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GLI ALGORITMI 

 
Un algoritmo è la descrizione del percorso risolutivo di un problema per 
giungere dai dati iniziali ai risultati finali. Quindi  inserendo da tastiera dei dati 
in input questi vengono elaborati attraverso l’algoritmo  e poi vengono forniti 
sul monitor i dati in uscita.  Un algoritmo deve risolvere una classe di problemi, 
deve essere finito e non contraddittorio. 
Un elaboratore può considerarsi un esecutore di algoritmi. 
Ma per far eseguire un algoritmo al computer dobbiamo scrivere un 
programma  in un  linguaggio di programmazione. 
Il programma, quindi,  verrà scritto in un linguaggio di programmazione che 
verrà tradotto in un linguaggio comprensibile dal computer. 
Ogni calcolatore è in grado di comprendere un particolare linguaggio di 
programmazione di basso livello detto linguaggio macchina. 
Il linguaggio macchina deve essere facilmente rappresentabile sotto forma di 
segnali elettrici ed è quindi formato soltanto dalle cifre binarie 0 ed 1. Ogni 
modello di CPU ha il suo particolare linguaggio macchina anche se vi sono 
molte similitudini fra un idioma e un altro. Le “parole” di un linguaggio 
macchina sono chiamate istruzioni; ognuna di esse ordina alla CPU di eseguire 
un’azione elementare. 
Il linguaggio di alto livello ha una sintassi molto più vicina al linguaggio 
naturale. Ciò è stato possibile grazie allo sviluppo di traduttori sempre più 
potenti e complessi capaci di ricondurre in maniera non ambigua qualsiasi 
programma all’equivalente codificato in linguaggio macchina. Programmare in 
un dato linguaggio di programmazione significa generalmente scrivere uno o 
più semplici file di testo, chiamati “codice sorgente”. Il codice sorgente 
contiene le istruzioni da eseguire  che verranno tradotte in linguaggio 
macchina. Esistono due tipi diversi di traduttori: gli interpreti e i compilatori. 
L’interpretazione  consiste nel tradurre una singola istruzione del programma 
sorgente nell’istruzione in linguaggio macchina equivalente, la quale viene 
subito eseguita, per poi passare a processare l’istruzione successiva.  
La compilazione consiste nel tradurre l’intero programma sorgente prima di 
eseguirlo.  
 
Nello scrivere i nostri algoritmi useremo un metalinguaggio vicino al linguaggio 
naturale. A tale proposito: 
Definiamo alfabeto: un insieme di simboli alfanumerici numerabili. 
A={a,b,c,d,….1,2,3,} 
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Definiamo linguaggio:  l’insieme delle parole formate utilizzando i simboli 
dell’alfabeto. 
Definiamo regole sintattiche del linguaggio: l’insieme delle regole che il codice 
deve eseguire per essere considerato conforme a quel linguaggio. 
Nel nostro linguaggio naturale useremo inizialmente  le parole: 
 

Parole chiave Significato 
Inizio inizio del programma 

Leggi Ricevere dati da tastiera 
Scrivi Comunicare dati in uscita 

= Assegnazione 

Fine Fine del programma 
If.. then.. Else Forma condizionale 

Ripeti …finchè Forma iterativa 
 
Per risolvere un algoritmo bastano tre costrutti: 

1. Costrutto Sequenziale, dove le istruzioni da eseguire sono tutte in 
sequenza 

2. Costrutto Condizionale, dove ad un certo punto del programma esiste 
una condizione alternativa 

3. Costrutto Iterativo, dove le istruzioni vengono eseguite ciclicamente 
finchè una data condizione risulta vera. 

 

Il teorema fondamentale della programmazione strutturata che va sotto il 
nome di teorema di BOHM- JACOPINI dice che: 

 

' Dato un programma proprio P è possibile costruire un programma 
strutturato S(P) equivalente a P utilizzando al massimo tre costrutti  
fondamentali 

 

                                  sequenziale 

                                  if -then-else 

                                  while -do 
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che risultano essere gli unici costrutti sintattici della programmazione 
strutturata'. 

 

Esempio di algoritmo sequenziale: 

-Determinare l’area di un rettangolo  

Inizio 
SCRIVI (“Fornisci la misura della base”) 
LEGGI (b) 
SCRIVI (“Fornisci la misura dell’altezza”) 
LEGGI(h) 
Area= b*h 
SCRIVI (“Area misura”) 
Scrivi(Area) 
Fine 

 
 
Notiamo che: 
• il simbolo = indica l’assegnazione di un dato ad una variabile; 
• Ciò che deve essere visualizzato in uscita va scritto tra apici. Possiamo 
raccogliere i due Scrivi in un unico blocco separando il testo e la variabile da 
una virgola: Scrivi(“Area misura”,Area) . 
 

Esempio di Algoritmo condizionale: 
-Dato un angolo dire se è acuto o ottuso. 
Inizio 
SCRIVI (“Indica la misura dell’angolo”) 
LEGGI (angolo) 
If (angolo <90) then 
Scrivi(“Angolo acuto”) 
                            Else 
                                    Scrivi(“angolo ottuso”) 
 Fine 

 
Algoritmo di scambio 

 
Questo è un algoritmo fondamentale: introducendo due numeri da tastiera, 
fornire in uscita i loro valori scambiati. 
 Cioè se A=2 e B=3, in uscita devo avere A=3 e B=2. 
Per risolvere il problema ho bisogno di una terza variabile dove appoggiare un 
dato, perché 
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A=b significa che A=3 e B=3 così con B=A, A=2, B=2. Con l’assegnazione viene 
cancellato il valore precedente per assumerne uno nuovo. 
 
Inizio 
Leggi(a) 
Leggi(b) 
c=b 
b=a 
a=c 
scrivi (a,” “,b) 
fine 

 
 

Algoritmo iterativo 
 

Inserire 5 numeri e determinare il numero più grande tra quelli inseriti. 
 
Inizio 
Scrivi(‘inserisci il primo numero’) 
Leggi(max) 
Conta=1 
Ripeti 
Conta=conta+1 
Scrivi(‘inserisci un altro numero’) 
Leggi(n) 
If (n>max) then 
N=max 
Finchè conta=5 
Scrivi(max) 
Fine 

 
Notiamo che “ripeti” esegue sempre un blocco di istruzioni,  “finchè” conta 
non assume il valore cinque cioè è vera la condizione: 
 
Ripeti 
Blocco 
Finchè<cond> 
 
Dopo continua in modo sequenziale a leggere le istruzioni. Bisogna fare molta 
attenzione a non sbagliare la condizione di uscita dal blocco ripetitivo perché si 
rischia di finire in un loop infinito. 
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Algoritmo di Euclide 
Altro esempio di algoritmo iterativo è l’algoritmo di Euclide, usato per 
determinare il MCD di due numeri. 
Dovendo descrivere l'algoritmo dobbiamo metterci nei panni di un insegnante 
che deve spiegare ad un bambino che conosce le quattro operazioni ed è 
velocissimo ad effettuarle per giungere alla determinazione del M.C.D. 

