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At least for the people who send me mail about new  

language that they’re designing, the general advice is: 

 do it to learn about how to write a compiler. 

Dennis Ritchie 

 

Abstract 
 

In questo documento si descriverà come è stato possibile arrivare alla creazione di un traduttore da 

Embedded Matlab a C, come progetto accademico per la disciplina Linguaggi Formali e Compilatori. Si 

descriveranno gli approcci utilizzati, i problemi riscontrati, eventuali soluzioni intraprese. Il traduttore 

proposto non è una versione completa in quanto il linguaggio Matlab è molto ampio e quindi si sono 

dovuti fissare dei termini, che eventualmente possono essere estesi negli sviluppi futuri.  
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Concorrenzialità e complessità sono le molle del successo.  

Non lasciatevi impressionare, perché, per fortuna, il vostro è  

uno sforzo che vuole solo dimostrare che è una strada  

percorribile, anche se irta di difficoltà. 

Giacomo Piscitelli 

 

 

Introduzione 

 

Lo studio dei traduttori, i quali vengono spesso erroneamente chiamati anche compilatori, nasce con 

l’esigenza da parte dei programmatori di voler scrivere software in un linguaggio di programmazione di 

alto livello. Un pc, o in generale una macchina, è in grado di comprendere operazioni elementari quali 

somme, moltiplicazioni, load, store che rientrano nei linguaggi di basso livello.  

Agli albori della creazione dei computer, la scrittura dei software era consentita a una fascia ristretta di 

persone, quali matematici o fisici che possedevano un elevata preparazione che li consentiva di 

programmare queste macchine con linguaggi di programmazione di basso livello. Tuttavia, questo tipo di 

programmazione poneva dei limiti, perché era impensabile scrivere software più vasti e complessi di 

quelli ordinari. Si pensò quindi di usare dei compilatori che permettessero di colmare il gap tra un 

linguaggio di alto livello, detto anche user-friendly, e uno di basso livello. Si gettarono così le basi per 

l’evoluzione dell’era digitale, software sempre più sofisticati, linguaggi di programmazione sempre più di 

alto livello sino ad arrivare a quelli presenti oggi e che vengono regolarmente usati. 

La scelta di progettare un traduttore da Embedded Matlab a C al di la della sua enorme complessità è 

maturata dal forte utilizzo dei due linguaggi. Embedded Matlab è un sottoinsieme del linguaggio Matlab 

che supporta la generazione di un codice efficiente per la distribuzione nei sistemi embedded. (1) 

Questa versione di Matlab, anche se leggermente limitata, conserva molti dei vantaggi che si hanno 

nell’uso della versione completa. Esso viene spesso e volentieri usato come linguaggio di test di 

applicazioni ingegneristiche, in quanto fornisce un elevata facilità nella scrittura di script con comandi 

semplici per lavorare su strutture dati di ogni tipo. Il linguaggio C, di contro, presenta migliori vantaggi in 

fase di esecuzione anche se è più ostico nella gestione dati in quanto spesso si ricorre all’uso dei 

puntatori, non rendendo la vita del programmatore affatto facile.  
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Andando avanti ci si accorgerà in seguito che determinati problemi incontrati durante 

l’implementazione sarebbero facilmente risolvibili se si fosse scelto il C++ come linguaggio oggetto 

grazie all’introduzione dell’overloading degli operatori e del polimorfismo. Questa idea è stata 

inizialmente presa in considerazione ma scartata successivamente perché come si vedrà un codice in 

Embedded Matlab non permette l’uso di classi e inoltre un dispositivo target per il codice tradotto quali 

microcontrollori e DSP, spesso possono essere programmati in linguaggio C oltre che Assembly. 

Nei capitoli a seguire si partirà con qualche cenno teorico propedeutico alla comprensione del progetto, 

si transiterà in una descrizione dettagliata circa la differenza tra Matlab ed Embedded Matlab per poi 

proiettarci verso la parte più tecnica, ovvero la progettazione e l’implementazione del compilatore. 

Infine verranno mostrati dei casi di test per la valutazione del codice target ottenuto. 
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Capitolo 1. Cenni Teorici 

 

 

1.1.  Linguaggi di programmazione 

 

Un linguaggio di programmazione è un linguaggio artificiale progettato per comunicare le istruzioni ad 

una macchina, in particolare un computer. Essi possono essere usati per creare programmi che 

controllano il comportamento di una macchina o descrivere algoritmi. 

Un linguaggio di programmazione si compone di una componente grammaticale e una componente 

semantica. La componente grammaticale a sua volta è composta da una parte lessicale che specifica le 

parole e una parte sintattica che specifica il discorso.   

Formalmente si definisce alfabeto un insieme finito e non vuoto di simboli, questi ultimi possono essere 

combinati attraverso alcuni operatori1 per formare stringhe di una qualsiasi lunghezza. Un linguaggio è 

un sottoinsieme di tutte le stringhe create compresa quella vuota. 

Chiaramente non tutti i linguaggi su un dato alfabeto sono interessanti. I linguaggi interessanti sono 

quelli le cui stringhe vengono considerate corrette e sono dotate di un significato. Per specificare un 

linguaggio simile si dovrebbero listare tutte le frasi valide che sono infinite e di lunghezza illimitata. Si 

ricorre, perciò, ad un sistema automatico che sia in grado di generare le frasi di un linguaggio o 

verificarne la correttezza. 

Per definire un linguaggio possono essere utilizzati diversi approcci: 

1. un approccio generativo, si ricorre ad un algoritmo che si basa su delle regole per elencare le 

frasi del linguaggio.  

2. un approccio riconoscitivo, formando cioè una macchina (un algoritmo di riconoscimento) che 

ricevendo una stringa in input dice se essa appartiene o no al linguaggio. 

Esistono altri approcci come quello denotazionale, algebrico e trasformazionale che esula dallo sviluppo 

del progetto. 

Gli approcci generativo e riconoscitivo sono due approcci duali, perché definita la grammatica 

generativa ovvero le regole che consentono di creare un linguaggio, le stesse possono essere usate da 

un automa per effettuare il riconoscimento. La grammatica generativa G è un insieme di regole che 

generano in modo ricorsivo le espressioni well-formed di un linguaggio L(G).  

Una grammatica generativa è una quadrupla: 

G	 � 	 �Σ, V, P, S
 

                                                           
1
 Gli operatori comuni sono la concatenazione, riflessione e potenza. 
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dove Σ è l’insieme dell’alfabeto dei simboli terminali, V è l’insieme dei simboli non terminali 

dell’alfabeto, P è l’insieme delle regole o produzioni sintattiche, mentre S ϵ V ed è il simbolo distintivo 

della grammatica. 

Le grammatiche generative possono essere classificate attraverso la gerarchia di Chomsky. Questa 

raggruppa le grammatiche in classi a seconda della loro espressività. Si parte dalle espressioni regolari 

appartenenti alla classe di Tipo-3 fino a quelle generali di Tipo-0 che rappresentano la massima 

espressività. 

Attraverso le espressioni regolari si possono creare dei linguaggi regolari, ma questo tipo di grammatica 

permette di rappresentare un ristretto insieme di linguaggi, non di certo un linguaggio di 

programmazione. Per rappresentare i linguaggi di programmazione si fa solitamente uso delle 

grammatiche di Tipo-2 ovvero le context-free grammars. 

Una grammatica libera dal contesto è una grammatica in cui ogni produzione è nella forma A → α ed 

essa permette di sostituire, in ogni stringa σ che contenga almeno un’occorrenza del simbolo non-

terminale A, una qualsiasi occorrenza di A in σ con la stringa α indipendentemente dalla posizione e dal 

contesto in cui essa si trovi. Nella fattispecie si chiamerà il simbolo non-terminale A e la stringa α 

rispettivamente la testa ed il corpo della produzione. 

Per esempio: 

Si consideri la grammatica libera dal contesto G = (Σ,V,P,S), dove Σ={S,T}, V={a,b,c,ε}, P={S→abT, 

T→c, T→ε}. Le tre produzioni vengono riassunte nel seguente modo: 

 S→abT 

 T→c|ε 

L(G) = {abc,ab} 

Per scrivere in maniera compatta le regole della grammatica libera dal contesto si fa uso della notazione 

formale di Backus-Naur (BNF).  

 

1.2.  I traduttori 

 

 

I traduttori, in modo del tutto generale, sono quei programmi che permettono di ottenere un 

programma scritto in linguaggio target da un programma scritto con un linguaggio sorgente. Essi si 

distinguono in compilatori, interpreti e traduttori ibridi. 

Traduttore Programma 

Output 

Programma 

Input 

Figure 1. Schema blackbox di un traduttore 
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1.2.1. Compilatori 

 

Il compilatore è un programma che traduce un codice sorgente in un codice oggetto. Esso prende il suo 

nome dal modo in cui lavora, guardando per intero un pezzo di codice, collezionando e riorganizzando le 

istruzioni. In questo modo differisce da un interprete, che analizza ed esegue ogni riga del codice 

sorgente in modo sequenziale, senza osservare il programma. Il vantaggio degli interpreti è che essi 

possono eseguire un programma immediatamente. I compilatori richiedono del tempo prima che il 

programma eseguibile emerga. Tuttavia gli eseguibili prodotti dai compilatori vengono eseguiti più 

velocemente dello stesso programma eseguito da un interprete. 

 

1.2.2. Interpreti 

 

Sono programmi che eseguono le istruzioni scritte in un linguaggio di alto livello. Un interprete traduce 

un istruzione di alto livello in una forma intermedia, che può essere eseguita. Il vantaggio di un 

interprete è che non ha bisogno di una fase di compilazione dove generare istruzioni in linguaggio 

macchina. Interpretare un programma troppo lungo e ripetitivo può portare ad un aumento della 

complessità temporale. L’interprete, d’altra parte, può immediatamente eseguire programmi di alto 

livello. Per questa ragione, gli interpreti sono spesso usati durante la fase di sviluppo di un programma, 

quando un programmatore vuole aggiungere piccole sezioni alla volta e testarle velocemente. (2) 

Al fine di assicurare la fase di debug del codice sorgente molti linguaggi di programmazione possiedono 

un interprete.  

 

1.2.3. Traduttori Ibridi 

 

I traduttori ibridi non sono dei veri e propri programmi o per lo meno non sono formati da un solo 

applicativo. L’intera fase di traduzione viene scomposta in più fasi e si possono usare sia l’interprete sia il 

compilatore. Al termine di una fase viene prodotto un output intermedio che sarà poi usato come input 

della fase successiva. 

Un esempio è quello del Java, dove il programma viene prima compilato creando così un file con 

contenuto bytecode e poi interpretato da una Java Virtual Machine.  
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1.3.  Struttura e fasi di un compilatore 

 

Il compilatore può essere scomposto in due macro fasi fondamentali che si susseguono. Esse sono 

l’analisi e la sintesi. 

Quando ad un compilatore viene chiesto di tradurre un programma dapprima effettua una analisi che a 

sua volta si scompone in analisi lessicale, sintattica e semantica, generando un codice intermedio. 

Quest’ultimo sarà il programma di input della sintesi che provvederà ad ottimizzare il codice e a 

generare il codice target. 

 

 

La parte di analisi scompone il programma sorgente nei suo pezzi costituenti e impone su di essi una 

struttura grammaticale. Usa queste strutture per creare una rappresentazione intermedia del 

programma sorgente. Se la fase di analisi individua che il programma sorgente è sintatticamente mal 

formato o semanticamente scorretto, allora restituisce un messaggio informativo, in modo tale che 

l’utente possa rimediare agli errori. La fase di analisi colleziona le informazioni del programma sorgente 

in una struttura dati chiamata symbol table che assieme alla rappresentazione intermedia formano 

l’input per la fase di sintesi. (3) 

La fase di sintesi costruisce il programma target desiderato dalla rappresentazione intermedia e dalle 

informazioni della symbol table. La parte di analisi è spesso chiamata “front end” del compilatore, la 

parte di sintesi è invece il “back end”. Se si esamina con più dettaglio il processo di compilazione si 

osserva che esso opera in una sequenza di fasi, ognuna delle quali trasforma una rappresentazione del 

programma sorgente in un’altra. Una scomposizione tipica del compilatore è mostrata nella figura 2. 

Nella pratica molte di queste fasi possono essere raggruppate, e la rappresentazione intermedia tra le 

fasi raggruppate non necessità di essere costruita esplicitamente. (3) 

La symbol table che memorizza le informazioni sull’intero programma sorgente, è usato da tutte le fasi 

del compilatore .  

Alcuni compilatori possiedono una fase di ottimizzazione machine-independent tra il front end e il back 

end. Lo scopo di questa ottimizzazione è di migliorare le prestazioni, in modo tale che il back end possa 

creare un codice target migliore di quello che altrimenti avrebbe prodotto da una rappresentazione 

intermedia non ottimizzata. In alcuni compilatori le fasi di ottimizzazione possono non essere presenti 

perché non sono obbligatorie. (3) 

Se un compilatore dovesse processare solo programmi corretti, la sua progettazione sarebbe 

enormemente semplificata. Tuttavia, da un compilatore ci si aspetta che assista il programmatore nel 

localizzare e tracciare gli errori che inevitabilmente si insinuano nel programma, a discapito degli sforzi 

Analisi Sintesi Programma 

sorgente 

Programma 

target 

Rappr. 

intermedia 
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dei programmatori. Per questo motivo sono previsti degli error handlers che intervengono su tutti i 

livelli, lanciando messaggi di errore e indicandone la posizione. 

 

 

Figure 2. Fasi del compilatore 
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1.3.1. Analisi lessicale 

 

La prima fase di un compilatore è chiamata analisi lessicale o scanning. L’analizzatore lessicale legge il 

flusso di caratteri che costituiscono il programma sorgente e li raggruppa in una sequenza significativa 

chiamata lessema. Per ogni lessema, l’analizzatore lessicale produce un token dalla forma 

����	�����, ������ � ���������
 

che viene passato alla fase sottostante, ovvero l’analisi sintattica. Queste due fasi possono agire 

simultaneamente o sequenzialmente. Nel token, il primo componente ovvero il nome del token è un 

simbolo astratto che è usato durante l’analisi sintattica, il secondo componente punta a un entry nella 

symbol table per questo token. Le informazioni contenute nella symbol table sono necessarie all’analisi 

semantica e alla generazione del codice. (3) 

L’analizzatore lessicale può essere realizzato attraverso la scrittura del codice (hand-coded) che 

riconosce i token, oppure mediante un automa a stati finiti deterministico (DFA) o con uno strumento 

automatico che genera lo scanner. Tutti questi strumenti consentono di costruire uno scanner, ma la 

scelta di un approccio è fortemente legato alle prestazioni dello scanner e dal tempo a disposizione. 

 

1.3.2. Analisi sintattica 

 

La seconda fase del compilatore è l’analisi sintattica detta anche fase di parsing. Lo scopo principale di 

questa fase è quello di stabilire se una data sequenza di token rispetta la grammatica del linguggio 

ovvero se è una frase ammessa dalla sintassi. Il parser viene visto come una box contente la grammatica 

formalizzata attraverso una BNF, che riceve in ingresso i token prodotti dall’analisi lessicale per creare 

un rappresentazione intermedia ad albero che raffigura una struttura grammaticale del flusso dei token. 

Una rappresentazione tipica dell’albero sintattico è che un nodo rappresenta l’operazione mentre le 

foglie rappresentano gli argomenti dell’operazione. (3) 

Il parser può lavorare attraverso un approccio top-down o bottom-up. Anche se processa l’input da 

sinistra verso destra ed un simbolo per volta esso può generare l’albero sintattico partendo dalla radice 

fino alle foglie (top-down) o partendo dalle foglie fino a raggiungere la radice (bottom-up). La 

costruzione dell’albero secondo l’approccio top-down può essere fatta mediante l’uso degli algoritmi 

Recusive-Descent Parsing o Predictive Parsing, mentre l’algoritmo per la costruzione dell’albero secondo 

l’approoccio bottom-up è Shift-Reduce parsing. 

Questa fase, così come l’analisi lessicale può essere automatizzata attraverso alcuni tool. 

 

  



14 
 

1.3.3. Analisi semantica 

 

La semantica in un linguaggio è la definizione di un insieme di regole che associano un significato ad una 

frase sintatticamente corretta nel linguaggio. In un linguaggio di programmazione come analisi 

semantica si richiede spesso il controllo sui tipi di dato in un’operazione, si richiede che le dimensioni 

delle variabili non debbano cambiare, in alcuni linguaggi si deve garantire che la dichiarazione variabili 

sia stata fatta prima della parte esecutiva, etc.  

L’analisi semantica usa l’albero sintattico e le informazioni nella symbol table per controllare la 

consistenza semantica del programma sorgente secondo le definizioni del linguaggio usato. Durante 

questa fase vengono raccolte anche le informazioni sui tipi e vengono salvati sia nella symbol table sia 

nell’albero sintattico. Una parte importante dell’analisi semantica, come già specificato, è il controllo sui 

tipi, in particolare il compilatore controlla che ogni operatore agisca su operandi compatibili. Per 

esempio, molte definizioni di linguaggi di programmazione richiedono che l’indice di un array sia di tipo 

intero, il compilatore in questa circostanza deve riportare un errore qualora si usi un indice floating-

point per un array. Le specifiche del linguaggio possono permettere alcuni tipi di conversioni chiamate 

coercizioni. Per esempio, un operatore aritmetico binario può essere applicato sia per una coppia di 

interi che per una coppia di floating-point, nel caso in cui la coppia è mista, il valore intero sarà obbligato 

a diventare un floating-point (non il viceversa, per non perdere la precisione). (3) 

L’analisi semantica dipende molto sia dalla sintassi sia dalla semantica del linguaggio sorgente, ed essa 

differisce di linguaggio in linguaggio. Questa fase non è unificabile per renderla adatta ad ogni linguaggio 

esistente e quindi non è automatizzabile come avviene per le fasi precedenti. L’applicativo che dovrà 

svolgere questa fase, dovrà essere scritto manualmente. 

