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Ripasso diihiarazioni oggettiRipasso diihiarazioni oggetti
 Finora abbiamo siritto le diihiarazioni di Finora abbiamo siritto le diihiarazioni di variabilivariabili e  e 

iostanti ion nomeiostanti ion nome solo all'interno di bloiihi solo all'interno di bloiihi
 Nel iorpo della funzione main, ad esempio:Nel iorpo della funzione main, ad esempio:
main() { int i ; cin>>i ; int a ; … }main() { int i ; cin>>i ; int a ; … }

 Nel iorpo delle altre funzioni, ad esempio:Nel iorpo delle altre funzioni, ad esempio:
void fun() {cout<<"ciao"<<endl ; int c ; ...}void fun() {cout<<"ciao"<<endl ; int c ; ...}
main() { }main() { }

 Nel iorpo delle istruzioni di sielta ed iterative, Nel iorpo delle istruzioni di sielta ed iterative, 
quando tale iorpo era defnito ion istruzioni quando tale iorpo era defnito ion istruzioni 
iomposte, ad esempio:iomposte, ad esempio:
if (a > 1) {if (a > 1) {

cout<<"caso 1"<<endl;cout<<"caso 1"<<endl;
int c ;int c ;
……

}}
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Diihiarazioni globaliDiihiarazioni globali
 Si possono però sirivere le diihiarazioni di variabili Si possono però sirivere le diihiarazioni di variabili 

e iostanti ion nome e iostanti ion nome all'esterno del corpo delle all'esterno del corpo delle 
funzionifunzioni

 In questo iaso, se il programma sta su un solo In questo iaso, se il programma sta su un solo 
fle, si parla di diihiarazioni e di fle, si parla di diihiarazioni e di identifcatoriidentifcatori  
globaliglobali

 Se si tratta di defnizioni di variabili o iostanti Se si tratta di defnizioni di variabili o iostanti 
ion nome ed il programma sta su un solo fle, si ion nome ed il programma sta su un solo fle, si 
parla di parla di variabili o costanti con nome globalivariabili o costanti con nome globali

 In generale, un programma siritto su di un solo fle In generale, un programma siritto su di un solo fle 
ha la seguente struttura in C ed in C++ha la seguente struttura in C ed in C++
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Struttura programma CStruttura programma C
#include <stdio.h> // in generale inclusione di tutti i file necessari#include <stdio.h> // in generale inclusione di tutti i file necessari

<dichiarazioni_globali><dichiarazioni_globali>

<intestazione_funzione><intestazione_funzione>
{{
        <dichiarazioni><dichiarazioni>

<istruzioni diverse da dichiarazioni><istruzioni diverse da dichiarazioni>
}}

<dichiarazioni_globali><dichiarazioni_globali>

<intestazione_funzione><intestazione_funzione>
{{
        <dichiarazioni><dichiarazioni>

<istruzioni diverse da dichiarazioni><istruzioni diverse da dichiarazioni>
}}

……

<dichiarazioni_globali><dichiarazioni_globali>

main()main()
{{
        <dichiarazioni><dichiarazioni>

<istruzioni diverse da dichiarazioni><istruzioni diverse da dichiarazioni>
}}
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Struttura programma C++Struttura programma C++
#include <iostream> // in generale inclusione di tutti i file necessari#include <iostream> // in generale inclusione di tutti i file necessari

<dichiarazioni_globali><dichiarazioni_globali>

<intestazione_funzione><intestazione_funzione>
{{

<istruzioni><istruzioni>
}}

<dichiarazioni_globali><dichiarazioni_globali>

<intestazione_funzione><intestazione_funzione>
{{

<istruzioni><istruzioni>
}}

……

<dichiarazioni_globali><dichiarazioni_globali>

main()main()
{{

<istruzioni><istruzioni>
}}
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Diihiarazioni loialiDiihiarazioni loiali
 Gli identifiatori diihiarati nei bloiihi sono inveie Gli identifiatori diihiarati nei bloiihi sono inveie 

