
Appunti su:FUNZIONI e PROCEDURE  

(ovvero l’applicazione del metodo Top-Down) 
Prof. G. Ciaschetti  

 
(NB questi appunti non sostituiscono il libro di testo e tantomeno i concetti visti a lezione. Si vuole solo dare 
un ulteriore strumento per la comprensione degli argomenti trattati. I concetti generali espressi sono comuni 
a tutti i linguaggi di programmazione, l’autore di questi appunti ha utilizzato come linguaggio di riferimento 
il C, per una più facile comprensione ho aggiunto la “traduzione” in VB evidenziata in celeste. Questa è una 
versione provvisoria, vi invito a segnalare eventuali errori o punti poco chiari ...  Vi auguro buona lettura  G. 
Erittu) 
 
1. Introduzione 
In generale, un programma può essere suddiviso in più moduli, o sottoprogrammi, che in linguaggio C 
prendono il nome di funzioni. A che serve scomporre un programma in più funzioni? Ci sono diverse 
motivazioni alla base: 

1) Semplicità: la soluzione di un problema complesso può essere ottenuta scomponendo il problema in 
sottoproblemi più semplici da risolvere. Questo permette al programmatore un maggior controllo sulle 
singole parti del programma, isolando di volta in volta i singoli aspetti del sottoproblema da risolvere.  

2) Riusabilità: spesso i sottoproblemi si ripresentano, sia all’interno della stessa scomposizione 
funzionale del problema che stiamo risolvendo, sia in altri problemi. Sotto opportune condizioni, è 
possibile riutilizzare una stessa funzione in più programmi. 

3) Manutenibilità: la scomposizione in funzioni di un programma rende più facile la modifica del 
programma stesso: basta intervenire sulla singola funzione, lasciando inalterato il resto del 
programma; 

4) Astrazione: la scomposizione funzionale permette di descrivere in dettaglio, in senso operativo,  solo le 
foglie dell’albero, mentre è possibile descrivere gli altri nodi in modo più astratto, utilizzando un 
linguaggio naturale. 

 
Esaminiamo in dettaglio questi quattro punti, con alcuni esempi. 
 
ESEMPIO 1: Preparazione di una torta ripiena al cioccolato 

 



Nell’esempio, osserviamo il problema di preparare una torta ripiena al cioccolato può essere scomposto in due 
sottoproblemi: preparare la torta, preparare il ripieno. Si può quindi risolvere questi due sottoproblemi 

separatamente, per poi ottenere facilmente la soluzione generale (basta poi riempire la torta con il ripieno). 
Ognuno di questi due sottoproblemi può essere, a sua volta, scomposto in altri sottoproblemi più semplici da 
risolvere. In particolare, in figura è mostrato come il problema di preparare la torta può essere scomposto nei 
due sottoproblemi di preparare l’impasto e cuocere l’impasto. E così via, si può ulteriormente scomporre, fino 

ad arrivare ad un livello di semplicità del problema sufficientemente agevole da risolvere. Si parte dall’alto, 
dove c’è il problema generale, e scomponendo via via si va verso il basso, dove ci sono i sottoproblemi più 

semplici. Per questo motivo, il metodo prende il nome di metodo top-down. 
 
ESEMPIO 2: Risoluzione di un’equazione di II grado 

     
In questo secondo esempio, notiamo come il problema di risolvere un’equazione di II grado può essere 
ricondotto a dei problemi più semplici, a seconda dei casi che si presentano. 
 



 
ESEMPIO 3: Visualizza tutti i numeri primi minori di N 
 
In questo esempio, vediamo come è possibile descrivere in modo astratto i passi da compiere per la soluzione, 
arrivando a una descrizione operativa (cioè, al codice VB) solo quando il livello di dettaglio è 
sufficientemente agevole per la soluzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmare non dovendo occuparsi di tutti i dettagli del problema, in generale, ma conoscendo la 
scomposizione funzionale, ci permette di descrivere i passi da compiere per arrivare alla soluzione in modo 
astratto, per poi dettagliare in modo operativo le funzioni che ne risultano. Questo sistema prende il nome di 
raffinamenti successivi (stepwise refinement) ed è un gran supporto all’analisi dei problemi e alla 
programmazione. 
 