 

1.3.4. Generazione del codice intermedio 

 

Nel processo di traduzione del programma sorgente nel programma target, un compilatore può 

costruire una o più versioni intermedie che possono avere le forme più variegate. Gli alberi sintattici 

sono una forma della rappresentazione intermedia, essi sono comunemente usati durante l’analisi 

sintattica e semantica. Dopo queste due analisi del programma sorgente, molti compilatori generano 

esplicitamente una rappresentazione intermedia di basso livello o machine-like che è possibile 

immaginare per una macchina astratta. Questa rappresentazione intermedia, tuttavia, deve essere facile 

da produrre e facile da tradurre nel linguaggio target. (3) 
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1.3.5. Ottimizzazione del codice 

 

La fase di ottimizzazione del codice indipendente dalla macchina tenta di migliorare il codice intermedio 

in modo tale da ottenere un codice target migliore. Solitamente migliore significa più veloce, ma si può 

ambire ad altri obiettivi, come un codice più corto, o un codice che consuma poco in termini di potenza. 

Per esempio, un algoritmo lineare genera un codice intermedio usando un istruzione per ogni operatore 

della rappresentazione ad albero che restituisce l’analisi semantica. 

Un semplice generatore di codice intermedio seguito da un buon ottimizzatore di codice è la strada più 

ragionevole per generare codice target. (3) 

 

1.3.6. Generazione del codice 

 

Il generatore di codice prende in input la rappresentazione intermedia del programma sorgente e lo 

mappa nel linguaggio target. Se il linguaggio target è il codice macchina, i registri o locazioni di memoria 

saranno selezionati per ogni variabile usata dal programma. In questa circostanza le istruzioni 

intermedie saranno tradotte nella sequenza di istruzione macchina che eseguono lo stesso task. Un 

aspetto cruciale della generazione del codice è l’assegnamento dei registri alle variabili. (3) 

 

1.3.7. Gestione della Symbol Table 

 

Una funzione importante del compilatore è quella di memorizzare i nomi delle variabili usate nel 

programma sorgente e collezionare le informazioni sui vari attributi. Questi attributi possono fornire 

informazioni sullo spazio allocato per il nome, il tipo, lo scope, e nel caso di nomi di procedure, 

informazioni come il numero e i tipo degli argomenti, il metodo di passaggio di ogni argomento, e il tipo 

restituito. 

La symbol table è una struttura dati contenente un record per ogni variabile, con campi per gli attributi. 

La struttura dati dovrebbe essere progettata per consentire al compilatore di trovare il record di ogni 

variabile velocemente e allo stesso modo deve poter immagazzinare e recuperare dati da quei record. 

(3) 

 

1.3.8. Esempio di compilazione 

 

Prendendo una istruzione campione come esempio, si mostrerà come si passa dal linguaggio sorgente  

al linguaggio macchina, ovvero il linguaggio target del compilatore. Un esempio siffatto, faciliterebbe 
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molto la comprensione di quelle che sono le rappresentazioni intermedie, generate dal compilatore al 

termine di ogni fase.  

Istruzione campione: 

risultato	 � 	elem_1	 % 	elem_2	 ∗ 	13; 

L’istruzione in questione dovrebbe effettuare una semplice moltiplicazione tra un intero e una variabile 

(elem_2), sommare il tutto con un ulteriore variabile (elem_1), salvandolo nella variabile risultato. 

L’analisi lessicale suddividerebbe l’istruzione in tanti lessemi, restituendo come output un insieme di 

token: 

〈id, 1〉	〈�〉		〈id, 2〉		〈%〉		〈id, 3〉		〈∗〉		〈13〉		〈; 〉	 

Il lessema risultato verrà mappato nel token 〈id, 1〉, dove id è un simbolo astratto che sta per 

indentificatore mentre 1 punta alla entry della symbol table. Il simbolo = è un lessema che verrà 

mappato nel token  〈�〉 poiché non ha bisogno di attributi, quindi il secondo valore del token sarà 

omesso. Allo stesso modo tutti i lessemi individuati verranno mappati in token simili a quelli mostrati. 

L’analisi sintattica come già detto in precedenza, produce l’abstract sintax tree, mostrato dalla seguente 

figura:  

 

Figure 3. Albero sintattico di una istruzione 

La radice dell’albero, etichettato come =, indica che si deve memorizzare il risultato di questa addizione 

nella locazione per via dell’identificatore. Quest’ordine delle operazioni è consistente con le convenzioni 

dell’aritmetica che stabilisce che la moltiplicazione ha priorità superiore alla somma e questo spiega 

perché verrà prima eseguita la moltiplicazione.  

Alla base di questo albero, l’output dell’analisi semantica possiede un altro nodo per l’operatore 

inttofloat che implicitamente converte un intero in un numero float. 

= 

<id,1> + 

<id,2> * 

<id,3> <13> 
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Figure 5. Albero sintattico dopo l'analisi semantica 

La fase successiva è quella della generazione del codice intermedio, in merito al precedente albero il 

codice prodotto sarà:  

 

Basterebbe un po’ di esperienza con i linguaggi di programmazione per comprendere che il codice 

restituito non è affatto ottimizzato, perciò nella fase di ottimizzazione si cercherà di migliorarlo e 

ottenere il seguente: 

 

Le istruzioni appena generate, saranno così l’input del generatore di codice target che provvederà a 

tradurle nel linguaggio macchina:  

 

Durante la traduzione, tutte le fasi hanno fatto uso della symbol table che è costruita nel seguente 

modo: 

 

= 

<id,1> + 

<id,2> * 

<id,3> inttofloat 

<13> 

t1 = inttofloat(13); 
t2 = id3 * t1; 
t3 = id2 + t2; 
id1 = t3; 
 

t1 = id3 * 13.0; 
id1 = id2 + t1; 
 

LDF R2, id3 
MULF R2, R2, #13.0 
LDF R1, id2 
ADDF R1, R1, R2 
ST id1, R1 
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1.3.9. Classificazione dei compilatori 

 

Attualmente esistono molti compilatori anche per un singolo linguaggio di programmazione, anche se 

possono sembrare simili, esistono dei criteri attraverso i quali è possibile classificarli:  

• Numero di passi 

• Ottimizzazione 

• Linguaggio oggetto prodotto 

• Formato target prodotto 

Classificare un compilatore attraverso l’ottimizzazione permette di capire quanto capace è quel 

compilatore nel restituire codice performante, sia a livello di uso di memoria, di tempo di CPU o di 

potenza dissipata. 

Un compilatore può essere classificato per via del linguaggio oggetto che produce, se esso produce 

codice macchina puro, un codice macchina arricchito con routine di supporto oppure un codice 

macchina virtuale, usato ad esempio dai compilatori Java. Questi tre linguaggi oggetto impattano molto 

sulla velocità di esecuzione.  

Il formato target è un altro criterio per classificare i compilatori in quanto esso può produrre un file di 

testo contenente codice assembly, alternativamente un codice binario oppure un’immagine della 

memoria il quale può essere immediatamente eseguito non appena viene caricato in memoria. 

Un ulteriore criterio per classificare il compilatore è il numero dei passi, che consiste essenzialmente nel 

numero di volte che il compilatore legge il file sorgente durante la sua esecuzione. Questo è un aspetto 

fondamentale perché esistono compilatori a singolo passo e compilatori a doppio passo. Nel 

compilatore a singolo passo, si ha che l’analizzatore sintattico, leggendo un istruzione per volta si fa 

restituire i token dall’analizzatore lessicale e genera il codice intermedio, il tutto in una singola passata. 

Il compilatore a due passi è una soluzione ingegnosa perché semplifica la costruzione di un compilatore 

per un nuovo processore. Esso è dotato di due stadi: front end e back end. Con il solito workflow di due 

blocchi in cascata si ha che il front end acquisisce in ingresso il file sorgente traducendolo in una 

rappresentazione intermedia, lo stadio di back end acquisisce quest’ultima producendo il linguaggio 

target. Lo stadio di front end ha la proprietà di essere dipendente dal linguaggio sorgente e 

indipendente dalla macchina, invece lo stadio di back end è il duale del precedente in quanto è 

dipendente dalla macchina ma è indipendente dal linguaggio sorgente. L’idea che sta alla base di questo 

tipo di compilatore è quella di uniformare la rappresentazione intermedia in modo tale da poter creare 

tanti front end che dipendono dal linguaggio sorgente e tanti back end che dipendono dalle varie 

macchine, così facendo i blocchi di front end e back end si possono riutilizzare separatamente per 

ottenere nuovi compilatori utilizzabili su diverse macchine. 
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1.4.  Costruzione di un compilatore 

 

Un compilatore è a tutti gli effetti un software, quindi affinché sia in grado di compilare esso deve essere 

progettato e successivamente implementato. Ci sono molte tecniche per progettare/implementare un 

compilatore. La prima su tutte è quella di scriverlo attraverso un linguaggio di programmazione noto, 

che successivamente dovrà essere compilato per poi diventare a tutti gli effetti un compilatore. 

Questo gioco di parole pone le basi per una delle domande più interessanti del settore:  È nato prima il 

compilatore o il codice sorgente?  

Come la storia ci insegna, prima c’era il codice macchina, i programmi venivano scritti direttamente nel 

linguaggio macchina del hardware. Successivamente venne l’assembler, un programma scritto in codice 

macchina che interpretava l’assembly in codice macchina. In seguito arrivò il compilatore le cui proprietà 

sono state ampiamente descritte. 

Attualmente è impensabile scrivere un compilatore attraverso un linguaggio di programmazione come 

avveniva inizialmente. Questo perché i linguaggi di programmazione continuano ad evolversi nel tempo, 

diventando sempre più di alto livello, complicando di non poco la progettazione e l’implementazione di 

un compilatore. Il gap tra il linguaggio macchina e i linguaggi più usati continua a crescere con gli anni. 

Dato che è impensabile creare compilatori hand-coded, sono stati creati degli strumenti automatici che 

attraverso delle direttive permettono di generare il codice del compilatore pronto per essere compilato. 

I tool automatici più famosi sono Lex, Flex, JFlex, Yacc, Bison e Cup. Questi tool da soli non sono in grado 

di costruire un compilatore, per questo vanno combinati, es: Flex e Bison, JFlex e Cup. Questo perché 

Lex, Flex e JFlex dopo l’inserimento delle opportune direttive sono in grado di creare il file sorgente 

dell’analizzatore lessicale, mentre Yacc, Bison e Cup creano il file sorgente dell’analizzatore 

sintattico/semantico. I due codici sorgenti successivamente verranno compilati per creare il 

compilatore. 

 

1.4.1. Analizzatore lessicale automatico 

 

Tale analizzatore lessicale, per produrre il sorgente del modulo del compilatore, deve ricevere in input 

un file nel quale è necessario definire i pattern lessicali da individuare, e restituire i token. 

Lex venne prodotto nel 1975 nei Bell Laboratories per sistemi Unix e distribuito come prodotto 

proprietario, esso produceva il sorgente dello scanner in linguaggio C. Flex venne prodotto nel ’87 come 

alternativa, garantendo prestazioni elevate e distribuito in versione open source. JFlex, a differenza dei 

precedenti, produce il sorgente in Java. 
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Lex, Flex e JFlex sono i più famosi ma non gli unici strumenti automatici in grado di generare sorgenti di 

analizzatori lessicali, ci sono anche Regel, JLex, JavaCC e Quex, ma meno usati. 

 

1.4.2. Analizzatore sintattico automatico 

 

L’analizzatore sintattico, detto parser, può essere creato attraverso Yacc, Bison o Cup. Yacc (yet another 

compiler compiler) viene prodotto sempre nei Bell Laboratories solo che attualmente è sostituito da altri 

sistemi più veloci come Bison. Cup è la versione Java di Bison. 

Questi strumenti automatici per produrre il sorgente del parser fanno uso di un file nel quale vengono 

descritte le produzioni della grammatica del linguaggio da riconoscere, con le annesse azioni da 

intraprendere. 

Altri strumenti automatici che generano parser, meno usati sono ANTLR, Coco/R, Eli, FSL, SableCC e 

JavaCC. 

 

1.4.3.  Symbol Table implementate mediante le funzioni di HASH 

 

La symbol table è un elemento cardine del compilatore, per quanto detto precedentemente essa viene 

utilizzata durante tutta la fase di analisi, fino alla generazione del codice. Il suo compito è quello di tener 

traccia di tutte le variabili, costanti, funtori presenti nel programma di input. Da un punto di vista 

progettuale ogni record deve essere in grado di conservare il nome, le dimensioni, il tipo e tutte le altre 

informazioni semanticamente utili per ogni elemento del programma di input. Tutto ciò può essere 

implementato attraverso le opportune strutture o liste.  Tuttavia quanto appena descritto non è 

sufficiente, perché essendo la symbol table fortemente connessa con molti altri elementi, e considerato 

che la fase di ricerca è molto costosa in termini di complessità temporale, accade spesso che durante 

l’esecuzione del compilatore potrebbe crearsi un collo di bottiglia tra la symbol table e gli elementi che 

ne richiedono l’accesso, sfavorendo di non poco le prestazioni. Per scongiurare questo problema sono 

state realizzate delle symbol table mediante le funzioni di hash ottenendo così le hash-table. Una hash-

table migliora la ricerca dei record riducendo i tempi in modo tale da essere comparabili con la add e la 

delete. Questa miglioria viene data dalla possibilità di conoscere a priori l’indice del record senza 

effettuare alcuna ricerca esaustiva all’interno della hash-table. L’indice del record è il risultato di un 

opportuna funzione di hash che riceve in ingresso una chiave. Questa chiave deve individuare 

univocamente una variabile del programma di input in modo tale da produrre un indice differente per 

ogni variabile. Una funzione di hash ha la proprietà di non essere invertibile e trasforma un testo di 

lunghezza variabile in un testo di lunghezza fissa (un indice nel caso proposto). Essendo una funzione 

non invertibile e quindi non biiettiva può accadere che più chiavi possano produrre lo stesso indice 

creando così una collisione. Una buona funzione di hash deve evitare che si creino delle collisioni. Una 
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collisione vista per una hash-table implicherebbe, in fase di add, la sovrascrittura di un record 

precedentemente scritto. Tuttavia una hash-table deve essere in grado di gestire questi casi, applicando 

una concatenazione o un indirizzamento aperto.  

Allo stato dell’arte esistono delle hash-table già implementate, una tra tante è la Uthash sviluppata da 

Troy D. Hanson, scritta per essere integrata in programmi C/C++ e distribuita sotto licenza BSD. Il file 

header distribuito contiene inoltre le funzioni base utili alla gestione della hash-table come add, delete, 

find, select, sort, count e iterate.  
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Capitolo 2. Embedded Matlab vs. Matlab 

 

2.1. Matlab 

 

Matlab è un ambiente di calcolo numerico sviluppato dalla Mathworks, il suo nome deriva dalla fusione 

di MATrix LABoratory. (4) 

Matlab è un linguaggio di alto livello e un ambiente interattivo per il calcolo numerico, visualizzazione e 

programmazione. Usando Matlab si possono analizzare dati, sviluppare algoritmi e creare modelli e 

applicazioni. Il linguaggio, gli strumenti, e le funzioni matematiche built-in danno la possibilità di 

esplorare una moltitudine di approcci e raggiungere una soluzione più velocemente di un foglio di 

calcolo o di un linguaggio di programmazione tradizionale, come C/C++ o Java. Si può usare Matlab per 

numerevoli applicazioni, come elaborazione dei segnali e comunicazione, elaborazione di immagini e 

video, sistemi di controllo, test e misure, calcoli finanziari, e calcoli biologici. Più di un milione di 

ingegneri e scienziati nell’industria e nell’accademia usano Matlab, il linguaggio del calcolo tecnico. (5) 

 

2.1.1. Caratteristiche chiave 

 

Possiede un linguaggio di alto livello per il calcolo numerico e sviluppo di applicazioni, un ambiente 

interattivo per esplorazioni iterative, progettazione e problem solving. Nel ambito matematico ci sono 

molte funzioni per l’algebra lineare, statistica, analisi di Fourier, filtri, ottimizzazione, integrazione 

numerica, risoluzione di equazioni differenziali ordinarie. Include comandi per la visualizzazione grafica 

di dati e grafici, sviluppo di strumenti per migliorare la qualità del codice, la manutenibilità e la 

massimizzazione delle performance. È anche provvisto di utility per la programmazione parallela e per 

l’elaborazione su GPU. (5) 

 

2.1.2. Espressioni 

 

Come molti linguaggi di programmazione anche il linguaggio Matlab fornisce espressioni matematiche, 

ma a differenza degli altri Matlab è progettato per permettere una gestione estremamente semplice 

delle matrici. Per quanto riguarda le variabili non sono necessarie alcun tipo di dichiarazioni o 

dimensionamento, quando Matlab incontra un nuovo identificatore, automaticamente crea la variabile 

e alloca la giusta quantità di memoria; se la variabile esiste, cambia il contenuto e se necessario alloca 

nuovo spazio. Per esempio:  

��������1 � 13 
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Matlab crea una matrice 1 per 1 chiamata variable1 e memorizza il valore 13. Il nome di una variabile 

consiste di una lettera, seguita da un qualsiasi numero di lettere e cifre o underscore. Distingue, anche, 

le lettere minuscole e maiuscole, infatti A e a sono due variabili differenti. 

Altri esempi: 

����-1 � .1, 2; 3, 40 

����11 � .1,2,3,4,5,6,70 

5�6��-1 � 1 % 5� 

Per quanto riguarda i numeri Matlab usa la notazione decimale convenzionale, con  un punto decimale 

opzionale aggiunto dal segno (positivo o negativo). La notazione scientifica usa e per specificare una 

potenza di dieci. I numeri immaginari usano i o j come suffisso. Esempio: 

3																																											 � 99																																				0.0001	

9.6397238																			1.60210� � 20																								6.02252�23	

1�																																						 � 3.14159;																																				3�5� 

Questi numeri vengono tutti immagazzinati usando il formato long specificato dallo standard floating 

point IEEE. I numeri in floating point hanno così una precisone limitata fino a 16 cifre decimali. Un 

numero rappresentato in un formato double hanno precisione massima di 52 bit. Ogni numero che 

richiede più di 52 bit per essere rappresentato avrà una precisione inferiore. Gli interi hanno una 

precisione disponibile a 8, 16, 32, 64 bit. Per i numeri complessi memorizza la parte reale e immaginaria 

e li gestisce differentemente in funzione del contesto. Esistono vari operatori per effettuare le 

conversioni tra i vari formati. 

