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La scorsa lezione abbiamo visto

� Calcolo delle radici di equazioni di 2°grado 

�Utilizzo della libreria math.h per sqrt()

#include <math.h>

� in compilazione dobbiamo aggiungere il flag

-lm alla riga di comando

gcc radici.c -lm -o radici

./radici



Oggi faremo (ovvero farete)

� Calcolo delle radici di equazioni di 
2°grado utilizzando una funzione 
delta(a,b,c) dichiarata e definita 
separatamente

� Introdurremo le funzioni, i parametri attuali
e formali e la visibilità delle variabili

� Se avremo tempo vedremo come vengono
memorizzate le variabili e gli array



Breve ripasso su GCC



Fasi della compilazione



Le funzioni





Invocazione di una funzione



Implementazione di funzione



Esempio di una procedura

� Dichiarazione

� Utilizzo

� Definizione



Esempio di una funzione (1/3)

� Abbiamo visto
un algoritmo per 
il calcolo delle
radici di un 
equazione di
2°grado.

� Questo
programma è
una possibile
implementazione



Esempio (2/3)

� Dichiarazione

� Utilizzo

� Definizione



Esempio (3/3)
Dichiarazione in delta.h

Definizione in delta.c

Utilizzo in radici3.c

Compilazione sorgenti crea file oggetto:

gcc –c delta.c –o delta.o

gcc –c radici3.c –o radici3.o

Linker di file oggetto crea eseguibile

gcc –lm radici3.o delta.o –o 

radici3

./radici3



Memorizzazione Variabili

� La dichiarazione di una variabile associa un tipo
di dato ad un nome simbolico

� La dichiarazione “alloca” (cioè “riserva”) 
memoria per una variabile di un certo tipo

� L'allocazione della memoria in C è contigua
� un dato int viene memorizzato in 4 byte di memoria

adiacenti
� un dato double in 8 byte di memoria adiacenti

� un array di 5 interi in 20 byte di memoria adiacenti

� …



L’operatore sizeof()

� NB: non è una funzione!



Memorizzazione Array 1/2

� In C gli array sono intrinsecamente legati al 
concetto di puntatore

� Per capire veramente come funzionano gli array 
(e per sfruttarli a dovere) bisogna capire i 
puntatori

� L'utilizzo dei puntatori (e dell'allocazione
dinamica della memoria) consentono un uso
molto più flessibile degli array

� MA li vedremo prossimamente...



Memorizzazione Array 2/2

� La dichiarazione di un array di n elementi di tipo T causa
l'allocazione contigua di n x sizeof (T) byte. Ad es:

int myarr[7];

� dichiara un array di 7 interi chiamato myarr, e alloca
7xsizeof(int) = 28 byte di memoria contigua

� Il nome dell’array (myarr) è un puntatore al 1°byte di
memoria allocata
� L'indirizzo del 2°elemento dell'array e dato da myarr + 1

� L'indirizzo del 3°elemento dell'array e dato da myarr + 2

� … e così via, ma lo vedremo meglio più avanti!



Esempi di esami

All’indirizzo

http://danielepighin.net/cms/teaching

Sez. Informatica Generale 2007-2008

troverete tracce e soluzioni degli appelli
degli anni passati.