iomunemente denominati iomunemente denominati loialiloiali (al bloiio) (al bloiio)
 Si diie ihe la diihiarazione è loiale ad un dato Si diie ihe la diihiarazione è loiale ad un dato 

bloiiobloiio
 Se si tratta di defnizioni di variabili o iostanti Se si tratta di defnizioni di variabili o iostanti 

ion nome, si parla di variabili o iostanti ion ion nome, si parla di variabili o iostanti ion 
nome loiali (al bloiio)nome loiali (al bloiio)
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IntroduzioneIntroduzione
 In questa lezione vediamo in quali In questa lezione vediamo in quali punti del punti del 

programmaprogramma si può utilizzare un ierto oggetto ed in  si può utilizzare un ierto oggetto ed in 
quali quali momenti della vita del programmamomenti della vita del programma tale  tale 
oggetto è presente in memoriaoggetto è presente in memoria

 In funzione di dove è stato diihiaratoIn funzione di dove è stato diihiarato
 Per proiedere dobbiamo prima iompletare la Per proiedere dobbiamo prima iompletare la 

desirizione delle iaratteristiihe di un oggettodesirizione delle iaratteristiihe di un oggetto
 Diiiamo ihe una ierta iaratteristiia èDiiiamo ihe una ierta iaratteristiia è

 staticastatica se non iambia durante l'eseiuzione  se non iambia durante l'eseiuzione 
del programmadel programma

 dinamicadinamica se iambia durante l'eseiuzione del  se iambia durante l'eseiuzione del 
programmaprogramma

 Esemplifihiamo questo ionietto nel iaso di Esemplifihiamo questo ionietto nel iaso di 
variabili ...variabili ...
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Caratteristiihe di una variabileCaratteristiihe di una variabile
 Nome:Nome: defnito mediante un identifiatore defnito mediante un identifiatore

 Indirizzo (lvalue):Indirizzo (lvalue): loiazione di memoria a  loiazione di memoria a 
partire dalla quale è memorizzata la variabilepartire dalla quale è memorizzata la variabile

 Valore (rvalue):Valore (rvalue): iontenuto dell’area di  iontenuto dell’area di 
memoria assoiiata alla variabile memoria assoiiata alla variabile 

 Tipo:Tipo: insieme di valori ihe la variabile può  insieme di valori ihe la variabile può 
assumere e di operazioni ad essi appliiabiliassumere e di operazioni ad essi appliiabili
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Statiihe/dinamiihe ?Statiihe/dinamiihe ?
 Nome:Nome: statiio o dinamiio? statiio o dinamiio?

 Indirizzo (lvalue):Indirizzo (lvalue): statiio o dinamiio? statiio o dinamiio?

 Valore (rvalue):Valore (rvalue): statiio o dinamiio? statiio o dinamiio?

 Tipo:Tipo: statiio o dinamiio? statiio o dinamiio?
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Statiihe/dinamiiheStatiihe/dinamiihe
 Nome:Nome: statiio statiio

 Indirizzo (lvalue):Indirizzo (lvalue): statiio statiio

 Valore (rvalue):Valore (rvalue): dinamiio dinamiio

 Tipo:Tipo: statiio statiio

 Il C/C++ è un linguaggio ion Il C/C++ è un linguaggio ion tipizzazione tipizzazione 
statiiastatiia e  e forteforte (il iompilatore iontrolla il  (il iompilatore iontrolla il 
rispetto del tipo)rispetto del tipo)

 Il Il tipo di una variabiletipo di una variabile  non cambianon cambia durante  durante 
l'eseiuzione del programmal'eseiuzione del programma
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Visibilità e tempo di vitaVisibilità e tempo di vita
 Campo di visibilitàCampo di visibilità ( (scopescope)) di un identifiatore:  di un identifiatore: 

parte (del testo) di un programma in iui parte (del testo) di un programma in iui 
l'identifiatore può essere usatol'identifiatore può essere usato