Operazioni su matrici 

+ Addizione 
- Sottrazione 
* Moltiplicazione 
/ Divisione 
\ Divisione a sinistra 
^ Potenza 
‘ Complesso coniugato, trasposta 

( ) Specifica l’ordine di valutazione 

 

Operazioni sugli array 

+ Addizione 
- Sottrazione 
.* Moltiplicazione elemento per elemento  
./ Divisione elemento per elemento 
.\ Divisione a sinistra elemento per elemento 
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.^ Potenza elemento per elemento 
.' Trasposta array 

 
Per la consultazione di ulteriori comandi e/o funzioni è consigliabile la lettura del manuale di Matlab, in 
quanto sono numerosi ed è impensabile specificarli e spiegarli tutti. 
 
 

2.1.3. Differenze tra Matlab e C 

 

Esistono numerose differenze tra i due linguaggi, di seguito vengono riportate la caratteristiche salienti: 

− il linguaggio Matlab lavora con un unico tipo di oggetto: l’array Matlab. In Matlab tutte le 

variabili, inclusi scalari, vettori, matrici, stringhe, arrays di celle, strutture e oggetti vengono 

memorizzati come arrays Matlab. 

− Tutti i dati in Matlab vengono memorizzati per colonne, secondo una convenzione di 

memorizzazione delle matrici ereditata dal linguaggio Fortran. 

− Come molti linguaggi di programmazione, il Matlab supporta espressioni matematiche ma, 

differentemente da molti linguaggi di programmazione, queste espressioni coinvolgono intere 

matrici. 

− Matlab non richiede alcun tipo di istruzione di dichiarazione o di dimensionamento delle  

variabili. Nel momento in cui il Matlab incontra un nuovo nome di variabile, automaticamente 

crea la variabile e alloca l’appropriata dimensione di memoria. Se la variabile è già esistente, 

Matlab cambia il suo contenuto e se necessario alloca nuova memoria. 

− In Matlab sono disponibili 5 tipi di dato (tipi predefiniti):  tipi non numerici come logical e char e 

tipi numerici come single, double,  int8, uint8, int16, uint16, int32, uint32, int64, uint64. 

− Sebbene siano presenti diversi tipi numerici, Matlab realizza le operazioni solo con il tipo 

double, per mantenere un’elevata precisione dei risultati. Il tipo double è quindi un tipo 

privilegiato ed è il tipo usato di default. 

− Negli script, lo scope di tutte le variabili è globale. 

Date queste peculiarità del linguaggio, gestire una conversione Matlab – C è possibile ma estremamente 

onerosa. Per questo motivo, e vista anche l’esigenza pragmatica di questa conversione, è stato creato 

EmbeddedMatlab.  

In questo modo, è sufficiente scrivere uno script Matalb rispettando le regole di EmbeddedMatlab per 

ottenere un programma equivalente scritto in C. 

Grazie ai costrutti ammessi ed alle regole semantiche utilizzate si può ottenere un buon compromesso 

tra espressività e portabilità del codice. 
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2.2. Embedded Matlab 

 

Come già anticipato, Embedded Matlab è un sottoinsieme di Matlab che favorisce lo sviluppo di 

applicazioni destinate ai sistemi embedded. 

Un sistema embedded è un sistema informatico specializzato che è parte di un sistema più largo o una 

macchina. Tipicamente, un sistema embedded è incorporato in un singolo microprocessore con i 

programmi memorizzati in una ROM. Virtualmente tutti gli elettrodomestici che usano un interfaccia 

digitale utilizzano un sistema embedded. Alcuni sistemi di questo tipo includono un sistema operativo, 

ma molti sono così specializzati che l’intera logica può essere implementata in un singolo programma. 

(2) 

Embedded Matlab usa un motore di inferenza per applicare i vincoli del linguaggio per la simulazione e 

la generazione del codice. Embedded Matlab lavora con Real-Time Workshop per convertire un codice 

da un linguaggio tipizzato dinamicamente a un linguaggio tipizzato staticamente, senza usare 

l’allocazione di memoria dinamica. Per convertire i tipi di dati accuratamente, il motore di inferenza di 

Embedded Matlab richiede che vengano definite le classi, dimensioni, complessità dei dati nel codice 

sorgente così esso può assegnare il tipo di dati corretto in fase di compilazione. (1) 

Il Real Time Workshop produce codice che può essere eseguito su una varietà di ambienti, inclusi i 

sistemi real-time.  

 

2.2.1. Caratteristiche 

 

Embedded Matlab essendo una versione ristretta Matlab, non potrà essere usato liberamente perché 

sono presenti dei vincoli, tuttavia è possibile continuare ad usare array N-dimensionali, operazioni su 

matrici, numeri complessi, costrutti if-switch-while-for, funzioni, variabili persistenti, usare strutture e 

lavorare con i caratteri. Embedded Matlab a differenza del comune Matlab non supporta il cambio di 

dimensione di una variabile, non supporta il cambio del tipo di una variabile, le variabili globali, 

eliminazione di matrici, oggetti, matrici sparse e costrutti try/catch.  

L’aggiunta del vincolo sul cambio del tipo e delle dimensioni di una variabile favorisce il passaggio da 

EmbeddedMatlab a un linguaggio fortemente tipizzato. La possibilità del cambio delle dimensioni e del 

tipo da parte di una variabile necessità un lavoro più oneroso da parte del compilatore nel generare il 

linguaggio target. Una variabile che durante la sua vita in un programma possiede una solo tipo e una 

dimensione fissa favorisce la traduzione e alleggerisce il lavoro all’analizzatore semantico. 
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2.2.2. Funzioni 

 

Ogni funzione in Embedded Matlab ha lo stesso nome, numero di argomenti e funzionalità come 

Matlab. Tuttavia, le funzioni in Embedded Matlab sono dotate di limitazioni che acconsentono di 

generare un codice incorporabile efficiente.  

 

2.3. Confronto 

 

La Mathworks decide di creare Embedded Matlab con lo scopo di semplificare il passaggio da un codice 

Matlab a un codice scritto in linguaggio C. Tuttavia questa mansione è complessa per via di alcune 

componenti dinamiche (variabili), e per questo si è dovuto introdurre dei vincoli per facilitare la 

traduzione. Tuttavia la sintassi tra i due linguaggi resta immutata perché i vincoli introdotti intervengono 

tutti al livello semantico.  

Se si incorporano i vincoli di progettazione embedded direttamente su Matlab è possibile elaborare il 

progetto da una forma concettuale a una forma pronta all’implementazione. In questo modo si potrà 

iterare, debuggare e testare il codice usando i tool di analisi e visualizzazione che mette a disposizione 

Matlab oltre a verificare la corretta funzionalità del progetto elaborato. 
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Capitolo 3. EM2C 

 

3.1. Stato dell’arte 

 

Come specificato nel paragrafo delle problematiche relative alla conversione da Matlab a C, è molto 

difficile costruire un compilatore, ma questo non ha fermato il progresso, in quanto è stato rilasciato un 

compilatore che genera un eseguibile a partire da un file.m. Questo eseguibile successivamente può 

essere richiamato in un proprio programma scritto in C/C++ attraverso la chiamata di sistema system(). Il 

tutto è possibile lanciando su Matlab il comando: 

mcc	 � 	1=�����>��?��.	

Esempio di chiamata di sistema: 

#include <stdio.h>  
int  main() 
{ 
  char *  command="myMatlabProgram.exe" ;   
  system( "command" ); 
  return  1; 
} 

 

Questo escamotage non presenta molti vantaggi, perché il codice sorgente dell’applicativo chiamato 

non è accessibile e quindi non manipolabile inoltre i dati tra l’applicativo chiamante e l’applicativo 

chiamato possono essere scambiati attraverso file o socket. 

In Matlab esiste anche il comando emlmex o emlc che se lanciati nel Command Window generano il 

codice in linguaggio C di un file .m; quest’ultimo però deve rispettare le regole previste in 

EmbeddedMatlab e deve essere privo di errori. Tuttavia l’uso di questi comandi altera la semantica del 

linguaggio perché il file sorgente viene prima interpretato ed eseguito in ambiente Matlab e 

successivamente viene creato un programma in C. Ad esempio, se si considera un prodotto matriciale 

come istruzione del file sorgente .m, alla chiamata di emlc esso procederà inizialmente con il calcolo e 

poi genererà il codice C del risultato come una semplice assegnazione. Quindi se la funzione da tradurre 

possiede degli input essi devono essere tutti specificati o perlomeno devono esserne specificati i tipi; in 

questo modo Embedded Matlab potrà compilare i sorgenti senza modifiche. 

 

3.2. Progettazione EM2C 

 

In alcuni contesti di sviluppo, solitamente l’idea risolutiva di un problema viene prima testata in Matlab 

(per via delle peculiarità descritte), successivamente una volta raggiunta una certa stabilità viene 
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tradotta in C per poter essere calibrata in maniera definitiva su un’architettura “convenzionale” o su un 

DSP, microcontrollore, GPU, etc. 

Data questa premessa, nasce l’esigenza di “portare” un codice scritto in Matlab in un codice C senza 

alterare la semantica del codice sorgente, altrimenti la modifica del codice oggetto richiederebbe dover 

tornare al sorgente e quindi allungare i costi e i tempi di sviluppo. Ad esempio, se nel sorgente è prevista 

la convoluzione tra due matrici di cui una è un filtro, l’esecuzione di emlc produrrebbe un codice C con il 

risultato della convoluzione. Se sorge l’esigenza di cambiare il filtro nella convoluzione, emlc richiede di 

riscrivere il programma Matlab e di effettuare nuovamente la traduzione. Con em2c, la modifica può 

essere fatta direttamente nel codice C, poiché sarà riportata l’intera operazione di convoluzione e non il 

suo risultato. 

L’obiettivo di questo progetto è quindi quello di creare un traduttore da Embedded Matlab a C, 

leggermente in controtendenza con quelli già esistenti, ovvero un traduttore che conservi la semantica 

del programma sorgente e che produca un codice oggetto corretto e facilmente modificabile. I 

traduttori distribuiti dalla MathWorks sono in grado di generare codice oggetto non modificabile a meno 

di ricompilazione. Tuttavia costruire un traduttore da Matlab a C che rispecchi il nostro obiettivo è un 

lavoro estremamente complesso specie se sviluppato negli ambiti accademici, tutto ciò porta a fissare 

dei limiti sui costrutti del codice sorgente, comunque contemplati da Embedded Matlab.  

Il compilatore che ci si è proposto di sviluppare è a singolo passo, dove l’analizzatore sintattico guida sia 

l’analisi lessicale sia la generazione del codice. La seguente figura mostra lo schema di funzionamento: 

 

Figure 6. Schema di funzionamento del compilatore 
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Figure 7. Workflow della traduzione 
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dell'analizzatore lessicale le espressioni regolari, che sono un formalismo più efficiente delle 

grammatiche ma meno potente. 

La distinzione tra grammatiche e espressioni regolari sta nel fatto che le espressioni regolari non sono in 

grado di riconoscere strutture sintattiche ricorsive, mentre questo non è un problema per le  

grammatiche. Tali espressioni regolari vengono quindi usate per generare automi in grado di riconoscere 

specifici token. (6) 

 Flex è, pertanto, un generatore che accetta in ingresso un insieme di espressioni regolari e di azioni 

associate a ciascuna espressione e produce in uscita un programma che riconosce tali espressioni. 

Un file sorgente per FLEX è composto di tre sezioni distinte separate dal simbolo „%%‟: 

 
Sezione 1: dichiarazioni C e scanner 

%% 

Sezione 2: Definizione dei Token e azioni 

%% 

Sezione 3: Subroutine C  

  

Parti di codice possono essere inserite sia nella prima parte (inserendole tra i simboli %{ e %}) che nella 

seconda (tra { } immediatamente dopo ogni espressione regolare che si vuole riconoscere), e vengono 

copiate integralmente nel file di output. La prima sezione contiene le definizioni e può essere vuota. 

Ogni riga della prima sezione il cui primo carattere non sia di spaziatura è una definizione. Le definizioni 

consentono di dichiarare genericamente dei “name” secondo la forma  

name definition 

dove la definizione comincia al primo carattere diverso da blank che segue il nome e prosegue fino al 

termine della riga. Successivamente si potrà quindi far riferimento alla definizione mediante il suo nome. 

Le definizioni sono solitamente espresse mediante espressioni regolari. La prima sezione può contenere, 

inoltre, le dichiarazioni in C per includere librerie e il file parser.tab.h prodotto da Bison, che contiene le 

definizioni dei token multi-caratteri, per definire variabili globali accessibili sia da yylex() che dalle 

routine dichiarate nella terza sezione e i prototipi delle funzioni dichiarate nella terza sezione. 

La seconda sezione contiene le regole sotto forma di coppie espressione_regolare (pattern) azione che 

vengono riconosciute dall'analizzatore lessicale. Alcune utilizzano le definizioni della prima sezione, 

racchiudendone il nome tra parentesi graffe. Ciascun pattern ha un'azione corrispondente, espressa 

mediante qualsiasi statement in codice C, che viene eseguito ogni volta che un'espressione regolare 

viene riconosciuta. Se tale codice comprende più di una istruzione o occupa più di una linea deve essere 

racchiuso tra parentesi graffe. Se l'azione è nulla  (espressa con il carattere ';'), quando viene incontrato 

il token esso viene semplicemente scartato. Prima della prima regola si possono inserire istruzioni C (ad 

esempio commenti o dichiarazioni di variabili locali) ma solo se indentate o racchiuse tra %{}. 
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La terza sezione è opzionale e contiene le procedure di supporto di cui il programmatore intende servirsi 

per le azioni indicate nella seconda sezione: se è vuota, il separatore „%%‟ viene omesso. Tutte le righe 

presenti in questa sezione del programma sorgente sono ricopiate nel file lex.yy.c generato da Flex. Tale 

file è usato nelle routines che chiamano o sono chiamate dallo scanner.  

Infine, per il riconoscimento del functor e dei parametri delle funzioni si è ricorso all’utilizzo degli start 

state dello scanner, i quali permettono di controllare quali pattern possono essere individuati.  

Possono essere definite due categorie di stati: esclusivi ed inclusivi. Nel primo caso, quando lo stato è 

attivo solo i pattern etichettati con il medesimo stato sono attivi. Nel secondo caso, quando lo stato è 

attivo sono validi sia i pattern etichettati con il medesimo stato sia quelli non etichettati. (7) 

Gli stati esclusivi permettono il riconoscimento delle firme delle funzioni. 

Ulteriori dettagli sulle espressioni regolari utilizzate nel progetto e i token restituiti sono presenti 

nell’appendice A. 

 

3.3.2. Parser 

 

Il parser, così come lo scanner, è stato realizzato attraverso uno strumento automatico, Bison. 

Quest’ultimo prende in input un file *.y all’interno del quale viene specificata la grammatica relativa al 

linguaggio di programmazione sorgente. Come ampliamente descritto all’interno del paragrafo relativo 

alla teoria sui compilatori, per riconoscere la sintassi di un linguaggio di programmazione è necessaria 

una grammatica di Tipo-2 all’interno della gerarchia di Chomsky formalizzata attraverso una Backus 

Naur Form (BNF). 

Quando si scrive un programma in Yacc/Bison, si descrivono le produzioni della grammatica del 

linguaggio da riconoscere e le azioni da intraprendere per ogni produzione. 

Sebbene Yacc/Bison possa trattare numerose importanti sottoclassi delle grammatiche di tipo 2, Bison in 

particolare è ottimizzato per trattare le grammatiche con un metodo di analisi sintattica bottom-up, 

noto come LARL(1), cioè con derivazione rightmost rovesciata (il non terminale più a destra viene 

sostituito per primo) e con un solo simbolo di lookahead. (6) 

Il parser usa l’analizzatore lessicale per prelevare dall’input i token e riorganizzarli in base alle produzioni 

della grammatica utilizzata; costruisce così l’albero sintattico delle frasi del linguaggio. 

Quando una produzione viene riconosciuta, viene eseguito il codice ad essa associata. 

 Il file di input per il tool Bison è anch’esso diviso in tre parti:  
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Sezione 1: prologo, dichiarazioni C e parser 

%% 

Sezione 2: Regole grammaticali e azioni 

%% 

Sezione 3: Subroutine C  

 

Nella sezione Prologo si definiscono alcune informazioni globali da dover usare per interpretare la 

grammatica, ad esempio i token, i simboli non terminali (per i quali è possibile specificare un tipo), 

regole di precedenza e associatività tra simboli, etc. 

La sezione Regole è composta da una o più produzioni espresse nella forma SYMBOL : BODY ; dove 

SYMBOL rappresenta un simbolo non terminale e BODY rappresenta la modalità costruttiva del simbolo 

non terminale SYMBOL, attraverso la sequenza di uno più simboli sia terminali che non terminali che 

concorrono a costruirlo. 

Ad ogni regola può essere associata un’azione che verrà eseguita ogni volta che la regola venga 

riconosciuta. Le azioni possono apparire ovunque nel body di una regola. La pseudo-variabile $$ è 

associata al lato sinistro della produzione mentre le pseudovariabili $n sono associate al simbolo di 

posizione n nella parte destra della produzione.  

Per quanto concerne l’Epilogo, esso può contenere tutto il codice utile, incluso quello delle funzioni 

dichiarate nel Prologo. 

Il parser generato da Bison è un automa a stati finiti di tipo push-down in grado di avere un token di 

lookahead. L’automa ha solo 4 azioni: shift, reduce, accept ed error. In base allo stato corrente (simbolo 

sul top dello stack) il parser decide se necessita di un token di lookahead (ottenibile usando yylex). 

Usando lo stato corrente ed il token di lookahead, il parser decide quale azione intraprendere e la 

esegue. 

Le produzioni di una grammatica possono essere ambigue e generare due tipi di conflitti: shift-reduce e 

reduce-reduce.  

