
Programmazione

Nessun programma può funzionare senza conoscere i dati che dovrà elaborare:
per questo, si utilizzano variabili e costanti. Facciamo la loro conoscenza. 

el numero scorso abbia-
mo visto come analizzare
un problema e scompor-
lo in una serie (sequenza)
di istruzioni. Siamo quindi
in grado di realizzare

un diagramma di flusso che,
graficamente e sinteticamente,
illustra la risoluzione del proble-
ma.
Ora dobbiamo tradurlo sotto forma di
programma e di codice attraverso un
qualsiasi linguaggio da noi scelto.
Per capire molti dei concetti che andia-
mo (e andremo) a introdurre, teniamo
presente che l’utilizzo primordiale dei
computer era quello di valido aiuto
per risolvere problemi matema-
tici; basti pensare che nella lingua ita-
liana, la fedele traduzione del termine
inglese computer è “calcolatore”. Di
conseguenza, parte della terminologia
informatica trae origine dal lessico ma-
tematico.

>> Dati e variabili

Per risolvere un qualsiasi problema, do-
vremo elaborare una serie di dati che
saranno forniti dall’utente e che vanno

sotto il nome di input (dati di ingresso,
di immissione), per essere poi elaborati
e fornire un output (risultato di uscita).
I dati forniti dall’utente dovranno essere
memorizzati e ad essi dovrà essere as-
sociato un nome formale, che possa
permettere di identificare il dato all’in-
terno del programma stesso. Un po’
come si fa appunto in matematica,
quando per rappresentare dei numeri si
usano delle costanti (P greco, e…) o va-
riabili (x, y, z…).
Stiamo in questo modo definendo la ti-
pologia dei dati che saranno trattati
dalla variabile e nominando le variabi-

li che caratterizzano il nostro problema.
La scelta del nome della variabi-
le è naturalmente delegata al
programmatore che però dovrà at-
tenersi a delle regole (generalmente va-
lide per tutti i linguaggi):

1) Il primo carattere che identifica una
variabile non deve essere un numero
(tipicamente deve essere una lettera,
ma a volte è accettato anche il caratte-
re _ underscore).
2) Il nome può contenere lettere, nume-
ri e caratteri speciali (non tutti i caratte-
ri speciali sono accettati universalmente
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LE UNITÀ DI MISURA INFORMATICHE

L’unità fondamentale (l’ ”elettrone informatico”) è il bit che può essere 0 o 1.
Il bit è l’unita preferita dai gestori ADSL, con il quale pubblicizzano le prestazioni
della connessione (il numero più è grande, più fa effetto!).
8 bit costituiscono 1 byte.
1024 byte costituiscono 1 kilobyte (KB), anche se nel linguaggio comune tale
valore si approssima con 1000; ma è solo una approssimazione, non è la verità,
quindi attenzione!
1024 KB costituiscono 1 megabyte (MB)
1024 MB costituiscono 1 gigabyte (GB)
E poi si potrebbe continuare con i classici nomi (presi in prestito dalla fisica):
tera, peta, esabyte e via dicendo.
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dai vari linguaggi; quindi in generale
attenersi al solo utilizzo del carattere _
ed evitare assolutamente gli spazi).
3) Contenere la lunghezza del nome
della variabile (generalmente non supe-
riore a 255 caratteri). 

Il nome della variabile deve essere si-
gnificativo (deve cioè ricordare il da-
to che andrà a contenere) e non ec-
cessivamente lungo, perché potreb-
be aumentare notevolmente la proba-
bilità di errori ortografici. Nel linguag-
gio C, per esempio, vengono conside-
rate identiche due variabili che hanno i
primi 31 caratteri del nome uguali.
Inoltre, il C distingue tra lettere minu-
scole e maiuscole (case sensitive), per
cui “SOMMA” e “somma” sono due
variabili differenti.

>> Qualcosa
da dichiarare?