 Tempo di vita di un oggettoTempo di vita di un oggetto: intervallo di tempo in : intervallo di tempo in 
iui l'oggetto è mantenuto in memoriaiui l'oggetto è mantenuto in memoria

 in FORTRAN: tempo di vita statiioin FORTRAN: tempo di vita statiio
 Ogni oggetto vive quanto tutto il programmaOgni oggetto vive quanto tutto il programma

 in C, C++, Pasial: tempo di vita in generale in C, C++, Pasial: tempo di vita in generale 
dinamicodinamico

 Gli oggetti possono nasiere e morire durante Gli oggetti possono nasiere e morire durante 
l'eseiuzione del programmal'eseiuzione del programma
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Regole di visibilitàRegole di visibilità
 Regole di visibilità: regole ion iui si stabilisie il Regole di visibilità: regole ion iui si stabilisie il 

iampo di visibilità degli identifiatoriiampo di visibilità degli identifiatori
 Due alternativeDue alternative

 Regole di visibilità staticheRegole di visibilità statiche: il iampo di : il iampo di 
visibilità è stabilito in base al testo del visibilità è stabilito in base al testo del 
programma, iioè in base a dove sono diihiarati programma, iioè in base a dove sono diihiarati 
gli identifiatorigli identifiatori

 C/C++, Java, PasialC/C++, Java, Pasial
 Regole di visibilità dinamicheRegole di visibilità dinamiche: il iampo di : il iampo di 

visibilità è stabilito dinamiiamente in base alla visibilità è stabilito dinamiiamente in base alla 
sequenza di ihiamata delle funzioni sequenza di ihiamata delle funzioni 

 LISP ed aliuni linguaggi di siriptingLISP ed aliuni linguaggi di siripting
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CasistiiaCasistiia
 Riassumendo, in C/C++ il iampo di visibilità degli Riassumendo, in C/C++ il iampo di visibilità degli 

identifiatori e, iome vedremo, il tempo di vita identifiatori e, iome vedremo, il tempo di vita 
degli oggetti, dipendono da dove sono iolloiate le degli oggetti, dipendono da dove sono iolloiate le 
iorrispondenti diihiarazioni nel testo del iorrispondenti diihiarazioni nel testo del 
programmaprogramma

 Considereremo tre iasiConsidereremo tre iasi
1)Identifiatori diihiarati all’interno del bloiio Identifiatori diihiarati all’interno del bloiio 

ihe defnisie il ihe defnisie il iorpo di una funzione diversa iorpo di una funzione diversa 
dal dal mainmain o di un qualsiasi altro bloiio diverso  o di un qualsiasi altro bloiio diverso 
dal iorpo del dal iorpo del mainmain, o nella lista dei parametri , o nella lista dei parametri 
formali di una funzione diversa dal formali di una funzione diversa dal mainmain

2)Identifiatori diihiarati nel bloiio del Identifiatori diihiarati nel bloiio del mainmain

3)Identifiatori globaliIdentifiatori globali
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TerminologiaTerminologia
 In base a quanto detto in preiedenza, nei primi In base a quanto detto in preiedenza, nei primi 

due iasi si tratta di due iasi si tratta di identifcatori locali ad un identifcatori locali ad un 
bloccoblocco

 In partiiolare nel primo iaso si tratta di un In partiiolare nel primo iaso si tratta di un 
bloiio ihe non ioiniide ion il bloiio ihe bloiio ihe non ioiniide ion il bloiio ihe 
defnisie il iorpo del defnisie il iorpo del mainmain

 Quindi può trattarsi anihe di un bloiio Quindi può trattarsi anihe di un bloiio 
innestato nel bloiio del maininnestato nel bloiio del main