Le regole adottate per risolvere tali conflitti sono: in un conflitto shift-reduce si da la precedenza 

all’azione di shift; in un conflitto reduce-reduce si da la precedenza alla regola che viene incontrata per 

prima. E’ sempre bene evitare i conflitti alla base. Questo è possibile riscrivendo la grammatica. Un altro 

modo per risolvere i conflitti, o per lo meno per pilotarne la risoluzione, è quello di definire 

l’associatività dei simboli ambigui, tramite le istruzioni %rigth e %left da inserire nella sezione 

dichiarazioni. (6) 

In virtù di queste considerazioni, la grammatica scritta è priva di ambiguità. Per la scrittura della stessa si 

è presa come riferimento la grammatica utilizzata dal compilatore di Octave. Dopo una serie di 

modifiche essa è stata adattata ai costrutti di Matlab. Sebbene non tutte le funzionalità del linguaggio 

sono state implementate, buona parte dei costrutti sono stati inseriti ugualmente nella grammatica.  
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Tutte e sole le produzioni della grammatica inserite nel file *.y sono presenti nell’appendice B. 

 

3.3.3. Analizzatore semantico 

 

L’analisi semantica non può essere automatizzata come per le fasi appena descritte per via della sua 

forte dipendenza dal linguaggio sorgente. Perciò l’analizzatore semantico è stato implementato 

manualmente. Molto spesso l’analizzatore semantico viene visto come una black box distinta 

dall’analizzatore sintattico, ma nel progetto di em2c questi due componenti sono fusi con l’innesto delle 

regole semantiche all’interno delle produzioni grammaticali. 

L’obiettivo dell’analizzatore semantico per em2c è quello di controllare che ogni singola istruzione 

all’interno del programma sorgente rispetti le regole semantiche previste da Embedded Matlab.  

Dati i controlli previsti nel progetto, l’analizzatore semantico restituirebbe un errore nei seguenti casi: 

1. definita una matrice di un certo tipo con delle determinate dimensioni, vi sono delle istruzioni 

che tentano di cambiarne il tipo e/o dimensioni;  

2. operazione tra operandi di diverso tipo;  

3. violazione delle regole semantiche degli operatori aritmetici;    

4. operazione tra variabili nel caso in cui una o più variabili non sono definite nella symbol table. 

Ogni errore elencato prevede una procedura differente di controllo. Per quanto riguarda il primo errore 

viene prima effettuata una ricerca della variabile destinazione nella symbol table delle variabili. Nel caso 

in cui essa non esista viene subito inserito un record nella symbol table, altrimenti nel caso in cui si tenti 

di cambiare il tipo si riceve subito un errore; nel caso in cui si tenti di cambiare le dimensioni, questo 

viene parzialmente consentito se le dimensioni sono le stesse. Nel caso in cui le dimensioni di una 

variabile non siano note in fase di compilazione e si tenti di cambiarle, si riceve un warning relativo alla 

possibilità del cambio di dimensioni, ma il vero controllo in questo caso è rimandato in fase di 

esecuzione. 

Per il controllo sulle operazioni tra operandi di diverso tipo è stata creata la funzione 

check_type_in_operational_expr che accetta in ingresso i due operandi e l’operatore. Questa funzione 

riconosce il tipo degli operandi e genera errore quando si tenta di effettuare operazioni tra costanti e/o 

variabili di diverso tipo. In ogni caso, nella nostra versione di  em2c non è stata implementata alcuna 

operazione tra stringhe (possibile sviluppo futuro). Quando gli operandi passati sono entrambi di tipo 

numerico (siano esse costanti o variabili) e superano il controllo semantico la funzione crea l’abstract 

syntax tree relativo all’operazione.  

Per il controllo sul terzo errore viene comunque chiamata la funzione check_type_in_operational_expr 

perché questo controllo è stato affiancato al precedente per via della loro analogia. Quando una 

operazione coinvolge due operandi numerici, in funzione dell’operatore si controllano le dimensioni dei 

due operandi. Ad esempio non verranno mai consentiti prodotti matriciali con matrici in cui il numero di 
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colonne della prima non corrisponde al numero di righe della seconda. Nel caso in cui le dimensioni delle 

matrici non siano note in fase di compilazione, questo controllo viene demandato a runtime, con la 

creazione di opportuni controlli in fase di generazione del codice. 

Il quarto ed ultimo errore viene gestito attraverso la ricerca, di tutte le variabili coinvolte 

nell’operazione, all’interno della symbol table delle variabili. Si riceverà errore nel caso in cui la ricerca 

non produce alcun risultato. 

L’analizzatore semantico qualora non riscontri alcun tipo di errore elencato, deve raccogliere tutte le 

informazioni che permettono di creare gli alberi sintattici astratti certificandone la correttezza 

semantica. 

Durante la progettazione si è pensato di introdurre il concetto di correttezza semantica anche 

nell’albero sintattico. Senza questo piccolo accorgimento all’aumentare della complessità 

dell’operazione scritta nel programma sorgente, si otterrebbero alberi molto profondi; prima di 

procedere con la generazione del codice si dovrebbe rivisitare tutto l’albero per verificarne la 

correttezza semantica per poi tradurlo. Propagando il concetto di correttezza semantica all’interno 

dell’albero sintattico, dalle foglie sino alla radice, si può velocemente determinare se il contenuto 

dell’albero è semanticamente corretto, effettuando così una specie di potatura. 

L’elemento cardine della semantica associata all’albero sintattico è la variabile enum check 

semantic_check presente all’interno della struttura struct ast. Tale struttura rappresenta il più generico 

albero sintattico con tutte le annotazioni semantiche necessarie tra cui il suddetto elemento i cui valori 

consentiti sono: 

− ND, not defined 

− T, true 

− F, false 

Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo di generazione dell’albero sintattico.  

Un ulteriore vantaggio sull’introduzione dell’elemento semantic_check è che durante l’analisi del 

programma sorgente nel caso in cui venga riscontrata un’istruzione semanticamente non corretta, 

anche se il parser prosegue la sua esecuzione, la creazione dell’albero sintattico verrà fermata, 

risparmiando così le risorse e si eviterà di tradurlo nel linguaggio target. 

 

3.3.4. Symbol Table 

 

La symbol table al livello di implementazione è una struttura contenente tanti campi quante sono le 

informazioni che si vogliono memorizzare in merito alla semantica di un elemento del linguaggio 

sorgente. Come è stato ampliamente descritto nel paragrafo 1.4.3 la symbol table è un componente alla 

quale si richiedono molti accessi, la maggior parte di essi in ricerca. Implementare una semplice fase di 
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ricerca comporta la scansione di tutta la tabella fino al record desiderato, il tempo richiesto da questa 

fase aumenta all’aumentare delle dimensioni della symbol table. Per questo si è deciso di implementare 

una symbol table mediante una hash table che offre numerosi vantaggi in tempi di esecuzione durante 

la fase di ricerca.  

Inoltre occorre separare le symbol table per ogni elemento da memorizzare perché i principi semantici 

sono differenti per elemento, per questo abbiamo provveduto ha creare due symbol table, una per le 

variabili e una per le costanti. Il file symbolTable.h è il file che contiene la definizione delle symbol table 

compresa dei metodi per accedervi. All’interno del suddetto file si ha da subito l’inclusione del file 

uthash.h che contiene tutte le routine per la gestione della hash table, successivamente la definizione 

delle symbol table e la dichiarazione delle variabili: 

#include  "uthash.h" 
 
typedef  struct  { 
 char  * name;   /*  key  :  nome-identificatore  della  variabile  */  
     char  type ;   /*  :Tipo  della  variabile  C o D (Char  or   Double)  */  
 unsigned  int  dimx ; 
 unsigned  int  dimy ; 

/*  Può accadere  che  le  dimensioni  di  una  matrice  siano  note  solo  in  
fase  di  esecuzione.  In  tal  caso,  dimx  e dimy  vengono  settate  a 0 e in    
var_dimx  e var_dimy  vengono  salvati  gli  identificatori  che  determinano  
le  dimensioni.  Questo  è utile  in  fase  di  generazione  del  codice taget.  
*/   

 const  char  * var_dimx ; 
 const  char  * var_dimy ; 
 UT_hash_handle  hh; 
}  var_hash_struct  ; 
 
typedef  struct  { 
 unsigned  int  id ;   /*  key  */  
 char  * value ;    /*:  valore  della  costante  */  
     char  type ;   /*  :  Tipo  della  costante  C o D (char  o double)  */  
 unsigned  int  dimx ; 
 unsigned  int  dimy ;   
 UT_hash_handle  hh; 
}  const_hash_struct  ; 

/*  Puntatore  alla  symbol  table  delle  variabili:  */  
var_hash_struct  *var_symbol_table  = NULL; 
/*  Puntatore  alla  symbol  table  delle  costanti:  */  
const_hash_struct  *const_symbol_table  = NULL; 

 

La var_hash_struct è la struttura che descrive il record per la memorizzazione delle variabili. Nella hash 

table var_symbol_table ci sarà un record per ogni variabile diversa trovata nel programma di input. Le 

informazioni associate alle variabili sono il nome, il tipo (D = double, C = char), le dimensioni (dimx, 

dimy) per tenere traccia se essa è uno scalare o una matrice e nel caso in cui la variabile è una matrice e 

le dimensioni dipendono da delle variabili, esse saranno inserite in var_dimx e var_dimy, in quest’ultimo 

caso i valori di dimx e dimy saranno settati a 0 per distinguere così le matrici le cui dimensioni 
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dipendono da delle variabili. Come chiave per la funzione di hash è stata utilizzata la variabile name, 

pervia della sua univocità. 

La const_hash_struct è la struttura che descrive il record per la memorizzazione delle costanti. Nella 

const_symbol_table ogni record corrisponde ad ogni costante trovata nel programma di input. Le 

informazioni associate alle costanti sono un id che funge da chiave per la funzione di hash, il value che è 

un char * per favorire così la memorizzazione di numeri, stringhe e matrici (nella forma 

[valore,valore…]), il tipo e le dimensioni. Una scelta semplificativa adottata è quella di inserire un record 

per ogni costante. In realtà questa scelte può essere migliorata in futuro evitando di re-inserire costanti 

già presenti, rendendo più complessa l’operazione di inserimento ma riducendo l’occupazione di 

memoria. 

In ambedue le strutture è stata aggiunta la variabile UT_hash_handle indispensabile per rendere la 

struttura hashable.  

Successivamente alla definizione e dichiarazione delle symbol table, il file symbolTable.h contiene tutti i 

metodi utili alla gestione delle medesime. Di seguito si mostreranno i prototipi: 

/*================================*/  

/*   SymTable  delle  costanti   */  

/*================================*/  

const_hash_struct  *  add_const_in_st( char  *,  char ,  unsigned  int ,  unsigned  
int ); 

void  delete_const_in_st( const_hash_struct  *); 

void  delete_all_constant(); 

void  print_elements_const(); 

 

/*================================*/  

/*   SymTable  delle  variabili  */  

/*================================*/  

var_hash_struct  *  add_var_in_st( char  *,  char ,  unsigned  int ,  unsigned  int ,  
const  char  *,  const  char  *); 

var_hash_struct  *  find_var_in_st( char  *); 

void  delete_var_in_st( var_hash_struct  *); 

void  delete_all_variable();   

void  print_elements(); 
 

Tutti questi metodi si comportano come dei wrapper in quanto permettono l’interfacciamento tra il 

parser e la symbol table. 

Le funzioni della uthash più utilizzate sono le seguenti: 
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HASH_ADD_INT(const_symbol_table,  id ,  entry  );  /*id:  chiave  per  la  funzione  di  
hash*/  
HASH_ADD_KEYPTR(hh,  var_symbol_table,  entry->name,  strlen(entry->name)  ,  
entry);  /*entry->name:  chiave,  lunghezza  della  chiave,  puntatore  alla  
struttura  da memorizzare*/  
HASH_FIND_STR( var_symbol_table,  var_name,  s);  /*var_name:  variabile  da 
cercare,  s:  puntatore  risultato*/  
HASH_DEL( var_symbol_table,  var);  /*var:  puntatore  da eliminare*/  
HASH_ITER(hh,  var_symbol_table,  s,  tmp); 

 

Le funzioni add_var_in_st() e add_const_in_st() prelevano i dati fornitogli dal parser per riempire una 

struttura che attraverso la HASH_ADD_KEYPTR e HASH_ADD_INT rispettivamente verrà mappata nella 

hash table. Le funzioni di delete_var_in_st() e delete_const_in_st() non fanno altro che passare il 

puntatore da eliminare alla HASH_DEL, le funzioni di delete_all_constant() e delete_all_variable() usa 

l’iterator HASH_ITER per poi effettuare una HASH_DEL eliminando così un record alla volta (operazioni 

svolte al termine del processo di compilazione). Le print_elements() e print_elements_const() usano 

HASH_ITER per prelevare di volta in volta un record e stampare la struttura. Infine vi è la funzione 

find_var_in_st() che attraverso la HASH_FIND_STR ricerca una variabile nella symbol table. 

Esempio: 

a = 5 

b = 3 

c = ones(3,b); 

d = zeros(a,a) 

e = ones(2,2) 

f = [1,2;3,4] 

g = 'where is my burrito?'  

Richiamando le print_elements() e le print_elements_const() dopo l’esecuzione del compilatore si 

ottiene: 
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/* * * * * * * * SYMBOL TABLE * * * * * * * */ 

 

element NAME a TYPE D DIMX 1 DIMY 1   VAR_DIMX (null) VAR_DIMY (null) 

element NAME b TYPE D DIMX 1 DIMY 1   VAR_DIMX (null) VAR_DIMY (null) 

element NAME c TYPE D DIMX 3 DIMY 0   VAR_DIMX (null) VAR_DIMY b 

element NAME d TYPE D DIMX 0 DIMY 0   VAR_DIMX a  VAR_DIMY a 

element NAME e TYPE D DIMX 2 DIMY 2   VAR_DIMX (null) VAR_DIMY (null) 

element NAME f TYPE D DIMX 2 DIMY 2   VAR_DIMX (null) VAR_DIMY (null) 

element NAME g TYPE C DIMX 1 DIMY 20  VAR_DIMX (null) VAR_DIMY (null) 

 

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 

 

 

/* * * * * * * SYMBOL TABLE CONST * * * * * * */ 

 

element ID 0 VALUE 5   TYPE D DIMX 1 DIMY 1 

element ID 1 VALUE 3   TYPE D DIMX 1 DIMY 1 

element ID 2 VALUE 3   TYPE D DIMX 1 DIMY 1 

element ID 3 VALUE 2   TYPE D DIMX 1 DIMY 1 

element ID 4 VALUE 2   TYPE D DIMX 1 DIMY 1 

element ID 5 VALUE 1   TYPE D DIMX 1 DIMY 1 

element ID 6 VALUE 2   TYPE D DIMX 1 DIMY 1 

element ID 7 VALUE 3   TYPE D DIMX 1 DIMY 1 

element ID 8 VALUE 4   TYPE D DIMX 1 DIMY 1 

element ID 9 VALUE [1,2;3,4]   TYPE D DIMX 2 DIMY 2 

element ID 10 VALUE where is my burrito? TYPE C DIMX 1 DIMY 20 

 

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */  

Si noti come il valore costante 2 venga inserito più volte nella symbol table delle costanti andando ad 

occupare più memoria heap. Richiamando il possibile sviluppo futuro precedentemente citato, sarebbe 

vantaggioso se tale valore venisse inserito una sola volta. 

 

3.3.5. Gestione Errori 

Gli errori di programmazione hanno diversa natura: lessicali (cattiva ortografia), sintattici (simboli mal 

posizionati), semantici (e.g. mismatch di tipi) e logici (bug dell’algoritmo). Eccezion fatta per gli ultimi 

individuabili solo da un tester, un parser deve essere in grado di scoprire, diagnosticare gli errori in 

maniera efficiente (ed efficace ai fini di correzione), di riprendere l’analisi e scoprire nuovi errori. Per far 

ciò, esistono diverse tecniche a disposizione dei progettisti di compilatori: 
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− panic mode: scoperto l’errore, il parser riprende l’analisi in corrispondenza di alcuni token 

selezionati, detti token sincronizzanti  scartando alcuni caratteri. Di conseguenza può essere 

scartato molto input, ma ha il vantaggio della semplicità; 

− phrase level: scoperto l’errore, il parser può apportare correzioni locali sul resto dell’input 

inserendo/ modificando/ cancellando alcuni terminali per poter riprendere l’analisi; 

− error productions: viene fatto uso di produzioni che estendono la grammatica per generare gli 

errori più comuni; 

− global correction: si cerca di “calcolare” la migliore correzione possibile alla derivazione errata 

(poco usata perché onerosa; demandare il compito della correzione al programmatore è più 

semplice ed anche efficiente) ; 

Gli errori gestiti nel nostro caso riguardano: 

− le assegnazioni 

− le espressioni aritmetiche  

− l’indicizzazione delle matrici 

− l’utilizzo dei costrutti di selezione ed iterazione 

Per quanto concerne gli errori sintattici si è optato per la strategia della panic mode arricchita 

dall’utilizzo della error production per gestire errori specifici (operazioni aritmetiche tra ones/zeros). La 

panic mode è supportata direttamente da Bison mediante il token error, il cui utilizzo permette 

essenzialmente di individuare un punto di sincronizzazione all’interno della grammatica. 

Dopo aver riportato l’errore sintattico, il parser scarta i simboli dal parse stack fino a che non individua 

una stato nel quale è possibile fare lo shift di un token error. Sicché, il parser legge e scarta i token in 

input fino a quando non trova un token che segue error nella grammatica. Questo processo prendo il 

nome di risincronizzazione.  

Nei linguaggi di programmazione come C, Java, Prolog, etc. sono previsti statement terminatori i quali 

fungono da buoni punti di sincronizzazione. In Matlab questo non è valido, in quanto il carattere 

terminatore è opzionale, per questo il posizionamento  dei token error è reso ancora più complesso. 

Il posizionamento del token error conduce a due obiettivi contrastanti. Da un lato si desidera che la 

risincronizzazione abbia successo e quindi è utile inserire il token nelle regole della grammatica di più 

alto livello (persino nell’assioma) cosicché ci sarà sempre una regola che permette il ripristino del parser. 

D’altro canto, si desidera invece scartare meno input possibile prima del ripristino della funzionalità e 

per ottenere ciò è necessario inserire il token error nelle regole di più basso livello. (8) In virtù di queste 

considerazioni, abbiamo cercato di raggiungere un buon compromesso tra entrambi gli obiettivi 

inserendo il token error sia in corrispondenza di elementi delimitatori di statement sia come alternativa 

alle produzioni di un simbolo non terminale. 

