
Dispense di Programmazione in Python

Ugo Dal Lago Simone Martini

18 febbraio 2013



2 Bozza: vietata la riproduzione c© U. Dal Lago & S. Martini, February 18, 2013



Capitolo 1

Calcolo e informatica

1.1 Calcolare

È sorprendente che la matematica per secoli non si sia domandata in modo preciso cosa significhi
far di conto. È solo a cavallo degli anni venti e trenta del novecento che, per rispondere in modo
preciso a domande che emergevano all’interno della logica matematica, alcuni matematici quali
Alonzo Church, Emil Post e, soprattutto, Alan Turing, propongono delle definizioni formali della
nozione di calcolo.

Definizione 1.1 Calcolare è trasformare (rappresentazioni effettive di) valori attraverso un in-
sieme predefinito di operazioni (effettive).

Nell’analisi di Turing le operazioni e le rappresentazioni sono particolarmente austere: le rap-
presentazioni sono semplici successioni di simboli tratti da un insieme finito; le operazioni consisto-
no in copia, modifica e spostamento dei simboli in base a un insieme finito di regole che osservano
e manipolano solo una quantità finita di simboli (uno o due alla volta). Oggi sappiamo che le
diverse definizioni di calcolo sono tra loro equivalenti, e possiamo adottare descrizioni e operazioni
più evocative o flessibili (ma non formalmente più generali).

Esempio 1.2 Dati i valori interi 12 e 31, l’operazione di somma “produce” il valore 43. Dati le
due successioni di caratteri (cioè: stringhe) gatta e morta, l’operazione di concatenazione produce
il valore gattamorta.

Definizione 1.3 Un tipo di dato è una coppia costituita da (i) un insieme di valori effettivamente
presentati, e (ii) un insieme di operazioni effettive su tali valori.

Tralasciamo per il momento cosa significhi (e perché sia necessario) l’avverbio “effettivamente”.

Esempio 1.4 (i) Z con le cinque operazioni binarie: somma (+), sottrazione (−), moltiplicazione
(∗), quoziente intero (//), resto (%).

(ii) Q con le quattro operazioni binarie: +, −, ∗, divisione razionale (/).1

(iii) Stringhe binarie: i valori sono le successioni finite, ordinate di elementi dell’insieme {0, 1}
(è ammessa la successione vuota, costituita da zero elementi); operazione: la concatenazione, con
notazione infissa + (dunque gatta + morta è uguale a gattamorta.2)

1Le operazioni su Q sono diverse da quelle su N, anche quando sono indicate con lo stesso nome o simbolo. È il
contesto a disambiguare se un nome di operazione (per esempio ∗) si riferisce all’operazione tra interi o a quella tra
razionali. Quando uno stesso nome si riferisce a operazioni distinte (su tipi diversi) e la disambiguazione si ottiene
in base al contesto si dice che quel nome è overloaded (sovraccaricato).

2Il nome + è ovviamente sovraccaricato: può indicare, a seconda del contesto, la somma intera, quella razionale,
la concatenazione tra strighe.
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Calcolare è dunque trasformare valori di un tipo di dato in valori di un (possibilmente diverso)
tipo di dato.

Esempio 1.5 Alle operazioni che agiscono su Z possiamo aggiungere /, la divisione razionale, che
produce un valore in Q.

Alle operazioni che agiscono sulle stringhe binarie possiamo aggiungere l’operazione unaria len

che produce un valore in Z, corrispondente al numero di elementi della stringa.

Una macchina astratta è un dispositivo concettuale capace di eseguire (implementare, interpre-
tare) un calcolo. Si tratta di un concetto volutamente molto generale e dalla definizione informale.
Nella definizione di una specifica macchina astratta si dovranno stabilire con precisione i tipi di
dato su cui opera (e dunque sia i valori sia le operazioni primitive su di essi); inoltre, devono essere
definite con precisione le modalità con le quali un certo calcolo viene “presentato” alla macchina.
Queste modalità costituiscono il linguaggio della macchina astratta.

Esempio 1.6 Una semplice calcolatrice da tavolo è una macchina astratta che ha come tipo
di dato i numeri razionali e come operazioni quelle elencate sui propri tasti. Il suo linguaggio
è costituito dalle sequenze di tasti che devono essere premuti per specificare un certo calcolo e
ottenere un determinato risultato. Osserviamo che non tutte le possibili sequenze di tasti fanno
parte del linguaggio: alcune infatti non corrispondono ad alcun calcolo e danno luogo ad errore.

Ad ogni macchina astratta corrisponde uno (ed un solo) linguaggio. Possiamo quindi parlare
de il linguaggio di una macchina fissata.

Quando la macchina astratta è sufficientemente potente3, il suo linguaggio si dice un linguaggio
di programmazione.

Nel seguito descriveremo il linguaggio di programmazione Python, il che vuol ovviamente dire
descrivere la sua macchina astratta.

La calcolatrice da tavolo è una macchina astratta molto. . . concreta: è un oggetto fisico, che
realizza (implementa, esegue) immediatamente i calcoli specificati nel proprio linguaggio. Non è
sempre cos̀ı: vi sono macchine astratte che non corrispondono direttamente ad un artefatto fisico.
Le macchine astratte della maggior parte dei linguaggi di programmazione ricadono in questa
seconda categoria: non hanno una realizzazione fisica diretta. La loro macchina astratta non è
fisica, ma virtuale, realizzata sfruttando altre macchine e altri linguaggi.

La macchina Python non fa eccezione: non ci sono calcolatori fisici che eseguono Python come
proprio linguaggio. Ma ogni calcolatore può essere sfruttato per realizzare una macchina (virtuale)
Python, ovvero, introducendo un altro termine tecnico, un interprete Python.

3Il senso preciso di questa espressione sarà chiaro solo al termine del corso. In modo intuitivo, significa capace
di realizzare un calcolo qualsiasi.



Capitolo 2

La macchina Python

Descriveremo in questo capitolo la struttura fondamentale della macchina astratta Python. Al ter-
mine di questo capitolo sapremo far ben poco con essa (perché poco avremo detto dei costrutti con
i quali la possiamo programmare), ma la conosceremo con un certo dettaglio. Nel seguito potremo
cos̀ı estendere la nostra conoscenza del linguaggio senza dover modificare in modo sostanziale la
nostra comprensione della struttura della macchina sottostante.

2.1 L’interprete Python

La macchina Python può essere usata interattivamente o mediante uno script. In modo interattivo,
la macchina attende che il suo utilizzatore le fornisca qualcosa da valutare; questa attesa è indicata
dal prompt >>>. Quando l’utente ha digitato quello che deve essere valutato, la macchina lo
valuta e mostra il risultato, per rimettersi in attesa di una nuova valutazione. Useremo il termine
neutro oggetto per indicare un dato della macchina Python. Per il momento, possiamo considerare
“oggetto” come un sinonimo di “valore”.1 Gli oggetti che la macchina può elaborare appartengono
a molti tipi diversi, che vedremo via via.

Esempio 2.1

Python 2.5.1

>>> 3+1

4

>>> print 3+1

4

>>> 7/2

3

>>> 7%2

1

>>> 7.0/2

3.5

>>> print ’gatta ’+’morta’

gattamorta

>>>

Possiamo classificare le “cose che possono essere valutate” in due classi principali: le espressioni
e i comandi. Nell’esempio, i comandi sono print 3+1 e print ’gatta’+’morta’; tutte le altre sono
espressioni.

