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1 - programmazione TOP-DOWN 
 
Quando siamo di fronte a un problema meno che banale per risolverlo possiamo scomporlo in 
sottoproblemi più semplici che possono essere affrontati singolarmente, concentrando l’attenzione sul 
singolo sottoproblema senza necessità di tener conto del problema generale. Una volta realizzati tutti gli 
algoritmi (o sottoalgoritmi) che implementano i vari sottoproblemi e averli assemblati - magari 
richiamandoli tramite una serie di menu e sottomenu - avremo implementato la nostra applicazione. 
Si consideri, ad esempio, una problematica di Contabilità Aziendale che prevede la gestione di 
Magazzino, Clienti, Fornitori, Pagamenti, etc. È impensabile pensare di fare un unico algoritmo o 
programma che la implementi, ma la dobbiamo scomporre in tanti livelli di sottoproblemi 
(sottoalgoritmi) che possono poi più facilmente essere affrontati singolarmente: 
 

 

Si scompone il problema in sottoproblemi via via più dettagliati, quindi si realizzano i singoli 
sottoalgoritmi (dei sottoproblemi non più scomponibili: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2, . . . , 4.1, 4.2, 4.3) 
raggiungibili mediante la gerarchia di menu e sottomenu e l’applicazione è fatta. 
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2 - Sottoalgoritmi e sottoprogrammi 
 
Oltre a quanto visto sopra, si possono avere situazioni nelle quali una stessa sequenza di azioni viene 
richiesta in diversi contesti. Invece di duplicare il codice riscrivendo praticamente n-volte le stesse 
istruzioni si può utilizzare un sottoprogramma che esegue quella sequenza di azioni e richiamarlo ogni 
volta che serve, passandogli opportune informazioni. Ad esempio vediamo il seguente (stupidotto) 
esercizio esplicativo: dato un vettore numerico di 100 elementi, inizializzato, si calcoli la media di tutti i 

suoi elementi, la media dei primi 40 elementi, la media degli ultimi 30 e la media tra due estremi dati. 
Invece di fare quattro volte praticamente la stessa cosa (la media), possiamo usare un sottoprogramma 
al quale comunicare ogni volta da dove partire e dove arrivare. 

 

 
1) il programma principale chiama il sottoprogramma passandogli, come valori sui quali operare, 1, 

100 e il vettore V; il sottoprogramma calcola la media da 1 a 100, la visualizza e "rientra" nel 
programma principale all’istruzione seguente la chiamata; 

2) il programma principale richiama il sottoprogramma passandogli 1, 40 e il vettore V; il 
sottoprogramma calcola la media da 1 a 40 e "rientra" dopo la chiamata; 

3) il programma principale richiama il sottoprogramma passandogli 71, 100 e il vettore V; il 
sottoprogramma calcola la media da 71 a 100 e "rientra" dopo la chiamata; 

4) il programma principale richiede gli estremi X, Y e il vettore V, richiama il sottoprogramma 
passandogli X e Y, il sottoprogramma calcola la media da X a Y e "rientra" dopo la chiamata. 

( O ) 

F 

inizio 

Media(1,100,V) 

Media(1,40,V) 

Media(71,100,V) 

( I ) X 

( I ) Y 

Media( X,Y,V) 

fine 

Media(I1,I2,Vet[]) 

Tot = 0 

I = I1 

Tot = Tot + Vet[I] 

I = I + 1 

I ≤ 100 

V 

M = Tot/(I2-I1+1) 

M 

return 
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Vediamo ora la codifica in C++ e poi passiamo alla teoria. 
In questo primo esempio - che fa riferimento al precedente schema a blocchi - si usa una funzione di 
tipo "void" (che non restituisce alcun risultato): 
 

   
 // "funzione_Media_1.cpp", prof.Claudio Maccherani, Perugia, 2020 

 

#include <iostream> 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

 

using namespace std; 

 

void Media(int I1, int I2, int Vet[]) { 

 int I, Tot = 0; float M; 

 I = I1; 

 do { 

  Tot = Tot + Vet[I]; 

  I = I + 1; 

 } while ( I <= I2 ); 

 M = Tot / ( I2 - I1 + 1 ); 

 cout<<"Media da "<< I1 <<" a "<< I2 <<": "<< M <<"\n"; 

 return; 

 } 

 

int main() { 

 cout << " FUNZIONE MEDIA 1\n\n"; 

 int X, Y, V[101]; 

 srand(time(0));    // inizializza il vettore con numeri casuali 

 for (int i = 1; i <= 100; i++) V[i] = rand() % 1000 + 1; 

 Media(1 ,100, V);  // media di tutto il vettore 

 Media(1 , 40, V);  // media dei primi 40 elementi 

 Media(71,100, V);  // media degli ultimi 30 elementi 

 cout << "Da "; cin >> X; 

 cout << "A  "; cin >> Y; 