Per ulteriori dettagli su come essi siano disposti all’interno della grammatica, si faccia riferimento 

all’appendice B. 
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3.3.6. Generazione dell’albero sintattico astratto 

 

L’albero sintattico astratto a questo livello del processo di traduzione viene considerato come linguaggio 

intermedio prima di essere successivamente tradotto nel linguaggio pozzo. Ogni nodo dell’albero 

sintattico astratto dal punto di vista dell’implementazione è visto come una struttura dati che conserva 

tutte le informazioni relative ad una singola istruzione. Tale struttura chiamata ast è definita nel file 

ast.h insieme ad una serie di funzioni per la gestione di tali nodi. La struttura è la seguente: 

struct  ast  { 
   /*  Semantic  info*/  
   enum type  nodetype ; 
   unsigned  int  dimx ; 
   unsigned  int  dimy ; 
   enum check  semantic_check ;  /*  T(True)  F(False)  ND(NotDefined)   */  
   /***************/  
    
      union  { 
     /*  per  operazioni  logico(numerate  da 0 a 7)/aritmetiche  */  
     struct  { struct  ast  * left ,  * right ;  char  operator ;}  parse_tree_op ;   
      
     /*  per  assegnazioni  */  
     struct  {var_hash_struct  * variabile ;  struct  ast  * right ;}  parse_tree_asgn ;  
      

/*  per  assegnazioni  di  elementi  di  matrici  o indicizzazione  di  matrici  
(in  questo  caso  right  = NULL) */  

     struct  {var_hash_struct  * variabile ;  struct  ast  * first_index ,   
   * second_index ,  * right ;}  parse_tree_mat_elem_asgn ; 
      
     /*  per  IF(operator  'I')  e WHILE(operator  'W')*/  
     struct  { struct  ast  * cond ;  struct  flow  * true_branch ,  * else_branch ;  char   
      operator ;}  parse_tree_loop ;   
      
     /*  per  le  pre-allocazioni  ones(operator  'O')  and  zeros(operator  'Z'):  */  
     struct  {var_hash_struct  * variabile ;  struct  flow  * arg ;  char  operator ;}   
       parse_tree_prealloc ; 
      
     /*  per  stringhe  e numeri(scalari),  cambia  il  nodetype  */  
     const_hash_struct  * costante ;   
      
     /*  per  variabili  */  
     var_hash_struct  * variabile ;   
      
     struct  ast  * display ; 
      
     /*  per  commenti  */  
     char  * commento ; 
   }  body ; 
};  

La struttura dell’AST è stata pensata per essere la più generica possibile (e quindi compatibile con tutte 

le istruzioni del programma sorgente) ma anche compatta (considerando che verrà memorizzata in 
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memoria per buona parte della vita del processo). Essa consta di cinque campi fondamentali, molti dei 

quali contengono informazioni relative alla semantica. 

Il primo campo è un enum type nodetype il cui tipo è definito all’interno del file ast.h e definisce il tipo di 

operazione dell’albero, sia essa un’assegnazione, un operazione, un loop etc. 

La definizione del enum type è la seguente: 

enum type  { IGNORE_NODE,  OPERATION_NODE,  NUMBER_NODE,  VARIABLE_NODE,   
 STRING_NODE,  COMMENT_NODE,  ASSIGNMENT_NODE,  LOOP_NODE,  PREALLOC_NODE,   
 DISP_NODE,  MAT_ELEM_ASGN_NODE }; 

 

 

I campi successivi nell’ast sono le dimensioni (int dimx, dimy), queste due variabili saranno utili sia 

durante la costruzione dell’AST stesso (per verificare le regole semantiche) sia in fase di generazione del 

codice si dovrà capire se tradurla come una istruzione che coinvolge matrici o scalari. 

Il quarto campo enum check semantic_check ricopre un ruolo cruciale all’interno dell’ast, è anch’esso un 

tipo definito all’interno del file ast.h e il suo compito è quello di annotare la correttezza semantica del 

nodo. La definizione del tipo enum check è la seguente: 

enum check  { ND, T, F}; /*  ND(NotDefined)  T(True)  F(False)   */  

 

 

Il quinto ed ultimo campo è una union body, definita inline all’interno della struct. La union2 , con tutte 

le variabili al suo interno, ci permette di definire un albero sintattico molto generale e compatto e che 

sia valido per qualsiasi tipo di istruzione presente all’interno del programma sorgente.  

Questa esigenza nasce dal fatto che è impensabile costruire un albero generico che abbracci ogni singola 

istruzione presente nel programma sorgente. Ad esempio un albero per un’istruzione di assegnazione 

dovrà necessariamente avere una costituzione differente da un albero di un’istruzione di loop o di 

preallocazione per via del contenuto che essa dovrà memorizzare. 

                                                           
2 Il costrutto union è il meno utilizzato ma forse la più potente funzionalità del C/C++. Essa è una collezione di variabili di tipi 

diversi, proprio come una struttura. Tuttavia, con la union, si possono solo memorizzare informazioni in un campo per volta. Si 

può immaginare una union come un’area di memoria che è usata per memorizzare variabili di tipi diversi. Nel momento in cui 

un nuovo valore è assegnato ad un campo, il valore esistente viene sostituito con il nuovo valore. Una union può anche essere 

vista come un tipo di variabile che contiene molte variabili diverse (come una struttura), ma in realtà solo una di loro mantiene 

il valore (non proprio come una struttura). Questo permette il salvataggio in memoria quando si ha un gruppo di dati e li si usa 

uno per volta. La dimensione della union è uguale alla dimensione del suo elemento più grande. In altre parole, il compilatore C 

alloca abbastanza memoria per l’elemento più grande. Questo perché solo un elemento per volta può essere usato , quindi la 

dimensione dell’elemento più grande è quello di cui si ha bisogno.  
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La prima idea per generalizzare un ast sarebbe quella di inserire, oltre ai primi quattro parametri 

descritti precedentemente, ulteriori parametri, tutti differenti tra loro, per quante sono le tipologie di 

ast da memorizzare. Così facendo si ottiene uno smisurato spreco di memoria perché è evidente che 

istanziato un ast, ed utilizzato per una sola istruzione, uno solo degli ulteriori parametri inseriti verrà 

impiegato. 

Adottando il costrutto union ed inserendo al suo interno tutte le possibili varianti tra i vari alberi 

sintattici, ci permette di occupare meno memoria. Il campo nodetype in questo caso sarà molto utile per 

comprendere l’istruzione memorizzata e con quale alias accedere all’area di memoria occupata dalla 

union. 

Più in dettaglio gli elementi all’interno della union sono un ulteriori struct definite a loro volta inline che 

rappresentano le varie tipologie di albero. 

La struct parse_tree_op è il parse tree che tiene traccia delle operazioni aritmetiche e contiene due 

puntatori ad ast left e right (nodi figli) e il char operator che tiene traccia dell’operatore (+,-,*, ecc.). 

     /*  per  operazioni  logico(numerate  da 0 a 7)/aritmetiche  */  
     struct  { struct  ast  * left ,  * right ;  char  operator ;}  parse_tree_op ;  
 
La struct parse_tree_asgn è il parse tree che tiene traccia di una assegnazione e contiene un puntatore 

alla symbol table delle variabili che rappresenta la variabile destinazione e un puntatore all’ast che può 

essere a sua volta una variabile, una operazione, un’altra assegnazione, etc. 

     /*  per  assegnazioni  */  
     struct  {var_hash_struct  * variabile ;  struct  ast  * right ;}  parse_tree_asgn ;   
 
La struct parse_tree_mat_elem_asgn è la struttura necessaria per gestire l’indicizzazione delle matrici, 

sia per leggere sia per settarne i valori. Il puntatore alla symbol table delle variabili indica la matrice da 

indicizzare, first_index e second_index sono gli indici del valore desiderato mentre right punta ad un ast 

nel caso in cui il valore della matrice sta a sinistra dell’assegnazione (set element), invece è NULL se il 

valore della matrice sta a destra della assegnazione (get element) 

/*  per  assegnazioni  di  elementi  di  matrici  o indicizzazione  di  matrici  
(in  questo  caso  right  = NULL) */  

     struct  {var_hash_struct  * variabile ;  struct  ast  * first_index ,   
   * second_index ,  * right ;}  parse_tree_mat_elem_asgn ; 
 

La struct parse_tree_loop  è il parse tree che tiene conto delle istruzioni di IF o WHILE e contengono un 

ast per le condizioni, due flussi che tengono traccia delle istruzioni da eseguire nel ramo di true ed else e 

un char operator che serve ad indicare se esso è di tipo if o while. 

     /*  per  IF(operator  'I')  e WHILE(operator  'W')*/  
     struct  { struct  ast  * cond ;  struct  flow  * true_branch ,  * else_branch ;  char              
operator ;}  parse_tree_loop ;   
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La struct parse_tree_prealloc è il parse tree che tiene traccia delle preallocazioni i cui campi sono un 

puntatore alla symbol table delle variabili per indicare la variabile destinazione, un flusso che indica i 

parametri passati alla funzione di preallocazione circa le dimensioni (siano essi costanti o variabili) e un 

operatore che indica se l’inizializzazione è di tipo ones o zeros.  

     /*  per  le  pre-allocazioni  ones(operator  'O')  and  zeros(operator  'Z'):  */  
     struct  {var_hash_struct  * variabile ;  struct  flow  * arg ;  char  operator ;}  
parse_tree_prealloc ; 
 

Vi è il puntatore display di tipo ast che indica l’albero sintattico da stampare nel caso in cui venga 

richiesta una disp.      

     struct  ast  * display ; 
 

Per far si che i commenti mantengano la loro posizione nel flusso di istruzione anche nel programma 

tradotto è necessario inserire nella union il campo commento di tipo char*.       

     /*  per  commenti  */  
     char  * commento ; 

 

In aggiunta sono stati inseriti due puntatori alle due symbol table progettate, nel caso in cui il nodo 

padre richieda una costante o una variabile.      

     /*  per  stringhe  e numeri,  cambia  il  nodetype  */  
     const_hash_struct  * costante ;   
      
     /*  per  variabili  */  
     var_hash_struct  * variabile ;   
 
 
 
Andando a valutare quelle che sono le occupazioni in memoria, utilizzando il costrutto union che occupa 

uno spazio di 16 byte, l’intera area di memoria allocata per un ast è di 32 byte, invece dei 96 byte 

richiesti se fossero stati esplicitati tutti i campi (i calcoli sono stati effettuati considerando architetture a 

32 bit). 

Al momento una singola istanza dell’ast permette di tener traccia di una singola istruzione all’interno del 

programma sorgente e da sola non può tener traccia dell’intero flusso di istruzioni presente nel 

programma, per questo si è ritenuto necessario introdurre una nuova struttura dati che raccolga tutti gli 

ast costruiti sulle istruzioni del programma sorgente. La struttura in questione è una lista costituita da 

una collezione di nodi collegati da puntatori. La struttura del nodo è la seguente: 
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/*  Flusso  di  istruzioni:  */  
struct  flow  { 
 struct  ast  * istruzione ; 
 enum check  semantic_check ;  /*  T(True)  F(False)  ND(NotDefined)   */  
 struct  flow  * next ;   
};  

La struttura dati è stata chiamata flow e contiene uno struct ast *istruzione che punta all’ast 

dell’istruzione a cui fa riferimento, contiene inoltre un elemento che indica la correttezza semantica 

(enum check semantic_check) dell’ast a cui esso è connesso e un puntatore di tipo flow che permette 

collegamento al nodo successivo della lista (punta a NULL nel caso in cui l’elemento è ultimo nella lista). 

Tutte queste strutture permettono di ottenere una certa dinamicità a runtime del compilatore, perché 

quando verrà riconosciuta una nuova istruzione, verrà creato un nuovo ast che ne tenga traccia e in 

coda alla lista del flusso verrà aggiunto un nuovo nodo che terrà traccia dell’ast appena creato. Al 

termine della fase di parsing, a meno di errori, in memoria si disporrà di una lista avente tanti nodi 

quante sono le istruzioni all’interno del programma sorgente e che tutte punteranno ad un ast che in 

dettaglio conserva le informazioni relative alle istruzioni. A questo punto, nella logica con cui è stato 

pensato il nostro compilatore, si dovrà chiamare il generatore di codice che scorra tutto il flusso e 

traduca opportunamente gli ast. 

Con il seguente esempio si mostrerà l’istanza di una possibile struttura finale dell’albero sintattico in 

procinto di traduzione: 

a = 3 

b = 5 

c = a + b  
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Figure 8. Esempio di abstract syntax tree prodotto 

I prototipi delle funzioni che gestiscono queste due strutture sono definire anch’esse nel file ast.h e sono 

le seguenti: 

/*  Prototipi  delle  funzioni:  */ 
 
        //gestione  della  struttura  ast  
struct  ast  *make_operation  ( char  o,  struct  ast  *l,  struct  ast  *r); 
struct  ast  *make_string  (const_hash_struct  *s); 
struct  ast  *make_number  (const_hash_struct  *n); 
struct  ast  *make_variable  (var_hash_struct  *v); 
struct  ast  *make_assignment  (var_hash_struct  *v,  struct  ast  *r_part); 
struct  ast  *make_loop  ( char  op,  struct  ast  *c,  struct  flow  *tl,  struct  flow   
         *el); 
struct  ast  *make_prealloc  ( char  op,  var_hash_struct  *v,  struct  flow  *f); 
void  print_ast  ( struct  ast  *t,  int  level)  ; 
void  free_ast( struct  ast  *t); 
 
        //gestione  della  struttura  flow  
struct  flow  *make_flow  ( struct  ast  *istr); 
void  add_flow  ( struct  ast  *istr,  struct  flow  *seq); 



46 
 

void  print_flow( struct  flow  *f,  int  level);   
void  free_flow( struct  flow  *f); 

/******************************/ 

Tutte le funzioni make (make_operation, make_string, make_number, etc. tranne la make_flow) 

permettono di creare i differenti tipi di ast assegnando un nodetype preciso e accedendo alla sezione 

union con l’opportuno alias. Tutti questi metodi restituiscono il puntatore ad struct ast in modo tale che 

si possa chiamare l’opportuna routine per inserirla nel flow. Questi metodi appena citati sono la 

make_flow e la add_flow, il primo permette di creare il flusso qualora non esistesse, tutte le chiamate 

successive saranno alla add_flow perché il flusso sarà già stato generato. 

La print_ast e print_flow sono state create per un servizio di debug durante l’implementazione del 

compilatore. La free_ast e la free_flow servono invece a liberare le aree di memoria occupare dagli ast e 

dal flusso nel momento in cui queste non sono più necessarie. 

 

3.3.7. Generazione del codice 

 

Per la generazione del codice orientato alla sintassi esistono fondamentalmente due approcci, quello 

semplificato che consiste nella scrittura del codice di output durante l’analisi sintattica e l’approccio 

classico che prevede la costruzione dell’albero sintattico e successivamente la traduzione di 

quest’ultimo attraversando l’albero con un algoritmo di ricerca in profondità. 

Il primo approccio è molto semplice perché lo si implementa all’interno delle produzioni insieme alle 

regole semantiche, favorendo la parallelizzazione dei processi, inoltre permette di tradurre un’istruzione 

all’atto della sua verifica sintattica e semantica. Considerando che in Embedded Matlab non vi è alcuna 

forma di dichiarazione delle variabili se non attraverso delle istruzioni di assegnazione Per cui ogni volta 

che viene individuata un’assegnazione, se la variabile destinazione non esiste dovrà essere dichiarata, 

nel codice tradotto. Da questo si comprende che seguendo l’approccio semplificato il codice tradotto 

potrebbe avere istruzioni di assegnazione e dichiarazione di variabili che si combinano.  

Di contro un programma scritto in linguaggio C richiede che le dichiarazioni delle variabili vangano fatte 

tutte prima delle loro referenziazioni, non favorendo così l’utilizzo dell’approccio semplificato. 

L’approccio classico basandosi sulla costruzione dell’albero rende possibile la separazione delle parti 

favorendo la scrittura di un codice in linguaggio C corretto. Visti i vantaggi offerti da quest’ultimo 

approccio, si è ritenuto necessario generare il codice passando  per la costruzione dell’albero sintattico. 

Inoltre l’approccio classico, se pur più oneroso poiché richiede la memorizzazione dell’abstract syntax 

tree dell’intero programma, introduce un aspetto estremamente importante: la flessibilità del 

compilatore. Infatti, utilizzando l’AST come linguaggio intermedio, non solo questo può essere 

ottimizzato, ma riduce l’accoppiamento tra il linguaggio sorgente e quello target. Quindi il nostro 

compilatore può essere facilmente riadattato per generare una traduzione in Java, VHDL, o in qualsiasi 
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altro linguaggio perché sarà sufficiente modificare la procedura di attraversamento dell’albero (o ancora 

più semplicemente le fprintf della genCCode.h). 

Tuttavia prima di introdurre come questo codice venga tradotto è bene precisare che per Matlab, e 

quindi anche Embedded Matlab, tutto viene visto come una matrice. Anche una variabile di tipo intero 

viene interpretata come una matrice 1x1, conservando con essa tutt’una serie di informazioni 

semantiche. Per mantenere una determinata compatibilità e semplicità di gestione delle matrici nel 

linguaggio oggetto si è pensato di introdurre una nuova struttura dati che sostituisca le semplici matrici. 

La struttura in esame è : 

typedef  struct  matrix { 
 double  ** content ; 
 int  rows ; 
 int  columns ; 
}  mat ; 

  

Una matrice dichiarata in Matlab corrisponderà una variabile di tipo mat la quale conserva un doppio 

puntatore a double (content) che in effetti rappresenta la matrice stessa e la variabili rows e columns 

che rappresentano rispettivamente il numero delle righe e delle colonne della matrice. Per avvalorare la 

scelta di questa struttura basti pensare che molte matrici hanno delle dimensioni non note in fase di 

compilazione, perché dipendono da delle variabili oppure sono il risultato di qualche prodotto 

matriciale, e quindi risulta necessario far uso delle dimensioni per effettuare i controlli durante le 

operazioni, garantendo così risultati sempre coerenti ed evitando i core dump. Questa struttura è stata 

definita nel file Matlab.h, che verrà ampiamente descritto in seguito. 