La valutazione di un’espressione produce un oggetto (e dunque un valore). La valutazione di
un comando modifica lo stato della macchina. Il solo comando che per ora abbiamo visto è quello

1Oggetto è un termine tecnico, che indica, intuitivamente, un valore impacchettato assieme ad altre informazioni
(tipo, operazioni, ecc.). La distinzione tra oggetti e valori diverrà rilevante solo quando tratteremo degli oggetti
mutabili. Introduciamo adesso questo termine per poter enunciare in modo formalmente corretto la definizione di
variabile e di assegnamento.
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Scrivere uno script

Come scrivere uno script e come invocare la macchina su uno script: da fare.

Interpreti e compilatori

Da fare

di stampa: print modifica lo stato del canale di uscita della macchina (lo output), mostrando il
valore dell’espressione argomento di print.

A questo punto del discorso la distinzione tra espressione e comando sembra bizantina, perché
3+1 e print 3+1 provocano lo stesso effetto quando valutati interattivamente dalla nostra macchina
Python. Vediamo quindi cosa accade quando la macchina è usata con uno script. Uno script è
una successione di linee da valutare. Quando la macchina è invocata in questo modo, essa valuta
gli oggetti dello script uno dopo l’altro, senza modificare il suo output se non per l’effetto dei
comandi presenti nello script stesso.

Esempio 2.2 Se invochiamo la macchina sullo script seguente:2

3+1

print 5+3

3+2

si ottiene la stampa di 8 e nient’altro. Lo script che segue

print 7

8+6

print 5+3

provoca la stampa di 7 e 8, su due linee diverse.

2.2 Le variabili e l’assegnamento

Valutare espressioni senza poter ricordare risultati parziali intermedi sarebbe oltremodo complesso.
Una variabile è un nome che si riferisce ad un oggetto. La creazione di una variabile avviene,

in Python3, mediante il comando di assegnamento che contemporaneamente crea una variabile e
le associa un oggetto:

>>> n = 16

>>> e = 2.7182818284

>>> UnaStringa = ’La macchina del capo ha un buco nella gomma’

Dopo aver creato una variabile, questa può essere utilizzata in espressioni e comandi, per indicare
l’oggetto a cui si riferisce.

>>> x = 25

>>> print x

25

>>> print x+5

30

>>> UnaStringa = ’La macchina del capo ha un buco nella gomma’

>>> print UnaStringa + ’ davanti ’

La macchina del capo ha un buco nella gomma davanti

La variabile a sinistra del simbolo di assegnamento = è la destinazione dell’assegnamento.

2Il modo con cui invocare la macchina Python su uno script dipende dal sistema operativo, dalla specifica
implementazione Python ecc. Con un sistema operativo Linux/Unix (come Apple Mac OSX), da riga di comando
si scrive python file.py, dove file.py è il nome di un file di testo che contiene lo script.

3Altri linguaggi di programmazione (quali C, Java, Pascal e molti altri) prevedono costrutti appositi (detti
dichiarazioni) per la creazione di una variabile, che deve quindi essere esplicitamente creata prima di essere usata

in un assegnamento. È per questo che si dice talvolta che Python prevede dichiarazioni implicite.
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2.3 Lo stato interno

Sappiamo che un comando modifica lo stato della macchina Python. Abbiamo anche discusso
come il comando di stampa modifichi lo stato dell’output. Per trattare in modo soddisfacente
l’assegnamento abbiamo bisogno di estendere la nostra rudimentale nozione di stato, aggiungendo
un’altra componente.

Definizione 2.3 Lo stato interno della macchina Python in un determinato momento è costituito
dall’insieme delle associazioni tra nomi e oggetti che sono state introdotte sino a quell’istante.

Lo stato esterno è costituito dai valori presenti sull’output e sull’input.
Lo stato è costituito dallo stato interno e da quello esterno.

È comodo raffigurare lo stato interno come un grafico su due colonne: nella prima colonna
abbiamo i nomi, nella seconda gli oggetti; una freccia collega ogni nome all’oggetto che gli è
associato. La tabella cresce verso il basso con il procedere dell’esecuzione.

Un programma Python specifica (definisce, denota) una trasformazione dello stato.

Esempio 2.4 Lo script seguente

x = 25

print x+5

print x

y = 10

print x+y

trasforma lo stato vuoto (quello in cui inizia l’esecuzione e non vi sono ancora variabili o valori
sull’output) nello stato in cui l’output contiene 30, 25 e 35 e lo stato interno è composto dalle due
associazioni x→25 e y→10.

Una variabile, dopo essere stata creata con un primo assegnamento, può essere modificata
attraverso ulteriori assegnamenti. Nello script seguente

x = 10

y = 3

x = 7

le prime due linee trasformano lo stato vuoto nello stato x→10; y→3, mentre l’ultima linea trasforma
ulteriormente lo stato in x→7; y→3.

La seguente successione di assegnamenti è legale, in Python:

x = 25

x = ’gatta ’

In altre parole, il tipo è un attributo degli oggetti e non delle variabili, che possono essere legate
ad oggetti di tipo qualsiasi. Per semplicità di linguaggio, quando si dirà “tipo di una variabile”,
si deve intendere “tipo dell’oggetto associato ad una variabile” (che dunque può cambiare nel
tempo). Il tipo di un oggetto può essere “ispezionato” mediante un’opportuna operazione:

>>> x = 25

>>> type(x)

<type ’int’>

>>> x = ’gatta ’

>>> type(x)

<type ’str’>

Fin’ora abbiamo visto assegnamenti dove a destra del simbolo = compare una costante (un
intero, una stringa). In generale, a destra di = può comparire una generica espressione, che,
ovviamente, può a sua volta contenere variabili. In tal caso la macchina astratta per prima
cosa valuta l’espressione a destra di =, determinando cos̀ı un oggetto. Poi procede ad elaborare
l’assegnamento vero e proprio, creando o modificando il legame per la destinazione (la variabile a
sinistra di =).
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Oggetti senza associazioni: spazzatura

Modificando dinamicamente le associazioni tra nomi e oggetti può capitare che un oggetto, pre-
cedentemente creato e associato ad un nome, ad un certo punto non abbia più associazioni che lo
raggiungono. Al termine del programma

x = ’lungastringacheprestodiventerainutileedunquenondovrebbesprecarememoria ’

y = 1

x = y

l’oggetto con valore lungastringa... che era stato creato con il primo assegnamento non può più
essere raggiunto: è dunque inutile per l’esecuzione successiva del programma. Gli oggetti che
non sono raggiungibili sono detti spazzatura (garbage); la macchina astratta di Python è molto
attenta a che la spazzatura non si accumuli nella sua memoria, perché la consumerebbe senza
motivo. Quando un oggetto diventa spazzatura la macchina astratta se ne accorge, senza che il
programmatore debba fare alcunché, e recupera le risorse che erano state messe a disposizione per
quell’oggetto. Questo meccanismo si chiama garbage collection ed è una componente importante
della macchina Python (per quanto completamente invisibile al programmatore).

x = 25

y = x + 5

La prima linea crea la variabile x e le associa l’oggetto 25. La seconda linea valuta l’espressione
x+5 nello stato in cui x→5, producendo l’oggetto 30; viene poi creata la variabile y con l’associa-
zione y→30. Un caso interessante è quello in cui l’espressione a destra di = contiene la variabile
destinazione:

z = 0

z = z + 1

La prima linea crea la variabile z e l’associazione z→0; la seconda modifica lo stato, distruggendo
l’associazione precedente e creando z→1. Un assegnamento della forma

z = z + 1

prima che la variabile z sia stata creata (con un altro assegnamento con destinazione z) genera
un errore, perché l’interprete durante la valutazione di z+1 cerca un’associazione per z, che ancora
non esiste.