Solitamente, le variabili usate in un pro-
gramma devono essere definite a prio-
ri. Questa fase, detta appunto “dichia-
razione delle variabili” è obbli-
gatoria e necessaria in quasi tut-
ti i linguaggi (vedere box per chi fa
eccezione), ed è posta all’inizio del pro-
gramma.
Nel corso del nostro programma, po-
tremmo aver bisogno di utilizzare dati
che possano variare il loro valore, e
quindi sono delle variabili vere e pro-
prie, e di richiamare un dato che risulti
fisso nell’intera soluzione del problema
(e non modificabile ad esempio attra-
verso una ri-assegnazione) e quindi de-
finito in fase dichiarativa come una co-
stante. Per fissare l’idea di che cosa
possa essere una costante, pensate ad
un’analogia matematica, ad esempio
al P greco (3.14159….) oppure all’ac-
celerazione di gravità (g, 9,81 m/s2).
Tipicamente, in un qualsiasi linguaggio,

la fase dichiarativa di una costante è
schematizzabile nella seguente maniera:

parola_chiave_linguaggio
nome_della_costante =
valore_assegnato (o simili)

Esempio nel linguaggio C 
#define PI  3.14159

Esempio in Pascal 
const PI = 3.14159; 

Esempio in Visual Basic
Const PI = 3.14159

Mentre la dichiarazione di una variabi-
le è del tipo:

parola_chiave_linguaggio
nome_variabile tipo_variabile
(o simili)

Esempio nel linguaggio C
int giorno, mese, anno;

Esempio nel Pascal
var numero, somma: integer;

>>

DICHIARAZIONE DELLE VARIABILI
Non tutti i linguaggi necessitano una dichiarazione delle variabili; per esempio, nel python
e nel perl non si ha una fase dichiarativa. Nel linguaggio C e nel pascal la dichiarazione
è obbligatoria.
Come al solito il Visual-Basic è sempre una via di mezzo (fra il vecchio Basic e gli altri lin-
guaggi) e quindi la dichiarazione può essere resa obbligatoria (tramite il comando option
explicit), oppure no.
Ma, come abbiamo visto, il non rendere obbligatoria la dichiarazione è solo uno svantag-
gio. Attraverso una dichiarazione, il compilatore ci segnala se una variabile è stata di-
chiarata ma non utilizzata (generalmente come “warning” ossia come avvertimento) e se
una variabile è utilizzata ma non dichiarata (come errore).
Il tenere sotto controllo la dichiarazione delle variabili permette anche di eliminare noiosi
errori del tipo:

Dichiaro le variabili prezzo1, prezzo2, totale (somma dei prezzi)
prezzo1 = 5
prezzo2 = 2
totae = prezzo1 + prezzo2 (attenzione all’errore ortografico nel nome della variabile totale!)
Stampa totale (viene visualizzato 0, quando ci aspetteremmo 7)

Ma se la dichiarazione fosse stata obbligatoria, il compilatore ci avrebbe segnalato l’errore
(variabile “totae” non dichiarata) e il warning (variabile “totale” dichiarata ma non utilizzata).
Anche se questo è ovviamente un problema risolvibile nel giro di mezzo secondo, le co-
se non risultano così ovvie e di facile soluzione nel caso in cui la complessità del pro-
gramma sia di gran lunga superiore.
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PI = 3.14159

Una costante non può variare il suo valore
nel corso del programma.