Utilizzare questa stessa struttura per le variabili di tipo scalare, e quindi essere interpretate come una 

matrice 1x1, introdurrebbe un overhead notevole (su una architettura a 32bit, la struttura mat utilizzata 

per una matrice 1x1 richiede 12byte mentre usare una variabile double per lo stesso valore ne 

richiederebbe 8). Tuttavia il nostro obiettivo è sempre quello di rendere questo codice adatto ai sistemi 

embedded e le risorse potrebbero essere limitate, perciò si è deciso di lasciare una variabile scalare 

come tale, anche se questa scelta ci sfavorisce in fase di traduzione. 

Tutta la fase di generazione del codice viene implementata in un file header chiamato genCCode.h. 

Questo file contiene una funzione principale definito come genCCode() alla quale viene passato 

l’abstract syntax tree e il puntatore al file destinazione. Questa funzione viene chiamata dal parser non 

appena tutto il programma sorgente è stato analizzato e non vi sono errori semantici (semantic_check = 

T).  

La genCCode() scrive inizialmente tutte le librerie utili da includere nel programma oggetto e 

successivamente la funzione main(): 
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  /*HEADERS*/  
  fprintf(FP, "#include  <stdlib.h>\n" ); 
  fprintf(FP, "#include  <stdio.h>\n" ); 
  fprintf(FP, "#include  <math.h>\n" ); 

fprintf(FP, "#include  \"Matlab.h\"//libreria  per  le  funzioni  di  
Matlab\n" ); 

   
   
  /*MAIN*/  
        fprintf(FP, "\n\nint  main(){\n" ); 

               /*Qui, il codice del programma da tr adurre...*/  

   fprintf(FP, "return  1;\n}" ); 

 

Tra le ultime due fprintf() e quindi all’interno del main() del programma oggetto, vengono scritte le 

dichiarazioni delle variabili, possibili inizializzazioni e successivamente viene tradotto l’abstract syntax 

tree. La dichiarazioni delle variabili viene fatta attraverso la chiamata di writevariables() che è stata 

definita all’interno dello stesso file genCCode.h, la quale accede alla symbol table delle variabili e 

traduce tutti i record presenti al suo interno. Successivamente alla writeVariables() viene chiamata la 

writeInitVariables() che rilegge la symbol table e alloca tutte le matrici le cui dimensioni sono note in 

fase di compilazione. 

Al termine della fase di dichiarazione e inizializzazione vi è la vera e propria fase di traduzione 

dell’abstract syntax tree realizzata attraverso una funzione write_flow(). La write_flow() precorre tutto il 

flusso delle istruzioni che caratterizza il programma sorgente ed istruzione per istruzione passa il 

puntatore dell’ast, a cui punta quel particolare nodo, alla writeAST(). Quest’ultima funzione ricevendo il 

puntatore dell’ast è in grado di riconoscere l’operazione coinvolta (in base al nodetype dell’ast) e la 

traduce nella corrispondente in C. Tuttavia, ancora una volta, questa operazione non è semplice in 

quanto una moltiplicazione tra due variabili va eseguita in modo diverso se esse sono due scalari o due 

matrici.  

Per semplificare la traduzione e produrre un codice chiaro e ordinato si è pensato di creare una libreria 

chiamata Matlab.h che contiene la definizione della struttura dati mat, una serie di routine per la 

gestione di tale struttura e delle funzioni per operare su tali strutture dati. Questa libreria verrà inclusa 

in fase di traduzione nel file del programma oggetto come mostrato nel precedente codice.  

Il file header Matlab.h è stato creato come libreria di servizio in modo tale che raggruppi tutte quelle 

operazioni che durante la traduzione potrebbero incorrere frequentemente e occupare molte righe di 

codice. Il codice tradotto potrebbe avere molte righe di codice in più rispetto al programma sorgente 

risultando tra l’altro complesso da ottenere e a volte molto confusionario. Un esempio su tutti è 

l’allocazione delle matrici, una istruzione a=ones(2) nella logica con cui è stata pensata l’allocazione 

dinamica in linguaggio C consta di almeno di due chiamate alla funzione malloc() con tutti i cicli for ed 

eventuale inizializzazione a uno. Un ulteriore esempio è il prodotto matriciale che in Matlab richiedeuna 

sola riga di comando mentre in linguaggio C consta di molte istruzioni e sarebbe comodo se per tale 
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prodotto non si scrivesse l’intero codice ma solo la funzione presente nella libreria alla quale si passano 

gli opportuni parametri.  

All’interno del suddetto file c’è subito la definizione della struct mat (già mostrata in alto) cosicché 

anche il programma tradotto, che include questo file, può istanziare elementi di questo tipo. 

Successivamente alla definizione della struttura mat vi sono tutte le funzioni che permettono di gestire 

tale struttura, come: 

/*  Alloca  ed inizializza  una  Matrice  e viene  chiamata  quando  le  dimensioni  
della  ones/zeros  sono  variabili  [e.g.  zeros(var)  ]*/  
/*  Se la  Matrice è già  stata  allocata,  inizializza  soltanto  */  
mat  *allocateAndInitializeMat( int  dimx,  int  dimy,  int  value) 
 
/*  Alloca  una  Matrice  di  cui  sono  note  le  dimensioni  in  fase  di  compilazione  
(info  lette  nella  ST)*/  
mat  *allocateMat( int  dimx,  int  dimy) 
 
/*  Inizializza  una  Matrice  con  i  valori  nel  forMato  [val1,val2;val3,val4]  */  
mat  *valuesToMat( char  *str1,  unsigned  int  rows_str1,  unsigned  int   
        columns_str1) 
/*  Inizializza  una  Matrice  con  i  valori  nel  forMato  [val1,val2;val3,val4]  */  
void  copyMatValues(mat  **dest,  mat  *src, enum boolean  free_src_memory_space) 
 
/*  stampa  la  Matrice  con  il  nome della  stessa  */  
void  printMatWithName( char  *name,  mat  *matrix) 
 
/*  stampa  solo  il  contenuto  della  Matrice  */  
void  printMat(mat  *matrix) 
 
/*  stampa  la  Matrice  nel  foramto  [val1,val2;val3,val4]*/  
void  printMatValues( char  *values, unsigned  int  rows,  unsigned  int  columns) 
 
/*  Esegui  operazioni  con  matrici  e scalari  sfruttando  l'overloading  della  
funzione  "by  type  of  argument"  */  
mat  *opMat( void  *operando1,  enum type  type_op1,  char  *operatore,  void   
      *operando2,  enum type  type_op2) 
double  *  constToPtr( double  arg) 
 
void  setMatElement(mat  *matrix,  double  first_index,  double  second_index,  void  
       *value,   enum type  type_value) 
 
double  getMatElement(mat  *matrix,  double  first_index,  double  second_index) 
 
double  matToDouble(mat  *matrix) 

 

 

La funzione allocateAndInitializeMat() ritorna un elemento di tipo mat nella quale viene allocata una 

matrice di dimensioni dimx e dimy passate, inoltre questi ultimi valori saranno copiati in rows e columns 

della struttura e la matrice verrà inizializzata al valore value anch’esso passato. 
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La funzione allocateMat() restituisce una struttura mat con allocata all’interno una matrice di 

dimensioni dimx e dimy passati. 

La valuesToMat() serve ad inizializzare una matrice i cui valori vengono esplicitati nel programma 

sorgente. L’insieme dei valori che rappresenta l’inizializzazione della matrice verrà passata come stringa 

per effettuarne così la tokenizzazione all’interno della funzione, affinché il tutto proceda correttamente 

è necessario passare le dimensioni della matrice da inizializzare. In questo modo si può effettuare un 

controllo a runtime che verifica la compatibilità delle dimensioni della matrice con la cardinalità 

dell’insieme dei valori passati. 

La copyMatValues() è una sorta di overloading dell’operatore uguale perché se ad una struttura mat si 

assegna un’altra mat con l’uguale, verrà copiato il puntatore. Il nostro obiettivo in questo caso è 

effettuare una copia valore per valore perché se la matrice destinazione era già stata allocata il 

puntatore appena copiato rende irraggiungibile l’area di memoria a cui puntava precedentemente (il 

che renderebbe inutile l’allocazione fatta inizialmente per la variabile destinazione). Questa funzione 

inoltre controlla che le dimensioni della mat da copiare corrispondano con le dimensioni della mat 

destinazione e se quest’ultima non esiste prima la alloca e successivamente effettua la copia. Infine, la 

copyMatValues() richiede come terzo parametro un flag che permette la de-allocazione del contenuto 

da copiare al fine di ottimizzare l’occupazione di memoria nel codice target. 

La printMatWithName() e la printMat() sono pressoché simili e permettono di stampare a video le 

strutture mat.    

La opMat() è la funzione più importante di tutta la libreria, permette di effettuare qualsiasi operazione,  

tra strutture mat, e tra struttura mat e double. Affinché la funzione fosse resa del tutto generale e 

potesse accettare operandi di qualsiasi tipo questi ultimi vengono prelevati come puntatori a void. 

All’interno della funzione grazie all’enum type che indica il tipo di dato in arrivo permette di effettuare il 

recast correttamente ed eseguire l’operazione corretta secondo l’operatore presente in char* 

operatore.   

enum type {M, S}; // Matrix, Scalar 

 

L’utilizzo della opMat è oneroso in termini di occupazione di memoria, per cui se l’operazione coinvolge 

solo variabili scalari è preferibile utilizzare gli operatori convenzionali. Per far ciò durante la fase di 

generazione del codice, quando viene individuata nell’AST un’operazione di assegnazione che ha come 

destinazione una variabile scalare, viene richiamata la funzione esplora_sottoalbero() la quale verifica la 

presenza di matrici coinvolte nella parte destra dell’assegnazione. 

In generale, quando percorrendo l’AST vengono individuate delle matrici (in qualsiasi tipo di operazione) 

viene settata a TR una variabile globale del generatore di codice che rappresenta una sorta di stato dello 

stesso. Questa strategia risulta necessaria ed efficiente per gestire le matrici con le funzionalità offerte 

dalla libreria Matlab.h. 
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Utilizzando i puntatori a void è stato ricreato una sorta di polimorfismo in C che ci permette con 

un'unica funzione di manipolare differenti tipi di dati. Ovviamente, opMat effettua anche il controllo di 

compatibilità tra le dimensioni delle matrici da elaborare e seconda del tipo di operazione aritmetica 

richiesta. 

La funzione constToPtr() converte un valore costante in un indirizzo di memoria salvandola in una 

variabile double. Questa funzione è utile quando vi è un’operazione tra una matrice e una costante 

numerica e per eseguire l’operazione si dovrà chiamare la opMat() che necessita alla sua chiamata dei 

puntatori. 

La funzione setMatElement() e getMatElement() sono le funzioni che permettono rispettivamente di 

settare e prelevare un elemento dalla matrice, badando che gli indici non eccedano le dimensioni.  

La funzione matToDouble() riceve una matrice in ingresso e se quest’ultima è di dimensioni 1x1 

restituisce il suo contenuto cosicché possa essere memorizzato in una varabile double. Questa funzione 

verrà chiamata quando il risultato di una operazione deve essere salvato in una variabile double e a 

destra dell’assegnazione sono coinvolte delle matrici.   
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Capitolo 4. Test 

 

In seguito si mostreranno alcuni casi di test provati con il compilatore progettato. 

 

4.1. Operazioni tra matrici 

 

Come sottolineato più volte, la notazione di Matlab relativa all’uso delle matrici è estremamente 

semplice. Per quanto possibile, anche em2c lavora in questa direzione. In questo esempio, consideriamo 

uno script Matlab che trasforma una immagine RGB in una in scala di grigi facendo una media pesata dei 

tre livelli. 

Il programma ottenuto a seguito della traduzione esegue la stessa operazione mediante l’utilizzo della 

funzione opMat. La leggibilità del codice non è immediata, però in questo modo il codice tradotto non fa 

uso di variabili temporanee. 

Un’ altra forma di ottimizzazione concerne la gestione delle matrici di dimensione 1. Gestirle mediante 

la struttura mat prevista nella libreria Matlab.h, comporterebbe un overhead considerevole che viene 

risparmiato gestendo questi dati come semplici variabili statiche di tipo double. 

Per cui, in fase di generazione del codice, se un’operazione aritmetica coinvolge una matrice 1x1 non 

verrà eseguita la opMat ma verranno utilizzati gli operatori per scalari. 

opMatrici.m 

 

% Test operazioni con matrici:  
rosso = ones(10);  
verde = ones(10);  
blu = zeros(10);  
grigio = rosso * 0.2 + verde * 0.6 + blu * 0.2;  
disp(grigio);  
  
vect1 = ones(1,100);  
vect2 = ones(100,1);  
  
% operazioni che coinvolgono matrici e non:  
result = 4 * vect1 * vect2 + 3;  
% in C [1] viene trattato come scalare per evitare spreco di dati (overhead):  
scalar = 1 * [1] + 6^2;  
  
disp(result);  
disp(scalar)  
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opMatrici.c 

 

#include  <stdlib.h>  
#include  <stdio.h>  
#include  <math.h>  
#include  <string.h>  
#include  "Matlab.h" 
 
int  main( int  argc,  char  *argv[]){ 
//  Measure  your  performance  
 
/*  *  *  *  *  *  *  VARIABLE DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 mat  *rosso  = NULL; 
 mat  *verde  = NULL; 
 mat  *blu  = NULL; 
 mat  *grigio  = NULL; 
 mat  *vect1  = NULL; 
 mat  *vect2  = NULL; 
 double  result; 
 double  scalar; 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
/*  *  *  *  *  *  *  INITIALIZATION  OF KNOWN DIMENSIONS MATRIX *  *  *  *  *  *  */  
 //  allocation  of  variable  "rosso":  
 rosso  = allocateMat( 10,  10); 
 //  allocation  of  variable  "verde":  
 verde  = allocateMat( 10,  10); 
 //  allocation  of  variable  "blu":  
 blu  = allocateMat( 10,  10); 
 //  allocation  of  variable  "grigio":  
 grigio  = allocateMat( 10,  10); 
 //  allocation  of  variable  "vect1":  
 vect1  = allocateMat( 1,  100 ); 
 //  allocation  of  variable  "vect2":  
 vect2  = allocateMat( 100 ,  1); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INITIALIZATION  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INSTRUCTION SECTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 //  Test  operazioni  con  matrici:  
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "rosso":  
 copyMatValues(  &rosso,  allocateAndInitializeMat(  10,  10,  1),  T); 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "verde":  
 copyMatValues(  &verde,  allocateAndInitializeMat(  10,  10,  1),  T); 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "blu":  
 copyMatValues(  &blu,  allocateAndInitializeMat(  10,  10,  0),  T); 
 copyMatValues(  &grigio,  opMat(opMat(opMat(  rosso,  M,  "*" ,  constToPtr( 0.2 ),   
  S ),  M,  "+" ,opMat(  verde,  M,  "*" ,  constToPtr( 0.6 ),  S),  M),  M,   
  "+" ,opMat(  blu,  M,  "*" ,  constToPtr( 0.2 ),  S),  M),  T); 
 printMatWithName(  "grigio" ,  grigio); 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "vect1":  
 copyMatValues(  &vect1,  allocateAndInitializeMat(  1,  100 ,  1),  T); 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "vect2":  
 copyMatValues(  &vect2,  allocateAndInitializeMat(  100 ,  1,  1),  T); 
 //  operazioni  che  coinvolgono  matrici  e non:  
 result  = matToDouble(  opMat(opMat(opMat(  constToPtr( 4),  S,  "*" ,  vect1,  M),   
    M,  "*" ,  vect2,  M),  M,  "+" ,  constToPtr( 3),  S)); 
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 //  in  C [1]  viene  trattato  come scalare  per  evitare  spreco  di  dati  
(overhead):  
 scalar  = 1 *  1 + pow(  6,  2); 
 printf( "%g\n" ,  result); 
 printf( "%g\n" ,  scalar); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INSTRUCTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
return  1; 
} 
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4.2. Dimensionamento delle matrici 

 

Sebbene in EmbeddedMatlab non è possibile modificare le dimensioni di una matrice, resta comunque il 

problema del dimensionamento delle matrici quando le dimensioni non sono note in fase di 

compilazione.  

Questa situazione non può essere gestita dal compilatore poiché le dimensioni saranno note solo in fase 

di esecuzione. Em2c rileva queste situazioni e le annota. I controlli sulle dimensioni saranno poi 

effettuati in fase di esecuzione dalle funzione della Matlab.h che si occupano della gestione delle 

matrici. 

Come detto nei capitoli precedenti, la copyMatValues è progettata per ottimizzare la quantità di 

memoria dinamica utilizzata, risorsa preziosa nelle architetture target. 

testMatrici.m 

 

% Primo test: dimensione delle matrci  
% questo e' un esempio  
% di commento su piu' righe  
scalare = 4.8596;  
r = 2 + 1;  
c = 4 / 2;  
  
matrice = zeros(r,c);  
disp(matrice);  
matrice = ones(3,2);  
disp(matrice);  
matrice = [1,2;3,4;5,6];  
disp(matrice);  
  
vettore = ones(3,1);  
% copia di matrici:  
colonna = vettore;  
% stampa le matrici:  
disp(colonna);  
disp(vettore);  
  
 
 

 

testMatrici.c 

 

#include  <stdlib.h>  
#include  <stdio.h>  
#include  <math.h>  
#include  <string.h>  
#include  "Matlab.h" 
 
int  main( int  argc,  char  *argv[]){ 
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/*  *  *  *  *  *  *  VARIABLE DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 double  scalare; 
 double  r; 
 double  c; 
 mat  *matrice  = NULL; 
 mat  *vettore  = NULL; 
 mat  *colonna  = NULL; 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INITIALIZATION  OF KNOWN DIMENSIONS MatRIX  *  *  *  *  *  *  */  
 //  allocation  of  variable  "vettore":  
 vettore  = allocateMat( 3,  1); 
 //  allocation  of  variable  "colonna":  
 colonna  = allocateMat( 3,  1); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INITIALIZATION  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INSTRUCTION SECTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  

 //  Primo  test:  dimensione  delle  matrci  questo  e'  un esempio  di 
      commento  su  piu'  righe  

 scalare  = 4.8596 ; 
 r  = 2 + 1; 
 c = 4 /  2; 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "matrice":  
 matrice  = allocateAndInitializeMat(  r,  c,  0); 
 printMatWithName( "matrice" ,matrice); 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "matrice":  
 matrice  = allocateAndInitializeMat(  3,  2,  1); 
 printMatWithName( "matrice" ,matrice); 
 copyMatValues(  &matrice,valuesToMat(  "[1,2;3,4;5,6]" ,  3,  2, T)); 
 printMatWithName( "matrice" ,matrice); 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "vettore":  
 vettore  = allocateAndInitializeMat(  3,  1,  1); 
 //  copia  di  matrici:  
 copyMatValues(  &colonna,vettore, F); 
 //  stampa  le  matrici:  
 printMatWithName( "colonna" ,colonna); 
 printMatWithName( "vettore" ,vettore); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INSTRUCTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
return  1; 
} 
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4.3.  Definizione e indicizzazione delle matrici  

 

Le matrici sono strutture dati estremamente importanti in molti contesti applicativi. Il modo con cui è 

possibile utilizzarle risulta essere un fattore molto importante per un linguaggio di programmazione.  