Un altro caso interessante (e, per certi versi, delicato nella sua semplicità) è quello in cui a
destra compare un semplice nome, come nell’ultima linea in:

x = 25

y = 1

x = y

Coerentemente con quanto detto sin qui, l’ultimo assegnamento associa a x lo stesso oggetto cui è
associato y.4 **DISEGNO QUI!!**

2.4 Tipi

Gli oggetti di Python sono organizzati in tipi, che, come abbiamo già visto, sono collezioni di valori
insieme ad un insieme di operazioni. Gli oggetti si distinguono in immutabili e mutabili. Per il
momento tratteremo solo di oggetti immutabili.

4La sequenza di assegnamenti
x = 25

y = 1

x = y + 1 - 1

almeno in principio genera uno stato diverso da quello discusso nel testo, perché nella valutazione dell’espressione
a destra dell’ultimo assegnamento viene prodotto un nuovo oggetto con valore 1: le associazioni per x e y sono
entrambe verso un oggetto con valore 1, ma non sono (necessariamente) lo stesso oggetto.
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Oggetti e valori: identità e uguaglianza

**DA METTERE (MOLTO) PIU’ AVANTI ??**
Oggetto e valore sono concetti vicini, ma non sinonimi. Un oggetto incapsula un valore in una
identità. Lo stesso valore può essere incapsulato in più oggetti distinti (con identità diverse).
Mentre il valore di un oggetto può cambiare (per gli oggetti mutabili), la sua identità è unica
durante l’esecuzione di un programma e non può mai essere modificata. È possibile verificare se
due espressioni corrispondono allo stesso oggetto mediante l’operatore infisso is, che restituisce un
valore booleano: il risultato di A is B è True sse A e B si riferiscono allo stesso oggetto. L’operatore
di uguaglianza ==, invece, verifica l’uguaglianza dei valori: può certamente accadere che A==B sia
True, ma A is B sia False.

>>> x = ’gatta ’

>>> y = ’gatta ’

>>> x is y

True

>>> x is ’gat’+’ta’

True

>>> z = ’gat’

>>> w = ’ta’

>>> x is z+w

False

>>> x == z+w

True

In generale, per gli oggetti immutabili, due costanti o espressioni con lo stesso valore (o anche la
valutazione ripetuta della stessa costante) possono o meno denotare lo stesso oggetto. A meno di
espliciti test con l’operatore is, questa differenza è trasparente per la semantica di un programma.

Interi

Float

Le operazioni su float sono sempre approssimazioni razionali delle corrispondenti espressioni sui
reali. Ad esempio 2**0.5 indica un’opportuna approssimazione di

√
2 (che dipende dalla specifica

macchina astratta usata).

2.5 Nomi e parole riservate

Un nome (o identificatore) è una sequenza arbitrariamente lunga di: lettere (minuscole o maiu-
scole), cifre, o il carattere “underscore” (“_”); la sequenza deve iniziare con una lettera.

Alcune sequenze di caratteri (che corrispondono a specifici comandi o funzionalità del linguag-
gio) sono parole riservate (keyword) e non possono essere usate come nomi. Abbiamo visto negli
esempi una di queste parole: print. Altre che incontreremo presto sono if, else, elif, while, for,
def, and, or, not, return. L’elenco completo è presente nella documentazione.

2.6 Espressioni e ordine di valutazione

2.7 Funzioni

In un linguaggio di programmazione una funzione è una sequenza di comandi alla quale è associato
un nome; attraverso il nome è possibile invocare l’esecuzione della sequenza di comandi. Python ha
molte funzioni predefinite e permette la definizione di nuove funzioni in un qualsiasi programma.
Negli esempi abbiamo già visto una funzione predefinita:

>>> type (3)

<type ’int’>



10 Bozza: vietata la riproduzione c© U. Dal Lago & S. Martini, February 18, 2013

Il nome della funzione è type; la funzione viene chiamata (o invocata) attraverso il suo nome
e, eventualmente, uno o più argomenti (in questo caso uno: 3). La funzione type restituisce un
oggetto (il valore di ritorno della funzione), che, nel caso in esame, è il tipo dell’argomento.

Le funzioni permettono di usare del codice senza conoscerne i dettagli: qualcuno ha definito
type per noi; per usare questa funzione dobbiamo solo conoscere il suo nome e come deve essere
invocata (quanti argomenti si aspetta, e di che tipo).

2.7.1 Input

Abbiamo visto come la macchina possa modificare lo stato esterno (in particolare l’output) con
il comando print. Come possiamo far s̀ı che lo stato esterno influenzi il comportamento della
macchina Python? È questo il ruolo dei costrutti di ingresso (o input5), il più semplice dei quali
è la funzione predefinita input. Invocata con zero argomenti fa s̀ı l’interprete si arresti in attesa di
un’espressione introdotta dall’esterno. La funzione restituisce il valore di quella espressione:

>>> z = input()

33

>>> print z+1

34

La seconda linea non è stampata dall’interprete, ma è un numero che l’utilizzatore ha digitato sulla
tastiera (e che l’interprete ripete prima di incamerarlo ed assegnarlo a z). Se invochiamo input con
un argomento, questo viene stampato dall’interprete prima di mettersi in attesa dell’input:

>>> z = input(’Scrivi un numero: ’)

Scrivi un numero: 33

>>>

La funzione input richiede che l’espressione letta come input sia un’espressione legale Py-
thon. Questo non è molto conveniente se vogliamo fornire in ingresso una stringa: per essere
un’espressione legale, deve essere racchiusa tra apici:

>>> nome = input(’Come ti chiami? ’)

Come ti chiami? Maria

Traceback (most recent call last):

File "<stdin >", line 1, in <module >

File "<string >", line 1, in <module >

NameError: name ’Maria ’ is not defined

>>> nome = input(’Come ti chiami? ’)

Come ti chiami? ’Teresa ’

>>> print nome

Teresa

Per evitare di dover dare in input delle stringhe tra apici possiamo usare la funzione raw_input, che
assume che il suo input sia sempre una stringa:

>>> nome = raw_input(’Come ti chiami? ’)

Come ti chiami? Michele

>>> print nome

Michele

>>> n = raw_input(’Scrivi un numero: ’)

Scrivi un numero: 5

>>> m = raw_input(’Scrivi un numero: ’)

Scrivi un numero: 55

>>> print n+m

555

2.7.2 Funzioni predefinite

ALTRE FUNZIONI PREDEFINITE

5In questa terminologia, il soggetto è sempre la macchina, che “legge dall’input” e “scrive sull’output”.
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2.7.3 Funzioni definite dall’utente

Un programma può introdurre una nuova funzione mediante una definizione di funzione, aperta
dalla parola riservata def.

def macchina ():

print ’la macchina del capo’

print ’ha un buco nella gomma’

L’insieme di queste tre linee costituisce la definizione di una funzione il cui nome è macchina. Il
nome di una funzione può essere una qualsiasi sequenza di caratteri che può essere il nome di
una variabile (dunque non può essere una parola riservata). La prima linea della definizione è
l’intestazione della funzione, il resto è il suo corpo. L’intestazione è aperta dalla parola riservata
def e prosegue con il nome della funzione. Le parentesi vuote che seguono il nome indicano che
questa funzione non ha argomenti. L’intestazione è terminata dai due punti. Il corpo, composto da
almeno un comando, deve essere spostato a destra (“indentato”) rispetto alla posizione di def. Lo
spostamento convenzionale Python è di quattro spazi, ma qualunque spostamento va bene; tutte
le linee del corpo devono essere spostate dello stesso numero di spazi. Se vogliamo far seguire
comandi che non facciano parte della definizione basta ripristinare l’allineamento a sinistra, alla
posizione di def. Se la definizione di una funzione avviene in modo interattivo, l’interprete segnala
con dei puntini che si è nel corpo di una definizione ancora non completa:

>>> def macchina ():

... print ’la macchina del capo’

... print ’ha un buco nella gomma’

...