Escluso il metodo classico, in quanto il bambino sconosce la scomposizioni in 
fattori primi, utilizziamo l'algoritmo di Euclide 

Scriviamo questo algoritmo in pseudo-linguaggio: 

Inizio 
SCRIVI (“PRIMO NUMERO”) 
LEGGI (m) 
SCRIVI (“SECONDO NUMERO)” 
LEGGI(n) 
RIPETI 
If m <n  then 
temp = m 
m = n 
n = temp 
m := m - n 
FINCHÉ m = 0 
SCRIVI(“il MCD è :”,n) 
Fine 

La tavola di traccia 
Per capire meglio quali azioni fa compiere un algoritmo e in quale sequenza, 
possiamo compilare la tavola di traccia, cioè una tabella dei valori assunti dalle 
variabili e dei risultati dei test logici legati alle condizioni, percorrendo 
l’algoritmo passo a passo. Compiliamo la tavola di traccia dell’algoritmo 
precedente, utilizzando la versione 
con RIPETI… FINCHÉ…, e commentiamola. 
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Passo 1 Partiamo con i numeri m = 15 e n = 9. La condizione m < n è 
falsa,quindi calcoliamo la differenza e l’assegniamo a m. La condizione m = 0,è 
falsa, quindi ripetiamo le istruzioni del ciclo. 
Passo 2 La condizione m < n è vera, pertanto scambiamo i valori di m e di n. 
Effettuiamo la differenza e l’assegniamo a m. Poiché m è diverso da 
0,ripetiamo il ciclo. 
Passo 3 Proseguiamo in modo simile. 
Passo 4 Troviamo che m vale 0, quindi usciamo dal ciclo e scriviamo il valore 
contenuto in n, che è il M.C.D. cercato. 
 
Un altro modo per esprimere un ciclo iterativo è usare :  
mentre <cond> fai. Al contrario del “ripeti… finchè” dove la verifica della 
condizione viene fatta alla fine, qui viene fatta ad inizio blocco. Compiliamo lo 
stesso algoritmo con questo set di istruzioni: 
 
 
Inizio 
SCRIVI (“PRIMO NUMERO”) 
LEGGI (m) 
SCRIVI (“SECONDO NUMERO”) 
LEGGI (n) 
MENTRE m >0 FAI 
If  m <n  then 
temp= m 
m = n 
                       n = temp 
m := m - n 
SCRIVI(“il MCD è :”, n) 
Fine 

 

 

Approfondimento :Linguaggi compilati e linguaggi interpretati 

In informatica, un linguaggio di programmazione è un linguaggio formale, 
dotato di una sintassi e di una semantica ben definite, utilizzabile per il 
controllo del comportamento di una macchina formale. L’utilità dei linguaggi di 
programmazione sta nel fatto che le macchine formali sono descrizioni 
teoriche di strumenti implementati tipicamente come microcontrollori o 
microprocessori. Sostanzialmente quindi, un linguaggio di programmazione è 
lo strumento che ci permette di creare il software adatto a controllare 
strumenti governati da processori.   
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Programmare in un dato linguaggio di programmazione significa generalmente 
scrivere uno o più semplici file di testo chiamato codice sorgente, seguendo 
sintassi e semantica del linguaggio scelto. I linguaggi di programmazione si 
dividono dunque in due grandi classi di linguaggi:  

1. linguaggi compilati  

2. linguaggi interpretati. 

I linguaggi compilati sono quelli che sottopongono il codice sorgente a 
compilazione. Questa  è l’operazione di traduzione del codice sorgente dal 
linguaggio comprensibile all’uomo, quello stabilito dalla sintassi del linguaggio 
scelto, al linguaggio comprensibile dal processore, definito linguaggio 
macchina. Il risultato della compilazione viene solitamente definito codice 
oggetto. Per fare questo ogni linguaggio compilato ha bisogno di un suo 
proprio compilatore: questo è genericamente un programma che si occupa 
della traduzione descritta. La compilazione crea dunque un legame fra il codice 
oggetto prodotto e il processore che dovrà eseguirlo. Questo crea importanti 
vantaggi, come la velocità di esecuzione del codice e l’efficienza nella gestione 
della memoria, ma anche svantaggi come una difficile portabilità (su altre 
architetture) del codice oggetto e a volte anche del codice sorgente. Esempi di 
linguaggi compilati sono il C, C++, Pascal e Fortran. 

I linguaggi interpretati si propongono di eliminare il problema della portabilità. 
Il codice sorgente in questi casi non viene più compilato per la creazione del 
codice oggetto, ma coincide esattamente con esso! Viene infatti interpretato in 
fase di esecuzione riga per riga e tradotto ogni volta nella corrispondente 
operazione da eseguire. In questo caso, i linguaggi interpretati necessitano 
dunque di un interprete che interpreti e faccia eseguire il codice. 
L’interpretazione in teoria libera dalla dipendenza dalla piattaforma: sarà 
sufficiente avere un interprete adatto ad ogni piattaforma per poter eseguire il 
codice ovunque. D’altro canto però si assiste ad un grosso decadimento delle 
prestazioni in fase di esecuzione, per il doppio lavoro di dover interpretare ed 
eseguire in real-time. Alcuni linguaggi (java, C#) cercano di mitigare questo 
aspetto negativo dell’interpretazione mantenendo i suoi aspetti positivi, 
fornendo una sorta di semi-compilazione preventiva che fornisce un linguaggio 
intermedio (bytecode) facilmente interpretabile. Esempi di linguaggi 
interpretati sono il Basic, il Perl, il Python e in generale tutti i linguaggi di 
scripting. 
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METODOLOGIE DI PROGRAMMAZIONE-Ciclo di vita del software 

 

Un programma è un particolare tipo di prodotto industriale e come tale la sua 
realizzazione è in genere un'attività complessa che richiede decisioni, verifiche, 
cambiamenti di scelte fatte in precedenza. 

In generale i fattori che concorrono a formare i prezzi del software sono: 

-progettazione 

-codifica 

-manutenzione del prodotto 

 

 

 manutenzione

 codifica

 progettazione 

convalida

 

La manutenzione dipende dall'attività di progettazione e codifica. La 
manutenzione rappresenta il costo più elevato, basta quindi migliorare la 
qualità del prodotto per ridurre la manutenzione. Un buon programma 
dovrebbe quindi avere le seguenti qualità: 

-semplicità di progettazione del programma, intesa come ricerca di semplici   
algoritmi  risolutivi e come codifica nel linguaggio di programmazione  scelto; 
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-Correttezza del programma; 

-Leggibilità in modo tale che anche persone estranee al programma possano 
comprenderne la struttura ; 

-Efficienza; 

-Modificabilità,cioè la possibilità di trasformare o adattare il programma a 
nuove  esigenze. 

Per raggiungere tali proprietà occorre avere una metodologia di sviluppo di 
programmi che aiutano il progettista. 

 

 

Progettazione top-down e Bottom-up 

 

La strategia top-down propone di decomporre iterativamente il problema in 
sottoproblemi,proseguendo nella decomposizione fino a quando ogni singolo 
sotto problema è irriducibile in altri sottoproblemi. 

La strategia bottom-up parte dal basso verso l'alto, cioè parte da un problema 
iniziale,e successivamente aggiunge nuovi frammenti fino alla individuazione 
dell'intero problema. Quindi mentre il primo è discendente , dall'alto in basso, 

il secondo è ascendente, si apre a ventaglio dal basso verso l'alto. 

Un esempio potrebbe essere la scrittura di un libro, procedere top-down 
significa 

individuare la struttura generale del libro, fare una scelta dei capitolo e 
successivamente dei paragrafi, quindi scrivere il testo. 

Procedere bottom-up significa scrivere frammenti di testo, ampliarlo, formare i 
paragrafi e successivamente i capitolo, ed infine la loro unione ci darà il 
contenuto del libro. 

In pratica vengono usate tutte e due le metodologie, la tecnica di raffinamento 
dei problemi in sotto problemi, e l'ampliamento successivo dei sotto problemi 
crea in pratica un metodo di progettazione ibrido, un compromesso tra tecnica 
top-down e tecnica bottom-up. 
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TESTING 

 

Una volta eseguito il design, altro modo per esprimere la fase di progettazione, 

segue il testing. Il testing è l'insieme delle attività che mirano ad individuare gli 
errori contenuti nel programma. Alcuni errori sono rilevabili in fase di 
debugging dal compilatore del linguaggio di programmazione quali errori di 
sintassi, strutture dati errate, cioè quegli errori rilevati durante l'analisi 
sintattica e semantica dal compilatore. 