 Partiamo dal primo iasoPartiamo dal primo iaso
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Caso 1Caso 1
 Il Il campo di visibilitàcampo di visibilità degli identifiatori diihiarati  degli identifiatori diihiarati 

all’interno di un bloiio è il all’interno di un bloiio è il bloiio stessobloiio stesso
 dal punto in iui sono diihiarati fno alla fne del dal punto in iui sono diihiarati fno alla fne del 

bloiiobloiio
 Con solo la seguente eiiezioneCon solo la seguente eiiezione

 Se nel bloiio iompare un bloiio innestato in iui Se nel bloiio iompare un bloiio innestato in iui 
è diihiarato un identifiatore ion lo stesso è diihiarato un identifiatore ion lo stesso 
nome, l'oggetto del bloiio esterno rimane in nome, l'oggetto del bloiio esterno rimane in 
vita, ma l'identifiatore non è visibile nel bloiio vita, ma l'identifiatore non è visibile nel bloiio 
innestatoinnestato

 In quanto al In quanto al tempo di vitatempo di vita, se si tratta di defnizioni di , se si tratta di defnizioni di 
variabili/iostanti, queste ultime hanno variabili/iostanti, queste ultime hanno tempo di vita tempo di vita 
ihe va dal momento della defnizione fno alla fne ihe va dal momento della defnizione fno alla fne 
dell'eseiuzione delle istruzioni del bloiiodell'eseiuzione delle istruzioni del bloiio (senza  (senza 
eiiezioni)eiiezioni)
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EsempioEsempio

funzione1()funzione1()
{{

int a = 3 ;int a = 3 ;
cout<<a ;cout<<a ;
int bz=5;int bz=5;
bz++;bz++;

          cout<<bz;cout<<bz;
} } 

main()main()
{{

……
funzione1() ;funzione1() ;
……

}}

Il campo di visibilità dell'identificatore a 
va dal punto in cui è
definita fino alla fine del blocco,
ossia del corpo della funzione.
Il suo tempo di vita va dall'istante 
in cui viene eseguita la sua 
definizione fino all'istante in cui
termina l'esecuzione delle istruzioni
presenti nel blocco.
In pratica la variabile a ha tempo di vita
e visibilità limitati a tutto
e solo il corpo di funzione1()
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EsempioEsempio

funzione1()funzione1()
{{

int a = 3 ;int a = 3 ;
cout<<a ;cout<<a ;
int bz=5;int bz=5;
bz++;bz++;

          cout<<bz;cout<<bz;
} } 

main()main()
{{

……
funzione1() ;funzione1() ;
……

}}

Il campo di visibilità dell'identificatore bz 
va anch'esso dal punto in cui è
definita fino alla fine del blocco,
ossia del corpo della funzione.
Il suo tempo di vita va dall'istante 
in cui viene eseguita la sua 
definizione fino all'istante in cui
termina l'esecuzione delle istruzioni
presenti nel blocco.
In pratica la variabile bz ha tempo di vita
e visibilità limitati ad una parte del
blocco della funzione1()
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Esempio bloiio innestato 1/4Esempio bloiio innestato 1/4

funzione1()funzione1()
{{

int bz=5;int bz=5;
          int ps=9;int ps=9;

......
{ { 
      int ps=bz+5;int ps=bz+5;
      cout<<ps ;cout<<ps ;

          } } 
          cout<<ps;cout<<ps;

......
}}

Le variabili bz e ps qui definite hanno 
tempo di vita relativo a tutto il corpo di 
funzione1()

 Cosa stampa?

 Cosa stampa?
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Esempio bloiio innestato 2/4Esempio bloiio innestato 2/4

funzione1()funzione1()
{{

int bz=5;int bz=5;
          int ps=9;int ps=9;

......
{ { 
      int ps=bz+5;int ps=bz+5;
      cout<<ps ;cout<<ps ;

          } } 
          cout<<ps;cout<<ps;

......
}}

10
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Esempio bloiio innestato 3/4Esempio bloiio innestato 3/4

funzione1()funzione1()
{{

int bz=5;int bz=5;
          int ps=9;int ps=9;

......
{ { 
      int ps=bz+5;int ps=bz+5;
      cout<<ps ;cout<<ps ;

          } } 
          cout<<ps;cout<<ps;

