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 Linguaggi di Programmazione 
  Sintassi e semantica 

 Compilatori, interpreti e il linker 
 Introduzione al C 
 La funzione main del C 
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 Definizione 1 – Un linguaggio è un insieme di parole e di 
metodi di combinazione delle parole usati e compresi da una 
comunità di persone 

   È una definizione poco precisa perché… 
   …non evita le ambiguità dei linguaggi naturali 
   …non si presta a descrivere processi computazionali automatici 
   …non aiuta a stabilire proprietà 

 Definizione 2 – Il linguaggio è un sistema matematico che 
consente di rispondere a domande come: 
   quali sono le frasi lecite? 
   si può stabilire se una frase appartiene al linguaggio? 
   come si stabilisce il significato di una frase? 
   quali sono gli elementi linguistici primitivi? 



4 

 Lessico: l’insieme di regole formali per la scrittura di 
parole in un linguaggio 

 Sintassi: l’insieme di regole formali per la scrittura di 
frasi in un linguaggio, che stabiliscono cioè la 
grammatica del linguaggio stesso 

 Semantica: l’insieme dei significati da attribuire alle frasi 
(sintatticamente corrette) costruite nel linguaggio 

 Nota: una frase può essere sintatticamente corretta e 
tuttavia non avere significato! 
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   Affinché un programma scritto in un qualsiasi linguaggio di 
programmazione sia comprensibile (e quindi eseguibile) da 
parte di un calcolatore, occorre tradurlo dal linguaggio 
originario al linguaggio della macchina 

   Ogni traduttore è in grado di comprendere e tradurre un solo 
linguaggio 

   Il traduttore converte il testo di un programma scritto in un 
particolare linguaggio di programmazione (sorgente) nella 
corrispondente rappresentazione in linguaggio macchina 
(programma eseguibile) 
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 Compilatore: opera la traduzione di un programma 
sorgente (scritto in linguaggio di alto livello) in un 
programma oggetto direttamente eseguibile dal 
calcolatore 
   PRIMA si traduce tutto il programma 
   POI si esegue la versione tradotta 

 Interprete: traduce ed esegue il programma sorgente, 
istruzione per istruzione 
   Traduzione ed esecuzione sono intercalate 
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 Esempio di compilatore 
   Dobbiamo sottoporre un curriculum, in inglese, ad una 

azienda, ma non conosciamo l’inglese 
   Abbiamo bisogno di un traduttore che traduca quanto 

scritto da noi dall’italiano all’inglese 
   contattiamo il traduttore 
   il traduttore riceve il testo da tradurre 
   il traduttore fornisce il testo tradotto 
   possiamo sottoporre il nostro curriculum all’azienda 
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 Esempio di interprete 
   Dobbiamo incontrare un manager cinese per motivi di 

lavoro ma non conosciamo il cinese 
   Abbiamo bisogno di un interprete che traduca il nostro 

dialogo 
   contattiamo l’interprete 
   parliamo in italiano, in presenza dell’interprete 
   contemporaneamente l’interprete comunica al manager 

cinese quanto detto da noi e viceversa 
   Il compito dell’interprete si svolge contestualmente 

all’incontro col manager cinese 
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   Riassumendo… 
   I compilatori traducono un intero programma dal linguaggio L al 

linguaggio macchina della macchina prescelta:  
   traduzione e esecuzione procedono separatamente 
   al termine della compilazione è disponibile la versione tradotta del 

programma 
   la versione tradotta è però specifica per quella macchina  
   per eseguire il programma basta avere disponibile la versione 

tradotta (non è necessario ricompilare)  
   Gli interpreti invece traducono e immediatamente eseguono il 

programma istruzione per istruzione, infatti:  
   traduzione ed esecuzione procedono insieme 
   al termine non vi è alcuna versione tradotta del programma 

originale 
   se si vuole rieseguire il programma occorre anche ritradurlo  
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   L’esecuzione di un programma compilato è più veloce 
dell’esecuzione di un programma interpretato 

   I linguaggi interpretati sono tipicamente più flessibili e 
semplici da utilizzare (nei linguaggi compilati esistono 
maggiori limitazioni alla semantica dei costrutti) 

   Per distribuire un programma interpretato si deve 
necessariamente distribuire il codice sorgente, rendendo 
possibili operazioni di plagio 

   Nei programmi interpretati, è facilitato il rilevamento di 
errori di run-time 
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Storia del 
linguaggio C 
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   Il linguaggio C venne definito alla fine degli anni ‘60 da 
Dennis M. Ritchie, degli AT&T Bell Labs, come 
linguaggio di programmazione di sistema 

