera un vettore di interi casuali ma di dimensione specificata 

per parametro. 

15. Dichiarare una funzione che controlla se due vettori di interi sono uguali (stessi valori nelle 

stesse posizioni); invocarla da pulsante. 

16. Dichiarare una funzione che cerca in un vettore di interi un determinato valore; se lo trova 

restituisce la prima posizione in cui lo ha trovato; altrimenti rende -1. 

17. Dichiarare una funzione che controlla se due vettori hanno almeno un elemento in comune. 

18. Dichiarare una funzione che scambia di posizione il valore minimo e massimo in un vettore; 

in caso di valori uguali sceglierne uno qualsiasi. 

19. Dichiarare una funzione che restituisce una copia di un vettore ma composto dei soli numeri 

pari; ovviamente il vettore copia è più piccolo dell’originale (al massimo ha stessa 

dimensione). 

20. Dichiarare una funzione che preso un vettore di interi e due estremi, crea e restituisce un 

secondo vettore copiando gli elementi compresi nelle posizioni specificate. 
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21. Dichiarare una funzione che prende due vettori e rende una matrice di dimensioni adeguate 

tale che ogni cella di coordinate [ r , c ] ha come valore il prodotto della cella [r] del primo 

vettore per la cella [c] del secondo. 

22. Dichiarare una funzione che prende una matrice quadrata di ordine N (ha N righe e N 

colonne!!!) e la traspone (ovvero scambia di posizione gli elementi rispetto alla diagonale 

principale). 

23. Dichiarare una funzione che presa una matrice quadrata di ordine N, una dimensione e le 

coordinate di una cella, restituisce la matrice (detta minore) che parte da quella cella ed ha 

quella dimensione; la dimensione deve essere minore di N. 

 


