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Con il termine ambiente operativo si vuole indicare nel suo
insieme un sistema di elaborazione delle informazioni
(brevemente un elaboratore) formato da un calcolatore
(hardware) e un sistema operativo (software) che permette di
eseguire programmi scritti in un linguaggio di programmazione
di uso generale
Un elaboratore è in grado di eseguire programmi
Il verbo inglese “to run” viene comunemente usato, in
informatica, come sinonimo di “eseguire” un programma
Run-time: indica il tempo durante il quale un programma
viene eseguito; in italiano si traduce con tempo di esecuzione
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Dal punto di vista dell’elaboratore un programma è un insieme
di istruzioni appartenenti al linguaggio macchina e parole di
memoria che rappresentano dati, chiamato codice eseguibile
Dal punto di vista dell’uomo, un programma (corretto) è un
testo, chiamato codice sorgente, che consiste in un insieme di
stringhe, raggruppate in costrutti, che soddisfano le regole del
linguaggio
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Per eseguire un programma è necessario:
1

2

tradurre le istruzioni e i dati che lo formano in un
corrispondente insieme di istruzioni del linguaggio macchina e
rappresentazioni dei dati mediante parole di memoria; lo
specifico linguaggio macchina e le specifiche rappresentazioni
da utilizzare sono stabilite dall’ambiente operativo, e possono
diversificarsi notevolmente tra diversi ambienti operativi
caricare il programma nella memoria principale del calcolatore;
a seconda dell’ambiente operativo e del traduttore impiegati, il
programma può essere caricato in forma di codice sorgente,
oppure nella forma prodotta dalla traduzione, oppure in una
forma intermedia; in determinati ambienti operativi, durante il
caricamento, vengono eseguite trasformazioni ulteriori (rispetto
a quelle operate dalla traduzione) sul programma
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La traduzione viene fatta, di norma, in modo automatico da
un software chiamato genericamente translator (in italiano
traduttore)
Il traduttore viene a sua volta eseguito, in un ambiente
operativo
Se l’ambiente operativo in cui viene eseguito il traduttore è
diverso da quello in cui il programma prodotto verrà eseguito,
si parla di cross-translation operata da un cross-translator
Translation-time: indica il tempo durante il quale un
programma viene tradotto; in italiano si traduce con tempo di
traduzione
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Il caricamento viene fatto dall’ambiente operativo in cui si
esegue il programma, prima di iniziare l’esecuzione
Il caricamento consiste innanzitutto nel trasferire il
programma, espresso in una determinata forma, dalla memoria
secondaria a quella principale
In diversi ambienti operativi, durante il caricamento vengono
eseguite alcune modifiche sul programma, necessarie per
poterlo eseguire, che non possono essere fatte dal traduttore in
quanto dipendono dallo stato corrente dell’ambiente operativo
Loading-time: indica il tempo durante il quale un programma
viene caricato; in italiano si traduce con tempo di caricamento
In generale, il translation-time e il loading-time possono essere
sovrapposti e/o possono intervallarsi

Programmi: dalla Scrittura all’Esecuzione

Le Scelte degli Sviluppatori

Programmi: dalla Scrittura all’Esecuzione

L’aggettivo statico è spesso usato per indicare che l’evento o
la proprietà cui l’aggettivo si riferisce accade, o è definito, o è
significativo, a tempo di traduzione o a tempo di caricamento
L’aggettivo dinamico è spesso usato per indicare che l’evento
o la proprietà cui l’aggettivo si riferisce accade, o è definito, o
è significativo, a tempo di esecuzione
Alcuni esempi in Java:
Le classi sono create staticamente e gli oggetti dinamicamente
In un’operazione di divisione, se il divisore vale 0 si verifica un
errore, controllato dinamicamente
Se si tenta di accedere ad un membro privato di una classe
dall’esterno della classe stessa, si ha un errore controllato
staticamente
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Tecniche di Traduzione

Vi sono diverse tecniche di traduzione che differiscono nei
tempi e nei modi in cui le parti di un programma vengono
tradotte
Interpretazione: la traduzione avviene durante l’esecuzione,
un’istruzione per volta
Compilazione: l’intero programma viene tradotto prima
dell’esecuzione (il programma viene memorizzato in forma
tradotta in memoria secondaria)
Compilazione JIT
Threaded Code

La tecnica più utilizzata per i linguaggi imperativi è la
compilazione, che permette, di solito, di raggiungere
un’efficienza maggiore
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Tecniche di Traduzione

Un traduttore che opera mediante compilazione viene
chiamato compiler (in italiano compilatore) e un
cross-translator che opera mediante compilazione viene
chiamato cross-compiler
Quando la traduzione avviene mediante compilazione, il
translation-time inizia e termina sia prima dell’inizio del
loading-time, sia prima dell’inizio del run-time
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Traduzione Separata