Altri errori li possiamo classificare in: 

-Errori  logici, dovuti ad una cattiva progettazione, quindi non dovuti all'uso 
errato  del linguaggio. Per cercare di eliminare questi errori occorre far girare il 
programma  con dei dati opportuni, con dati di cui si conosce il risultato, e 
confrontarli con i dati elaborati; 

-Errori di dimensionamento dovuti quando si superano i limiti imposti nella  
struttura dati usata. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Una delle fasi più importanti nella creazione del software è la documentazione. 

Cioè fare una analisi del problema descrivendo chiaramente : 

 

- La struttura dati usate, motivando le loro scelte; 

- Descrivere gli algoritmi usati; 

- Descrivere il tipo di progettazione usato e spiegare il perchè dei 
raffinamenti  successivi. 

 

Un analisi siffatta permette al programmatore di poter correggere eventuali 
errori, di poter anche a distanza di tempo poter ampliare il programma, e 
permette ad altri programmatori di poter leggere e capire il funzionamento  
del programma. 
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LINGUAGGIO  C++ 

LA STORIA 

Nel 1972 Dennis Ritchie progettava e realizzava, presso i Bell Laboratories, la 

prima versione del linguaggio C. Ritchie aveva ripreso e sviluppato molti dei 

costrutti sintattici utilizzati nella costruzione del sistema operativo UNIX da Ken 

Thompson. Successivamente gli stessi Thompson e Ritchie riscrissero in C il 

codice di UNIX. Da allora il C ha subito pochissime trasformazioni, 

mantenendosi un linguaggio di alto livello che possiede un ristretto insieme di 

costrutti e di parole chiave, ma con una straordinaria forza espressiva. Il C 

consente di programmare in maniera modulare, utilizzando macro e funzioni, 

di interagire direttamente con funzioni tipiche del basso livello come ad 

esempio l’indirizzamento assoluto di memoria. Per l’eleganza della sua sintassi 

e la compattezza dei costrutti, il C è una sfida permanente alle capacità 

intellettuali del programmatore. 

Quando nella prima metà degli anni Ottanta, nella teoria della 

programmazione si sviluppano le basi per la OOP (Object Oriented 

Programming, programmazione orientata agli oggetti) si capisce presto che 

quella sarà la chiave di volta per lo sviluppo di applicazioni general-purpose. 

Ecco allora che il danese Bjarne Stroustrup propone nel 1983 un nuovo 

linguaggio denominato ”C con classi” e successivamente C++. Mantenendo una 

compatibilità quasi assoluta con il C, il C++ è un linguaggio Object Oriented che 

diventerà lo standard de facto per la programmazione di applicativi nel 

ventennio a seguire. Il C++ rappresenta un linguaggio completamente 

autonomo rispetto al C, pur utilizzandone sostanzialmente la sintassi. In 

particolare, l’introduzione di costrutti quali i template e le classi rende il C++ un 

linguaggio multi paradigma, principalmente quello a oggetti. Ciò che ha sempre 

differenziato il C e il C++ da altri linguaggi ”artificiali” è il fatto di essere stati 

creati da dei programmatori che dovevano fronteggiare particolari esigenze 

quali la codifica dei programmi e l’organizzazione del codice e non da un 

gruppo di ricerca appositamente creato allo scopo. Questo ha portato un sacco 

di programmatori a inviare commenti, suggerimenti e migliorie a Ritchie e 

Stroustrup nei primi anni dello sviluppo dei due linguaggi ottenendo un 

prodotto sicuramente più ”malleabile” e adatto alle necessità. 
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TIPI DI DATI 

In  C++ i principali tipi di dati da associare alle variabili o alle costanti sono: 

 

 

 
I 

 

 

 

Stringhe e Caratteri 
La gestione di caratteri e stringhe (sequenze di caratteri, cioè parole) è uno 
degli argomenti peculiari del linguaggio C++ e una delle cose in cui si discosta 
maggiormente dal genitore C. Sostanzialmente però, rimane anche la 
possibilità di gestire le stringhe come in C, eliminando di fatto ogni eventuale 
problema di compatibilità fra i due approcci. Essendo però le stringhe solo un 
insieme di caratteri, sarà utile introdurle successivamente a questi. I caratteri 
in C++ sono gestiti tramite una variabile di tipo char che abbiamo detto 
contenere un numero intero fra 0 e 255. La corrispondenza numero - carattere 
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viene affidata alla cosiddetta tabella dei codici ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange), che vediamo qui rappresentata: 

 
 

 

 

Operatori 
Un operatore è un simbolo che opera su una o più espressioni, producendo un 
valore che può essere assegnato ad una variabile. In C++ sono disponibili i 
seguenti insiemi di operatori: 
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Bisogna notare che la divisione funziona diversamente a seconda del tipo. Cioè 
se a=5 e b=2 sono variabili intere, il risultato di a/b sarà l’intero 2 (troncamento 
della parte decimale), mentre se sono variabili reali (float), il risultato sarà il 
reale 2.5. Nel caso di una operazione fra un reale e un intero il risultato è 
sempre un reale. 
Altri operatori : 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prima di continuare con la creazione del primo programma dobbiamo 

installare il software , useremo Dev-C++ 

Dopo aver installato il software e lanciato il programma si aprirà questo editor: 

 

Selezionare File- nuovo progetto apparirà questa videata 
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Selezionate Console Application e selezionate C++, vedremo questa videata : 

 

 

C++ al contrario di visual  basic non carica tutte le librerie ma sono caricate a 

necessità in questo modo il programma risulta più leggero. 

La libreria  #include <iostream> contiene funzioni necessarie per le 
operazioni di I/O . 

La libreria using namespace.std direttiva propria del c++ per dichiarare l'uso 
di nomi di variabili e funzioni. Utilizzando Namespace si comunica al 
compilatore che, se non specificato altrimenti, i nomi di variabili e funzioni 
appartengono al Namespace STD standard. 
Verranno proposti gli stessi esercizi sia in C++ che Visual Basic.  
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Esercizio n. 1- Dati in input due variabili in uscita scambiare il loro valore 

 

 

 

Descriviamo nello specifico: 

 riga 1,2 -inclusione delle librerie specifiche 

 riga 5-funzione principale  

 riga 6- Dichiarazione delle variabili a,b,c come intere 

 riga 7- cout parola riservata che indica l’output in questo caso visualizza 

in contenuto tra doppi apici. La sintassi è cout<< “testo”<<endl; la 

parola riservata endl riporta a capo il cursore 

 riga 8- cin>>a operazione di input la sua sintassi è cin>> variabile; 

Scritto il programma selezioniamo Compila ed esegui e se non ci sono errori il 

programma andrà in esecuzione 
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Esercizio 2- dati due numeri interi determinare quoto e resto 

 

 

 

Struttura alternativa 

 La struttura alternativa viene rappresentata in C++ tramite lo schema a 

blocchi: 
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In pseudo linguaggio scriveremo : 

Se  <condizione = vera>  allora esegui A altrimenti esegui B 

In C++ la sintassi sarà : 

if <cond> {  istruzioni} 

else { istruzioni} 

 

Esercizio N. 3 

Dato un angolo determinare se è  acuto ,ottuso o retto. 
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Esercizio N. 4- Dato un numero dire se è pari o dispari 

 

 

ISTRUZIONE ITERATIVA 

Una struttura iterativa ripete un gruppo di istruzioni finchè non viene verificata 

una condizione. 