>>>

Per terminare la definizione è necessario inserire un’ultima linea vuota (che non è necessaria per
una definizione in uno script).

Dopo averla definita, una funzione può essere usata (o chiamata), mediante il suo nome e
l’eventuale lista di parametri. La chiamata di una funzione come macchina è un comando; ad una
chiamata di funzione l’interprete esegue il corpo di quella funzione.

>>> macchina ()

la macchina del capo

ha un buco nella gomma

Siccome la chiamata di macchina è un comando, possiamo usarla laddove è permesso un comando;
per esempio dentro un’altra definizione di funzione:

def macchina2 ():

macchina ()

macchina ()

print ’ripariamola col chewing -gum’

2.7.4 Parametri

Abbiamo visto che molte funzioni predefinite richiedono un argomento al momento della loro
chiamata. Possiamo definire funzioni con argomenti sfruttando le parentesi nell’intestazione:

def stampadoppio(x):

print x+x

Al momento della chiamata dovrà essere fornito un oggetto compatibile con le operazioni che il
corpo esegue sull’argomento.

>>> stampadoppio (2)

4

>>> z = 5

>>> stampadoppio(z+3)

16

>>> stampadoppio(’gatta’)

gattagatta
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Prima di commentare gli esempi, introduciamo un po’ di terminologia. La x nell’intestazione
è il parametro formale (o semplicemente: parametro) della definizione (una definizione ne può
avere un numero qualsiasi, separati da virgole). La chiamata della funzione deve prevedere tanti
argomenti (separati da virgole) quanti sono i parametri formali della definizione. Gli argomenti
della chiamata si chiamano anche, più tecnicamente, parametri attuali della chiamata. Al momento
della chiamata il parametro attuale viene valutato, determinando dunque un oggetto; viene quindi
eseguito il corpo della funzione in uno stato in cui il parametro formale è associato al valore del
parametro attuale. Questo processo con il quale gli argomenti sono associati ai parametri formali
si dice passaggio dei parametri.6

Gli esempi mostrano, tra le altre cose, che gli argomenti di una chiamata possono essere
espressione arbitrarie, e che il tipo del parametro non è fissato una volta per tutte nella definizione.
Da un punto di vista puramente sintattico, ogni espressione è ammessa come parametro attuale.
Al momento dell’esecuzione, si verificherà un errore se il corpo tenta di eseguire sull’argomento
delle operazioni non definite sul suo tipo. Per fare un esempio, ricordiamo che l’operatore di
divisione / non è definito tra stringhe. Si ha allora

>>> def stampadiv(x,y):

... print x/y

...

>>> stampadiv (7,2)

3

>>> stampadiv (7.0 ,2)

3.5

>>> stampadiv(’gatta’,’morta’)

Traceback (most recent call last):

File "<stdin >", line 1, in <module >

File "<stdin >", line 2, in stampadiv

TypeError: unsupported operand type(s) for /: ’str’ and ’str’

È importante realizzare che non c’è alcuna relazione tra il nome del parametro (formale) e il
nome dell’argomento. Un parametro formale è solo un nome convenzionale per indicare nel corpo
della funzione il “vero” argomento, che sarà passato solo al momento della chiamata. Con un certo
tecnicismo, possiamo dire che il parametro formale è una variabile legata, ad indicare che non è
il suo nome ad essere importante, ma solo la sua posizione nel corpo. Un parametro formale è
analogo alla variabile di integrazione in un’espressione quale∫ b

a

f(x) dx.

Mentre le espressioni a e b sono rilevanti, lo specifico nome x non lo è. L’espressione in cui x è
uniformemente cambiata in un altro nome, per esempio y,∫ b

a

f(y) dy

ha esattamente la stessa semantica. Lo stesso accade per i parametri formali.

2.7.5 Funzioni che restituiscono valori

Tutte le funzioni che abbiamo scritto sin qui definiscono delle trasformazioni di stato: stampano
qualcosa. Non possiamo scrivere un’espressione come 1+stampadoppio(5), perché una chiamata a
stampadoppio non restituisce un oggetto intero che possa essere sommato a 1: una chiamata di
stampadoppio si comporta come un comando, non come un’espressione7. Non è difficile definire
funzioni che restituiscono valori e le cui chiamate si comportino come espressioni e non comandi:
basta usare il costrutto return:

6Il modo con il quale Python passa i parametri si dice passaggio per valore (by value), ed è condiviso da molti
altri linguaggi, tra i quali C e Java. In altri linguaggi, come per esempio C++ e Pascal, i parametri possono essere
passati anche con la modalità “per riferimento”; altri linguaggi permettono modalità ancora diverse.

7Vedremo più avanti che questa distinzione può essere resa precisa sfruttando la nozione di tipo: una chiamata
di funzione che si comporta come un comando ha tipo NoneType.
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def doppio(x):

return x+x

Una chiamata doppio(2) si comporta come l’espressione 2+2: costruisce l’oggetto 4.

>>> print doppio (2)

4

>>> print doppio (5)+2

12

>>> print doppio(doppio (2))

8

2.8 Variabili e parametri sono locali

Nel corpo di una funzione possiamo ovviamente usare delle variabili:

def duevolte(parola ):

tmp = parola + parola

print tmp

Una chiamata a duevolte(5) stamperà 10. La variabile tmp, creata nel corpo di una funzione, è locale
a quella funzione: esiste solo all’interno della funzione stessa. Una variabile locale ad una funzione
viene creata al momento della chiamata della funzione e viene distrutta quando la funzione termina
la propria esecuzione. Lo stesso accade per i parametri formali: essi sono a tutti gli effetti variabili
locali ad una funzione, che assumono il loro legame iniziale con il passaggio dei parametri e sono
distrutte alla terminazione della funzione.

>>> duevolte(’gatta’)

gattagatta

>>> print tmp

Traceback (most recent call last):

File "<stdin >", line 1, in <module >

NameError: name ’tmp’ is not defined

>>> print parola

Traceback (most recent call last):

File "<stdin >", line 1, in <module >

NameError: name ’parola ’ is not defined

ESEMPIO di assegnamento a parametro formale dentro la funzione.