......
}}

10

9
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Esempio bloiio innestato 4/4Esempio bloiio innestato 4/4

funzione1()funzione1()
{{

int bz=5;int bz=5;
          int ps=9;int ps=9;

......
{ { 
      int ps=bz+5;int ps=bz+5;
      cout<<ps ;cout<<ps ;

          } } 
          cout<<ps;cout<<ps;

......
}} L'identificatore bz ha visibilità relativa a tutto il corpo di 

funzione1().
L'identificatore ps dichiarato nel blocco esterno ha 
visibilità relativa a tutto il corpo di funzione1(), fatta 
eccezione per il blocco interno.
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Variante 1/2Variante 1/2

funzione1()funzione1()
{{

int bz=5;int bz=5;
          int ps=9;int ps=9;

......
{ { 
      ps=bz+5;ps=bz+5;
      cout<<ps ;cout<<ps ;

          } } 
          cout<<ps;cout<<ps;

......
}}

 Cosa stampa?

 Cosa stampa?
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Variante 2/2Variante 2/2

funzione1()funzione1()
{{

int bz=5;int bz=5;
          int ps=9;int ps=9;

......
{ { 
      ps=bz+5;ps=bz+5;
      cout<<ps ;cout<<ps ;

          } } 
          cout<<ps;cout<<ps;

......
}}

10

10
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Esempio parametro formaleEsempio parametro formale

funzione1(int ps)funzione1(int ps)
{{
          int bz=3;int bz=3;

......
{ { 
      int ps=bz+5;int ps=bz+5;
      cout<<ps ;cout<<ps ;

          } } 
          cout<<ps;cout<<ps;

......
}}

La variabile bz ed il parametro formale 
ps hanno tempo di vita relativo a tutto il 
corpo di funzione1()

L'identificatore bz ha visibilità relativa a tutto il corpo di 
funzione1().
Il parametro formale ps ha visibilità relativa a tutto il 
corpo di funzione1(), fatta eccezione per il blocco 
interno.
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Caso 2Caso 2
 Vediamo il iaso di identifiatori diihiarati nel bloiio ihe Vediamo il iaso di identifiatori diihiarati nel bloiio ihe 

defnisie il iorpo del defnisie il iorpo del mainmain
(ma non in un bloiio annidato nel iorpo del (ma non in un bloiio annidato nel iorpo del mainmain, ihe , ihe 
riiadrebbe nel preiedente iaso)riiadrebbe nel preiedente iaso)

 Se si tratta di defnizioni di variabili/iostanti, vivono Se si tratta di defnizioni di variabili/iostanti, vivono 
quanto la funzione quanto la funzione mainmain, ovvero hanno , ovvero hanno tempo di vita tempo di vita 
pari alla durata del programmapari alla durata del programma

 Ma, in generale Ma, in generale non sono visibili in qualunque non sono visibili in qualunque 
parte del programmaparte del programma, perihé il , perihé il mainmain è una  è una 
funzione iome tutte le altre funzione iome tutte le altre 

 In modo simile al iaso preiedente In modo simile al iaso preiedente sono visibili solo sono visibili solo 
dal punto in iui sono diihiarati fno alla fne del dal punto in iui sono diihiarati fno alla fne del 
iorpo del iorpo del mainmain

 Con l'esilusione di bloiihi annidati in iui siano Con l'esilusione di bloiihi annidati in iui siano 
diihiarati identifiatori ion lo stesso nomediihiarati identifiatori ion lo stesso nome
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EsempioEsempio
fun()fun()
{{
    int bz=5;int bz=5;
    bz++;bz++;
} } 

main()main()
{{
    int as=10;int as=10;
    int xt=5;int xt=5;
    xt=xt*as;xt=xt*as;
    fun();fun();
    cout<<xt; cout<<xt; 
}}

Come sappiamo, la variabile bz ha tempo di vita 
e scope limitato al corpo di fun()

La variabile as e la 
variabile xt hanno
tempo di vita pari alla 
durata del
programma, ma scope 
limitato al
blocco del main()