Molti linguaggi consentono di suddividere un programma,
nella sua forma di codice sorgente, in diverse parti che
possono essere tradotte, o parzialmente tradotte,
indipendentemente le une dalle altre
In questi casi, di solito, ciascuna parte del programma viene
memorizzata in un file indipendente; ad esempio in Java ogni
classe pubblica è definita in un diverso file
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Traduzione Separata
Suddividere un programma in diverse parti, comporta vantaggi
importanti:
Efficienza: Durante la scrittura e il debug di un programma,
capita sovente di dover tradurre numerose volte il programma;
la possibilità di compilare separatamente ciascuna parte,
consente di non dover tradurre ogni volta tutto il programma,
ma solo le parti che sono state modificate; ciò si traduce in un
notevole risparmio di tempo
Struttura: La suddivisione in parti del programma può
ricalcare la struttura logica del programma, rendendola
immediatamente evidente agli sviluppatori
Riuso: Racchiudere una parte di programma in un file, ne
facilita il riuso in un altro programma; il riuso può avvenire
anche utilizzando solo la forma tradotta della parte che si vuole
utilizzare, nel caso non si voglia diffonderne il codice sorgente
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Run-time Support
La parte più consistente del processo di traduzione consiste
nel tradurre le istruzioni che compongono il codice sorgente,
in istruzioni del linguaggio macchina dell’ambiente operativo
Tuttavia tale traduzione, da sola, spesso non è sufficiente per
eseguire il programma
Infatti il codice sorgente fa uso di astrazioni messe a
disposizione dal linguaggio di programmazione, come se
fossero degli strumenti messi a disposizione dal calcolatore
reale; nel codice eseguibile, però, ci deve essere un modo per
ottenere tali astrazioni attraverso le reali caratteristiche
dell’hardware
Esempio: se una CPU non ha un’istruzione per eseguire la
moltiplicazione, il codice eseguibile deve contenere delle
istruzioni CPU (di solito un sottoprogramma) che permettono
di realizzare l’operazione di moltiplicazione
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Run-time Support
Le implementazioni delle astrazioni sono fornite:
1

2

in parte dall’ambiente operativo (e sono quindi disponibili a
ciascun programma, indipendentemente dal linguaggio
utilizzato nel codice sorgente)
in parte dal traduttore (e sono quindi disponibili solo ai
programmi tradotti con lo specifico traduttore)

L’insieme delle astrazioni del tipo 2 viene chiamato run-time
support (o anche run-time system) del linguaggio
Esempi di componenti del run-time support:
la gestione della allocazione/deallocazione degli oggetti in
memoria
il caricamento dinamico di parti di programma
il codice per i checkings dinamici e il debugging
la gestione dei thread di livello applicativo
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Le Forme del Programma
Il Codice sorgente è il programma nella sua forma di testo
scritto dal programmatore; viene memorizzato in uno o più file
chiamati file sorgente
Il Codice oggetto è la traduzione del codice sorgente in
linguaggio macchina (di una specifica CPU); è possibile che il
codice oggetto sia formato da diverse parti, non collegate tra
loro; di solito, il codice oggetto non contiene il run-time
support; i file che contengono codice oggetto sono chiamati
file oggetto
Il Codice eseguibile è il prodotto finale della traduzione;
contiene tutte le parti del programma, tradotte in linguaggio
macchina e anche il run-time support; contiene anche tutti i
collegamenti necessari tra il programma e il run-time support
e tra le diverse parti del programma; spesso il codice
eseguibile di un programma è contenuto in un unico file
chiamato file eseguibile
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Le Forme del Programma
Il formato del codice sorgente dipende ovviamente dal
linguaggio di programmazione
Il formato del codice oggetto dipende spesso dal traduttore
utilizzato, sebbene certi ambienti operativi definiscono un
formato “di sistema” che consente di mettere insieme parti di
programma tradotte con traduttori diversi
Il formato del codice eseguibile è specifico di ciascun ambiente
operativo, e quindi è (di solito) indipendente dal linguaggio di
programmazione utilizzato per scrivere il codice sorgente
Le (eventuali) modifiche al programma eseguite da alcuni
ambienti operativi (in base al loro stato interno) a loading
time vengono effettuate, di solito, su tutti i programmi che
possono essere eseguiti, indipendentemente dal linguaggio con
cui è stato scritto il codice sorgente, alterando il codice
eseguibile del programma
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Checking e Diagnostici

Durante la traduzione e l’esecuzione vengono effettuati dei
checking o controlli per verificare
che il programma sia corretto, ovvero rispetti le regole del
linguaggio
che i costrutti del programma siano usati in modo logico
che il programma, in fase di esecuzione faccia cose “sensate”,
ovvero che produca un risultato

Diciamo che l’esito di un checking è positivo se il programma
rispetta le regole controllate da tale checking o se,
relativamente ai costrutti e alle situazioni analizzate dal
checking, il programma risulta ben scritto e sensato
In caso contrario diciamo che l’esito del checking è negativo
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Checking e Diagnostici

Molto spesso, in caso di esito negativo, l’ambiente operativo
produce un messaggio diagnostico (detto più semplicemente
diagnostico)
I controlli raggiungono il loro obiettivo in modo molto parziale
Non riescono a rivelare tutti le violazioni delle regole del
linguaggio
Molto raramente riescono a capire che il programma contiene
delle sequenze di istruzioni che potrebbero far si che il
programma non produca un risultato corretto
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Checking e Diagnostici

Un checking particolarmente importante per i benefici che
apporta e la disciplina che richiede al programmatore è il type
checking, che consiste nel controllare la compatibilità tra le
operazioni specificate dal programma e i dati cui esse sono
applicate
Il C effettua il type checking staticamente, Java sia
staticamente che dinamicamente, Smalltalk dinamicamente
Il type checking del C è meno rigoroso di quello fatto in altri
linguaggi
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Checking e Diagnostici
Non tutti i checking hanno la stessa importanza
per alcuni, un eventuale esito negativo indica un problema
molto grave, tale da non rendere possibile o sensato
completare la traduzione o l’esecuzione del programma
per altri, invece, un eventuale esito negativo indica un
problema di entità minore, che potrebbe anche non avere
alcuna conseguenza sulla correttezza dell’esecuzione del
programma

In relazione a ciò, i diagnostici sono divisi in 2 gruppi:
Errors (errori): indicano che ha avuto esito negativo un
checking importante e per questo la traduzione o l’esecuzione
del programma vengono interrotte
Warnings (avvertimenti): indicano che ha avuto esito negativo
un checking, ma che nonostante ciò la traduzione o
l’esecuzione del programma continuano
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Checking e Diagnostici

