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Abbiamo già visto…

� Calcolo delle radici di equazioni di 2°grado 

� Implementazione nel main()

�Utilizzo della libreria math.h per sqrt()�Utilizzo della libreria math.h per sqrt()

#include <math.h>

� in compilazione dobbiamo aggiungere il flag   

-lm alla riga di comando

gcc -lm radici.c -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 
separatamenteseparatamente

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

� Funzioni ricorsive

� Ordinamento di un vettore



Breve ripasso su GCC



Fasi della compilazione



Le funzioni



Dichiarazione di una fuzione



Invocazione di una funzione



Implementazione di funzione



Esempio di una procedura

� Dichiarazione

� Utilizzo� Utilizzo

� Definizione



Esempio di una funzione (1/3)

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

� Questo 
programma è 
una possibile 
implementazione



Esempio (2/3)

� Dichiarazione

� Utilizzo� 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



Passaggio

per Valore

� Viene effettuata 
una copia della 
variabile passata variabile passata 
per parametro

� Non modifica il 
valore della 
variabile passata



Passaggio

per Riferimento

� Modifica il valore 
puntato dalla 
variabile “indirizzo” variabile “indirizzo” 
passato come 
parametro



Fattoriale di n nel main



Funzione fattoriale

int rfatt (n)

int n;

{

if (n==0)

return 1;

int fatt (n)

int n;

{

int t, result;

17

return 1;

else  

return (n∗rfatt(n−1));

}

Funzione ricorsivaFunzione ricorsiva

result = 1;

for (t=2; t<=n; t++)

result ∗= t;

return result;

}

Funzione non ricorsivaFunzione non ricorsiva



Ordinamento di un vettore

varvar a, v(100): realreal; 

i, j, n: integerinteger.

beginbegin

i ← 1; 

repeatrepeat

j ← i +1;

repeatrepeatrepeatrepeat

ifif v(j) < v(i)

then   then   a  ← v(i);

v(i) ← v(j);

v(j) ← a

endifendif

j ← j +1

untiluntil j > n

endrepeatendrepeat

i ← i +1

untiluntil i = n

endrepeatendrepeat

endend



Esempi di esami

All’indirizzo

http://disi.unitn.it/~agiordani/teaching10.htm

http://disi.unitn.it/~agiordani/teaching11.htmhttp://disi.unitn.it/~agiordani/teaching11.htm

troverete tracce e soluzioni degli appelli 
degli anni passati.