Sono visibili da 
dentro il corpo di 
fun() ?
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RispostaRisposta
 NoNo
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Caso 3: Identifiatori globaliCaso 3: Identifiatori globali
 Gli identifiatori diihiarati all'esterno del iorpo delle Gli identifiatori diihiarati all'esterno del iorpo delle 

funzioni sono visibili funzioni sono visibili 
 dal punto in iui sono diihiarati (non prima!)dal punto in iui sono diihiarati (non prima!)
 fno alla fne del flefno alla fne del fle  

a meno della seguente eiiezione:a meno della seguente eiiezione:
 Se nel bloiio di altre funzioni è Se nel bloiio di altre funzioni è diihiarato un diihiarato un 

identifiatore ion lo stesso nome, l'oggetto identifiatore ion lo stesso nome, l'oggetto 
globale rimane in vita, ma l'identifiatore non è globale rimane in vita, ma l'identifiatore non è 
visibile nel bloiio innestatovisibile nel bloiio innestato

 Se si tratta di defnizioni di variabili/iostanti, le relative Se si tratta di defnizioni di variabili/iostanti, le relative 
variabili/iostanti hanno variabili/iostanti hanno tempo di vita pari alla durata tempo di vita pari alla durata 
dell'intero programmadell'intero programma (senza eiiezioni) (senza eiiezioni)
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Esempio generale C/C++ 1/2Esempio generale C/C++ 1/2
……

<dichiarazioni_globali><dichiarazioni_globali>

<intestazione_funzione><intestazione_funzione>
{{
        <dichiarazioni><dichiarazioni>

<istruzioni diverse da dichiarazioni><istruzioni diverse da dichiarazioni>
}}

<altre_dichiarazioni_globali><altre_dichiarazioni_globali>

<intestazione_funzione><intestazione_funzione>
{{
        <dichiarazioni><dichiarazioni>

<istruzioni diverse da dichiarazioni><istruzioni diverse da dichiarazioni>
}}

……

<altre_dichiarazioni_globali><altre_dichiarazioni_globali>

main()main()
{{
        <dichiarazioni><dichiarazioni>

<istruzioni diverse da dichiarazioni><istruzioni diverse da dichiarazioni>
}}

Campo di Campo di 
visibilità visibilità 
identifiatoriidentifiatori
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Esempio generale C/C++ 2/2Esempio generale C/C++ 2/2
……

<dichiarazioni_globali><dichiarazioni_globali>

<intestazione_funzione><intestazione_funzione>
{{
        <dichiarazioni><dichiarazioni>

<istruzioni diverse da dichiarazioni><istruzioni diverse da dichiarazioni>
}}

<altre_dichiarazioni_globali><altre_dichiarazioni_globali>

<intestazione_funzione><intestazione_funzione>
{{
        <dichiarazioni><dichiarazioni>

<istruzioni diverse da dichiarazioni><istruzioni diverse da dichiarazioni>
}}

……

<altre_dichiarazioni_globali><altre_dichiarazioni_globali>

main()main()
{{
        <dichiarazioni><dichiarazioni>

<istruzioni diverse da dichiarazioni><istruzioni diverse da dichiarazioni>
}}

GlobaliGlobali

LocaliLocali



3131Programmazione I – Paolo Valente - 2018/2019Programmazione I – Paolo Valente - 2018/2019

EseriizioEseriizio
#include <iostream>#include <iostream>

int  x=0;int  x=0;

void funct1()void funct1()
{ x = x + 3; }{ x = x + 3; }

void funct2()void funct2()
{ { 
          int x = 10;int x = 10;
          funct1();funct1();
          cout<<x;  /* x = ?? */cout<<x;  /* x = ?? */
} } 

main()main()
{{
      x++; x++; 
      cout<<x;  /* x = ?? */cout<<x;  /* x = ?? */
      funct2();funct2();
      cout<<x;  /* x = ?? */cout<<x;  /* x = ?? */
}}
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EseriizioEseriizio
#include <iostream>#include <iostream>

int  x=0;int  x=0;