Se viene prodotto un diagnostico di tipo error durante la
traduzione, allora la traduzione non viene completata, e
quindi, nella maggior parte delle implementazioni, non viene
creato il codice eseguibile del programma
Se viene prodotto un diagnostico di tipo error durante
l’esecuzione, il programma viene interrotto senza che gli venga
permesso di completare l’esecuzione
Quando viene prodotto un warning, invece, si consente alla
traduzione o all’esecuzione di proseguire
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Ambienti

L’ambiente operativo (hardware/software) in cui il programma
viene tradotto viene chiamato translation environment (in
particolare, questo è il termine ufficiale utilizzato nello
Standard C) o host environment
L’ambiente operativo (hardware/software) in cui il programma
viene eseguito viene chiamato execution environment (in
particolare, questo è il termine ufficiale utilizzato nello
Standard C) o target environment
Nel caso di cross-translation, host e target environment sono
diversi

Programmi: dalla Scrittura all’Esecuzione

Le Scelte degli Sviluppatori

Implementazione
La seguente definizione di implementazione ricalca quella data
nello Standard C, ma si adatta bene a numerosi altri linguaggi
Una implementation (in italiano implementazione) è un
software (formato a volte da più programmi separati) eseguito
in uno specifico translation environment con specifiche opzioni
di controllo che:
1
2

Traduce programmi per uno specifico execution environment
Supporta l’esecuzione di programmi in tale execution
environment

Con il termine implementazione, quindi, si indica l’insieme di:
Host e target environment
Translator
Opzioni di controllo utilizzate quando si esegue la traduzione
Run time support per il target environment utilizzato
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Il Compiler Visto da Vicino
Poiché il C viene normalmente tradotto attraverso
compilazione, è utile conoscere qualche dettaglio in più su
struttura e funzionamento di un compilatore
Spesso la traduzione da codice sorgente a linguaggio
macchina non è diretta
Il compiler, come primo passo, traduce il codice sorgente in un
linguaggio intermedio, specifico di ciascun compiler;
normalmente la traduzione ottenuta non è mostrata al
programmatore
Il codice intermedio è spesso indipendente dal target
environment
Successivamente il codice intermedio viene tradotto in
linguaggio macchina
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Il Compiler Visto da Vicino

Conseguentemente a questa strategia, molti compiler moderni
sono suddivisi in 2 o 3 moduli
La tipica struttura a 3 moduli è la seguente:
1
2

3

Front-end: traduce il codice sorgente in linguaggio intermedio
Middle-end: analizza il codice intermedio e produce una
versione ottimizzata equivalente
Back-end: esegue ulteriori ottimizzazioni, che tengono conto
delle caratteristiche del target environment, sul codice
intermedio e successivamente lo traduce in linguaggio
macchina

Nelle strutture a 2 moduli non vi è separazione tra Middle-end
e Back-end
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Il Compiler Visto da Vicino

Architetture di questo tipo, consentono di ottenere, in luogo
di un semplice compiler, una Compiler Infrastructure
(abbreviato in CI)
Una CI è uno strumento che consente di interconnettere un
front-end con un back-end, purché rispettino alcuni regole
comuni
Connettendo lo stesso front-end con diversi back-end si
possono ottenere compilatori dello stesso linguaggio per
differenti target environment
Connettendo diversi front-end con uno stesso back-end si
possono ottenere compilatori per diversi linguaggi per uno
specifico target environment
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Il Compiler Visto da Vicino

Ad esempio GCC (GNU Compiler Collection) è una CI molto
popolare; la distribuzione ufficiale di GCC ha front-end per:
Ada, C, C++, Fortran, Java, Objective C, Objective C++
Front-end per altri linguaggi sono distribuiti separatamente
In maniera simile, sono disponibili vari back-end per GCC che
consentono di produrre eseguibili per moltissimi target
environment
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Differenze tra Implementazioni

Le implementazioni di un linguaggio differiscono tra loro in
molti aspetti
Spesso la versione standard di un linguaggio (in particolare lo
Standard C) definiscono diversi aspetti del linguaggio
attraverso delle regole generali che lasciano indefiniti numerosi
dettagli, proprio per consentire la coesistenza di
implementazioni con caratteristiche diverse
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Differenze tra Implementazioni

La parte di un’implementazione più rilevante per uno
sviluppatore, è, di solito il front-end del compiler, in quanto è
in tale componente che vengono effettuati quasi tutti i
checking
Diversi front-end per lo stesso linguaggio possono tradurre
diversamente il codice e produrre diagnostici diversi in risposta
a costrutti particolari riscontrati nel sorgente
Inoltre, un front-end può fornire costrutti aggiuntivi rispetto
allo standard di un linguaggio, in modo da differenziarsi
rispetto alla concorrenza
Spesso risulta vantaggioso utilizzare una implementazione più
adatta, rispetto ad altre, per gli scopi che ci si prefigge
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La fatidica domanda

Quale traduttore / compilatore / IDE conviene
utilizzare per il corso di Laboratorio di
Programmazione 2 ?
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La fatidica domanda

Quale traduttore / compilatore / IDE conviene
utilizzare per il corso di Laboratorio di
Programmazione 2 ?

Più che potete !
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Tutte è Meglio che Una
Fare pratica con diverse implementazioni permette di mettere
a confronto come traduttori diversi si comportano su
determinati programmi; in particolare è molto utile
confrontare i diagnostici prodotti da diversi traduttori
Il confronto aiuta a capire meglio il linguaggio: se non si
capisce il diagnostico di un traduttore, forse quello di un altro
sarà più utile
Inoltre osservare similitudini e differenze tra implementazioni
permette di distinguere bene i costrutti validi nella versione
standard del linguaggio e quelli validi in specifiche
implementazioni, e quindi a conoscere meglio la versione
standard
La conoscenza della versione standard di un linguaggio rende
possibile utilizzare senza difficoltà implementazioni diverse
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Tutte è Meglio che Una

