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Dichiarazioni in C e loro proprietà

Una dichiarazione è un costrutto che associa un nome ad un
entità del linguaggio
Una entità appartiene ad una delle seguenti categorie
variabile
funzione
tag o membro di struttura, unione o enumerazione
nome definito con typedef
nome o parametro di macro
label

Dichiarazioni in C e loro proprietà

Le caratteristiche di una dichiarazione stabiliscono alcune
importanti proprietà semantiche
ambito di visibilità o scope
collegamento o linkage
durata di memorizzazione o storage duration

Visibilità e Programmazione Modulare

Il concetto di visibilità di un’entità è rilevante per la
programmazione modulare
Infatti la programmazione modulare è basata sul principio dell’
information hiding (per maggiori informazioni si veda il
capitolo 19 di [Ki2])
Il concetto di visibilità viene realizzato in C mediante scope e
linkage dei nomi, ed è collegato alle possibilità di traduzione
separata permesse dal C
Ricordiamo infatti che il codice sorgente di un programma C
può essere suddiviso in più file, ciascuno dei quali costituisce
una unità di traduzione

Visibilità e Programmazione Modulare

A grandi linee
Scope stabilisce la visibilità di un entità all’interno di
una unità di traduzione, ed è quindi rilevante per
il compilatore
Linkage stabilisce la visibilità di un entità tra diverse
unità di traduzione, ed è quindi rilevante
sopratutto per il linker
I dettagli tecnici sono più complessi e vanno oltre il
programma del corso
Per ulteriori informazioni si rimanda ai capitoli 10, 15, 18 e 19
di [Ki2]

Scope

Lo scope stabilisce in quali porzioni di una unità di traduzione
(ovvero di un file sorgente) è valida l’associazione nome-entità
stabilita dalla dichiarazione
Lo scope di una dichiarazione dipende dalla posizione della
dichiarazione nel codice sorgente
Le regole sullo scope per dichiarazioni di nomi e parametri di
macro sono descritte nel capitolo 14 di [Ki2]
Lo scope di una dichiarazione di label è sempre function scope,
ovvero una dichiarazione di label ha effetto esclusivamente nel
corpo della funzione in cui compare la dichiarazione

Scope

Per dichiarazioni di altre categorie di entità, lo scope è block
scope se la dichiarazione è contenuta in un blocco, e file
scope altrimenti
Ulteriori dettagli vengono forniti nel capitolo 10 di [Ki2], in
relazione alle dichiarazioni di variabile, ma sono validi per lo
più anche per dichiarazioni di funzioni, di tag o membri di
strutture/unioni/enumerazioni e di nomi definiti mediante
typedef

Linkage

Il linkage è una proprietà definita per dichiarazioni di variabile
e funzione
Il linkage stabilisce se due diverse dichiarazioni di uno stesso
nome si riferiscono o meno alla stessa variabile o funzione
Il linkage opera sia all’interno di una unità di traduzione, sia
tra diverse unità di traduzione
Ad esempio, una dichiarazione pura e una definizione di
funzione che si trovano nella stessa unità di traduzione e che
dichiarano lo stesso nome di funzione, come sappiamo, sono
due dichiarazioni della stessa funzione: ciò accade per opera
del linkage

Linkage

Oltre a permettere l’esistenza di dichiarazioni pure e
definizioni di funzione (che come sappiamo consente, a partire
dal C89, di poter effettuare traduzioni in una sola pass pur
effettuando il type-checking), il linkage è utile per fare in
modo che una variabile o funzione sia visibile in più unità di
traduzione, oppure sia nascosta a unità di traduzione diverse
da quella in cui è definita

Linkage
Per una dichiarazione di variabile ci sono 3 possibilità per il
linkage
Nessun linkage la dichiarazione denota una variabile distinta
da altre variabili con lo stesso nome, ovvero non
si collega ad altre dichiarazioni (questo è il caso
di variabili con lo stesso nome dichiarate in
distinti blocchi di codice)
Linkage interno la dichiarazione si collega solo a dichiarazioni
di variabile con lo stesso nome (e stesso tipo di
linkage) presenti nell’unità di traduzione in cui si
trova la dichiarazione
Linkage esterno la dichiarazione si collega a dichiarazioni di
variabile con lo stesso nome (e stesso tipo di
linkage) presenti nell’intero programma (ovvero
anche in altre unità di traduzione)