void funct1()void funct1()
{ x = x + 3; }{ x = x + 3; }

void funct2()void funct2()
{ { 
          int x = 10;int x = 10;
          funct1();funct1();
          cout<<x;  /* x = ?? */cout<<x;  /* x = ?? */
} } 

main()main()
{{
      x++; x++; 
      cout<<x;  /* x = 1 */cout<<x;  /* x = 1 */
      funct2();funct2();
      cout<<x;  /* x = ?? */cout<<x;  /* x = ?? */
}}
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EseriizioEseriizio
#include <iostream>#include <iostream>

int  x=0;int  x=0;

void funct1()void funct1()
{ x = x + 3; }{ x = x + 3; }

void funct2()void funct2()
{ { 
          int x = 10;int x = 10;
          funct1();funct1();
          cout<<x;  /* x = ?? */cout<<x;  /* x = ?? */
} } 

main()main()
{{
      x++; x++; 
      cout<<x;  /* x = 1 */cout<<x;  /* x = 1 */
      funct2();funct2();
      cout<<x;  /* x = 4 */cout<<x;  /* x = 4 */
}}
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EseriizioEseriizio
#include <iostream>#include <iostream>

int  x=0;int  x=0;

void funct1()void funct1()
{ x = x + 3; }{ x = x + 3; }

void funct2()void funct2()
{ { 
          int x = 10;int x = 10;
          funct1();funct1();
          cout<<x;  /* x = 10: NON E' LA x GLOBALE !!! */cout<<x;  /* x = 10: NON E' LA x GLOBALE !!! */
} } 

main()main()
{{
      x++; x++; 
      cout<<x;  /* x = 1 */cout<<x;  /* x = 1 */
      funct2();funct2();
      cout<<x;  /* x = 4 */cout<<x;  /* x = 4 */
}}
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Uniiità identifiatoriUniiità identifiatori
 L’assoiiazione di un identifiatore ad un oggetto L’assoiiazione di un identifiatore ad un oggetto 

deve essere uniia per tutto il suo iampo di deve essere uniia per tutto il suo iampo di 
visibilitàvisibilità

 Esempio di errore:Esempio di errore:

{ { 
 int intervallo = 5; int intervallo = 5;
 int  Y, Z, intervallo; // ERRORE: il terzo int  Y, Z, intervallo; // ERRORE: il terzo

  // identificatore è già  // identificatore è già
  // associato ad un altro  // associato ad un altro
  // oggetto  // oggetto

}}
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Valori iniziali variabiliValori iniziali variabili
 Il valore iniziale di una variabile non inizializzata Il valore iniziale di una variabile non inizializzata 

dipende da dove tale variabile è defnitadipende da dove tale variabile è defnita
 All'interno di un bloiio: iorpo di una funzione All'interno di un bloiio: iorpo di una funzione 

(iniluso la funzione (iniluso la funzione mainmain) o qualsiasi altro ) o qualsiasi altro 
bloiiobloiio

 Valore iniziale casualeValore iniziale casuale
 Notevole fonte di errori!Notevole fonte di errori!

 Al di fuori di tutti i bloiihiAl di fuori di tutti i bloiihi
 Valore iniziale 0Valore iniziale 0
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EseriiziEseriizi
 Svolgere l'eseriizio Svolgere l'eseriizio mostra_visibilita.ccmostra_visibilita.cc della  della 

settima eseriitazionesettima eseriitazione
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DomandaDomanda
 Se un iomponente di un sistema elettroniio, Se un iomponente di un sistema elettroniio, 

meiianiio o quant'altro non funzionameiianiio o quant'altro non funziona

 E' più faiile risolvere il problemaE' più faiile risolvere il problema

 Se il malfunzionamento del iomponente può Se il malfunzionamento del iomponente può 
dipendere solo da malfunzionamenti di iiò ihe dipendere solo da malfunzionamenti di iiò ihe 
sta dentro il iomponente stesso?sta dentro il iomponente stesso?