2.9 Le funzioni sono oggetti di prima classe

La definizione di una funzione è uno dei due modi che abbiamo già visto per introdurre un nuovo
nome in un programma (l’altro è il primo assegnamento ad una variabile). In effetti, una definizione
di funzione associa al nome della funzione un oggetto costituito, con qualche semplificazione, dal
corpo della funzione stessa. Possiamo provare a richiedere all’interprete di vedere questo oggetto
e ispezionarne il tipo:

>>> print duevolte

<function duevolte at 0x1004b5c08 >

>>> print type(duevolte)

<type ’function ’>

Il valore di duevolte è una funzione; nello strano numero 0x1004b5c08, il prefisso 0x indica che le
cifre seguenti sono un numero in esadecimale8, che a sua volta è l’indirizzo di memoria in cui la
macchina astratta ha memorizzato il corpo di duevolte. Il tipo di duevolte è function, ad indicare
che si tratta di un oggetto che può essere chiamato, ed al quale possono essere passati argomenti.
Essendo un oggetto (come un intero, o una stringa), possiamo fare con una funzione quello che

8Cioè un intero in notazione posizionale in base 16; le lettere da a ad f sono le cifre dalla undicesima alla
sedicesima, rispettivamente.
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possiamo fare con una qualsiasi variabile. Possiamo per esempio assegnare una funzione ad una
variabile9:

>>> g = duevolte

>>> g(5)

10

2.10 Il flusso dell’esecuzione

Possiamo classificare i costrutti di Python che abbiamo visto in tre categorie distinte: (i) le
espressioni, la cui valutazione produce un oggetto; (ii) i comandi, la cui valutazione produce una
trasformazione dello stato; (iii) le definizioni, che estendono lo stato con una nuova associazione,
ma non modificano lo stato pre-esistente. Quando la macchina astratta esegue un programma,
essa valuta i costrutti che incontra, uno dopo l’altro nella successione in cui compaiono nel testo,
iniziando dal primo. La valutazione di una definizione di funzione, è bene sottolinearlo, non causa
l’esecuzione del corpo della funzione: la definizione crea solo una nuova associazione tra il nome
della funzione e il suo corpo. La valutazione di una chiamata di funzione, invece, causa l’esecuzione
del corpo della funzione stessa (gestendo anche il passaggio dei parametri). Il flusso dell’esecuzione,
in altre parole, passa dalla posizione in cui la funzione è chiamata alla prima istruzione del corpo
della funzione. Quando l’esecuzione raggiunge l’ultimo costrutto del corpo della funzione, la
macchina “torna indietro” al punto in cui la funzione era stata chiamata, eseguendo il costrutto
che segue la chiamata.

Ovviamente, una funzione può chiamare nel suo corpo un’altra funzione, e questa un’altra
ancora e cos̀ı via, sicché prima di ritornare al punto di chiamata della prima funzione l’esecuzione
può percorrere il testo del programma in modo abbastanza intricato. Per quanto complesso, questo
flusso rispetta sempre una disciplina a pila10 (o LIFO, per Last-in, First-out): se la funzione f

chiama nel suo corpo g, che chiama a sua volta h, la funzione h che è l’ultima ad andare in esecuzione
è anche la prima a terminarla.

L’esecuzione di un programma termina quando l’esecuzione raggiunge l’ultimo costrutto del
testo.

2.11 Lo stato, 2

Abbiamo definito lo stato interno come l’insieme delle associazioni tra nomi e oggetti in un certo
momento dell’esecuzione. La possibilità di definire nomi locali, le cui associazioni vengono create e
distrutte dinamicamente (cioè durante l’evolversi della computazione), consiglia di rappresentare
nello stato una struttura corrispondente all’evolversi della computazione.

Conveniamo quindi di associare ad ogni funzione un frame (o record di attivazione): l’insieme
delle associazioni per i nomi locali a quella funzione (cioè i nomi dei parametri e tutti gli altri
nomi introdotti nel corpo). Il primo frame ad esser creato è quello che corrisponde alle associazioni
create al di fuori di ogni definizione di funzione (si dice che sono i nomi globali, o “del main”). Lo
stato evolve poi in due modi:

1. con la creazione di un nuovo frame, al momento della chiamata della funzione corrispondente
e che viene messo sotto agli altri già creati;

2. con la distruzione di un frame, ogni volta che una funzione termina l’esecuzione.

In questo modo lo stato viene ad essere strutturato come una pila di frame, che conserva l’infor-
mazione di quale funzione ha chiamato un’altra funzione e di quale sia l’ultima funzione chiamata
(cioè quella correntemente in esecuzione). Il primo frame ad essere messo in questa pila è quello
del main.

9Possiamo anche passare una funzione come argomento ad un’altra funzione, ma di questo faremo esempi solo
più avanti.

10Nel senso di una pila di piatti, o di libri, e non in quello di batteria.
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Questioni di scope

DA DIRE PIU’ AVANTI O IN NOTA
I blocchi. La visibilità nei blocchi annidati.
In nota: ma le associazioni possono sopravvivere alla distruzione dei frames in cui sono

definite...
INSERTO Lo stato (in un certo istante dell’esecuzione) si distingue in locale e non-locale.

Non si possono modificare le associazioni non-locali. Eccezione: la dichiarazione global. Seconda
eccezione: la dichiarazione nonlocal (Python 3.0; PEP 3104).

INSERTO Python ha scope statico
INSERTO Python ha deep binding

Esempio 2.5 Consideriamo il seguente programma (i numeri di linea a destra non ne fanno parte:
sono presenti solo per poterci riferire alle linee con più semplicità):

str1 = ’la macchina del capo’

2str2 = ’ha un buco nella gomma’

def stampaduestringhe(prima , seconda ):

4conc = prima + ’ ’ + seconda

print conc

6def ripeti(u, v):

stampaduestringhe(u,v)

8stampaduestringhe(v,u)

print ’ripariamola col chewing -gum’

10ripeti(str1 ,str2)

L’interprete valuta i costrutti uno dopo l’altro; subito prima di raggiungere la linea 10 lo stato è
composto dal solo frame del main:

FIGURA
Con la chiamata ripeti(str1,str2) viene creato il frame per ripeti e messo sotto a quello del

main.
FIGURA
Il flusso dell’esecuzione entra ora in ripeti (linea 7) e, per prima cosa, viene valutata la chiamata

stampaduestringhe(u,v), con la creazione del suo frame.
FIGURA
L’esecuzione entra in stampaduestringhe (linea 4), modifica lo stato esterno con la stampa di

la macchina del capo ha un buco nella gomma e raggiunge la fine di stampaduestringhe: il suo frame
viene distrutto e tolto dalla pila, l’esecuzione torna in ripeti (alla linea 8) e viene valutata la
seconda chiamata: stampaduestringhe(v,u). Il frame corrispondente viene messo sulla pila:

FIGURA
L’esecuzione torna in stampaduestringhe (ancora la linea 4, ma con diverse associazioni per u e

v rispetto alla chiamata precedente), viene stampato ha un buco nella gomma la macchina del capo,
viene distrutto il frame di stampaduestringhe, l’esecuzione torna dentro ripeti, viene stampato
ripariamola col chewing-gum. Finalmente anche il frame di ripeti viene distrutto e l’esecuzione
termina del tutto perché non vi sono altre linee da valutare.

Appendice: La rappresentazione dei numeri

Rappresentazione posizionale

Si dice rappresentazione posizionale (pura) in base b su k cifre, l’unica rappresentazione dei numeri
naturali con le cifre da 0 a b− 1 definita dalla relazione11

n = ck−1b
k−1 + · · ·+ c0b

0, ci ∈ [0, b− 1].

11L’unicità della rappresentazione discende dall’unicità di quoziente e resto della divisione intera.
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Su k cifre sono rappresentabili i naturali nell’intervallo [0, 2k−1]. Indichiamo con (n)kb = ck−1 · · · c0
la rappresentazione posizionale di n in base b su k cifre.