Tra tutti i sottoprogrammi (cioè le funzioni) che compongono un programma in C, ce n’è sempre uno 
principale, detto main. L’esecuzione di un programma comincia sempre dal main, il quale può richiamare a un 
certo punto l’esecuzione di un altro sottoprogramma. Al termine dell’esecuzione del sottoprogramma 
chiamato, il controllo torna al main, e si procede così fino a che questo termina. Il meccanismo della chiamata 
di un sottoprogramma sarà chiarito meglio nel prossimo paragrafo.  

Numeri Primi Minori di N 

1) Input numero N 
2) Per ogni numero I da 1 a N se I è 

primo visualizzazione di I 
 

Verifica se singolo numero 
è primo è primo 

Input N,  generazione singoli numeri 
visualizzazione dopo verifica 

Sottoproblema 1 Sottoproblema 2 

Specifica Operativa 
TopDown 

Private Sub 
cmdVisualizzaPrimi_Click() 
  Dim N as long, i as long 
 
  N= Inputbox(“inserire il numero”) 
  For I = 1 to N 
 

       If Primo( I ) then 
 

       msgbox I   ‘ visualizzo il numero i
     
     End if 
 
  Next I 
end sub 

Public function Primo(Num as long) as boolean 
  Dim N as long, k as long 
  Dim pp as boolean 
  pp = FALSE   ‘ Inizializzo la var. di lavoro 
  If Num = 1 then 
       pp = TRUE    ‘imposto a Vero (1 è primo) 
  Else 
        pp = TRUE  
       For k= 2 to Num –1 
 If Num Mod k = 0 then 
    pp = FALSE 
 End If 
       Next k  
   End if 
   Primo = pp ‘ Restituisco il valore al chiamante 
end sub 

Descrizione astratta 
TopDown 



Function <nome> (<lista parametri>) as <tipo>   
 
  Dim ... 
      .... 
 
End Function 

 
2. Le funzioni: definizione e loro utilizzo 
 
Come si definiscono e come si usano le funzioni? Distinguiamo due momenti: 

1) Definizione della funzione 
2) Chiamata della funzione 

Nella definizione scriviamo: 
1) il nome della funzione 
2) dati di cui ha bisogno 
3) cosa fa  

Nella chiamata invece richiediamo la sua esecuzione. 
 
definizione di una funzione: in generale, una funzione è definita come 

 

 
 
 
 

Il nome della funzione è un identificatore con il quale chiamiamo la funzione, e non può contenere spazi 
o caratteri speciali, esattamente come il nome di una variabile. Il tipo serve a indicare, se la funzione 
restituisce un valore calcolato, che tipo di dato viene restituito. Il tipo costituisce quindi un indicazione 
sull’output della funzione. La lista dei parametri, invece, è costituita dalle variabili di input della 
funzione (Vedremo in seguito come esistano anche variabili di “output” per poter restituire più valori). 
Attenzione: quando parliamo di input e output di una funzione non intendiamo quelli standard, 
tastiera e monitor, ma i dati che alla funzione vengono passati (tramite i parametri) e sui quali essa 
deve lavorare , e i risultati che essa restituisce al “chiamante” non al monitor .... 
La funzione può essere definita all’interno dello stesso modulo di codice del form, in un altro modulo di 
form dello stesso progetto o in un apposito modulo (file .bas). 

chiamata di una funzione: la chiamata di una funzione è la richiesta di esecuzione della funzione, ed è 
costituita dal nome della funzione (eventualmente seguita dalla lista dei parametri attuali che ad essa 
vanno passati) posto in qualunque punto del codice dove può trovarsi il valore restituito dalla funzione.  

 
  Variabile = nomefunzione(…)      chiamata della funzione 
 
 
 
Esisteranno dunque un sottoprogramma chiamante (tipicamente una procedura-evento come una sub 
cmdbutton_Click in VB), dove è contenuta la chiamata della funzione, e un sottoprogramma chiamato, che 
partirà in esecuzione all’atto della chiamata. Attenzione: l’esecuzione del sottoprogramma chiamante si 
interrompe al momento della chiamata della funzione. Solo al termine dell’esecuzione di quest’ultima, 
riprenderà l’esecuzione del sottoprogramma chiamante. 
 

Intestazione 

Corpo 