La ripetizione pre- condizionata verifica la condizione prima che vengono 

eseguite le istruzioni: 

 

Le iterazioni PREcondizionali sono semplicemente quelle che prima di iniziare a 

eseguire le istruzioni da ripetere controllano la verità della condizione imposta. 
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In questo caso se la condizione è falsa, il ciclo non viene eseguito neanche una 

volta 

While (condizione)  {   istruzioni} 

La ripetizione Post- condizionata invece verifica la condizione alla fine 

dell’esecuzione delle istruzioni: 

Do {   istruzioni} 

While <cond> 

Esercizio N. 5- Sommare 11 numeri inseriti da tastiera 

 

 

 

La variabile conta viene utilizzata per contare gli inserimenti effettuati . 
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ESERCIZIO N. 6- dati N numeri sommare i pari e i dispari 

 

 

Esercizio N. 7- Effettuare la divisione tra due interi utilizzando le sottrazioni 

successive. 

 

 



PROF GALLO SALVATORE                                                                                                                                C++ 
 

85 
 

 

Esercizio N. 8: Inseriti n numeri contare quelli divisibili per 3 e per 5 

 

 

Esercizio N. 9- Algoritmo di Euclide : dati due numeri determinare il MCD  

Dovendo descrivere l'algoritmo dobbiamo metterci nei panni di un insegnante 

che deve spiegare ad un bambino che conosce le quattro operazioni ed è 

velocissimo ad effettuarle per giungere alla determinazione del M.C.D.  

Escluso il metodo classico, in quanto il bambino sconosce la scomposizioni in 

fattori primi, utilizziamo l'algoritmo di Euclide  

Scriviamo questo algoritmo in pseudo-linguaggio:  

Inizio  

SCRIVI (“PRIMO NUMERO”) ; LEGGI (m) ; 

SCRIVI (“SECONDO NUMERO”):  LEGGI(n); 

 RIPETI 

 If m <n  then  

temp = m 

 m = n  

n = temp  

m := m - n  

FINCHÉ m = 0  
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SCRIVI(“il MCD è :”,n)  

Fine  

La tavola di traccia Per capire meglio quali azioni fa compiere un algoritmo e in 

quale sequenza, possiamo compilare la tavola di traccia, cioè una tabella dei 

valori assunti dalle variabili e dei risultati dei test logici legati alle condizioni, 

percorrendo l’algoritmo passo a passo. Compiliamo la tavola di traccia 

dell’algoritmo precedente, utilizzando la versione con RIPETI… FINCHÉ…, e 

commentiamola. 

 

 

Passo 1 Partiamo con i numeri m = 15 e n = 9. La condizione m < n è 

falsa,quindi calcoliamo la differenza e l’assegniamo a m. La condizione m = 0,è 

falsa, quindi ripetiamo le istruzioni del ciclo.  

Passo 2 La condizione m < n è vera, pertanto scambiamo i valori di m e di n. 

Effettuiamo la differenza e l’assegniamo a m. Poiché m è diverso da 

0,ripetiamo il ciclo.  

Passo 3 Proseguiamo in modo simile.  

Passo 4 Troviamo che m vale 0, quindi usciamo dal ciclo e scriviamo il valore 

contenuto in n, che è il M.C.D. cercato.  
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Iterazioni enumerative 

Le iterazioni enumerative, o con contatore, sono una struttura derivata dalle 

iterazioni PREcondizionali. Sono molto comuni perchè permettono di mettere 

in evidenza un contatore intero nella condizione che indicherà il numero di 

ripetizioni da eseguire. E’ questa quindi la struttura da utilizzare nel caso in cui 

sia noto a priori il numero di iterazioni. 

for ( INIZIALIZZAZIONE, CONDIZIONE, INCREMENTO )    ISTRUZIONI 

Vediamo un esempio: scrivere i primi 10 numeri interi 

for( int i = 1; i <= 10; ++i) {    cout << i << endl; } 

E' importante notare due cose di questa nuova struttura introdotta:  

1. il ciclo for, pur utilizzando una sintassi propria, si comporta in maniera 

assolutamente identica alla ripetizione pre-condizionale (il ciclo while). Questi 

due costrutti sono dunque assolutamente interscambiabili 2. a differenza dei 

precedenti costrutti iterativi, il ciclo for utilizza molto comodamente come 

contatore una variabile intera (nell'esempio precedente, la variabile intera i) 

definibile direttamente al suo interno. La variabile così definita è una pura 
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variabile di lavoro: esiste solo durante il ciclo for di cui fa da contatore e 

“scompare” alla fine del ciclo 

 

 

Esercizio n. 10  –dati n numeri determinare il minimo e massimo. 

 

Esercizio N. 11- dato un numero determinare se è un numero primo. 

Ricordiamo che un numero è primo se è divisibile solo per uno o per se stesso 

 



PROF GALLO SALVATORE                                                                                                                                C++ 
 

89 
 

In questo esercizio il numero n inserito viene confrontato con i escludendo 

quando è uguale ad 1 e ad n. Viene utilizzata la variabile flag che inizialmente 

assume il valore 1. Se effettuando la divisione tra n ed i il resto assume il valore 

zero significa che non è primo ed il flag assumerà il valore zero. 

 

 

Esercizio N. 12-Si inseriscano 15 numeri da tastiera compresi nell’intervallo 

[10,100]. Si chiede: 

 La somma dei 15 numeri 

 La media 

 Il numero minore inserito 

 Tra i numeri inseriti quanto sono divisibili per 7 
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Esercizio N. 13- In un comune di 200 abitanti si effettuano in modo 

telematico le elezioni a sindaco. Vengono associati i seguenti codici: 

 Rossi     1 

 Bianchi 2 

 Verdi    3 

Contare i numeri dei voti di ciascun candidato e dare in uscita : 

 I numeri dei voti di ciascun candidato 

 Il vincitore 
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math.h è l'header file della libreria standard del C che contiene definizioni di 

macro, costanti e dichiarazioni di funzioni e tipi usati per le operazioni 

matematiche. 

Membro Descrizione 

acos arcocoseno 

asin arcoseno 

atan arcotangente 

atan2 arcotangente di due parametri 

ceil l'intero minore non minore del parametro 

cos coseno 

cosh coseno iperbolico 

exp(double x) funzione esponenziale, calcola ex 

abs valore assoluto 

floor l'intero maggiore non maggiore del parametro 

fmod resto del numero in virgola mobile 

frexp frazione e potenza di due. 
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ldexp operazione in virgola mobile 

log logaritmo naturale 

log10 logaritmo in base 10 

pow(x,y) eleva un valore dato ad esponente, xy 

sin seno 

sinh seno iperbolico 

sqrt radice quadrata 

tan tangente 

tanh tangente iperbolica 
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Esercizio N. 14- Determinare le soluzioni di una equazione di II grado. 
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La libreria C + + standard include un generatore di numeri pseudo-casuali per 

generare numeri casuali. Per generare un numero casuale si usa la funzione 

rand (). 

La funzione srand () inizializza il generatore di numeri con un valore che 

passiamo come argomento (tra le parentesi tonde) nel nostro caso time(NULL). 

Se usiamo: rand ()% n generiamo un numero da 0 a n – 1. Con l'aggiunta di un 

offset l’intervallo può essere modificato; ad esempio rand()%10 + 1 produrrà 

numeri casuali da 1 a 10 anziché da 0 a 9. 