Per motivi tecnologici (la semplicità di realizzare circuiti bistabili, rispetto ad un numero
maggiore di stati), le macchine per il calcolo usano tutte la rappresentazione in base 2. Altre
basi utili per rappresentare in modo compatto costanti binarie sono 8 (rappresentazione ottale) e
16 (esadecimale). Un numero in binario si trasforma semplicemente in ottale raggruppando i bit
a triplette (partendo da destra ed estendolo a sinistra con zeri se necessario) e convertendo ogni
tripletta in una singola cifra ottale. Analogamente per la conversione in esadecimale, raggruppando
a quattro a quattro e ricordando che le cifre esadecimali dalla undecima alla sedicesima sono
indicate con le lettere da A a F.

Rappresentazione in modulo e segno

Assumiamo una rappresentazione posizionale in base 2. Per rappresentare i numeri interi (con
segno), la rappresentazione più semplice è quella in modulo e segno:

MS(n)k2 =

{
(n)k2 se 0 ≤ n < 2k−1

(2k−1 + |n|)k2 se −2k−1 < n ≤ 0

L’intervallo di rappresentazione è [−(2k−1 − 1), 2k−1 − 1].
In modo più diretto: si rappresenta |n| su k − 1 cifre; si aggiunge la cifra più significativa (la

prima a sinistra) come bit di segno: 1 se n è negativo; 0 se n è positivo.
La rappresentazione è semplice ma con difetti significativi: ci sono due configurazioni di k cifre

che corrispondono allo zero (su quattro cifre: 0000 e 1000); le operazioni di somma e sottrazio-
ne non sono tecnologicamente convenienti (perché bisogna testare il bit di segno degli operandi
per decidere se si deve sommare o sottrarre: una somma richiede cos̀ı almeno un ciclo di clock
aggiuntivo per la determinazione del segno degli operandi).

Rappresentazione in complemento a due

Per ovviare agli inconvenienti della rappresentazione in modulo e segno la rappresentazione usata
dalle macchine fisiche è quella in complemento a due. Per n ∈ Z, definisci

CD(n)k =

{
(n)k−1

2 se 0 ≤ n < 2k−1

(2k + n)k2 se −2k−1 ≤ n < 0

L’intervallo di rappresentazione è [−2k−1, 2k−1− 1], sbilanciato di un’unità verso i negativi. Il bit
più significativo può ancora esser visto come un bit di segno, ma il modulo di un numero negativo
non è rappresentato direttamente, ma complementato: su 4 bit, 1010 rappresenta −6 (i bit 010
rappresentano 2 = 8− 6, cioè quello che manca a 6 per ottenere 23). Delle due configurazioni che
corrispondevano a zero in modulo e segno, ora quella con il bit più significativo a 1 rappresenta il
minimo intero rappresentabile: su quattro bit, 1000 rappresenta −8.

La somma può essere fatta senza test preventivo sul segno degli operandi. Si sommano i due
operandi come se fossero rappresentati in binario puro. Eventuale overflow è determinato dagli
ultimi due riporti: se sono diversi (uno 0 e l’altro 1) il risultato non è significativo a causa di
overflow.

La macchina Python usa la rappresentazione in complemento a due per il tipo int. Il numero
di bit dipende dall’implementazione ed è generalmente 32 o 64. Nel caso un’operazione provochi
overflow la macchina Python converte automaticamente il risultato nel tipo long, sul quale non
vi sono limiti sul modulo dell’intero rappresentabile12. Nell’esempio che segue, ottenuto con una
macchina Python 2.7 con interi su 64 bit, si ricordi che il massimo numero positivo rappresentabile
è 263 − 1 = 9223372036854775807; la L che compare nel valore di x dopo l’incremento indica che
si tratta di un long, come l’ispezione del tipo conferma.

12A partire da Python 3.0, il tipo int e il tipo long sono stati unificati nel tipo int, che non ha più limitazioni
di rappresentabilità.
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>>> x = 9223372036854775807

>>> type(x)

<type ’int’>

>>> x=x+1

>>> x

9223372036854775808L

>>> type(x)

<type ’long’>

La rappresentazione fisica di un oggetto long è gestita dinamicamente per assicurare che essa possa
sempre essere estesa al bisogno di un maggior numero di cifre. Ovviamente questo è pagato sia
con maggiore occupazione di memoria, sia con minor efficienza delle operazioni su operandi tipo
long. Un assegnamento con una costante long, crea una variabile di tipo long:

>>> y = 13L

>>> type(y)

<type ’long’>

Rappresentazione in virgola fissa

Per rappresentare numeri con parte frazionaria diversa da zero, si può usare la rappresentazione
in virgola fissa, rappresentando il numero in complemento a due e dedicando un numero fissato di
bit alla parte a destra del punto decimale. Con k bit a disposizione, di cui f dedicati alla parte
frazionaria, l’intervallo di rappresentazione è [−2k−1/2f , (2k−1 − 1)/2f ]; in modulo, il valore più
piccolo rappresentabile (la “risoluzione” della notazione) è 2−f .

Si tratta di una rappresentazione tecnologicamente poco costosa, perché può essere usato senza
modifiche l’hardware per le operazioni tra interi. Ciò nonostante si tratta di una rappresentazione
poco usata. I suoi difetti principali sono (i) la ristrettezza dell’intervallo di rappresentazione; (ii)
lo spreco (in media) di spazio per memorizzare bit a zero; e, soprattutto, (iii) il fatto che non
garantisce una precisione numerica relativa significativa. Se dedichiamo, per esempio, dieci bit
alla parte frazionaria (a destra del punto), la migliore approssimazione assoluta è di ±2−11, cioè
circa 0.5 millesimi. Ora, se la parte intera è dell’ordine delle migliaia, l’errore di approssimazione
relativo è di 2−11/1000 cioè circa mezza parte su un milione; mentre se la parte intera è zero,
l’errore relativo è di mezza parte su mille, un valore decisamente insufficiente per moltissime
applicazioni.

Rappresentazione in virgola mobile

Per ovviare ai limiti della rappresentazione in virgola fissa, la gran parte dei processori adotta oggi
la rappresentazione in virgola mobile, che permette di dedicare un numero importante di bit alle
cifre significative di un numero, indicando poi con un esponente l’ordine di grandezza del numero
stesso. Un numero n ∈ Q è rappresentato per via di tre diverse informazioni:

1. la base b;

2. un numero frazionario s con segno, detto significante (o mantissa);

3. un numero intero e con segno, detto esponente.

La tripla (b, s, e) rappresenta il numero s × be. D’ora in poi la base sarà sempre b = 2 e non la
indicheremo più.

Specifiche rappresentazioni in virgola mobile si ottengono fissando il numero di bit a dispo-
sizione per il significante e l’esponente, nonché come queste due informazioni sono a loro vol-
ta rappresentate. Osserviamo, innanzitutto, che se non si vincola opportunamente la posizione
della virgola nel significante, vi sarebbero rappresentazioni multiple per lo stesso numero. Ad
esempio, scrivendo in binario puro, (+1.1010,+010) e (+0.1101,+100) rappresentano entrambi
6.5 = (1 + 2−1 + 2−3) × 22 = (0 + 2−1 + 2−2 + 2−4) × 24. Un significante binario è normaliz-
zato se il suo bit più significativo è 1 e il punto decimale segue immediatamente tale bit. La
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prima rappresentazione che abbiamo dato per 6.5 è normalizzata, la seconda non lo è. La restri-
zione ai significanti normalizzati garantisce l’unicità della rappresentazione, ma non permette la
rappresentazione dello zero, che dunque deve essere rappresentato in modo diverso, convenzionale.