Linkage

Per una dichiarazione di funzione ci sono 2 possibilità per il
linkage
Linkage interno la dichiarazione si collega solo a dichiarazioni
di funzioni con lo stesso nome (e stesso tipo di
linkage) presenti nell’unità di traduzione in cui si
trova la dichiarazione
Linkage esterno la dichiarazione si collega a dichiarazioni di
funzioni con lo stesso nome (e stesso tipo di
linkage) presenti nell’intero programma (ovvero
anche in altre unità di traduzione)

Linkage
Il linkage viene usato per supportare la programmazione
modulare in C
Si realizza una unità di traduzione distinta per ciascuno dei
moduli del programma
Le variabili o funzioni che si vuole rendere pubbliche, ovvero
accessibili da tutti i moduli, vengono dichiarate con linkage
esterno
Le variabili o funzioni che si vuole rendere private ad un
modulo, vengono dichiarate con linkage interno

Purtroppo le regole del C che governano il linkage sono
complesse, principalmente per garantire al backward
compatibility con il C Tradizionale
Una trattazione completa di tali regole esula dagli scopi di
questo corso: ci limitiamo a presentare i casi più utili nella
pratica, rinviando ai capitoli 15, 18 e 19 di [Ki2] o alla
definizione di C Standard per ulteriori dettagli

Linkage
Per dichiarare con linkage interno una variabile esterna oppure
una funzione, si inserisce la keyword static all’inizio della
dichiarazione
La maggior parte dei programmatori considerano questa
regola poco felice, in quanto il senso comune della parola
inglese static non suggerisce questa semantica
Come noto, e come ribadiremo nel seguito, la keyword static
ha anche altri significati in C
Ad esempio, per le dichiarazioni di variabile locale indica un
tipo di storage duration e non ha alcun effetto sul linkage
Infatti le dichiarazioni di variabile locale non hanno mai
linkage interno

Linkage
Per dichiarare con linkage esterno una variabile oppure una
funzione, è necessario che il programma contenga una sola
definizione della variabile o funzione, inserita in una delle
unità di traduzione
Nelle altre unità di traduzione in cui la variabile o funzione
deve essere visibile, deve essere presente una dichiarazione
pura con linkage esterno della variabile o funzione
Per le funzioni, la semplice assenza della keyword static
nella dichiarazione (sia essa una definizione o una
dichiarazione pura) stabilisce che il linkage è esterno
Quindi una funzione può essere accessibile in una unità di
traduzione diversa da quella che contiene la definizione,
semplicemente inserendo una dichiarazione pura della
funzione, esattamente come accade comunemente anche nei
programmi costituiti da un’unica unità di traduzione

Linkage
Per le variabili esterne, la semplice assenza della keyword
static nella dichiarazione stabilisce che il linkage è esterno
Una variabile può essere accessibile in una unità di traduzione
diversa da quella che contiene la definizione, semplicemente
inserendo una dichiarazione pura della variabile
Una dichiarazione pura di variabile è una dichiarazione che
Informa il compilatore circa il tipo e il nome della variabile
Ma non alloca in memoria la variabile, assumendo che venga
definita da una diversa dichiarazione
Ha linkage esterno

Sintatticamente, una dichiarazione pura di variabile, è una
dichiarazione in cui
La keyword extern è inserita all’inizio della dichiarazione
Non è presente l’inizializzatore

Storage Duration e Allocazione dei Dati in C
Per le dichiarazioni di variabile viene definita la proprietà di
storage duration che stabilisce la porzione del tempo di
esecuzione di un programma in cui le variabili definite esistono
nella memoria della abstract machine
Per le variabili esterne e per le variabili locali nella cui
dichiarazione è presente la keyword static, la storage
duration è statica
vengono allocate prima che inizi il programma (tipicamente in
fase di loading)
vengono inizializzate una sola volta, durante l’allocazione
vengono de-allocate al termine dell’esecuzione del programma

Per brevità, le variabili che hanno storage duration statica
vengono chiamate variabili statiche
Una implementazione ASM di un programma C, alloca le
variabili statiche in un sezione di dati