   Il linguaggio C doveva essere… 
   …un linguaggio di livello sufficientemente alto per 

garantire ai programmi leggibilità e manutenibilità 
   …un linguaggio sufficientemente semplice da stabilire una 

corrispondenza immediata con la macchina sottostante 
   …indipendente dall’hardware e quindi portabile 

   Il linguaggio C si dimostrò così flessibile, ed il codice 
macchina prodotto così efficiente che, nel 1973, Ritchie 
e Ken Thompson riscrissero UNIX in C    
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   Oggi molti sistemi operativi sono sviluppati in C o C++ 
   I vantaggi fondamentali della scrittura di sistemi operativi in 

linguaggio di alto livello sono la velocità di sviluppo e la 
manutenibilità 

   Come effetto collaterale si ottiene un sistema operativo che 
può essere trasferito su architetture diverse, tramite 
ricompilazione su macchina target: porting 

   Nel 1977, Ritchie e Brian Kernighan pubblicarono “The C 
Programming Language”, che formalizza lo standard K&R 

   Inizialmente il linguaggio C veniva usato soprattutto sui 
sistemi UNIX (PCC - Portable C Compiler) ma, con la 
diffusione dei PC, compilatori C furono prodotti per nuove 
architetture e nuovi sistemi operativi 
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   Linguaggio di medio/alto livello; basso livello di controllo 
degli errori nella fase di compilazione 

   Variabili tipizzate, con notevoli possibilità di conversione 
mediante il type casting, che permette di forzare una 
variabile a cambiare tipo 

   Abbina ad un livello medio/alto di astrazione, un buon 
controllo delle operazioni a basso livello 



18 

Ridefinizione del problema 

Link dei file oggetto 

Preparazione dei file sorgente  

Progettazione di un algoritmo  

Compilazione dei file sorgente  

Messa a punto e test del programma eseguibile 

Definizione del problema 

Fasi dello sviluppo di un programma 
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   Lo sviluppo dei programmi si compone di tre fasi 
fondamentali: 
 Analisi – Descrizione del problema e definizione di un 

algoritmo di risoluzione  

 Programmazione – Sviluppo del software: 
   Preparazione di ciascun file sorgente, mediante un editor 
   Compilazione di ogni file sorgente, per produrre i file 

oggetto 
   Link dei file oggetto, per produrre un programma 

eseguibile 

 Caricamento in memoria ed esecuzione del programma 
sulla particolare istanza del problema da risolvere 
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   I codici sorgente ed oggetto possono essere suddivisi in più file, il 
codice eseguibile di un programma risiede in un unico file 

File oggetto 

Libreria di    
run-time 

File oggetto File oggetto 

File sorgente File sorgente File sorgente File sorgente 

File oggetto 

File eseguibile 

Compilazione Compilazione Compilazione Compilazione 

Link 
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   Al termine della fase di progettazione, deve essere 
individuato un insieme di routine, chiamate funzioni, ognuna 
delle quali risolve una piccola parte del problema di 
programmazione 

   La fase successiva è la stesura del codice per ogni funzione, 
mediante la creazione e la scrittura di file di testo in 
linguaggio C, che prendono il nome di file sorgente  

   Il compilatore ha il compito di tradurre il codice sorgente in 
codice macchina ed è esso stesso un programma (o un 
gruppo di programmi) che deve essere eseguito  

   I dati in ingresso al compilatore sono costituiti dal codice 
sorgente, mentre in uscita viene prodotto il codice oggetto, 
che rappresenta una fase intermedia tra il codice sorgente ed 
il codice eseguibile 
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   I file oggetto creati dal compilatore vengono trasformati 
in un unico file eseguibile mediante il programma di link 

   Infatti, il linker, nel caso in cui la costruzione del 
programma oggetto richieda l’unione di più moduli 
(compilati separatamente), provvede a collegarli 
formando un unico programma eseguibile 

   Il linker provvede anche alla risoluzione dei riferimenti a 
funzioni e variabili definite altrove (ad es., in librerie 
standard o definite dall’utente) 
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   Nonostante l ’operaz ione d i l ink s ia gest i ta 
automaticamente in alcuni sistemi operativi (per es., 
UNIX), il linker è un programma distinto dal 
compilatore: in alcuni ambienti il programma di link 
deve essere lanciato separatamente 