 Media(X, Y, V);    // media da X a Y 

 return 0; 

   } 
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Un'alternativa al passaggio di parametri è data dall’uso di "variabili globali" (vedi più avanti). 
Nel seguente esempio il vettore non viene passato come parametro, ma definito come globale: 
 

   
 // "funzione_Media_2.cpp", prof.Claudio Maccherani, Perugia, 2020 

 

#include <iostream> 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

 

using namespace std; 

 

int V[101]; // vettore V[] definito come "variabile globale" 

 

void Media(int I1, int I2) { 

 int I, Tot = 0; float M; 

 I = I1; 

 do { 

  Tot = Tot + V[I]; 

  I = I + 1; 

 } while ( I <= I2 ); 

 M = Tot / ( I2 - I1 + 1 ); 

 cout<<"Media da "<< I1 <<" a "<< I2 <<": "<< M <<"\n"; 

 return; 

 } 

 

int main() { 

 cout << " FUNZIONE MEDIA 2\n\n"; 

 int X, Y; 

 srand(time(0)); // inizializza il vettore con numeri casuali 

 for (int i = 1; i <= 100; i++) V[i] = rand() % 1000 + 1; 

 Media(1 ,100);  // media di tutto il vettore 

 Media(1 , 40);  // media dei primi 40 elementi 

 Media(71,100);  // media degli ultimi 30 elementi 

 cout << "Da "; cin >> X; 

 cout << "A  "; cin >> Y; 

 Media(X, Y);    // media da X a Y 

 return 0; 

   } 
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In quest'ultimo esempio la funzione Media non viene definita come "void" (vuota, senza valore di 
ritorno), ma con il tipo del risultato che restituisce, cioè "float": 
 

   
 // "funzione_Media_3.cpp", prof.Claudio Maccherani, Perugia, 2020 

 

#include <iostream> 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

  

using namespace std; 

 

int V[101]; // vettore V, variabile "globale" 

 

float Media(int I1, int I2) { 

 int I, Tot = 0; float M; 

 I = I1; 

 do { 

  Tot = Tot + V[I]; 

  I = I + 1; 

 } while ( I <= I2 ); 

 M = Tot / ( I2 - I1 + 1 ); 

 return M; 

 } 

 

int main()  { 

 cout << " FUNZIONE MEDIA 3\n\n"; 

 int X, Y; float Med; 

 srand(time(0));      // inizializza il vettore con numeri casuali 

 for (int i = 1; i <= 100; i++) V[i] = rand() % 1000 + 1; 

 Med = Media(1 ,100); // media di tutto il vettore 

 cout<<"Media da 1 a 100: " << Med << "\n"; 

 Med = Media(1 , 40); // media dei primi 40 elementi 

 cout<<"Media da 1 a 40: " << Med << "\n"; 

 Med = Media(71,100); // media degli ultimi 30 elementi 

 cout<<"Media da 71 a 100: " << Med << "\n"; 

 cout << "Da "; cin >> X; 

 cout << "A  "; cin >> Y; 

 Med = Media(X, Y);   // media da X a Y 

 cout<<"Media da " << X << " a " << Y <<": " << Med << "\n"; 

 return 0; 

   } 
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I SOTTOPROGRAMMI si distinguono in PROCEDURE e FUNZIONI (anche se io avrei preferito dire che "le 
PROCEDURE si distinguono in SOTTOPROGRAMMI e FUNZIONI"): 
 

 le Procedure non restituiscono alcun valore (se non nei parametri) e non possono far parte di 
espressioni; 

 
 le Funzioni restituiscono un valore (in C++ possono anche non restituire alcun valore) che può 

essere usato a destra del segno = (assegnamento), in output o far parte di espressioni. 
 
In C++ non ci sono Procedure, ma solo FUNZIONI, per cui ora parleremo esclusivamente di "FUNZIONI". 
Le funzioni possono essere o "di sistema" (quelle fornite direttamente dal linguaggio quali, ad esempio, 
srand(), rand(), sqrt(), etc. che si trovano all’interno delle librerie di sistema) o "definite dall’utente" 
(quelle delle quali stiamo trattando). 
 
La funzione utente va definita prima della sua utilizzazione (prima del main e prima di eventuali altre 
funzioni che la richiamano, anche se c’è un modo per poterle definire pure dopo): 
 

tipo nome_funzione([elenco parametri formali]) { 

  . . . . . 

 return [risultato]; } 

 
- quello che è tra parentesi quadre [ ] nella sintassi della definizione significa che è opzionale, cioè 

potrebbe anche non esserci; 
- tipo è il tipo del risultato restituito dalla funzione: int, float, char, bool, string, void ( void significa 

che la funzione non restituisce alcun risultato); 
- per il nome_funzione occorre seguire le stesse regole valide per i nomi delle variabili; 
- elenco parametri formali è l’eventuale elenco di parametri, ciascuno preceduto dal proprio tipo. 