Un programmatore che conosce gli standard ed è
“indipendente dall’implementazione” ha numerosi vantaggi:
Ha affinato la sua capacità di astrazione e il suo rigore
attraverso lo studio sistematico delle regole dello Standard
Può scrivere programmi funzionanti su diverse piattaforme
Può scrivere versioni di un programma che funzionano sulla
stessa piattaforma ma che hanno differenti caratteristiche
Può affrontare senza difficoltà piccole modifiche e grandi
cambiamenti sia dell’host environment sia del target
environment in cui lavora
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Tutte è Meglio che Una

Nel contesto lavorativo attuale, in settori altamente
tecnologici come quelli inerenti l’informatica, i cambiamenti
avvengono spesso e per diverse cause:
evoluzione tecnologica di un’implementazione
nascita di una nuovo target environment
abbandono di un target environment da parte del suo
produttore
uscita dal mercato del produttore di un target environment
mutate politiche commerciali del produttore target
environment
mutate politiche commerciali dello sviluppatore
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Un’Implementazione che Cambia: Xcode
Xcode è l’ambiente di sviluppo integrato (IDE) realizzato da
Apple per la realizzazione di software per gli ambienti
operativi Mac OS X e iOS
Nella versione 3.1, Xcode mette a disposizione
più di un traduttore, per C, Objective C e C++
1

2

3

più di una versione di GCC (specializzate da Apple); GCC è il
traduttore consigliato in Xcode 3 in quanto ritenuto più
“stabile”
LLVM-GCC, traduttore ibrido realizzato accoppiando il
front-end del GCC con il back-end di LLVM; Apple sostiene
che il back-end di LLVM è più veloce e produce codice più
efficiente
LLVM-clang usa il front-end clang, appositamente sviluppato
per accoppiarsi con LLVM; si interfaccia più profondamente
con la IDE permettendo ad essa di fornire più supporto al
programmatore
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Diversità Tecnologica

Le tecnologie informatiche sono in evoluzione continua e
attualmente il mercato offre un’ampia scelta di soluzioni
concorrenti
L’esistenza di tecnologie diverse che servono agli stessi scopi
può rendere più complessa l’attività lavorativa di uno
sviluppatore di hardware o software, ma può essere un grande
beneficio per gli utilizzatori in quanto la competizione stimola
la ricerca di soluzioni migliori
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Diversità Tecnologica

Scrivere software che funziona su più di un target environment
combatte la formazione di monopoli, che costituiscono un
freno per l’innovazione e fanno aumentare il costo dei prodotti
Scrivere software che funziona su target environment poco
diffusi e/o vecchi aiuta a conservare un patrimonio di diversità
tecnologica
Scrivere software che funziona su target environment poco
diffusi e/o vecchi, prolunga la vita di tali ambienti operativi
riducendo la necessità di acquistare nuovi sistemi; ciò può
essere svantaggioso per alcune aziende (a cui i soldi non
mancano), ma porta benefici economici ed ecologici per la
maggioranza del pianeta Terra
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Il Processo di Traduzione

La maggior parte dei traduttori C adottano la compilazione,
tanto che lo Standard C, pur prevedendo la possibilità di
tecniche di traduzione diverse, descrive i compiti che devono
essere effettuati dal traduttore utilizzando un modello teorico
di compilazione, suddiviso in 8 fasi
Tuttavia, nella terminologia specifica del linguaggio C il
termine compilazione non si riferisce all’intero processo di
traduzione, ma solo ad una parte (per rimarcare la differenza,
parleremo talvolta di compilazione in senso stretto)
Analogamente, il termine compilatore, nella terminologia del
C, si riferisce a quella parte del traduttore che esegue la
compilazione in senso stretto
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Il Processo di Traduzione
Dal punto di vista del programmatore, il processo di
traduzione può essere efficacemente schematizzato come una
compilazione che avviene attraverso 3 fasi:
1

2

3

Preprocessing: Il codice sorgente viene suddiviso in token, i
commenti vengono cancellati e vengono eseguite le direttive; il
risultato è un codice sorgente modificato
Compiling (in senso stretto): Il codice sorgente viene tradotto
in codice oggetto
Linking: Vengono effettuati i collegamenti tra varie parti del
programma e tra il programma e il run-time support; il
risultato è il codice eseguibile del programma

Il processo di traduzione definito dallo Standard, permette la
traduzione separata, in quanto ogni file sorgente può essere
tradotto (ovvero preprocessato e poi compilato) in codice
oggetto individualmente e indipendentemente dagli altri
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Preprocessing

Il preprocessing viene eseguito da un software chiamato
preprocessor; agli albori della storia del C, spesso il
preprocessor era un software separato dal compilatore, ma al
giorno d’oggi è invece sempre integrato; molti traduttori
consentono comunque di produrre il risultato del preprocessing
La separazione (teorica) tra preprocessing e compilazione è il
motivo delle differenze sintattiche e stilistiche tra le direttive
del preprocessore e il resto del linguaggio
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Preprocessing

Il preprocessing di un file sorgente è indipendente da quello
degli altri file sorgente, e può quindi essere eseguito in
momenti diversi
Il prodotto del preprocessing di un singolo file sorgente viene
chiamato translation unit (abbreviato con TU)
Le operazioni effettuate durante il preprocessing consistono in
alterazioni del testo del programma che potrebbero essere
effettuate anche “a mano”
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Compiling

Il compiling viene eseguito da un software chiamato compiler
Di solito, il compiling viene eseguito su translation unit
prodotte dal preprocessor, ma potrebbe anche essere eseguito
direttamente su codice sorgente scritto dal programmatore,
purchè esso non contenga direttive per il preprocessore
Il compiling di una TU è indipendente da quello di altre, e può
quindi essere eseguito in momenti diversi
Il prodotto del compiling di una TU è il codice oggetto
ottenuto traducendo in linguaggio macchina il codice sorgente
contenuto nella TU
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Compiling