   Infine, durante la fase di caricamento (o loading), il 
programma eseguibile viene caricato nella memoria 
principale; la maggior parte dei sistemi operativi carica 
automaticamente un programma quando viene digitato 
il nome (o “cliccata” l’icona) di un file eseguibile  
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   È l’insieme dei programmi che, complessivamente, 
consentono la scrittura, la verifica e l’esecuzione di 
nuovi programmi (fasi di sviluppo) 

   Oltre all’ editor (per la scrittura dei file sorgente), il 
compilatore, il linker e il loader, è utile un programma di 
rilevamento e correzione degli errori 

 Debugger: consente di eseguire passo passo un 
programma, controllandone la correttezza, al fine di 
scoprire ed eliminare errori non rilevati in fase di 
compilazione (lessicali o sintattici) 
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   Il set di istruzioni del C è molto limitato: le primitive più 
comunemente utilizzate (es. I/O, matematiche) sono 
contenute nelle librerie standard del C sotto forma di 
funzioni 

   Ovvero, in C, molte operazioni vengono delegate alla 
libreria di run-time, che contiene programmi di supporto 

 

   Le funzioni sono divise in gruppi, quali I/O 
(comunicazione con le periferiche), gestione della 
memoria, operazioni matematiche e manipolazione di 
stringhe 

 

   Per ogni gruppo di funzioni esiste un file sorgente, 
chiamato file header, contenente le informazioni 
necessarie per utilizzare le funzioni  
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   I nomi dei file header terminano, per convenzione, con 
l’estensione “.h” (ad es., stdio.h è il file header dello 
standard I/O) 

   Per includere un file header in un programma, occorre 
inserire nel codice sorgente l’istruzione 

#include <nomefile.h> 
 
 

 Esempio: Per utilizzare printf(), che permette di 
visualizzare dati su terminale, è necessario inserire nel 
sorgente la linea di codice 

 #include <stdio.h> 
   La direttiva #include è rivolta al preprocessore 
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 Traduzione in linguaggio macchina 
   Analisi (lessicale, grammaticale, contestuale) 
   Trasformazione del programma sorgente in programma 

oggetto (forma più vicina al linguaggio macchina): 
   Creazione della tabella dei simboli 
   Ottimizzazioni (rimozione ripetizioni, eliminazione cicli, 

gestione registri, etc.) 

 Collegamento 
   Il codice oggetto così formato… 

   …può ancora contenere simboli irrisolti e riferimenti esterni 
a programmi di servizio (librerie di run-time) 

   …contiene indirizzi relativi 
   Il linker collega i diversi moduli oggetto 
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 Caricamento in memoria 
   Il loader serve per caricare in memoria un programma 

rilocabile 
   Nel caricamento vengono fissati tutti gli indirizzi relativi 

   variabili, salti, etc. 

   Vengono caricati anche i programmi di supporto, se 
necessari 
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#include<stdio.h> 

main() 

{ 

    printf(“Salve, mondo\n”); 

} 

main() richiama la funzione di libreria printf() 
per stampare la sequenza di caratteri 
specificata; \n indica il newline 

Include la libreria standard di I/O 

Definisce una funzione main() che non riceve 
alcun valore come argomento 
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Tipo della funzione 

 
int main() 
 
{ 
    int quadrato; 
    int num; 
     
   num=2; 
   quadrato=num*num; 
} 

Corpo della funzione 

Nome della funzione  

Dichiarazione di una variabile  

Istruzioni C eseguibili 
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   Con il linguaggio C è possibile associare un nome a 
quasi tutti gli oggetti: variabili, costanti, funzioni e punti 
particolari all’interno di un programma 

   Le regole per la composizione dei nomi sono le stesse, 
indipendentemente dall’oggetto, e non esiste un limite 
imposto alla lunghezza di un nome 

   I nomi possono contenere lettere, numeri ed il carattere 
di sottolineatura “_”  (underscore), ma devono iniziare 
per lettera o per underscore 

   I nomi che iniziano con underscore sono generalmente 
riservati alle variabili di sistema  

   Il C è sensibile alle maiuscole (case sensitive), distingue 
cioè fra lettere maiuscole e minuscole 
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   Un nome non deve coincidere con una parola riservata, 
né con il nome di una funzione di libreria, a meno che 
non si desideri creare una propria versione della funzione  

auto double int struct 

break else long switch 

case enum register typedef 

char extern return union 

const float short unsigned 

continue for signed void 

default  goto sizeof volatile 

do if static while 
Le parole chiave del linguaggio C 
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 Esempio - Nomi di variabile corretti: 
 j  
 j5   
 _system_name  
 variable_name 
 NoMe_CoN_lEtTeRe_MiNuScOlE_e_MaIuScOlE 