Em2c ammette questi tipi di definizione e di accesso agli elementi di una matrice. 

MatrixDefinition.m 

 

% definizione di matrici concesse in em2c  
series = [[1,2],[3,4]];  
vector = [5,[6,7,8]];  
vettore = [[9,10,11],12];  
matrix = [[1,2];3,4];  
  
  
% in questa versione di em2c non e' consentito mett ere variabili e operazioni  
aritmetiche nella definizione delle matrici  
% fibonacci = [1, 1,terzo, quarto, quinto, 0 + sest o ];  
  
fibonacci = ones(1,20);  
i = 3;  
while  (i<=20)  
indice = i - 2;  
primo_elemento = fibonacci(1,indice);  
indice = indice + 1;  
secondo_elemento = fibonacci(1,indice);  
fibonacci(1,i) = primo_elemento + secondo_elemento;  
i = i + 1;  
end  
  
% calcolo del pigreco:  
i = 0;  
pigreco = 0;  
while (i<=10000)  
pigreco = (-1)^i / (2 * i + 1) + pigreco;  
i = i + 1;  
end  
pigreco = 4 * pigreco;  
  
disp(series);  
disp(vector);  
disp(vettore);  
disp(matrix);  
disp(fibonacci);  
disp(pigreco);  
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MatrixDefinition.c 

 

#include  <stdlib.h>  
#include  <stdio.h>  
#include  <math.h>  
#include  <string.h>  
//#include  <time.h>  
#include  "Matlab.h" 
 
int  main( int  argc,  char  *argv[]){ 
//  Measure  your  performance  
//clock_t  begin,  end;  
//double  time_spent;  
//begin  = clock();  
/*  *  *  *  *  *  *  VARIABLE DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 mat  *series  = NULL; 
 mat  *vector  = NULL; 
 mat  *vettore  = NULL; 
 mat  *matrix  = NULL; 
 mat  *fibonacci  = NULL; 
 double  i; 
 double  indice; 
 double  primo_elemento; 
 double  secondo_elemento; 
 double  pigreco; 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INITIALIZATION  OF KNOWN DIMENSIONS MATRIX *  *  *  *  *  *  */  
 //  allocation  of  variable  "series":  
 series  = allocateMat( 1,  4); 
 //  allocation  of  variable  "vector":  
 vector  = allocateMat( 1,  4); 
 //  allocation  of  variable  "vettore":  
 vettore  = allocateMat( 1,  4); 
 //  allocation  of  variable  "matrix":  
 matrix  = allocateMat( 2,  2); 
 //  allocation  of  variable  "fibonacci":  
 fibonacci  = allocateMat( 1,  20); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INITIALIZATION  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INSTRUCTION SECTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 //  definizione  di  matrici  concesse  in  em2c 
 copyMatValues(  &series,  valuesToMat( "[[1,2],[3,4]]" ,  1,  4),  T); 
 copyMatValues(  &vector,  valuesToMat( "[5,[6,7,8]]" ,  1,  4),  T); 
 copyMatValues(  &vettore,  valuesToMat( "[[9,10,11],12]" ,  1,  4),  T); 
 copyMatValues(  &matrix,  valuesToMat( "[[1,2];3,4]" ,  2,  2),  T); 
 //  in  questa  versione  di  em2c non  e'  consentito  mettere  varibaili  e  

 oparzioni  aritmetiche  nella  definizione  delle  matrici   
 fibonacci  = [1,  1,terzo,  quarto,  quinto,  0 + sesto  ];  

 //  allocation  and  initialization  of  variable  "fibonacci":  
 copyMatValues(  &fibonacci,  allocateAndInitializeMat(  1,  20,  1),  T); 
 i  = 3; 
 while  (  (i  <= 20)  )  { 
   indice  = (i  -  2); 
   primo_elemento  = getMatElement(  fibonacci,  1,  indice); 
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   indice  = (indice  + 1); 
   secondo_elemento  = getMatElement(  fibonacci,  1,  indice); 
   setMatElement(  fibonacci,  1,  i,  opMat(  &primo_elemento,  S,  "+" ,   
     &secondo_elemento,  S),  M); 
   i  = (i  + 1); 
 } 
 i  = 0; 
 pigreco  = 0; 
 while  (  (i  <= 10000 )  )  { 
   pigreco  = (((pow(  - 1,  i))  /  (( 2 *  i)  + 1))  + pigreco); 
   i  = (i  + 1); 
 } 
 pigreco  = ( 4 *  pigreco); 
 
 printMatWithName(  "series" ,  series); 
 printMatWithName(  "vector" ,  vector); 
 printMatWithName(  "vettore" ,  vettore); 
 printMatWithName(  "matrix" ,  matrix); 
 printMatWithName(  "fibonacci" ,  fibonacci); 
 
 printf( "%g\n" ,  pigreco); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INSTRUCTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
//end  = clock();  
//time_spent  = (double)(end  -  begin)  /  CLOCKS_PER_SEC; 
//printf("calculated  time  spent:  %g\n",  time_spent);  
return  1; 
} 

 

MatrixIndexing.m 

 

% Matrix indexing:  
x = 20;  
y = 30;  
a = ones(x,y);  
c = zeros(x,y);  
b = 4;  
i = 1;  
j = 1;  
while (i<=x)  
while (j<=y)  
a(i,j) = b * 3*2;  
c(i,j) = i * j;  
j = j + 1;  
end  
j = 1;  
i = i + 1;  
end  
disp(a);  
disp(c);  
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MatrixIndexing.c 

 

#include  <stdlib.h>  
#include  <stdio.h>  
#include  <math.h>  
#include  <string.h>  
//#include  <time.h>  
#include  "Matlab.h" 
 
int  main( int  argc,  char  *argv[]){ 
//  Measure  your  performance  
//clock_t  begin,  end;  
//double  time_spent;  
//begin  = clock();  
/*  *  *  *  *  *  *  VARIABLE DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 double  x; 
 double  y; 
 mat  *a  = NULL; 
 mat  *c  = NULL; 
 double  b; 
 double  i; 
 double  j; 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INITIALIZATION  OF KNOWN DIMENSIONS MATRIX *  *  *  *  *  *  */  
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INITIALIZATION  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INSTRUCTION SECTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 //  Matrix  indexing:  
 x = 20; 
 y = 30; 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "a":  
 copyMatValues(  &a,  allocateAndInitializeMat(  x,  y,  1),  T); 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "c":  
 copyMatValues(  &c,  allocateAndInitializeMat(  x,  y,  0),  T); 
 b = 4; 
 i  = 1; 
 j  = 1; 
 while  (  i  <= x )  { 
   while  (  j  <= y )    { 
     setMatElement(  a,  i,  j,  opMat(opMat(  &b,  S,  "*" ,  constToPtr( 3),  S),  M,   
      "*" ,  constToPtr( 2),  S),  M); 
     setMatElement(  c,  i,  j,  opMat(  &i,  S,  "*" ,  &j,  S),  M); 
     j  = j  + 1; 
   } 
   j  = 1; 
   i  = i  + 1; 
 } 
 printMatWithName(  "a" ,  a); 
 printMatWithName(  "c" ,  c); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INSTRUCTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
//end  = clock();  
//time_spent  = (double)(end  -  begin)  /  CLOCKS_PER_SEC; 
//printf("calculated  time  spent:  %g\n",  time_spent);  
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return  1; 
} 

 

Determinante.m 

 

% calcolo del determinante di una matrice 2x2:  
matrix = [1,2;3,4];  
elemento11 = matrix(1,1);  
elemento12 = matrix(1,2);  
elemento21 = matrix(2,1);  
elemento22 = matrix(2,2);  
determinante = elemento11 * elemento22 - elemento12  * elemento21;  
disp(determinante);  
  
 
 

 

Determinante.c 

 

#include  <stdlib.h>  
#include  <stdio.h>  
#include  <math.h>  
#include  <string.h>  
//#include  <time.h>  
#include  "Matlab.h"  
int  main( int  argc,  char  *argv[]){ 
//  Measure  your  performance  
//clock_t  begin,  end;  
//double  time_spent;  
//begin  = clock(); 
 
/*  *  *  *  *  *  *  VARIABLE DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 mat  *matrix  = NULL; 
 double  elemento11; 
 double  elemento12; 
 double  elemento21; 
 double  elemento22; 
 double  determinante; 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INITIALIZATION  OF KNOWN DIMENSIONS MATRIX *  *  *  *  *  *  */  
 //  allocation  of  variable  "matrix":  
 matrix  = allocateMat( 2,  2); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INITIALIZATION  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INSTRUCTION SECTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 //  calcolo  del  determinante  di  una  matrice  3x3:  
 copyMatValues(  &matrix,  valuesToMat( "[1,2;3,4]" ,  2,  2),  T); 
 elemento11  = getMatElement(  matrix,  1,  1); 
 elemento12  = getMatElement(  matrix,  1,  2); 
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 elemento21  = getMatElement(  matrix,  2,  1); 
 elemento22  = getMatElement(  matrix,  2,  2); 
 determinante  = ((elemento11  *  elemento22)  -  (elemento12  *  elemento21)); 
 printf( "%g\n" ,  determinante); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INSTRUCTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
//end  = clock();  
//time_spent  = (double)(end  -  begin)  /  CLOCKS_PER_SEC; 
//printf("calculated  time  spent:  %g\n",  time_spent);  
return  1; 
} 
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4.4. Performance di esecuzione 

 

In un linguaggio interpretato come Matlab, l’esecuzione di cicli diventa più onerosa in termini di tempo 

computazionale rispetto ai linguaggi compilati. Questo test mette in evidenza la differenza di esecuzione 

di un ciclo tra EmbeddedMatlab e il programma scritto in C. Per quanto concerne la differenza di 

prestazione tra i due codici nel calcolo del prodotto matriciale, EmbeddedMatlab ha la meglio sul codice 

C. Questo risultato è probabilmente dovuto al numero di accessi in memoria, notevole nel codice C. 

test.m 

 

% Test performance:  
  
% LOOP 
%i = 0  
%while (i<1000000000)  
%i = i+1;  
%end 
  
% MATRIX PROD 
a = ones(500);  
b = ones(500);  
c = a * b;  
 

 

test.c 

 

#include  <stdlib.h>  
#include  <stdio.h>  
#include  <math.h>  
#include  <string.h>  
//#include  <time.h>  
#include  "Matlab.h"  
int  main( int  argc,  char  *argv[]){ 
//  Measure  your  performance  
//clock_t  begin,  end;  
//double  time_spent;  
//begin  = clock();  
/*  *  *  *  *  *  *  VARIABLE DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 mat  *a  = NULL; 
 mat  *b  = NULL; 
 mat  *c  = NULL; 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INITIALIZATION  OF KNOWN DIMENSIONS MATRIX *  *  *  *  *  *  */  
 //  allocation  of  variable  "a":  
 a = allocateMat( 500 ,  500 ); 
 //  allocation  of  variable  "b":  
 b = allocateMat( 500 ,  500 ); 
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 //  allocation  of  variable  "c":  
 c  = allocateMat( 500 ,  500 ); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INITIALIZATION  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INSTRUCTION SECTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 //  Test  performance:  LOOPi = 0while  (i<1000000000)i  = i+1;end  MATRIX PROD 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "a":  
 copyMatValues(  &a,  allocateAndInitializeMat(  500 ,  500 ,  1),  T); 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "b":  
 copyMatValues(  &b,  allocateAndInitializeMat(  500 ,  500 ,  1),  T); 
 copyMatValues(  &c,  opMat(  a,  M, "*" ,  b,  M),  T); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INSTRUCTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
//end  = clock();  
//time_spent  = (double)(end  -  begin)  /  CLOCKS_PER_SEC; 
//printf("calculated  time  spent:  %g\n",  time_spent);  
return  1; 
} 
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4.5. Visualizzazione 

 

Una funzionalità prevista nella grammatica implementata è la disp, comando Matlab che permette la 

stampa su schermo di un qualsiasi argomento. Nel nostro caso, è stata prevista solo la stampa di 

costanti e variabili al fine di fornire un basilare strumento di debug. 

disp.m 

 

% Secondo test: disp  
a = 4;  
disp (a);  
disp ( 'cia' );  
disp (784.5875699);  
matrice = ones(3);  
disp ( 'c' );  
disp (matrice);  
matrix = [3,3,;4,3;];  
disp (matrix);  
disp ([1,2;3,4]);  
stringa = 'EmbeddedMatlab 2 C' ;  
disp(stringa);  
carattere = 'g' ;  
disp(carattere);  
 
 

 

disp.c 

 

#include  <stdlib.h>  
#include  <stdio.h>  
#include  <math.h>  
#include  <string.h>  
//#include  <time.h>  
#include  "Matlab.h" 
 
int  main( int  argc,  char  *argv[]){ 
//  Measure  your  performance  
//clock_t  begin,  end;  
//double  time_spent;  
//begin  = clock();  
/*  *  *  *  *  *  *  VARIABLE DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 double  a; 
 mat  *matrice  = NULL; 
 mat  *matrix  = NULL; 
 char  stringa[ 18]; 
 char  carattere; 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INITIALIZATION  OF KNOWN DIMENSIONS MATRIX *  *  *  *  *  *  */  
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 //  allocation  of  variable  "matrice":  
 matrice  = allocateMat( 3,  3); 
 //  allocation  of  variable  "matrix":  
 matrix  = allocateMat( 2,  2); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INITIALIZATION  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INSTRUCTION SECTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 //  Secondo  test:  disp  
 a = 4; 
 printf( "%g\n" ,  a); 
 printf( "cia\n" ); 
 printf( "784.588\n" ); 
 //  allocation  and  initialization  of  variable  "matrice":  
 copyMatValues(  &matrice,  allocateAndInitializeMat(  3,  3,  1),  T); 
 printf( "c\n" ); 
 printMatWithName(  "matrice" ,  matrice); 
 copyMatValues(  &matrix,  valuesToMat( "[3,3;4,3]" ,  2,  2),  T); 
 printMatWithName(  "matrix" ,  matrix); 
 printMatValues(  "[1,2;3,4]" ,  2,  2); 
 strcpy(stringa, "EmbeddedMatlab  2 C" ); 
 printf( "%s\n" ,  stringa); 
 carattere  = 'g' ; 
 printf( "%c\n" ,  carattere); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INSTRUCTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
//end  = clock();  
//time_spent  = (double)(end  -  begin)  /  CLOCKS_PER_SEC; 
//printf("calculated  time  spent:  %g\n",  time_spent);  
return  1; 
} 
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4.6. Script 

 

Questo caso rappresenta un tipico caso di script Matlab, in cui vi è una variabile flag in base alla quale 

viene eseguita una particolare elaborazione della matrice dei dati. In questo script sono mostrati buona 

parte dei costrutti ammessi dalla grammatica implementata. 

scriptMatlab.m 

 

% Esempio di script:  
  
arg = 2; % arg condiziona il comportamento dello scrpit  
msg = 'Caso di test' ;  
disp(msg);  
disp(arg);  
  
% Data e' una matrice 21x2  
data = [ 0.0000,   5.8955; 0.1000,  3.5639; 0.2000,    2.5173;  0.3000,   
1.9790; 0.4000,  1.8990; 0.5000,   1.3938; 0.6000,   1.1359; 0.7000,  1.0096; 
0.8000,   1.0343;  0.9000,   0.8435; 1.0000,  0.685 6; 1.1000,   0.6100; 
1.2000,   0.5392; 1.3000,  0.3946; 1.4000,   0.3903 ;  1.5000,   0.5474; 
1.6000,  0.3459; 1.7000,   0.1370; 1.8000,   0.2211 ; 1.9000,  0.1704; 2.0000,   
0.2636];  
  
i = 1; % indice del while  
  
if  (arg == 1)  
    % combinazione lineare della prima colonna di data  
    alfa = 2;  
    beta = 1;  
    while  (i<=21)  
        temp = data(i,1);  
        data (i,1) = temp * alfa + beta;  
        i = i+1;  
    end  
else  
    if  (arg == 2)  
    % combinazione non lineare della prima colonna di d ata  
    alfa = 3.14;  
    beta = 2.71;  
    while  (i<=21)  
        temp = data(i,1);  
        data (i,1) = temp ^ alfa + beta;  
        i = i+1;  
    end  
    else  
        if  (arg==3)  
        % normalizzazione della prima colonna di data  
        alfa = 3.14;  
        beta = 2.71;  
        while  (i<=21)  
            temp = data(i,1);  
            data (i,1) = (temp - alfa) / beta;  
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            i = i+1;  
        end  
        else  
        alfa = 4.687;  
        beta = 1.23;  
        % normalizzazione dell'intera matrice  
        data_norm = -1/2 * (data^alfa) / beta;  
        disp(data_norm);  
        end  
    end  
end  
     
% stampa il risultato finale:        
disp(data);  
  
 

scriptMatlab.c 

 

#include  <stdlib.h>  
#include  <stdio.h>  
#include  <math.h>  
#include  <string.h>  
//#include  <time.h>  
#include  "Matlab.h" 
 
int  main( int  argc,  char  *argv[]){ 
//  Measure  your  performance  
//clock_t  begin,  end;  
//double  time_spent;  
//begin  = clock(); 
 