Il prodotto della compilazione di una o più TU viene
memorizzato in uno o più file oggetto: alcuni compilatori
producono un file oggetto per ciascuna TU, altri uniscono in
un unico file, il codice oggetto ottenuto traducendo più TU
Compile-time: il tempo durante il quale un programma (o una
TU) viene compilato
La maggior parte dei checking effettuati dai traduttori del C
avviene a compile-time
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Linking

Il linking viene eseguito da un software chiamato linker; in
alcuni traduttori il linker e il compiler sono fusi in un unico
programma, ma in altri sono software separati; un linker
separato potrebbe essere in grado di operare con file oggetto
prodotti da differenti compiler
Il linking opera sui file oggetto prodotti dalla compilazione e li
collega tra di loro, con il run-time support del traduttore e con
eventuali librerie, prodotte da terze parti, utilizzate dal
programma
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Linking

Per eseguire il linking, il linker deve avere a disposizione tutti i
file oggetto del programma e tutte le parti del run-time
support e delle librerie ad esso necessarie
Il prodotto del linking è il codice eseguibile del programma,
che viene memorizzato di solito memorizzato in un unico file
eseguibile

Il Processo di Traduzione

Traduzione Separata di Programmi C

Linking

A partire dallo stesso codice oggetto, possono essere prodotti
differenti codici eseguibili, modificando opportune opzioni di
controllo; ad esempio è possibile collegare lo stesso codice
oggetto con differenti versioni del run-time support, allo scopo
di ottenere versioni dell’eseguibile con differenti caratteristiche
(maggior efficienza temporale, minor consumo di memoria,
compatibilità con un maggior numero di sistemi, . . . )
Link-time: il tempo durante il quale viene fatto il linking di un
programma
I traduttori C eseguono alcuni checking a link-time, ma di
solito sono meno importanti ed efficaci di quelli effettuati a
compile-time
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Regole del C e Checking

Come illustrato in dettaglio nella lezione Standard, le regole
del C sono divise in:
Regole sintattiche
Constraint
Regole semantiche

Lo Standard stabilisce che se viene violata una regola
appartenente ad uno dei primi 2 gruppi, le implementazioni
conformi devono produrre un messaggio diagnostico
Al contrario, se viene violata una regola semantica non è
necessario produrre diagnostici
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Regole del C e Checking

Tutto ciò implica che le implementazioni conformi devono
effettuare checking per rilevare violazioni di regole sintattiche
e constraint, ma non sono obbligate ad effettuare checking
per controllare che le regole semantiche vengano rispettate
Inoltre lo Standard non impone di effettuare alcun checking
per situazioni in cui, sebbene non vengano violate regole,
accadano cose strane o sospette
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Regole del C e Checking

I checking aiutano i programmatori a non commettere errori
Sarebbe quindi utile che tutte le regole del C fossero regole
sintattiche o constraint
Per quale motivo, dunque, lo Standard classifica alcune regole
come regole semantiche, permettendo che per esse non
vengano fatti checking?
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Regole del C e Checking

Esaminando le regole sintattiche e i constraint definiti dallo
Standard, si scopre che i checking ad essi relativi
possono essere effettuati staticamente da un traduttore che
opera mediante compilazione
non sono eccessivamente complessi da effettuare

Sono quindi chiari gli obiettivi dello Standard
non obbligare le implementazioni ad eseguire checking durante
il run-time, per favorire l’efficienza dell’esecuzione
non obbligare i traduttori ad eseguire checking complessi, per
favorire l’efficienza della traduzione e la semplicità del
traduttore
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Regole del C e Checking
Un’altra osservazione interessante è che se viene violata una
regola, lo Standard si limita a dire che il comportamento del
programma è indefinito, sollevando le implementazioni da ogni
obbligo (a parte quello di produrre il diagnostico in caso la
regola violata sia una regola sintattica o un constraint)
Quindi, in caso di violazione di una regola, una
implementazione non è tenuta a interrompere l’esecuzione o la
traduzione del programma, né ad impedire che esso produca
dei risultati
Inoltre, eventuali risultati di un programma che ha un
undefined behavior, possono essere scorretti
Questo vuol dire che tutti i diagnostici prodotti possono essere
semplici warning
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Regole del C e Checking
Naturalmente, lo Standard si limita a stabilire quali sono i
checking che è almeno necessario effettuare, ma non proibisce
che un’implementazione ne faccia in più
La maggior parte delle implementazioni effettua, nel
translation-time, checking aggiuntivi rispetto a quelli
obbligatori, rilevando anche situazioni che pur non violando
regole necessitano di essere poste all’attenzione dei
programmatori
Inoltre, alcune implementazioni effettuano anche dei checking
nel run-time, rilevando violazioni di regole semantiche
Le implementazioni che effettuano checking nel run-time sono
poche, in quanto fare ciò rende meno efficiente il codice
eseguibile, indebolendo una delle principali motivazioni all’uso
del C
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Regole del C e Checking

Esempi di checking a translation-time per violazione di un
constraint (obbligatori): una variabile di tipo array compare
come operando sinistro dell’operatore di assegnamento,
operazione di assegnamento tra due puntatori di tipo non
compatibile
Esempi di checking a translation-time per situazioni anomale
(non obbligatori): lettura del contenuto di una variabile non
inizializzata prima che vi sia scritto un valore, presenza di
variabili non utilizzate
Esempi di checking a run-time per violazione di regole
semantiche (non obbligatori): accesso out-of-bound ad un
array, divisione con divisore pari a 0
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Regole del C e Checking

Pur non essendo obbligatorio, la maggior parte delle
implementazioni rende i diagnostici che indicano violazioni di
contraint o regole sintattiche, degli error
In molte implementazioni, utilizzando i parametri di controllo,
i programmatori possono decidere se determinati diagnostici
debbano essere warning o error
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Traduzione Separata di Programmi C