Le
ttu

ra

S
cr

itt
ur

a

Variabile

Per tutte le variabili all’interno del program-
ma è possibile modificare il contenuto.
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Esempio in Visual Basic
Dim nome_persona As String, Mese As Integer

In apparenza, la fase dichiarativa po-

trebbe essere noiosa, ma in realtà
ha una serie di vantaggi non in-
differenti:

1) Permette al programma-
tore e in generale a chi ha
accesso al codice sorgente
di conoscere la natura
di una variabile (numeri-
ca o alfanumerica).
2) Se per le variabili si sce-
glie un nome significativo e
lo scopo della variabile è
opportunamente commen-
tato, si aumenta note-
volmente la leggibilità
del programma e quindi
se ne semplifica la correzio-
ne e manutenzione (even-
tuali versioni successive).
3) Permette di determinare
se una variabile all’interno
del programma è trattata
in maniera coerente

con quella che è la sua natura
dichiarata. Se ad esempio abbiamo
definito una variabile come numero in-
tero, non potremo assegnare ad essa
un valore numerico non intero (es:
5,678), né tantomeno assegnare un va-
lore alfanumerico senza evitare che il
programma vada in errore.
4) Inoltre, a seconda della tipologia del-
la variabile, sono consentite o me-
no delle operazioni. Ad esempio
due numeri possono essere addizionati
o moltiplicati, ma due stringhe (dati al-
fanumerici) possono essere sommate
(dove l’operazione prende il nome di
concatenazione), non ha senso moltipli-
carle.
5) Informa il computer di riservare uno
spazio di memoria per quella determi-
nata variabile (non tutte le variabili oc-
cupano lo stesso spazio in memoria:
vedi riquadro in queste pagine).

>> Problemi di memoria

Quest’ultima affermazione implica
un’altra operazione che è generalmen-
te buona norma eseguire, ossia quella
della inizializzazione delle variabili. In-
fatti nel momento in cui il computer vie-
ne a conoscenza della presenza di una
variabile, le assegna una porzione di
memoria. Il problema è che la me-
moria potrebbe essere sporcata
da risultati di operazioni condot-
te in precedenza, magari da altri
programmi. Conseguenza di ciò è che
la variabile che noi abbiamo dichiarato
nasce con un valore che sicuramente
sarà diverso da quello che dovrebbe es-
sere il suo reale contenuto.
Invece, nel momento in cui inizializzia-
mo la variabile, le andiamo ad asse-
gnare un valore e puliamo la memoria
riservata alla variabile da eventuali resi-
dui che in inglese prendono il nome di
“garbage” (spazzatura). Va sottolineata
la particolarità del linguaggio C, che
supporta le assegnazioni multiple
(esempio a = b = c =10).
Nel prossimo articolo prenderemo in
esame gli array: la loro importanza e il
loro utilizzo. K 

>>——Robin—->
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>>
Programmazione

TIPI DI DATI

Solitamente, nella fase di dichiarazione di una variabile bisogna indicare anche quale
tipo di dati essa andrà a contenere (numeri interi, decimali, stringhe di testo o altro).
Ogni linguaggio ha delle piccole differenze (vedi sotto), ma a grandi linee questi sono
i tipi di dati più diffusi.

NUMERICHE
Byte da 0 a 255 (1 byte) 
Interi (integer, int) da – 32.768 a 32.767 (2 byte)
Long da – 2.147.483.648 a 2.147.483.647 (4 byte)
Float, single da –3,402823E+38 a –1,4011298E–45 per valori negativi; 

da 1,4011298E–45 a 3,402823E+38 valori positivi (4 byte)
Double (8 byte)

ALFANUMERICHE
Char qualsiasi carattere alfa-numerico (1 byte)
String (lunghezza della stringa, tipicamente al massimo 65.400 caratteri)

LOGICHE
Boolean (2 byte) variabile logica (vero, falso)

Come dicevamo, la schematizzazione riportata sopra è puramente indicativa in quan-
to la tipologia di variabili può variare da linguaggio a linguaggio.
Ad esempio in Pascal vi è la tipologia real (6 byte) e non si fa distinzione fra long, sin-
gle e double.
Il byte e lo string non sono ad esempio presenti nel linguaggio C. Per quanto riguarda
il C le stringhe sono definite in altro modo (vedremo nel prossimo articolo come).

Esempio di codifica in formato binario ad 8 bit (1 byte)
di un carattere alfabetico.
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