/*  *  *  *  *  *  *  VARIABLE DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 double  arg; 
 char  msg[ 12]; 
 mat  *data  = NULL; 
 double  i; 
 double  alfa; 
 double  beta; 
 double  temp; 
 mat  *data_norm  = NULL; 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END DECLARATION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INITIALIZATION  OF KNOWN DIMENSIONS MATRIX *  *  *  *  *  *  */  
 //  allocation  of  variable  "data":  
 data  = allocateMat( 21,  2); 
 //  allocation  of  variable  "data_norm":  
 data_norm  = allocateMat( 21,  2); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INITIALIZATION  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
/*  *  *  *  *  *  *  INSTRUCTION SECTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */  
 //  Esempio  di  script:  
 arg  = 2; 
 //  arg  condiziona  il  comportamento  dello  scrpit  
 strcpy(msg, "Caso  di  test" ); 



69 
 

 printf( "%s\n" ,  msg); 
 printf( "%g\n" ,  arg); 
 //  Data  e'  una  matrice  21x2  
 copyMatValues(  &data,  
valuesToMat( "[0,5.8955;0.1,3.5639;0.2,2.5173;0.3,1.979;0.4,1.89 9;0.5,1.3938;0 
 .6,1.1359;0.7,1.0096;0.8,1.0343;0.9,0.8435;1,0.685 6;1.1,0.61;1.2,0.539 
 2;1.3,0.3946;1.4,0.3903;1.5,0.5474;1.6,0.3459;1.7, 0.137;1.8,0.2211;1.9 
 ,0.1704;2,0.2636]" ,  21,  2),  T); 
 i  = 1; 
 //  indice  del  while  
 if  (  arg  == 1 )  { 
   //  combinazione  lineare  della  prima  colonna  di  data  
   alfa  = 2; 
   beta  = 1; 
   while  (  i  <= 21 )    { 
     temp  = getMatElement(  data,  i,  1); 
     setMatElement(  data,  i,  1,  opMat(opMat(  &temp,  S,  "*" ,  &alfa,  S),  M, 
        "+" ,  &beta,  S),  M); 
     i  = i  + 1; 
   } 
 } 
 else  { 
   if  (  arg  == 2 )    { 
     //  combinazione  non  lineare  della  prima  colonna  di  data  
     alfa  = 3.14 ; 
     beta  = 2.71 ; 
     while  (  i  <= 21 )      { 
       temp  = getMatElement(  data,  i,  1); 
       setMatElement(  data,  i,  1,  opMat(opMat(  &temp,  S,  "^" ,  &alfa,  S),  M,   
       "+" ,  &beta,  S),  M); 
       i  = i  + 1; 
     } 
   } 
   else  { 
     if  (  arg  == 3 )      { 
       //  normalizzazione  della  prima  colonna  di  data  
       alfa  = 3.14 ; 
       beta  = 2.71 ; 
       while  (  i  <= 21 )        { 
         temp  = getMatElement(  data,  i,  1); 
         setMatElement(  data,  i,  1,  opMat(opMat(  &temp,  S,  "-" ,  &alfa,  S),  M,   
       "/" ,  &beta,  S),  M); 
         i  = i  + 1; 
       } 
     } 
     else  { 
       alfa  = 4.687 ; 
       beta  = 1.23 ; 
       //  normalizzazione  dell'intera  matrice  
       copyMatValues(  &data_norm,  opMat(opMat(opMat(  constToPtr(- 1),  S,  "/" ,   
   constToPtr( 2),  S),  M,  "*" ,opMat(  data,  M,  "^" ,  &alfa,   
      S),  M),  M,  "/" ,  &beta,  S),  T); 
       printMatWithName(  "data_norm" ,  data_norm); 
     } 
   } 
 } 
 



70 
 

 //  stampa  il  risultato  finale:    
 printMatWithName(  "data" ,  data); 
/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  END INSTRUCTION *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */ 
 
//end  = clock();  
//time_spent  = (double)(end  -  begin)  /  CLOCKS_PER_SEC; 
//printf("calculated  time  spent:  %g\n",  time_spent);  
return  1; 
} 
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4.7. Errori sintattici 

 

Infine, un esempio relativo ad alcune istanze di errori sintattici gestiti. Come mostrato dall’output di 

em2c, non è stato posto alcun limite al numero di errori segnalati sebbene alcuni compilatori 

preferiscono invece limitare il numero di errori riportati. 

errori.m 

 

% Esempio di script con errori:  
  
arg = 2; % arg condiziona il comportamento dello scrpit  
  
arg = ines(a);  
arg = ?;  
arg = 2 * + 3 + ca;  
  
mat = ones(3,3);  
arg = matrice(1,);  
  
matrice(,22;) = arg;  
  
if  (arg<<4)  
    arg = ;  
end  
  
a = ones(3)+ones(3);  
 
 

em2c output 
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+======================= 
# Start compiling: errori.m 
+----------------------- 
! ERROR DETECTED at line 5:10 (no spaces and tabs)-> Variable a not declared 
! ERROR DETECTED at line 5:11 (no spaces and tabs)-> syntax error 
! ERROR DETECTED at line 9:13 (no spaces and tabs)-> Semantic error in the right part of assignment 
! ERROR DETECTED at line 10:15 (no spaces and tabs)-> syntax error 
! ERROR DETECTED at line 10:15 (no spaces and tabs)-> Semantic error in the right part of assignment 
! ERROR DETECTED at line 12:9  (no spaces and tabs)-> syntax error 
! ERROR DETECTED at line 12:18 (no spaces and tabs)-> Invalid 1st matrix index 
! ERROR DETECTED at line 14:8 (no spaces and tabs)-> syntax error 
! ERROR DETECTED at line 14:8 (no spaces and tabs)-> Invalid expression 
! ERROR DETECTED at line 15:5 (no spaces and tabs)-> syntax error 
! ERROR DETECTED at line 15:5 (no spaces and tabs)-> Invalid expression 
! ERROR DETECTED at line 15:5 (no spaces and tabs)-> Semantic error in the right part of assignment 
! ERROR DETECTED at line 18:17 (no spaces and tabs)-> Operation not allowed. Use variables instead. 
+----------------------- 
# File scanned: 19 lines. 
# Compiling complete. 
+======================= 
 
Report: 
# 1 file/s not correctly compiled. 
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Capitolo 5. Sviluppi futuri 

 

Come più volte precisato all’interno della suddetta relazione, l’obiettivo di questo progetto non è quello 

di realizzare un prodotto finito o concorrenziale con quanto attualmente in commercio. L’obiettivo che 

ci ha spinto alla realizzazione di em2c è quello di dimostrare che una strada realmente complessa può 

essere comunque affrontata con curiosità e desiderio di apprendere.  

Progettare un compilatore è una delle sfide più impegnative per un ingegnere informatico ma è anche 

un’esperienza estremamente formativa.  Le difficoltà incontrate ci hanno permesso di riconoscere e nel 

tempo anche risalire alle cause degli innumerevoli core dump incontrati; il grande utilizzo di puntatori ci 

ha spinto alla ricerca dei dettagli con cui Linux gestisce l’allocazione dinamica della memoria; il lavoro di 

gruppo ci ha mostrato (qualora ce ne fosse bisogno)che due teste ragionano meglio di una; etc. 

Il progetto di em2c potrà essere arricchito con l’aggiunta di ulteriori funzionalità (come ad esempio l’uso 

delle funzioni) e una migliore diagnostica degli errori; infine considerando che le restrizioni di 

EmbeddedMatlab da noi considerate non lo rendono molto diverso da Matlab, em2c potrebbe essere la 

base per un traduttore da Matlab a C++ con supporto per la programmazione orientata agli oggetti: 

chimera (non più irrealizzabile!) del nostro progetto iniziale. 

Oggi, ogni volta che facciamo un debug o eseguiamo gcc, non possiamo fare a meno di pensare a cosa 

realmente stia accadendo sotto le nostre mani… 
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Appendice A. Token ed espressioni regolari per lo scanner 

 

Di seguito saranno riportate le espressioni regolari che definiscono i pattern da riconoscere sul 

linguaggio sorgente e la definizione dei token. 

Espressioni regolari: 

identificatore  [A-Za-z][A-Za-z0- 9_]* 
unsigned_number  [ 0- 9]+ 
floating  (([ 0- 9]+ \ .[ 0- 9]*)|([ 0- 9]* \ .[ 0- 9]+)) 
sci_notation  [dDEe][+-]?{unsigned_number}+ 
str_char  \ '[^\n\t' ]+ \ '  
classname  ([u]?(int8|int16|int32){ 1})|single|double 
/*  new line  in  Unix  ,  in  Windows  and  in  Mac OS */  
new_line  "\n" | "\n\r" | "\r"  
comment  \ %.* 

 

Token restituiti: 

<FIND_FUNCTOR>{identificatore}  { 
  yylval.id  = ( char  *)strdup(yytext); 
  /*  functor  trovato!  ritorna  allo  stato  iniziale:  */    
  BEGIN (INITIAL);   
  count(); 
  return  FUNCTOR; 
} 
<FIND_FUNCTOR>"["  {BEGIN  (PARAM_LIST_FOUND);  count();  return  
QUADRAAPERTA; } 
<PARAM_LIST_FOUND>","  {count();  return  VIRGOLA; } 
<PARAM_LIST_FOUND>"]"  {count();  return  QUADRACHIUSA; } 
<PARAM_LIST_FOUND>"="  {BEGIN  (FIND_FUNCTOR);  count();  return  '=' ;  } 
<*> "  "   ; 
<*> "\t"   ; 
{new_line}  {count();  return  NEWLINE; }   
"="   {count();  return  '=' ;  } 
";"   {count();  return  PUNTOEVIRGOLA; } 
"["   {count();  return  QUADRAAPERTA; } 
"]"   {count();  return  QUADRACHIUSA; } 
"("   {count();  return  TONDAAPERTA; } 
")"   {count();  return  TONDACHIUSA; } 
","   {count();  return  VIRGOLA; } 
"'"   {count();  return  APICE;  } 
":"   {count();  return  DUEPUNTI; } 
"*"   {count();  return  PER; } 
"+"   {count();  return  PIU;  } 
"-"   {count();  return  MENO; } 
"/"   {count();  return  DIVISO;  } 
"^"   {count();  return  POTENZA; } 
".*"   {count();  return  ARRAY_MUL; } 
"./"   {count();  return  ARRAY_RIGHT_DIV; } 
"<"   {count();  return  MINORE; } 
">"   {count();  return  MAGGIORE; } 
"<="   {count();  return  MINORE_UGUALE; } 
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">="   {count();  return  MAGGIORE_UGUALE; } 
"=="   {count();  return  EQUAL; } 
"~="   {count();  return  NOT_EQUAL; } 
"&&"   {count();  return  AND; } 
"||"   {count();  return  OR; } 
"~"   {count();  return  NOT; } 
"if"   {count();  return  IF;  } 
"else"   {count();  return  ELSE;  } 
"elseif"  {count();  return  ELSEIF;  } 
"for"   {count();  return  FOR; } 
"while"   {count();  return  WHILE;  } 
"end"   {count();  return  END; } 
"function"  {BEGIN  (FIND_FUNCTOR);  count();  return  FUNCTION; } 
"zeros"   {count();  return  ZEROS; } 
"ones"   {count();  return  ONES; } 
"size"   {count();  return  SIZE;  } 
"clear"   {count();  return  CLEAR; } 
"disp"   {count();  return  DISP;  } 
 
{classname}  { 
 /*  Use typecast  functions  in  assignment  statements  */  
 count();   
 return  CLASSNAME; 
} 
 
<INITIAL,PARAM_LIST_FOUND>{identificatore}  { 
 yylval.id  = ( char  *)strdup(yytext); 
 count();   
 return  IDENTIFIER; 
} 
 
{unsigned_number}  { 
 yylval.float_value=atof(yytext); 
 count(); 
 return  UNSIGNED_NUMBER; 
} 
 
{floating}  { 
 yylval.float_value=atof(yytext); 
 count(); 
 return  FLOAT_NUMBER; 
} 
 
{floating}{sci_notation}|{unsigned_number}{sci_nota tion}  { 
 /*  se  Ã¨  stata  usata  d o D,  sostituiscila  con  e */   
 sub_dchar_Dchar(yytext,yyleng); 
 yylval.float_value=atof(yytext); 
 count(); 
 return  FLOAT_NUMBER; 
} 
 
{str_char}  { 
 char  *vett; 
 vett  = ( char *)malloc(yyleng* sizeof ( char )); 
  /*  escludi  dal  valore  da salvare  il  carattere  delimitatore  '  */   
 strncpy(vett,&yytext[ 1],yyleng- 2); 
        yylval.id  = ( char  *)strdup(vett); 
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 free(vett); 
 count(); 
 return  STR_CHAR; 
} 
 
{comment}  { 
 char  *vett; 
 vett  = ( char *)malloc(yyleng* sizeof ( char )); 
  /*  escludi  dal  valore  da salvare  il  carattere  delimitatore  % */   
 strncpy(vett,&yytext[ 1],yyleng); 
        yylval.comment  = ( char  *)strdup(vett); 
 free(vett); 
 count(); 
 return  COMMENT; 
} 
 
.  ;  /*  in  questo  modo caratteri  non  significativi  vengono  esclusi   
      automaticamente  dallo  scanner  */  
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Appendice B. Backus Naur Form EM2C 

 

Di seguito verrà riportata la grammatica sottoforma di BNF priva di azioni semantiche, prelevata dal file 

parser.output. 

Grammatica 

0 $accept: input $end 

 

1 input: /* vuoto */ 
2        | start 
 

3 start: statement_list1 opt_sep 

 

4 statement_list1: statement_list1 sep stash_commen t statement 
5                   | opt_sep stash_comment stateme nt 
 

6 opt_list: /* vuoto */ 
7          | list 
 

8 list: list1 opt_sep 

 

9 list1: list1 sep stash_comment statement 
10       | statement 
 

11 statement: expression 
12           | command 
 

13 signed_num: number 
14           | PIU number 
15           | MENO number 
 

16 number: UNSIGNED_NUMBER 
17         | FLOAT_NUMBER 
 

18 matrix: QUADRAAPERTA QUADRACHIUSA 
19        | QUADRAAPERTA PUNTOEVIRGOLA QUADRACHIUSA  
20        | QUADRAAPERTA VIRGOLA QUADRACHIUSA 
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21        | QUADRAAPERTA matrix_rows QUADRACHIUSA 
 

22 matrix_rows: single_matrix_row 
23             | single_matrix_row PUNTOEVIRGOLA 
 

24 single_matrix_row: cell_or_matrix_row 
25                 | single_matrix_row PUNTOEVIRGOL A cell_or_matrix_row 
 

26 cell_or_matrix_row: arg_list 
27                  | arg_list VIRGOLA 
 

28 arg_list: simple_expr 
29          | arg_list VIRGOLA simple_expr 

 

30 primary_expr: signed_num 
31              | STR_CHAR 
32             | IDENTIFIER 
33              | matrix 
34              | TONDAAPERTA simple_expr TONDACHIU SA 
 

35 simple_expr: operational_expr 
36             | simple_expr OR simple_expr 
37            | simple_expr AND simple_expr 
38             | simple_expr EQUAL simple_expr 
39            | simple_expr NOT_EQUAL simple_expr 
40             | simple_expr MINORE simple_expr 
41             | simple_expr MAGGIORE simple_expr 
42            | simple_expr MINORE_UGUALE simple_ex pr 
43            | simple_expr MAGGIORE_UGUALE simple_ expr 
 

44 operational_expr: error 
45                  | primary_expr 
46                   | operational_expr PIU operati onal_expr 
47                   | operational_expr MENO operat ional_expr 
48                   | operational_expr PER operati onal_expr 
49                   | operational_expr DIVISO oper ational_expr 
50                   | operational_expr POTENZA ope rational_expr 
 

51 assignment_expr: IDENTIFIER '=' simple_expr 
52  | IDENTIFIER '=' pre_allocation 
53  | IDENTIFIER '=' IDENTIFIER TONDAAPERTA index V IRGOLA index TONDACHIUSA 
54  | IDENTIFIER TONDAAPERTA index VIRGOLA index TO NDACHIUSA '=' simple_expr 
55  | error '=' 
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56  | '=' error 
 

57 index: primary_expr 
58        | error 
 

59 pre_allocation: pre_allocation1 
60                | pre_allocation1 operator pre_al location1 
 

61 operator: PIU 
62          | MENO 
63          | PER 
64          | DIVISO 
65          | POTENZA 
 

66 pre_allocation1: ONES TONDAAPERTA allocation_lis t TONDACHIUSA 
67                | ZEROS TONDAAPERTA allocation_li st TONDACHIUSA 
 

68 allocation_list: simple_expr 
69                | simple_expr VIRGOLA simple_expr  
 

70 expression: assignment_expr 
71           | simple_expr 
72           | assignment_expr error 
 

73 command: select_command 
74        | loop_command 
75        | disp_command 
 

76 select_command: if_command 

 

77 if_command: IF if_cmd_list END 

 

78 if_cmd_list: if_cmd_list1 
79             | if_cmd_list1 else_clause 
 

80 if_cmd_list1: TONDAAPERTA simple_expr TONDACHIUS A opt_sep stash_comment 
 opt_list 

81              | error opt_sep stash_comment opt_l ist 
82              | error TONDACHIUSA opt_sep stash_c omment opt_list 



80 
 

 

83 else_clause: ELSE opt_sep stash_comment opt_list  

 

84 loop_command: WHILE TONDAAPERTA simple_expr TOND ACHIUSA opt_sep  
        stash_comment opt_list END 
85             | WHILE error 
86             | WHILE TONDAAPERTA error 
 

87 disp_command: DISP TONDAAPERTA primary_expr TOND ACHIUSA 
88               | DISP error 
 

89 sep: VIRGOLA 
90    | PUNTOEVIRGOLA 
91    | NEWLINE 
92    | sep VIRGOLA 
93    | sep PUNTOEVIRGOLA 
94    | sep NEWLINE 
 

95 opt_sep: /* vuoto */ 
96         | sep 
 

97 stash_comment: /* vuoto */ 
98               | stash_comment1 
 

99 stash_comment1: COMMENT opt_sep 
100               | stash_comment1 COMMENT opt_sep 
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