 

 Esempio - Nomi di variabile scorretti: 
 5j     i nomi non possono iniziare con una cifra 

 $name    i nomi non possono contenere il simbolo $ 

 int     int è una parola riservata 

 bad%#*name  i nomi non possono contenere nessun carattere speciale 
      eccetto “_”  
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   Gli elementi costitutivi di un’espressione sono: variabili, 
costanti e chiamate di funzione 

   Gli elementi di un’espressione sono essi stessi 
espressioni elementari, che possono essere combinate 
mediante operatori (ad es., +, -, *, /) a formare 
espressioni più complesse 

   Ad esempio, sono espressioni: 
 5   costante   

 j   variabile 

 5+j   costante più variabile   
 5+j*6  costante più variabile moltiplicata per una costante 

 f()   chiamata di funzione 

 f()/4  chiamata di funzione il cui risultato è diviso per una costante 
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   La sintassi dell’istruzione di assegnamento è 

   L’espressione che appare alla destra del simbolo di 
uguale, detta rvalue, è un valore 

   La parte sinistra dell’istruzione di assegnamento, detta 
lvalue, rappresenta un luogo dove memorizzare un valore  

   La distinzione tra lvalue ed rvalue fa sì che l’istruzione… 
 num*num=answer; 

 …non abbia senso in C, poiché l’espressione num*num 
non rappresenta una locazione di memoria, ma un 
valore 

  rvalue  lvalue ;  = 
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   Una funzione è una macchina specializzata, che 
accetta dati in ingresso, li elabora in modo definito, e 
restituisce i risultati 

 
   Esempio di funzione di basso livello per il calcolo del 

quadrato di un numero 
 
int square(num) 
int num; 
{ 
    int answer; 
     answer=num*num; 
    return answer; 
} 

La funzione square ( ) accetta un 
numero come dato in ingresso e 
restituisce il quadrato del numero 
come r i su l t a to ; può e s se re 
“richiamata” quando è necessario 
calcolare il quadrato di un numero 
qualunque 
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   I nomi delle funzioni sono alias, possono essere cioè 
interpretati come abbreviazioni di sequenze di comandi 

   Una funzione deve essere definita una sola volta, 
ma può essere invocata (richiamata) un numero di 
volte qualsiasi: 
   Ogni insieme di operazioni che deve essere svolto più di 

una volta è candidato a divenire una funzione 

   Le funzioni aumentano il livello di astrazione del 
software poiché consentono la costruzione di operazioni 
complesse basate su componenti più semplici: 
 Facilità di modifica e maggiore affidabilità del software 
 Migliore leggibilità 
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Tipo della funzione 

 
int square(num) 
int num; 
{ 
    int answer; 
 
    answer=num*num; 
    return answer; 
} Corpo della funzione 

Nome della funzione  

Nome dell’argomento  

Dichiarazione dell’argomento  

Dichiarazione di una variabile  

Istruzioni C eseguibili 
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   La funzione square(), deve essere invocata in qualche 
punto del programma principale. 

 

   Ogni programma scritto in C deve contenere una 
funzione speciale, chiamata main(), che indica il punto 
da cui inizia l’esecuzione del programma 

 

   Le regole di scrittura della funzione main() coincidono 
con quelle delle altre funzioni; tuttavia, non viene 
(normalmente) specificato il tipo della funzione e non 
vengono (di solito) dichiarati argomenti 

   La funzione main() può richiamare (e generalmente 
richiama) altre funzioni 
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#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
main() 
{ 
    extern int square(); 
    int solution; 
    int input_val; 
 
    printf(“Introdurre un valore intero:”); 
    scanf(“%d”,&input_val); 
    solution=square(input_val); 
    printf(“Il quadrato di %d è %d

\n”,input_val,solution); 
    exit(0); 
} 

Note: 
   La funzione square() viene 

dichiarata extern perché il 
codice relativo può essere 
esterno, cioè scritto in un file 
sorgente diverso dal f i le 
corrente  

   La funzione exit() appartiene 
alla libreria di run-time (si noti 
l’include di stdlib.h) e provoca la 
terminazione dell’esecuzione di 
un programma, ritornando il 
controllo al sistema operativo 

   Esempio: funzione main() che invoca la funzione square() 
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