Esercizio N. 15- Gioco dei dadi 

#include<ctime> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

int main(int argc, char** argv) { 

 int x,y,conta; 

  srand(time(NULL)); // Inizializza generatore di numeri pseudo-casuali 

  

 x = (rand() % 6) + 1; 

  y = (rand() % 6) + 1; 

 cout<<"primo dado  "<<x<<endl; 

 cout<<"secondo dado "<<y<<endl; 

   conta=x+y; 

   if (conta>6){ cout<<"hai vinto:"<<conta;} 

    if (conta<=6){ cout<<"hai perso:"<<conta;} 

 return 0; 

} 
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 LE PROCEDURE 

PROGETTAZIONE TOP-DOWN E BOTTOM-UP 

Top-down e bottom-up sono strategie di elaborazione dell'informazione e di 
gestione delle conoscenze, riguardanti principalmente il software e, per 
estensione, altre teorie umanistiche e le teorie dei sistemi. Nel modello top-
down è formulata una visione generale del sistema senza scendere nel 
dettaglio di alcuna delle sue parti. Poi ogni parte può essere nuovamente 
rifinita, specificando ulteriori dettagli finché la specifica completa è 
sufficientemente dettagliata da validare il modello. In contrasto con il modello 
top-down c'è la progettazione bottom-up, nella quale parti individuali del 
sistema sono specificate in dettaglio. Queste parti vengono poi connesse tra 
loro in modo da formare componenti più grandi, che vengono a loro volta 
interconnessi fino a realizzare un sistema completo. 

La progettazione Top-Down che utilizzeremo suddividere un problema grosso 
in sotto-problemi di dimensioni inferiori. La programmazione top-down è uno 
stile di programmazione, fondamento dei tradizionali linguaggi procedurali, nel 
quale la progettazione inizia specificando parti complesse e suddividendole 
successivamente in parti più piccole quindi una scomposizione iterativa di un 
problema in sottoproblemi: si parte dall’alto (problema nella sua interezza) e si 
arriva in basso (problema visto come insieme di sottoproblemi elementari). 

Vantaggi della programmazione Top-down : permette di concentrarsi in ogni 
momento del progetto sugli aspetti più significativi, rimandando a momenti 
successivi gli aspetti di maggior dettaglio; consente di dare una descrizione 
dell'algoritmo risolutivo piu' leggibile; essendo ciascun sottoproblema 
indipendente dagli altri, la sua risoluzione puo' essere modificata, se 
necessario, senza che si modifichi la struttura generale dell'algoritmo risolutivo 
(migliore manutenzione dei programmi ); si puo' suddividere il compito di 
risolvere il problema tra piu' persone o gruppi di lavoro; la risoluzione di 
sottoproblemi puo' essere riutilizzata in altri problemi (riduzione dei costi di 
realizzazione di un programma). 

Vediamo un esempio banale in C. 

Riprendiamo l’esercizio n. 13, possiamo suddividere il problema in due sotto 
problemi. Questi sotto problemi prendono il nome di sottoprogrammi o 
procedure. Quindi possiamo pensare un sottoprogramma che gestisca l’input e 
uno che gestisca l’output. 
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Importante: Le variabili, dichiarate all’interno dei sottoprogrammi che 
chiameremo in C++ void nome () ,sono conosciute solo all’interno di questi, se 
vogliamo utilizzare variabili riconosciute all’interno di tutti i void, compreso 
quello principale main () dobbiamo utilizzare delle variabili globali dichiarate 
subito dopo la parte riservata alla inclusione delle librerie. 

 

#include <iostream> 
using namespace std; 
/* segue dichiarazione delle variabili globali */ 
int i,rossi,bianchi,verdi,voto; 
void inserimento(){ 
for(i=0;i<=10;i++){ 
cout<<"inserisci preferenza "<<endl; 
cin>>voto; 
if (voto==1){rossi=rossi+1;} 
if(voto==2){bianchi=bianchi+1;} 
if (voto==3){verdi=verdi+1;}}} 
void risultato(){ 
cout<<"Rossi ha avuto voti n. "<<rossi<<endl; 
cout<<"Verdi ha avuto voti n. "<<verdi<<endl; 
cout<<"Bianchi ha avuto voti n. "<<bianchi<<endl; 
if ((rossi>bianchi)and (rossi> verdi)){cout<<"ha vinto ROSSI";} 
if ((bianchi>rossi)and (bianchi> verdi)){cout<<"ha vinto BIANCHI";} 
if ((verdi>rossi)and (verdi> bianchi)){cout<<"ha vinto VERDI";} 
} 
int main(int argc, char** argv) { 
  
rossi=0; 
bianchi=0; 
verdi=0; 
inserimento(); 
risultato(); 
return 0; 
} 
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ARRAY O VETTORE 

E’ una variabile strutturata dove è possibile memorizzare più valori tutti dello 
stesso tipo. 

Un array monodimensionale o vettore può essere immaginato come un 
contenitore suddiviso in tanti scomparti quanti sono i dati che vi si vogliono 
memorizzare. 

Ognuno di questi scomparti, detti elementi del vettore, contiene un unico dato 
ed è individuato da un numero progressivo, detto indice, che specifica la 
posizione dell’elemento all’interno del vettore stesso. 

L’indice può assumere valori interi da zero al numero totale di elementi meno 
1. 

L’indice di base dell’array è sempre zero. 

Il numero complessivo degli elementi del vettore viene detto lunghezza. 
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OPERAZIONI SUI VETTORI 

Le due operazioni base da compiere sui vettori sono l'inserimento dei dati e la 
loro visualizzazione. Sia in C++ che in Visual Basic la struttura dei passi da 
compiere è la stessa vria soltanto la sintassi . Per effettuare queste due 
operazioni utilizzeremo le procedure una di inserimento ed una di stampa. 

VETTORI IN  C++ 

Dichiariamo la variabile indice i ed il vettore chiamato vett che dovrà 
contenere 10 numeri interi a partire dallaposizione zero allaposizione nove. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int i; 
int vett[10]; 

Scriviamo a seguire la procedura di inserimento e stampa 

void inserimento () { 
for (i=0;i<10;i++) 
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{cout<<"inserisci elemento "<<endl; 
cin>>vett[i];}} 
  
void stampa() 
{ 
for (i=0;i<10;i++) 
{cout<<"elemento "<<i<<"-"<<vett[i]<<endl; 
}} 

A seguire nel programma principale inseriamo il nome delle procedure 
seguento l'ordine di esecuzione 

int main(int argc, char** argv) { 
inserimento(); 
stampa(); 
return 0; 
} 

 

Esercizio: Riprendendo l'esempio precedente vogliamo determinare anche la 
somma dei numeri inseriti, il minimo e massimo elemento inserito. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or 
input loop */ 
int i,somma,massimo,minimo; 
int vett[10]; 
  
void inserimento () { 
for (i=0;i<10;i++) 
{cout<<"inserisci elemento "<<endl; 
cin>>vett[i];}} 
  
void somma_numeri() 
{somma=0; 
for (i=0;i<10;i++) 
{somma=somma+ vett[i];}} 
  
void trova_minimo() 
{ minimo=vett[0]; 
for (i=1;i<10;i++) 
{if (minimo>vett[i]){minimo= vett[i];}}} 
  
void trova_massimo() 
{ massimo=vett[0]; 
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for (i=1;i<10;i++) 
{if (massimo<vett[i]){massimo= vett[i];}}} 
  
void stampa() 
{ 
for (i=0;i<10;i++) 
{cout<<"elemento "<<i<<"-"<<vett[i]<<endl; 
} 
cout<<" la somma :"<<somma<<endl; 
cout<<"il minimo : "<<minimo<<endl; 
cout<<"il massimo :"<<massimo<<endl; 
} 
int main(int argc, char** argv) { 
inserimento(); 
somma_numeri(); 
trova_minimo(); 
trova_massimo(); 
stampa(); 
return 0; 
} 
 

Esercizio: dato un numero compreso tra 10 e 500 determinare il suo 
corrispettivo in binario 
  

Creiamo la procedure inserimento che contiene il numero richiesto da 
trasformare in binario. 

Creiamo la procedura calcola dove dividiamo ripetutamente il numero inserito 
per 2 e calcoliamo il resto della divisione. Il resto verrà memorizzato in un 
vettore , l'indice del vettore che identifica l'inserimanto sarà 
chiamato conta inizializzato a -1 così quando sarà incrementato partirà da zero. 
Alla fine del ciclo while incrementiamo ancora il contatore in inserire il valore 
1, in quando durante il ciclo while vengono memorizzati soltanto i resti della 
divisione , mentre l'ultimo numero è il quoto sempre uguale a 1. 