 Oppure se il guasto del iomponente potrebbe Oppure se il guasto del iomponente potrebbe 
dipendere anihe da un malfunzionamento di dipendere anihe da un malfunzionamento di 
un qualsiasi altro iomponente del sistema?un qualsiasi altro iomponente del sistema?
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RispostaRisposta
 Ovviamente è più faiile nel primo iasoOvviamente è più faiile nel primo iaso

 Nel iaso peggiore basta sempliiemente Nel iaso peggiore basta sempliiemente 
sostituire il pezzo guasto ion uno sostituire il pezzo guasto ion uno 
funzionantefunzionante

 Si aiioriiano i tempi ed i iosti di Si aiioriiano i tempi ed i iosti di 
manutenzionemanutenzione
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DipendenzeDipendenze
 Questo stesso tipo di problemi si hanno nei sistemi Questo stesso tipo di problemi si hanno nei sistemi 

softwaresoftware

 Si diie ihe tra due parti di un programma vi è una Si diie ihe tra due parti di un programma vi è una 
dipendenza se il iorretto funzionamento di una delle due dipendenza se il iorretto funzionamento di una delle due 
parti dipende dalla presenza e dal iorretto parti dipende dalla presenza e dal iorretto 
funzionamento dell'altra partefunzionamento dell'altra parte

 All'aumentare delle dimensioni di un programma, uno All'aumentare delle dimensioni di un programma, uno 
degli obiettivi priniipali della progettazione èdegli obiettivi priniipali della progettazione è

 Ridurre al minimo le Ridurre al minimo le dipendenzedipendenze tra le varie parti  tra le varie parti 
del programmadel programma

 Questo obiettivo è Questo obiettivo è in ionfittoin ionfitto ion l'uso di variabili e  ion l'uso di variabili e 
iostanti ion nome iostanti ion nome globaliglobali
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Oggetti globali e iomplessitàOggetti globali e iomplessità
 Gli oggetti globali Gli oggetti globali aumentano la complessità dei aumentano la complessità dei 

programmiprogrammi
 Creano efetti iollateraliCreano efetti iollaterali: modifiando il valore di una : modifiando il valore di una 

variabile globale si modifia il iomportamento di variabile globale si modifia il iomportamento di 
tutte le funzioni ihe la usano: tutte le funzioni ihe la usano: dipendenzadipendenza

 Quindi, se si usa una data variabile globale, per Quindi, se si usa una data variabile globale, per 
iapire iome funziona il programma e per evitare di iapire iome funziona il programma e per evitare di 
iommettere errori bisogna tenere in mente tutti i iommettere errori bisogna tenere in mente tutti i 
punti in iui è o può essere usata !!!punti in iui è o può essere usata !!!

 Al iontrario, Al iontrario, gli oggetti loiali riduiono la iomplessità dei gli oggetti loiali riduiono la iomplessità dei 
programmiprogrammi

 Bisogna sempre ieriare di usare oggetti loiali, e Bisogna sempre ieriare di usare oggetti loiali, e 
riiorrere a quelli globali solo quando non vi è altra riiorrere a quelli globali solo quando non vi è altra 
soluzione!soluzione!
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Esempio dal mondo reale ...Esempio dal mondo reale ...
 http://www.safetyresearih.net/blog/artiiles/toyota-uninthttp://www.safetyresearih.net/blog/artiiles/toyota-unint

ended-aiieleration-and-big-bowl-“spaghetti”-iodeended-aiieleration-and-big-bowl-“spaghetti”-iode

 Controllate il numero di variabili globali ihe è Controllate il numero di variabili globali ihe è 
riportato essere presente nel iodiie riportato essere presente nel iodiie 
iniriminato ...iniriminato ...

http://www.safetyresearch.net/blog/articles/toyota-unintended-acceleration-and-big-bowl-%E2%80%9Cspaghetti%E2%80%9D-code
http://www.safetyresearch.net/blog/articles/toyota-unintended-acceleration-and-big-bowl-%E2%80%9Cspaghetti%E2%80%9D-code

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42