Una delle rappresentazioni più usate è quella detta IEEE 754, che dispone le informazioni nel
modo seguente, nel caso della cosiddetta “precisione semplice”, su 32 bit:

1. 1 bit per il segno del significante (0 indica +);

2. 8 bit per l’esponente, e;

3. 23 bit per il significante normalizzato s, di cui si rappresenta in binario puro la sola parte
frazionaria (si suppone, cioè, che vi sia un ulteriore bit a 1, il più significativo, detto bit
nascosto).

Per motivi ancora una volta tecnologici (semplificare il confronto tra due rappresentazioni), l’e-
sponente ha una rappresentazione un po’ inusuale. L’esponente è un valore con segno e sappiamo
che con 8 bit possiamo rappresentare 28 = 256 valori, che devono essere ripartiti tra negativi e po-
sitivi. Il campo esponente con tutti zeri è riservato per la rappresentazione dello zero, che prevede
anche zero per tutti i bit del significante. 13 È riservata anche la rappresentazione con tutti i bit
dell’esponente a uno (255 in decimale), utilizzata per il valore convenzionale NaN (Not a Number),
risultato di determinate operazioni erronee, e per altri valori che permettono di manipolare +∞ e
−∞. Rimangono dunque 254 configurazioni, che vengono usate per rappresentare in eccesso 127 14

gli esponenti nell’intervallo [−126, 127]: invece di rappresentare direttamente e, si rappresenta in
binario puro il numero e+127. Di conseguenza, e = −126 viene rappresentato come 1; e = 0 come
127; e = +127 come 254. Ad esempio,

1 10000001 10110000000000000000000

rappresenta un numero negativo, con esponente e = (27 + 1) − 127 = 2 e significante (si osservi
l’aggiunta del bit nascosto) −(1.10110000000000000000000)2, ovvero s = 1 + 2−1 + 2−3 + 2−4 =
1.6875; il numero rappresentato è dunque −1.6875× 22 = −6.75. Un numero più interessante è

0 10000000 10010010000111111011011

che rappresenta +(1.10010010000111111011011)2 × 2(2
7−127).

Esercizio: a quale numero corrisponde questa rappresentazione?
Esercizio: scrivere una funzione Python che prende una rappresentazione in virgola mobile

IEEE 754 (a sua volta rappresentata come una tripla di stringhe) e restituisce il numero che le
corrisponde. (Serve l’iterazione.)

In “doppia precisione” (su 64 bit), che costituisce lo standard per il tipo float di Python, la
rappresentazione è la seguente:

1. 1 bit per il segno del significante;

2. 11 bit per l’esponente, e, rappresentato in eccesso 1023;

3. 52 bit per la parte frazionaria del significante s, rappresentata in binario puro.

13Lo zero ha una doppia rappresentazione, con bit di segno dell’esponente sia positivo che negativo (e il significante

tutto a zero). È legale anche una rappresentazione con i bit esponente a zero e bit del significante non zero: valori
di questa forma sono detti subnormali e non possiamo trattarne qui l’uso e la motivazione.

14Si dice anche: “con polarizzazione”, o “con bias”.



Capitolo 3

I costrutti principali

3.1 Il tipo dei valori booleani

Il tipo bool dei booleani ha solo due valori: True e False. Il modo più comune con cui sono prodotti
oggetti di tipo bool è attraverso gli operatori di confronto, in primo luogo == che confronta due
operandi e restituisce True se e solo se i due operandi hanno lo stesso valore:

>>> 3==3

True

>>> 0==1

False

Altri operatori di confronto sono != (diverso), > (maggiore), < (minore), >= (maggiore o uguale), <=
(minore o uguale)1.

Sui valori booleani sono definite le usuali operazioni logiche: and, or e not.

3.2 Il comando condizionale

Il comando condizionale permette di modificare il flusso d’esecuzione a seconda del verificarsi di
una condizione, cioè del valore di verità di un’espressione booleana.

if x==0:

print ’x ha valore nullo!’

Il comando è introdotto dalla parola riservata if, seguita da un’espressione booleana, a sua volta
terminata da due punti (questa è l’intestazione del comando; l’espressione booleana si chiama
anche guardia del condizionale). I due punti sono seguiti da una sequenza di almeno un comando,
indentata a destra (è il corpo del condizionale; o anche il suo ramo then). La macchina astratta,
quando incontra un comando condizionale, valuta per prima cosa l’espressione booleana: se questa
restituisce l’oggetto True, valuta anche tutto il ramo then; se invece la guardia ha valore False, il
ramo then non viene valutato.

3.2.1 Comandi composti e blocchi

Una sequenza di comandi tutti con la stessa indentazione ed introdotta da due punti si chiama
blocco. Un blocco è un raggruppamento di comandi che viene considerato come un’unica entità2.

1Fate attenzione a non usare x=y per confrontare x e y! L’operatore di confronto è ==; il semplice carattere = è
l’operatore di assegnamento.

2Altri linguaggi di programmazione usano caratteri speciali (come { e }) o parole riservate (come begin e end)
per iniziare e terminare un blocco. Python usa la sola indentazione, che rende i programmi meno verbosi e più
semplici da leggere.
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Spazi e tab

L’indentazione di un blocco può essere composta da spazi o da “tab”, anche mescolati tra loro.
L’interprete Python standard considera un tab equivalente ad otto spazi. Lo stile raccomandato
è però quello di usare solo spazi, usando quattro spazi per ogni livello di indentazione.

I blocchi sono una delle componenti dei comandi composti, cioè comandi che si ottengono
raggruppando in modo opportuno altri comandi. Il comando condizionale è il primo comando
composto che incontriamo.

3.2.2 Le clausole alternative

Se in un comando condizionale vogliamo specificare delle azioni alternative al ramo then, da
eseguire nel caso la guardia sia False, possiamo usare la clausola else3:

if x==0:

print ’x ha valore nullo!’

else:

print ’x non nullo!’

Se abbiamo bisogno di verificare in cascata più alternative, possiamo usare al posto di else la
clausola elif (che sta per “else if”), che ingloba una nuova guardia:

if x==0:

print ’x ha valore nullo!’

elif x<0:

print ’x negativo!’

else:

print ’x positivo!’

Non c’è limite al numero di clausole elif che si possono aggiungere; l’ultima else è opzionale.

3.2.3 Condizionali annidati

Un comando condizionale è un. . . comando. Come tale può comparire nel corpo di un altro
condizionale. Si dice in questo caso che il secondo condizionale è annidato dentro il primo.

if x<=0:

if x==0:

print ’x ha valore nullo!’

else:

print ’x negativo!’

else:

print ’x positivo!’

Ovviamente si possono usare anche elif, ed annidare if nei rami else, ecc. Sebbene non ci siano
vincoli grammaticali sui livelli di annidamento, motivi di chiarezza e di semplicità consigliano di
limitare a due o tre i livelli di annidamento dei comandi condizionali.