Molti linguaggi supportano la traduzione separata, attraverso
tecniche differenti
Ricordiamo che, in generale, essa permette di ottenere 3
vantaggi importanti: Efficienza, Struttura e Riuso
La traduzione separata fu introdotta sin dai primissimi
compilatori C, all’inizio degli anni ’70, quando non erano
ancora evidenti i benefici in termini di Struttura e Riuso
Viceversa, come sappiamo, a causa dei limiti tecnologici e dei
requisiti che si voleva che il C soddisfacesse, si era
estremamente interessati a realizzare traduttori efficienti e
semplici da implementare
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Traduzione Separata di Programmi C

Conseguentemente, la traduzione separata fu realizzata
attraverso un approccio finalizzato a ottenere vantaggi in
termini di Efficienza
Ciò non vuol dire che la traduzione separata in C non apporti
anche vantaggi in termini di Struttura e Riuso; tuttavia i
vantaggi in termini di Struttura e Riuso sono minori di quelli
che avrebbero potuto esserci se questi aspetti fossero stati
tenuti in considerazione, come invece è stato fatto in altri
linguaggi (ad esempio Java)
Inoltre, la traduzione separata in C comporta anche degli
svantaggi, soprattutto per il programmatore, in termini di
checking effettuati durante la traduzione e comodità di utilizzo
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Traduzione Separata di Programmi C
Lo Standard C, per ragioni di backward compatibility, ha
definito le regole del linguaggio relative alla traduzione
separata sulla linea di quelle impiegate nei compilatori
esistenti (compilatori pre-standard)
Per di più, anche a causa del fatto che la prima edizione di
[K&R] descrive la traduzione separata in modo non
completamente dettagliato, differenti compilatori pre-standard
hanno adottato regole diverse tra loro
Pertanto sono state definite delle regole piuttosto complesse
per fare in modo che risulti valido rispetto allo Standard (o
richieda poche modifiche per diventarlo) codice scritto usando
le regole dei principali compilatori pre-standard
La conseguenza è che le regole sulla traduzione separata sono
molte e non armonizzate, e risultano non semplici da capire e
ardue da ricordare
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La Traduzione Separata in Dettaglio

In dettaglio, le regole del linguaggio permettono di compilare
un singolo file sorgente in maniera totalmente indipendente,
senza che vi sia bisogno di accedere ad altri file sorgente
La fase di linking è l’unica in cui le varie parti del programma
vengono combinate assieme
Il linker è in grado di produrre il codice eseguibile senza
leggere i file sorgente, ma solo accedendo ai file oggetto; ciò è
possibile in quanto i compiti ad esso assegnati sono
abbastanza semplici e non richiedono la conoscenza dei tipi
delle variabili e delle funzioni (ricordiamo, infatti, che il codice
oggetto contiene dati e istruzioni già tradotti in linguaggio
macchina, e dunque privi di tipi)
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La Traduzione Separata in Dettaglio

Questo approccio consente i seguenti vantaggi:
1

2
3

4

La compilazione è molto efficiente perché considera un solo file
sorgente per volta
Il linking è efficiente perché non accede al codice sorgente
Il linker è semplice da realizzare in quanto non accede al codice
sorgente ed ha dei compiti limitati
È possibile compilare parti di un programma anche se non si ha
a disposizione il codice sorgente di altre parti
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La Traduzione Separata in Dettaglio

Tutto ciò è reso possibile dal fatto che le regole dello Standard
indeboliscono notevolmente i checking richiesti al traduttore
quando essi coinvolgono costrutti che risiedono in file sorgente
diversi
Ne risultano i seguenti svantaggi:
1

2

A causa dei checking meno stringenti, un programma suddiviso
in più file sorgente può contenere errori che non vengono
rilevati durante la traduzione ma che invece verrebbero rilevati
se tutto il codice sorgente si trovasse in un unico file
Può essere necessario replicare alcune parti del codice sorgente
in diversi file sorgente, il che può generare conflitti in caso si
vada successivamente a modificare una delle porzioni replicate
e non le altre
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La Traduzione Separata in Dettaglio
In [Ki], la Traduzione Separata è descritta nel capitolo 15,
presentando direttamente le tecniche più utilizzate nella
pratica, che sono basate sull’utilizzo del preprocessore, e in
particolare della direttiva #include
Questo approccio didattico, non mette in sufficiente rilievo i
motivi per cui vengono utilizzate tale tecniche, ovvero descrive
solo sommariamente i problemi che sorgono quando si effettua
la traduzione separata di un programma
In effetti, è perfettamente possibile effettuare la traduzione
separata senza utilizzare il preprocessore; studiare il modo in
cui ciò venga fatto, aiuterà a comprendere meglio l’intero
meccanismo della traduzione separata e quindi anche delle
tecniche discusse nel capitolo 15 di [Ki]
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La Traduzione Separata in Dettaglio
Si supponga di aver un programma C (corretto) contenuto in
un unico file sorgente e di volerlo suddividere in più file per
rendere più efficiente la compilazione
Sorgono delle difficoltà nei casi in cui, in un determinato file
sorgente, si ha un’istruzione o una dichiarazione che fa
riferimento a un costrutto che è definito in un diverso file
sorgente
Vi sono 4 tipi di costrutti che possono essere definiti in C, che
analizziamo, in relazione alla traduzione separata, nel seguito:
1
2
3
4

macro
tipi
funzioni
variabili
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Definizioni di Macro