Per al stampa utilizzeremo il ciclo for al contrario cioè da conta a zero perchè il 
numero binario ottenuto è l'inverso di quello memorizzato. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int binario[50]; 
int conta,i,numero; 
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void inserimento() 
{ 
cout<<"quale numero vuoi convertire in binario : "; 
cin>>numero; 
 
} 

void calcola() 

{ int x,resto; 
conta=-1; 
x=numero; 
while(x>=2) 
{  
/*per non saltare un passaggio prima eseguiamo il resto e poi la divisione*/ 
resto=x%2; 
x=x/2; 
conta=conta+1; 
binario[conta]=resto; 
cout<<x<<endl;  
cout<<resto<<endl; 
} 
conta=conta+1; 
binario[conta]=1; 
} 

void stampa() 

{  
for(i=conta;i>=0;i--) 
{ cout<<binario[i]; 
 
}} 

int main(int argc, char** argv) { 
inserimento(); 
calcola(); 
stampa(); 
return 0; 
} 

RICERCA SEQUENZIALE 

Una operazione fondamentale in programmazione è la ricerca.Il procedimento 
della ricerca è uguale in ogni linguaggio di programmazione. Per parlarne 
svolgiamo il seguente esercizio, 
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In un vettore di 10 elementi contare quante volte si presenta un dato numero 
posto in input. 

Supposta gia fatta la procedura di inserimento eseguiamo quella della ricerca 

void ricerca () 

cout<<"inserisci numero da cercare"; 

cin>>numero; 

for (i=0;i<10;i++) { 

if (vett[i]==numero) {conta=conta+1;}} 

cout<<"il numero "<<numero<<"è presente"<<conta<<"volte";} 

Per fare la ricerca bisogna scorrere il vettore per tutta la sua lunghezza ed 
all'interno del ciclo effettuare l'istruzione condizionale. 

VETTORI IN PARALLELO 

Utilizzare la struttura Array ha senso se utilizziamo più di un vettore 
possibilmente in parallelo. Ad esempio consideriamo due vettori uno di 
stringhe, cioè di caratteri alfanumerici ed uno di interi: 

Esercizio: Dati due vettori di 8 elementi contenenti i nomi delle città e le 
rispettive temperature, inserire i dati e visualizzarli. 

Questo è un caso di vettori in parallelo cioè la casella x di un vettore è in 
corrispondenza con la casella x di un altro vettore, nel nostro caso alla città 
milano corrisponderà in uguale posizione nel vettore temp la sura 
temperatura. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or 
input loop */ 
string citta[6]; 
int temp[6]; 
int i; 
void inserimento() 
{for(i=0;i<6;i++) { 
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cout<<"inserisci citta' "<<endl; 
cin>>citta[i]; 
cout<<" inserisci temperatura "<<endl; 
cin>>temp[i];} 
} 
void stampa() 
{for (i=0;i<6;i++){ 
cout<<citta[i]<<" "<<temp[i]<<'\t'<<endl; 
} 
} 
int main(int argc, char** argv) { 
inserimento(); 
system("cls"); 
stampa(); 
return 0; 
} 

Il comando '\t' all'interno del cout viene utilizzato per la tabulazione del suo 
contenuto. Questo per dare un po di ordine output dal momento che 
utilizziamo più informazioni cout<<citta[i]<<" "<<temp[i]<<'\t'<<endl; 

L'istruzione system("cls") pulisce lo schermo nel nostro caso toglie le 
informazioni relative all'input mostrando solo quelle relative all'output. 

Esercizio: Riprendendo l'esercizio precedente inseriamo l'operazione di 
ricerca, cioè inserendo una città fornire la sua relativa temperatura o che la 
città non è in elenco. 

void ricerca(){ 

string cerca; 

cout<<"che città vuoi cercare ?"<<endl; 

cin>>cerca; 

{for (i=0;i<6;i++){ 

if (citta[i]==cerca){ 

cout<<citta[i]<<" "<<temp[i]<<endl;} 

} 

}} 

 

Struttura alternativa multipla 

Capita a volte di dover tener testa non a due semplici possibilità alternative, 
ma ad una serie di comportamenti in risposta agli eventi. E’ questo il caso in cui 
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è possibile utilizzare una struttura alternativa multipla, la cui sintassi viene qui 
mostrata: 

switch(risposta){ 
case 1:istruzioni1; 
case 2:istruzioni2; 
case 3:istruzioni3;break; 

           } 

Secondo il valore che assume la variabile risposta si attiva l'istruzione o il set di 
istruzioni.Per uscire dalla struttura si usa il comando break. Importante notare 
che la struttura switch funziona solo con variabili intere ed è assolutamente 
analoga ad una serie di IF nidificati che hanno nella condizione il controllo sulla 
stessa variabile. 

ritornando al nostro esercizio sulle temperature potremo inserire all'interno 
del programma principale main un menu di selezione utilizzando per la scelta 
la funzione switch 

cout<<"INSERIMENTO...........................1"<<endl; 
cout<<"RICERCA....................................2"<<endl; 
cout<<"STAMPA......................................3"<<endl; 
cout<<"ORDINA......................................4"<<endl; 
cout<<"TEMPERATURA MINIMA...........5"<<endl; 
cout<<"TEMPERATURA MASIMA..........6"<<endl; 
cout<<"MODIFICA TEMPERATURA......7"<<endl; 
cout<<"TERMINA...................................8"<<endl; 
cout<<"inserisci risposta"<<endl; 
cin>>risposta; 
switch(risposta){ 
case 1:inserimento();system("pause");break; 
case 2:ricerca();system("pause");break; 
case 3:stampa();system("pause");break; 
case 4:break; 
case 5:break; 
case 6:break; 
case 7:break; 
case 8:cout<<"fine";}} 

Abbiamo inserito le procedure ancora da studiare ,essendo ancora non create 
al punto 4-5-6-7 abbiamo posto l'uscita dalla switch scrivendo break. 
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L'istruzione system("pause") viene utilizzata per fermare quanto visualizzato e 
procedere dopo aver premuto invio. Per dare un aspetto di menu, cioè avere 
avideo sempre quanto scritto prima finchè non decidiamo di terminare il 
programma inseriamo tutta la struttura precedente dentro un do...while 

il nostro main si presenterà così: 

int main(int argc, char** argv) { 
int risposta; 
do{ 
system("cls"); 
cout<<"INSERIMENTO............................1"<<endl; 
cout<<"RICERCA.....................................2"<<endl; 
cout<<"STAMPA.......................................3"<<endl; 
cout<<"ORDINA........................................4"<<endl; 
cout<<"TEMPERATURA MINIMA-………5"<<endl; 
cout<<"TEMPERATURA MASIMA………6"<<endl; 
cout<<"MODIFICA TEMPERATURA……7"<<endl; 
cout<<"TERMINA......................................8"<<endl; 
cout<<"inserisci risposta"<<endl; 
cin>>risposta; 
switch(risposta){ 
case 1:inserimento();system("pause");break; 
case 2:ricerca();system("pause");break; 
case 3:stampa();system("pause");break; 
case 4:break; 
case 5:break; 
case 6:break; 
case 7:break; 
case 8:cout<<"fine";}} 
while(risposta!=8); 

return 0; 
} 

ORDINAMENTO DI UN VETTORE 

Consideriamo un vettore , per semplicità di 4 elementi,che chiamiamo vett. 