 
Ad esempio float Media(int I1, int I2) { 

   ..... 

   return M; } 

 

definisce la funzione di nome Media di tipo "float" (perché restituisce un valore di tipo "float") con due 
parametri formali, I1 e I2, entrambi di tipo "int". 
 
I parametri che vengono utilizzati al momento della chiamata della funzione sono i parametri attuali. La 
chiamata alla funzione si fa semplicemente impostando nome della funzione e, tra parentesi tonde, 
l’elenco dei parametri attuali. 
 
Ad esempio, nella chiamata  Med = Media(X, Y); X e Y sono i parametri attuali. 
 

Alla "chiamata" i parametri attuali vengono posizionalmente associati ai parametri formali, 
Nell’esempio di cui sopra X viene associato a I1 e Y viene associato a I2. 
 
 
 Med = Media(X, Y)  float Media(int I1, int I2)  
 
 
Naturalmente parametri formali e parametri attuali debbono essere posizionalmente dello stesso tipo. 
 
Una funzione, al suo interno, può contenere chiamate ad altre funzioni, senza limitazioni di sorta. 
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3 - passaggio dei parametri 
 
Il passaggio dei parametri (da quelli attuali del chiamante a quelli formali del chiamato) può avvenire in 
due modalità distinte:  

a) passaggio per VALORE; 

b) passaggio per INDIRIZZO. 
 
Passaggio parametri per VALORE (by value): parametri attuali e parametri formali sono variabili di 
memoria distinte e al momento della chiamata del sottoprogramma i valori dei parametri attuali 
vengono copiati nelle variabili dei parametri formali. Questo significa che qualsiasi variazione dei 
parametri formali da parte del chiamato non avrà alcuna ripercussione sui parametri attuali del 
chiamante (che conserveranno i loro valori al momento della chiamata). 
 

parametri attuali del chiamante parametri formali del chiamato 
          

 X  Y   I1  I2  
5000

 60 
6000

 88  12000 60 
18000 88  

          

 
 
 
 
Passaggio parametri per INDIRIZZO (by reference): parametri attuali e parametri formali sono variabili di 
memoria distinte, ma al momento della chiamata del sottoprogramma non vengono copiati i valori dei 
parametri attuali, bensì i loro indirizzi di memoria. Questo significa che qualsiasi variazione dei parametri 
formali da parte del chiamato sarà in effetti fatta sui parametri attuali del chiamante (che quindi 
potranno essere modificati direttamente dal chiamato). 
 

parametri attuali del chiamante parametri formali del chiamato 
          

 X  Y   I1  I2  
5000

 60 
6000

 88  12000 (5000) 18000 (6000)  

          

 
 
 
 

Esempio: chiamante  chiamato 
 ...  Sub Pippo(I1, I2) 

 X = 60  I1 = I1 + I2 

 Y = 88  ... 

 Call Pippo(X,Y)  Return 

 Output X   

 ...   

 
Se il passaggio dei parametri è per valore, X e Y restano inalterati e, al rientro da sottoprogramma, il 
valore di X sarà sempre 60, quindi vedremo in output "60". 
Se il passaggio dei parametri è per indirizzo, X e Y possono essere modificati dal sottoprogramma (che in 
effetti lavora direttamente su X e Y) e al rientro da sottoprogramma, il valore di X non sarà più 60, ma la 
somma 60+88, quindi vedremo in output "148" (perché l’istruzione " I1 = I1 + I2 " sul chiamato ha 
agito direttamente sulle variabili del chiamante, come se si fosse eseguito " X = X + Y "). 
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In C++, per default, le variabili semplici vengono passate per valore mentre gli array vengono passati 
per indirizzo. Sapendo cos’è un array, questo è logico e comprensibile. 
 
Si immagini di avere una matrice di tipo float di 200 righe e 600 colonne, con una occupazione totale di 
200x600x4 = 480.000 bytes. 
 
Se il passaggio della matrice fosse per valore, si avrebbero in memoria centrale due distinte matrici da 
480.000 bytes ciascuna e, al momento della chiamata a sottoprogramma, occorrerebbe "copiare" tutta 
la matrice del chiamante sulla matrice del chiamato, cioè copiare 480.000 bytes. 
 
Se invece il passaggio della matrice fosse - come è - per indirizzo, in memoria centrale ci sarebbe una 
sola matrice di 480.000 bytes (quella del chiamante) e al momento della chiamata verrebbe passato solo 
l’indirizzo del suo elemento iniziale (prima riga, prima colonna) e non tutti gli elementi della matrice. 
 