3.3 Il tipo delle stringhe

Abbiamo già incontrato il tipo delle stringhe: le successioni finite di caratteri, di cui abbiamo
discusso un’operazione (la concatenazione, +) e la funzione predefinita che restituisce la lunghezza
di una stringa (len). Altre due utili operazioni sulle stringhe sono la ripetizione (*, infisso tra una
stringa e un intero) e il test di appartenenza (in, infisso tra due stringhe):

3Il termine “clausola” indica che non si tratta di un comando distinto, ma di una parte opzionale del comando
condizionale
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>>> print ’gatta ’*2

gattagatta

>>> print ’gatta ’*3

gattagattagatta

>>> ’g’ in ’gatta’

True

>>> ’m’ in ’gatta’

False

>>> ’ta’ in ’gatta ’

True

Una successione di caratteri è, per definizione, una corrispondenza tra numeri naturali e carat-
teri: la stringa gatta è quella successione che associa g a 0, a a 1, e cos̀ı via fino alla corrispondenza
tra 4 e a. Alcune operazioni importanti sulle stringhe sfruttano questa corrispondenza per sele-
zionare singoli caratteri o porzioni di una stringa. Con un indice tra parentesi quadre possiamo
selezionare un singolo carattere:

>>> stringa = ’gatta’

>>> print stringa [1]

a

Ricordate che il primo carattere ha indice 0 e l’ultimo ha indice len(stringa)-1. Un’utile convenzione
è quella che consente di usare indici negativi, per indicare le posizioni contate da destra: -1 è
l’indice dell’ultimo carattere della stringa; -leng(stringa) del primo. Se l’indice non appartiene
all’intervallo corretto, si ha un errore a tempo d’esecuzione.

Python è un linguaggio molto “uniforme”: laddove usiamo un intero, possiamo usare una
generica espressione (il cui valore sia un oggetto) di tipo int. Dunque possiamo usare espressioni
complicate come indici:

>>> stringa = ’gatta’

>>> x = 11

>>> print stringa[len(stringa)-x+1]

g

Le stringhe sono immutabili

Si può essere tentati di usare l’operazione di selezione per modificare una stringa:

>>> stringa [4] = ’o’

TypeError: ’str’ object does not support item assignment

ma come si vede non si ottiene la stringa gatto. Le stringhe sono oggetti immutabili e non pos-
sono essere modificate. Ovviamente possiamo creare una nuova stringa con l’ultimo carattere
modificato. Per far questo sono utili le operazioni che producono slice.

Slice

Se invece di un solo indice, usiamo due indici i1 e i2 separati da due punti, il risultato è una slice,
cioè la stringa composta dai caratteri che iniziano ad indice i1 (compreso) e terminano all’indice
i2 (non compreso):

>>> stringa [1:3]

’at’

>>> stringa [2:-1]

’tt’

>>> stringa [0:len(stringa )-1] + ’o’

’gatto’

>>> stringa [2:2]

’’

Il risultato dell’ultima selezione è la stringa di lunghezza zero (detta stringa vuota), denotata da
due apici singoli (o due doppi):
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>>> print(len(’’))

0

Se in una slice omettiamo il primo indice (come in stringa[:3]), è sottinteso l’indice 0; se
omettiamo l’ultimo, è sottinteso len(stringa). Possiamo visualizzare una slice come una sorta di
finestra mobile che si sposta sulla stringa e seleziona la parte visibile attraverso la finestra. Questa
visualizzazione rende intuitivo il fatto che se gli indici della slice sono entrambi maggiori della
lunghezza (sono entrambi “a destra” oltre la fine), la slice è la stringa vuota. Analogamente, si ha la
stringa vuota quando il primo indice è “più a destra” del secondo indice. La slice stringa[i:i+1] non
è equivalente alla selezione stringa[i]: nel secondo caso l’interprete verifica che l’indice appartenga
all’intervallo corretto (e in caso contrario si ha errore a tempo d’esecuzione), mentre non c’è nessuna
verifica nel primo caso (se i è un indice legale per stringa, il valore della slice è stringa[i], altrimenti
è la stringa vuota)4.

Tra due stringhe sono definiti gli operatori di confronto: uguaglianza, minore e maggiore
(lessicografici), ecc.

3.3.1 Metodi su stringhe

3.4 Funzioni ricorsive

Una funzione è ricorsiva se il corpo contiene una chiamata a se stessa. Alcune funzioni hanno una
naturale definizione ricorsiva.

def fact(n):

if n==0: return 1

else: return n*f(n-1)

Anche sulle stringhe possiamo definire funzioni ricorsive in modo naturale. Una funzione equiva-
lente a quella predefinita len:

def lunghezza(s):

if s==’’ : return 0

else: return 1+ lunghezza(s[1:])

** DIAGRAMMA DEI FRAME! - Ricostruzione del risultato come somma dal basso.
Verifichiamo se una stringa è palindroma:

def palindroma(s):

if len(s)<=1 :

return True

elif s[0]==s[-1] :

return palindroma(s[1: -1])

else:

return False

Possiamo anche avere funzioni ricorsive che eseguono comandi, invece che restituire valori. La
seguente stampa i caratteri che compongono il suo argomento, partendo da quello più a destra e
finendo con il primo:

def stampa_rovescia(s):

if s!=’’ :

print s[-1]

stampa_rovescia(s[: -1])

***Il comando pass è il comando vuoto, che non corrisponde a nessuna azione della macchina
astratta.

3.4.1 Il diagramma dei frame per le funzioni ricorsive

**Un esempio con una variabile locale

4Questa differenza sarà particolarmente importante quando applicheremo le slice ad oggetti modificabili. In
genere, prendere una slice costruisce infatti un nuovo oggetto.
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3.5 Iterazione

La ricorsione è un mezzo elegante per ripetere l’applicazione di alcune operazioni. Un modo
alternativo, talvolta più semplice, per ripetere operazioni è quello iterativo: invece di applicare
la stessa funzione ad argomenti via via più piccoli, l’iterazione ripete la stessa operazione sulle
singole porzioni dell’argomento.

3.5.1 Iterazione semplice: for

Un primo semplice modo di iterare è quello di ripetere una stessa operazione per tutti gli elementi di
una sequenza. Tra i dati che abbiamo visto, le stringhe sono sequenze; possiamo allora stampare
i caratteri che compongono una stringa, applicando l’operazione print ad ogni carattere della
stringa:

def stampa_caratteri(s):

for c in s:

print c

La funzione che calcola la lunghezza di una stringa, in versione iterativa:

def lunghezza_iter(s):

cont = 0

for c in s :

cont = cont + 1

return cont

Discutere: cont è un contatore (accumulatore).
INSERTO: dov’è l’accumulatore nella versione ricorsiva?
La funzione predefinita range applicata ad un intero n restituisce la sequenza dei numeri da 0 a

n-1. Stampare i caratteri di una stringa, con l’omissione delle ’a’:

def stampa_ometti_a(s):

for c in s :

if c != ’a’ print a

Ricorsiva:

def stampa_ometti_a_ric(s):

if s != ’’ :

if s[0] != ’a’ : print s[0]

stampa_ometti_a_ric(s[1:])

La versione iterativa è più compatta e leggibile.

3.5.2 Iterazione indeterminata: while

3.6 Oggetti modificabili: le liste

3.7 I blocchi e le regole di visibilità

3.8 Il tipo NoneType

3.9 Da qualche parte

Gli operatori logici sono lazy.
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Capitolo 4

Strutture Dati
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Capitolo 5

Controllo Del Flusso
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Capitolo 6

I Limiti dell’Informatica
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