23 45 11 16 

Per ordinare il vettore dobbiamo tenere fisso il primo elemento del vettore e 
confrontarlo con gli altri. Nel nostro caso il contenuto di vett[0]=23 lo 
confrontiamo con i successivi. vett[0] risulterà maggiore del contenuto di 
vett[2]=11,quindi operiamo lo scambio. Nuova situazione: 
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11 45 23 16 

si prosegue fino alla fine del vettore. Non trovando altri scambi si esamina il 
secondo elemento del vettore vett[1]=45 e si confronta con i successivi .Se si 
trova un elemento più piccolo di 45 si effettua lo scambio fino alla fine del 
vettore 

11 23 45 16 

11 16 45 23 

Ultimo passaggio confrontiamo il terzo elemento del vettore vett[2]=45 con 
l'ultimo ed essendo quest'ultimo maggiore si fa lo scambio. Quindi otterremo: 

11 16 23 45 

Quindi per ordinare un vettore di n elementi dobbiamo fare un doppio ciclo 
enumerativo, 

for (i=0;i<n-1;i++) { (for(j=i+1,j<n;j++) 

{  if (vett[i]>vett[j] { 

    a=vett[i]; 

  vett[i]=vett[j]; 

vett[j]=a;}}} 

Confrontiamo la i-esima posizione con la j-esima posizione se si verifica la 
condizione si effettua lo scambio. 

tornando al nostro esercizio: 

Esercizio: Ritornando al nostro esercizio creare la procedura di ordinamento 
e determinare la temperatura massima e la minima  

void ordina(){ 
int j; 
int a; 
string b; 
for (i=0;i<5;i++){ 
for (j=i+1;j<6;j++){ 
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if (temp[i]>temp[j]){ 
a=temp[i];temp[i]=temp[j];temp[j]=a; 
b=citta[i]; citta[i]=citta[j];citta[j]=b;} 
} 
}} 

su un vettore ordinato la temperatura minima sarà data dal primo elemento 
dei vettori ed il massimo dall'ultimo elemento del vettore. 

quindi cout<<"minimo "<<citta[0]<<"  "<<temp[0]; cout<<"massimo 
"<<citta[5]<<"  "<<temp[5]; 

MODIFICA ELEMENTO DI UN VETTORE 

Per modificare un elemento di un vettore dobbiamo avere il nuovo elemento 
da sostituire , sapere cosa sostituire . Ad esempio supponiamo di avere un 
vettore alfanumerico contenente: 

vett[0]=Francesca, vett[1]=Mario, vett[2]=Giacomo, vett[3]=Vittorio, 
vett[4]=Mara, vett[5]=Liu 

vogliamo cambiare Vittorio con Sandra. Per prima cosa dobbiamo trovare la 
posizione di Vittorio all'interno del vettore: 

for(i=0;i<5;i++) { if (vett[i]=="Vittorio") {index=i}} 

Abbiamo memorizzato la posizione di Vittorio all'interno del vettore nella 
variabile intera index. 

Adesso conosciuta la posizione possiamo eseguire la sostituzione: 

vett[indice]="Sandra" 

Esercizio: ritornando all'esercizio sulle temperatura relative a delel città 
italiane, vogliamo sostituire la temperatura di una determinata città: 

void modifica(){ 
string city; 
int nuovo,indice; 
cout<<"di quale città vuoi cambiare la temperatura ?"<<endl; 
cin>>city; 
cout<<"inserisci nuova temperatuta "<<endl; 
cin>>nuovo; 
for (i=0;i<5;i++){if (citta[i]==city){indice=i; 
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}} 
temp[indice]=nuovo;} 

 

Riassumendo l’esercizio: 

 #include <iostream> 

using namespace std; 

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or 

input loop */ 

string citta[6]; 

int temp[6]; 

int i; 

void inserimento() 

{for(i=0;i<6;i++) { 

cout<<"inserisci citta' "<<endl; 

cin>>citta[i]; 

cout<<" inserisci temperatura "<<endl; 

cin>>temp[i];} 

} 

void stampa() 

{for (i=0;i<6;i++){ 

cout<<citta[i]<<" "<<temp[i]<<'\t'<<endl; 

} 

} 

void ricerca(){ 

string cerca; 

cout<<"che città vuoi cercare ?"<<endl; 

cin>>cerca; 

{for (i=0;i<6;i++){ 

if (citta[i]==cerca){ 

cout<<citta[i]<<" "<<temp[i]<<endl;} 

} 

}} 

 

void ordina(){ 

int j; 

int a; 

string b; 

for (i=0;i<5;i++){ 

 for (j=i+1;j<6;j++){ 

if (temp[i]>temp[j]){ 
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a=temp[i];temp[i]=temp[j];temp[j]=a; 

b=citta[i]; citta[i]=citta[j];citta[j]=citta[i];} 

} 

}} 

 

 

void minimo(){ 

 cout<<"la temperatura minina e'"<<citta[0]<<temp[0]; 

} 

 

void massimo(){ 

 cout<<"la temperatura massima e'"<<citta[5]<<temp[5]; 

} 

void modifica(){ 

 string city; 

 int nuovo,indice; 

 cout<<"di quale città vuoi cambiare la temperatura ?"<<endl; 

 cin>>city; 

 cout<<"inserisci nuova temperatuta "<<endl; 

 cin>>nuovo; 

 for (i=0;i<5;i++){if (citta[i]==city){indice=i;temp[indice]=nuovo; 

 }} 

 } 

  

int main(int argc, char** argv) { 

int risposta; 

 do{ 

 system("cls"); 

 cout<<"INSERIMENTO..........1"<<endl; 

 cout<<"RICERCA..............2"<<endl; 

 cout<<"STAMPA...............3"<<endl; 

 cout<<"ORDINA...............4"<<endl; 

 cout<<"TEMPERATURA MINIMA--.5"<<endl; 

 cout<<"TEMPERATURA MASIMA...6"<<endl; 

 cout<<"MODIFICA TEMPERATURA.7"<<endl; 

 cout<<"TERMINA..............8"<<endl; 

 cout<<"inserisci risposta"<<endl; 

 cin>>risposta; 

 switch(risposta){ 

  case 1:inserimento();system("pause");break; 

  case 2:ricerca();system("pause");break; 
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  case 3:stampa();system("pause");break; 

  case 4:ordina(); 

  case 5:minimo();system("pause");break; 

  case 6:massimo(); system("pause");break; 

  case 7:modifica(); 

  case 8:cout<<"fine";}} 

 while(risposta!=8); 

 

return 0; 

} 

  

ESERCIZIO: Creare  utilizzando il vettore che chiameremo  lotto, il 

superenalotto. Oltre alla procedura di caricamento e stampa fare il controllo 

per verificare se nel vettore sono presenti dei doppioni e sostituirli con un 

altro numero random. 

 

Useremo  void carica per caricare i  numeri  random  che poi i ordineremo . 

Verrà create una procedura modifica per creare un numero random e la 

procedura controlla che verificherà se ci sono doppioni  in caso affermativo 

verrà attivata la procedura modifica che andrà a sostituire il doppione.  