Come noto le definizioni di macro vengono utilizzate del
preprocessore, che processa ogni file sorgente senza leggere
altri file sorgente
Di conseguenza se un file sorgente contiene una invocazione di
una macro ma nello stesso file non c’è la definizione, il
preprocessore non può effettuare la sostituzione
Dunque è necessario ripetere la definizione di una macro in
tutti i file sorgente in cui tale macro è invocata
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Definizioni di Macro
Poiché i file sorgente vengono preprocessati in modo
indipendente, le regole permettono che esistano, in file
sorgenti diversi, due o più definizioni di macro diverse ma con
lo stesso nome
In alcune circostanze ciò è utile, in quanto permette di
specializzare una macro per le necessità di un singolo file
sorgente o anche di riutilizzare lo stesso nome per macro
completamente diverse
Più spesso, tuttavia, si avrebbe l’esigenza di usare
esattamente la stessa macro in due o più file sorgente: in
questi casi, purtroppo, il preprocessore, operando su ciascun
file sorgente in modo indipendente, non è in grado di
segnalare eventuali inconsistenze tra le definizioni di macro
con lo stesso nome che si trovano in file sorgenti diversi
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Tipi

In C esistono diversi costrutti che permettono di dichiarare
nuovi nomi di tipo: la “definizione di tipo” creata con una
dichiarazione che contiene la keyword typedef (capitolo 7 di
[Ki]) e la dichiarazione, provvista di tag di un tipo di struttura
o di un tipo di unione o di un tipo di enumerazione (capitolo
16 di [Ki])
Le definizioni di tipo vengono utilizzate dal compilatore nella
produzione del codice oggetto ma non dal linker
Di conseguenza se in un file sorgente si fa riferimento ad un
nome di tipo creato con uno dei costrutti menzionati sopra,
ma nello stesso file non c’è la dichiarazione del nome di tipo,
non può essere effettuata la compilazione
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Tipi

Dunque è necessario ripetere la dichiarazione del nome di tipo
in tutti i file sorgente in cui essa viene referenziata
Poiché i file sorgente vengono compilati in modo indipendente,
le regole permettono che esistano, in file sorgenti diversi, due
o più definizioni di tipo diverse ma con lo stesso nome
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Tipi

In alcune circostanze ciò è utile, in quanto permette di
specializzare una definizione di tipo per le necessità di un
singolo file sorgente o anche di riutilizzare lo stesso nome per
tipi completamente diversi
Più spesso, tuttavia, si avrebbe l’esigenza di usare
esattamente la stessa definizione di tipo in due o più file
sorgente: in questi casi, purtroppo, il compilatore, operando
su ciascun file sorgente in modo indipendente, non è in grado
di segnalare eventuali inconsistenze tra le definizioni di tipo
con lo stesso nome che si trovano in file sorgenti diversi
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Funzioni

Una funzione definita in un determinato file sorgente può
essere visibile anche in un diverso file sorgente
In questa discussione assumeremo che ciò sia vero per tutte le
funzioni; nel capitolo 18 di [Ki] viene spiegato quali sono
esattamente le funzioni che sono visibili in altri file sorgente
Si consideri il caso in cui un file sorgente contiene la chiamata
di una funzione la cui definizione si trova in un diverso file
sorgente
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Funzioni

La traduzione di una chiamata di funzione richiede la
generazione di codice macchina che esegue i seguenti compiti:
1
2

3

4

Calcolo dei valori degli argomenti
Conversione dei valori degli argomenti ai tipi dei parametri (o
in accordo alle default argument promotions) e copia nei
parametri
Salto alla subroutine che contiene la traduzione in linguaggio
macchina del corpo della funzione
Copia del risultato della funzione

Il codice relativo ai compiti 2 e 4 richiede di conoscere i tipi
degli argomenti e del risultato e dei parametri della funzione
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Funzioni
Per conoscere i tipi di risultato e parametri di funzione, il
compilatore deve leggere una dichiarazione della funzione (per
semplicità non consideriamo il caso delle dichiarazioni
implicite possibili in C89)
Se la funzione è definita in un diverso file sorgente, il
compilatore non può calcolare l’indirizzo di destinazione
dell’istruzione di salto al punto 3; in tal caso si limita a
generare un’istruzione di salto incompleta, con i bit che
specificano l’indirizzo ad un valore provvisorio (di solito 0)
Il linker, avendo a disposizione tutto il codice oggetto, è in
grado di completare l’istruzione mettendo il valore corretto nei
bit delle istruzioni di salto (si noti che per fare questo lavoro
non è necessario conoscere il tipo della funzione)
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Funzioni

Quindi è possibile chiamare una funzione che è definita in un
diverso file sorgente purché nel file in cui c’è la chiamata sia
presente una dichiarazione pura della funzione stessa
Si noti che sarebbe teoricamente possibile immaginare un
approccio diverso, in cui, in maniera analoga a quanto accade
per le definizioni di macro e di tipo, se si desidera utilizzare
una funzione in più di un file sorgente, se ne deve replicare la
definizione
Ciò avrebbe l’inconveniente che ciascuna copia della
definizione verrebbe tradotta dal compilatore, producendo nel
codice oggetto tante copie uguali della stessa subroutine

Il Processo di Traduzione

Traduzione Separata di Programmi C

Funzioni
Un linker molto intelligente potrebbe in qualche modo
accorgersi della cosa e rimediare, ma questo approccio
avrebbe notevolmente complicato la struttura del linker
Allo scopo di permettere la realizzazione di linker semplici ed
efficienti, quindi, lo Standard prescrive che, per ciascuna
funzione, esista una sola definizione all’interno di un intero
programma
Si tratta di una regola semantica, ovvero non è obbligatorio
effettuare un checking per controllare che la regola sia
rispettata
La maggior parte dei linker, tuttavia, si accorge della presenza
di definizioni multiple e segnalano un errore; questo è uno dei
pochissimi checking effettuati a link-time
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Funzioni

L’utilizzo di funzioni in programmi composti da file sorgenti
multipli avviene dunque come segue:
Esiste un’unica definizione della funzione, che è contenuta in
uno dei file sorgente
Negli altri file sorgente in cui tale funzione viene chiamata deve
essere presente una dichiarazione pura della funzione