Storage Duration e Allocazione dei Dati in C

Per le variabili locali nella cui dichiarazione non è presente la
keyword static, la storage duration è automatica
vengono allocate ogni volta che la loro dichiarazione viene
incontrata dal flusso di controllo del programma
vengono inizializzate ogni sola volta che vengono allocate
vengono de-allocate quando flusso di controllo del programma
esce dal blocco di codice che contiene la loro dichiarazione

Per brevità, le variabili che hanno storage duration automatica
vengono chiamate variabili automatiche
Una implementazione ASM di un programma C, alloca le
variabili automatiche nello stack

Regole sulla Inizializzazione di Variabili in C

La proprietà di storage duration ha influenza sulla
determinazione del valore iniziale di una variabile
Poiché le variabili statiche vengono allocate prima che inizi il
programma, i loro valori iniziali non possono dipendere da
calcoli fatti dal programma stesso
Da ciò deriva una regola generale del C relativa
all’inizializzazione di variabili: gli inizializzatori di variabili
statiche sono espressioni formate esclusivamente da operazioni
su valori costanti
La variabili automatiche possono essere invece inizializzate da
espressioni formate da operazioni su valori costanti o variabili

Regole sulla Inizializzazione di Variabili in C

In C99 e versioni successive, la possibilità di inizializzare
variabili automatiche con espressioni che contengono anche
variabili, vale in generale per tutti i tipi di variabile che
ammettono l’inizializzazione
ovvero vale per tutte le variabili tranne che per i VLA, che non
possono essere inizializzati

In C89 vi è invece una restrizione: gli inizializzatori costituiti
da una lista di valori racchiusa tra { e } devono essere formati
da espressioni che non contengono variabili
Questa restrizione, apparentemente immotivata, deriva dal
fatto che in C Tradizionale non era possibile inizializzare array,
stutture o unioni con storage duration automatica

Regole sulla Inizializzazione di Variabili in C

Per gli array statici valgono quindi le seguenti regole
Ammessi solo inizializzatori costituiti da una lista di valori
costanti racchiusa tra { e }

Per gli array automatici valgono invece le seguenti regole
In C Tradizionale non ammettono inizializzatore
In C89 ammessi solo inizializzatori costituiti da una lista di
valori costanti racchiusa tra { e }
In C99 e versioni successive ammessi inizializzatori costituiti da
una lista di valori variabili o costanti racchiusa tra { e }

Regole sulla Inizializzazione di Variabili in C

Le strutture e le unioni possono essere inizializzate, oltre che
da inizializzatori costituiti da una lista di valori racchiusa tra {
e }, anche da espressioni formate da una variabile che ha lo
stesso tipo della variabile inizializzata
Per strutture e unioni statiche valgono quindi le seguenti
regole
Ammessi solo inizializzatori costituiti da una lista di valori
costanti racchiusa tra { e }

Regole sulla Inizializzazione di Variabili in C

Per strutture e unioni automatiche valgono invece le seguenti
regole
In C Tradizionale non ammettono inizializzatore
In C89 ammessi inizializzatori costituiti da
una lista di valori costanti racchiusa tra { e }
un’espressione variabile dello stesso tipo della variabile
inizializzata

In C99 e versioni successive ammessi inizializzatori costituiti da
una lista di valori variabili o costanti racchiusa tra { e }
un’espressione variabile o costante dello stesso tipo della
variabile inizializzata

Regole sulla Inizializzazione di Variabili in C
Anche il valore iniziale delle variabili che sono dichiarate
senza inizializzatore dipende dalla storage duration delle
variabili
Le variabili statiche dichiarate senza inizializzatore, sono
implicitamente inizializzate al valore 0 del tipo della variabile
Si noti che per tipi diversi dai tipi interi, il valore 0 non
necessariamente è rappresentato mediante sequenze di cifre
binarie tutte di valore 0
Nel caso di variabili puntatore, il valore 0 è il null pointer, e in
alcune implementazioni esso non corrisponde all’indirizzo di
memoria formato da cifre binarie tutte di valore 0
Nel caso di variabili di tipo floating point, in molte
implementazioni il valore 0 può essere codificato mediante
sequenze di cifre binarie in cui non tutte le cifre hanno valore 0

Le variabili automatiche dichiarate senza inizializzatore,
invece, hanno un valore iniziale non definito