In C++ se si vuole passare una variabile per indirizzo occorre far precedere al nome del parametro 
formale della funzione l’operatore "&" (e-commerciale). La chiamata alla funzione non cambia. 
 

Esempio: chiamante  chiamato 
 ...  void Pippo(int &I1, int &I2){ 

X = 60  I1 = I1 + I2 

Y = 88  ... 

Pippo(X,Y)  return  

cout << X  } 

Verrà visualizzato, 
come valore di X, 
148 

...   

 
 

4 - Visibilità delle variabili 
 
Per "visibilità" delle variabili si intende l’ambiente nel quale le variabili sono visibili, cioè utilizzabili. Ogni 
variabile in un programma ha il suo campo di visibilità (scope), cioè l’ambito nel quale può essere 
riconosciuta e utilizzata. 
In C++ le variabili definite al di fuori da ogni funzione (main compreso) sono variabili Globali, accessibili e 
visibili dal main e da tutte le funzioni, mentre quelle definite all’interno di una funzione, main compreso, 
sono variabili Locali, visibili e accessibili solamente all’interno della funzione nella quale sono definite. 
Le variabili locali, anche se hanno lo stesso nome, sono variabili diverse, associate a diversi indirizzi di 
memoria centrale. 

In questo esempio: 
 char A,B;  void Pippo(){ 

    float X,K; 

 main() {  ... 

  int X,Y;  return  

 ...  } 

- le variabili A e B (globali) sono visibili da tutti 
- X e Y (locali) sono visibili solo dal main 
- X e K (locali) sono visibili solo da Pippo 
- la X di main è diversa dalla X di Pippo (sono  2 variabili 

diverse che occupano 2 diverse locazioni di memoria)  }   

 
Nell’esempio di pagina 4 (funzione_Media_2.cpp) il vettore V[] è una variabile globale (visibile dal 
"main" e da "Media"), mentre X, Y, Tot, M e I sono variabili locali (X e Y visibili solo dal "main", Tot, M e 
I visibili solo da "Media"). 
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5- Ricorsività (funzioni "ricorsive") 
 
Una definizione ricorsiva è una definizione che viene definita in termini di se 
stessa. 
 
Ad esempio la definizione della Visita in Ordine Anticipato di un albero: 

a) si visita la radice 
b) si visita il sottoalbero sinistro in Ordine Anticipato 
c) si visita il sottoalbero destro in Ordine Anticipato 

Anche se questa definizione può sembrare strana, funziona. 
 
Allargando il discorso alle funzioni (da non confondere con il verbo "funzionare" di cui sopra), 
una funzione si dice ricorsiva quando al suo interno compare una chiamata a se stessa. 
 
Tutto ciò che si può implementare con una funzione ricorsiva si può, più efficientemente, implementare 
con una iterazione, ma la "funzione ricorsiva" fa "più fichetti"! 
 
Due classici esempi di ricorsione sono il FATTORIALE e la RICERCA BINARIA. Dando per assodato che chi 
sta leggendo li conosca entrambi, vediamo le relative funzioni ricorsive e iterative in C++: 
 
 FATTORIALE RICORSIVO  FATTORIALE ITERATIVO 

 

long int Fatt(int n) { 

   if (n <= 1) return 1; 

   else return n * Fatt(n-1); 

   } 

 

 

 

  

long int Fatt_I(int n) {  

   long int y,z; 

   if (n == 0) y = 1;    

   else {  

      y = n; 

      for(z=n; z>2; z--) y=y*(z-1); } 

   return y; } 

 

    
 RICERCA BINARIA RICORSIVA  RICERCA BINARIA ITERATIVA 

 

int Ric_Bin(int x,int i1,int i2) {  

   int j; 

   if (i1 > i2) return 0; 

   j = ( i1 + i2 ) / 2; 

   if (V[j] == x) return j; 

   if (x < V[j]) Ric_Bin(x,i1,j-1); 

   else          Ric_Bin(x,j+1,i2); 

   } 

 

 

 

  

int Ric_Bin_I(int x,int i1,int i2) {  

 int m, j=-1; 

 do {  

  m = ( i1 + i2 ) / 2; 

  if ( V[m] == x )   

   j = m; 

  else if ( V[m] < x ) 

   i1 = m + 1; 

  else 

   i2 = m - 1; 

 } while( i1 <= i2 && j == -1); 

 return j; } 

 

 
(per il Fattoriale "n" è il numero del quale calcolare il fattoriale; per la Ricerca Binaria "V[]" è il vettore 
ordinato, "x" è l’elemento da cercare, "i1" è l’indice inferiore, "i2" è l’indice superiore) 