Si noti che un programma C, a differenza di uno Java, può
contenere una sola definizione (che sia visibile in tutto il
programma) per main
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Funzioni

Se diversi file sorgente contengono chiamate ad una certa
funzione, ciascuno di essi deve contenere una dichiarazione
della funzione; naturalmente, come in tutti i casi in cui ci sono
più dichiarazioni della stessa funzione, tali dichiarazioni
devono essere compatibili tra loro
Come noto, la compatibilità tra più dichiarazioni della stessa
funzione nello stesso file sorgente è un constraint, e dunque
un checking a compile-time controlla la compatibilità tra le
dichiarazioni
In caso di esito negativo, nella maggior parte delle
implementazioni viene prodotto un error
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Funzioni

Invece, la compatibilità tra più dichiarazioni della stessa
funzione che si trovano in file diversi è una regola semantica e
dunque né il compilatore né il linker sono obbligati a
controllarne il rispetto
Nel caso in cui, di una stessa funzione, esistano 2 o più
dichiarazioni che si trovano in file diversi e che non sono
compatibili tra loro, si ha un undefined behavior
È quindi possibile che il programma venga tradotto ma quasi
certamente esso non funzionerà come dovrebbe
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Variabili

Il nome di una variabile locale non è visibile al di fuori dello
scope della variabile; a maggior ragione non è visibile in altri
file sorgente
Invece una variabile esterna può essere visibile anche in altri
file sorgente
Per il momento assumeremo che ciò sia vero per tutte le
variabili esterne, nel capitolo 18 di [Ki] viene spiegato quali
sono esattamente le variabili esterne che hanno nome visibile
in altri file sorgente
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Variabili

Lo Standard prescrive le seguenti regole, simili a quelle
relative alle funzioni:
1

2

3

si può accedere ad una variabile esterna tramite il suo nome
anche da altri file sorgente, purché in ogni file in cui si accede
alla variabile sia presente una dichiarazione della variabile
(constraint)
per ogni variabile esterna, deve esistere una sola definizione,
contenuta in uno dei file sorgente (regola semantica)
dichiarazioni diverse della stessa variabile, che si trovano in file
sorgente diversi, devono essere compatibili (regola semantica)

Per poter soddisfare sia la regola 1 che la 2 deve essere
possibile, come per le funzioni, dichiarare una variabile senza
definirla
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Variabili

Una dichiarazione pura di variabile, è un costrutto che informa
il compilatore circa il tipo della variabile ma, diversamente da
una definizione, non riserva spazio di memoria per la variabile
La sintassi di una dichiarazione pura prevede l’utilizzo della
keyword extern nella dichiarazione
extern int x; /* dichiara ma non definisce x, di
tipo int */
Tuttavia se la dichiarazione contiene sia extern che un
inizializzatore, allora la dichiarazione è anche una definizione
extern int x = 1; /* dichiara e definisce x, di
tipo int */
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Il Problema della Replicazione del Codice

Qualunque costrutto definibile in C, dunque, può essere
utilizzato in più file sorgente, con modalità che dipendono
dalla tipologia del costrutto
Tuttavia, procedendo come discusso in precedenza, è sempre
necessario replicare una porzione di codice sorgente in tutti i
file il cui si vuole utilizzare il costrutto:
la definizione nel caso di una macro
la dichiarazione nel caso del nome di un tipo
una dichiarazione pura nel caso di una funzione o variabile
esterna
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Che succederebbe se, per errore, ci fossero delle differenze tra
le diverse dichiarazioni o definizioni di un certo costrutto
presenti in diversi file sorgente?
Molto probabilmente, ne deriverebbe un programma
contenente degli errori
Purtroppo, come detto, nella maggior parte dei casi le
eventuali differenze non vengono rilevate dai traduttori:
nel caso di macro e definizioni di tipo perché le regole del
linguaggio consentono di usare, in file sorgente diversi, nomi
uguali per definizioni differenti
nel caso di variabili o funzioni perché la regola che vieta
dichiarazioni inconsistenti è una regola semantica
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L’utilizzo della traduzione separata aumenta quindi il rischio
di commettere errori non rilevati dal traduttore, ovvero errori
difficili da individuare e rimuovere
Inoltre, anche per un programmatore estremamente attento,
in grado replicare il codice sorgente senza sbagliare mai, la
compilazione separata si rivelerebbe molto scomoda e tediosa,
in quanto qualora si volesse modificare un costrutto utilizzato
in più file sorgente, si sarebbe costretti a modificare la copia
del costrutto replicata in ciascuno dei file
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Fortunatamente, la necessità di replicare parti di codice
sorgente può essere superata grazie alle capacità del
preprocessore, in particolare della direttiva #include
Come discusso in dettaglio nel capitolo 15 di [Ki], tale
direttiva permette, prima di fare la compilazione in senso
stretto di un file sorgente, di incorporare all’interno del codice
sorgente presente nel file, il contenuto di altri file
La prima cosa che viene in mente, pensando a questa
possibilità, è quella di incorporare il contenuto di un file
sorgente in un altro file sorgente
Questo è un approccio sbagliato, in quanto includendo un file
sorgente in un altro, i 2 file verrebbero compilati assieme e
non separatamente; tanto varrebbe tenere tutto il codice
sorgente in un unico file
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Il modo giusto di usare la capacità di inclusione di file, è
quello di includere, in un file sorgente, altri file che
contengono le informazioni necessarie per utilizzare un
costrutto condiviso tra più file sorgente, ma non costrutti che
provocano la generazione di codice macchina o dati
Tali file vengono chiamati file header, e più precisamente
contengono:
definizioni di macro
dichiarazioni di nomi di tipo (ma non dichiarazioni di variabili
che usino tali nomi)
dichiarazioni pure di funzioni e variabili esterne

Per ulteriori informazioni su questo approccio si vedano il
capitolo 15 di [Ki] e gli esempi forniti dal docente