#include <iostream> 

#include <ctime> 

#include <stdlib.h>  

using namespace std; 

int lotto[6]; 

int i,j,indice,numero; 

void carica() 

{srand(time(NULL)); 

   

for(i = 0; i<6; i++) { lotto[ i ] = (rand() % 90) + 1;  }} 

void ordina() 

{for(i=0;i<5;i++) {  

    for(j=i+1;j<6;j++) { if (lotto[i]>lotto[j])  

                 { indice=lotto[i];lotto[i]=lotto[j];lotto[j]=indice;}}}} 

 

void stampa() 

{for (i=0;i<6;i++){cout<<lotto[i]<<'\t';  }} 

 

void modifica() 
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{indice=(rand() % 90) + 1;} 

void controlla() 

{for (i=0;i<6;i++){if(lotto[i]=lotto[i+1]) 

                   { modifica();lotto[i+1]=indice;  }}}  

 

int main(int argc, char** argv) { 

 carica(); 

 ordina(); 

 stampa(); 

 return 0; 

} 

 

ESERCIZIO: Consideriamo due vettori, materie e voti. Dopo averlo caricato 

determinare la materia o materie con il voto più basso e quella con il voto più 

alto. Calcolate anche la media dei voti. 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or 

input loop */ 

string materia[6]; 

int voto[6]; 

int i; 

void inserimento() 

{for(i=0;i<6;i++) { 

cout<<"inserisci materia' "<<endl; 

cin>>materia[i]; 

cout<<" inserisci voto "<<endl; 

cin>>voto[i];} 

} 

void stampa() 

{for (i=0;i<6;i++){ 

cout<<materia[i]<<" "<<voto[i]<<'\t'<<endl; 

} 

} 

 

 

void ordina(){ 

int j; 

int a; 
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string b; 

for (i=0;i<5;i++){ 

 for (j=i+1;j<6;j++){ 

if (voto[i]>voto[j]){ 

a=voto[i];voto[i]=voto[j];voto[j]=a; 

b=materia[i]; materia[i]=materia[j];materia[j]=b;} 

} 

}} 

 

 

void minimo(){ 

int a; 

a=voto[0]; 

 for (i=0;i<5;i++){if(voto[i]==a) {  

 cout<<"la materia con il voto minimo e'"<<materia[i]<<voto[i]<<endl; 

}}} 

 

void massimo(){ 

 int a; 

 a=voto[5]; 

  for (i=0;i<5;i++){if(voto[i]==a) {  

 cout<<"la materia con il voto massimo e'"<<materia[i]<<voto[i]<<endl; 

}}} 

   

  

int main(int argc, char** argv) { 

int risposta; 

 do{ 

 system("cls"); 

 cout<<"INSERIMENTO............1"<<endl; 

 cout<<"STAMPA......................2"<<endl; 

 cout<<"ORDINA......................3"<<endl; 

 cout<<"VOTO MINIMA-.......-.4"<<endl; 

 cout<<"VOTO MASSIMA........5"<<endl; 

 cout<<"TERMINA..................6"<<endl; 

 cout<<"inserisci risposta"<<endl; 

 cin>>risposta; 

 switch(risposta){ 

  case 1:inserimento();system("pause");break; 

  case 2:stampa();system("pause");break; 

  case 3:ordina();break; 
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  case 4:minimo();system("pause");break; 

  case 5:massimo(); system("pause");break; 

  case 6:cout<<"fine";}} 

 while(risposta!=6); 

 

return 0; 

} 
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I RECORD 

Una struttura dati non omogenea viene chiamata record. Un vettore di record 
lo chiamiamo tabella. 

la struttura di un record, al contrario di un vettore che contiene elementi 
omogeni, contiene più di un elemento che può essere di tipo diverso. 

Esempio generale di struttura record: 

record=libro 

titolo tipo stringa 

autore tipo stringa 

codice tipo intero 

libro biblioteca[100] cioè un vettore biblioteca di tipo libro. 

In C++ useremo struct nome_tabella { insieme degli attributi} 

le operazioni sulle tabelle sono le stesse eseguite sui vettori. 

per accedere al singolo campo sia in fase di input che output scriviamo 
elenco[i].cognome cioè tabella.attributo 
  

Esempio: Creiamo una tabella che simuli un rubrica telefonica 

#include <iostream> 
#include<string> 
using namespace std; 

struct agenda { 
string nome; 
string cognome; 
string telefono; 
}; 
agenda elenco[20]; 
int i,j; 
string a,b,c; 
 
void inserimento() 
{ for (i=0;i<=4;i++) 
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{cout<<"inserisci nome"<<endl; 
cin>>elenco[i].nome; 
cout<<"inserisci cognome"<<endl; 
cin>>elenco[i].cognome; 
cout<<"inserisci telefono"<<endl; 
cin>>elenco[i].telefono; 
}} 

void ordina() 
{ for (i=0;i<=3;i++) 
{ for(j=i+1;j<=4;j++){ 
if (elenco[i].cognome>elenco[j].cognome){ 
a=elenco[i].cognome; 
elenco[i].cognome=elenco[j].cognome; 
elenco[j].cognome=a; 
b=elenco[i].nome; 
elenco[i].nome=elenco[j].nome; 
elenco[j].nome=b; 
c=elenco[i].telefono; 
elenco[i].telefono=elenco[j].telefono; 
elenco[j].telefono=c; 
}}}} 

void stampa() 
{ system("cls"); 
for (i=0;i<=4;i++) 
{cout<<elenco[i].cognome<<" "<<elenco[i].nome<<" "<<elenco[i].telefono<<"\t"<<endl; 
 
}} 
int main(int argc, char** argv) { 
inserimento(); 
ordina(); 
stampa(); 
return 0; 
} 
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LE STRINGHE 

 

Una stringa é vista come una sequenza di caratteri terminata da /0. 

Le stringhe del C++ sono classi comodissime che forniscono tutte le funzionalitá 
delle classiche stringhe del C. Per attivare queste funzionalità bisogna scrivere nell 
header #include <string>. 

 

string a,b,c,e; 

int n; 

assegniamo alla variabile a,b di stringa i valori sotto elencati: 

a="vittorio"; 

b="veneto"; 

Somma di due stringhe: 

c=a + " "+ b; 

la stringa c sarà la somma della stringa a più lo spaziatore " " più la stringa b. 

Lunghezza di una stringa 

per conoscere di quanti caratteri è formata una stringa utilizziamo : 

nomestringa.size() . Nel nostro caso: 

n=c.size(); cioè 15 caratteri 

Estrazione di una sottostringa 

per estrarre a partire dalla posizione 8 7 caratteri scriveremo 

e=c.substr(8,7); nel nostro caso "veneto" 

in generale nomestringa.substr(i,j) con i inizio j lunghezza sottostringa da estrarre 

Calcellare una sottostringa 

ad esempio cancellare a partire dalla posizione 8 nella stringa a 7 caratteri. 

c.erase(8,7); nel nostr caso c sarà adesso formata da "vittorio" 
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in generale: nomestringa.erase(i,j) a partire dalla posizione i_sima cancella j 
caratteri 

 

Sostituire all'interno della stringa una sottostringa 

nomestringa.replace(i,j,"nuovastringa") a partire dalla posizione i_sima e per j 
caratteri inserire la nuova sottostringa. 

Nel nostro esempio 

c.replace(0,8,"umberto"); il valore contenuto in c "vittorio" viene sostituito con 
"umberto" 

 

n=c.find("be",0); 

cerca all'interno della stringa c la sottostringa "be" a partire dalla posizione 0. 

Nel nostro caso n sarà uguale a 2 

In generale n=nomestringa.find("cosa cercare",posizione iniziale) 

Inserimento di una stringa 

Se dobbiamo inserire una parola possiamo utilizzare cin>>x; 

Se dobbiamo inserire una frase utilizziamo getline(cin,x); 

Inoltre non si può mescolare il cin per stringhe e quello per numeri . Passando dal 
cin per numeri a quello per stringhe dobbiamo scrivere cin.ignore(); 

Esempio: 

#include <iostream> 
/* data una stringa sostituire al suo interno una sottostringa con un altra data in 
input*/ 
#include <string> 
using namespace std; 
int main(int argc, char** argv) { 
string a,b; 
int n,m; 
a="domani piove"; 
n=a.find("piove",0); 
 
cout<<"inserisci con cosa sostituire piove"<<endl; 
getline(cin,b); 
m=b.size(); 



PROF GALLO SALVATORE                                                                                                                                C++ 
 

118 
 

a.replace(n,m,b); 
cout<<a; 
return 0; 
} 

 

Esercizio: Contare il numero di vocali contenute all'interno della stringa 

#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
/* run this program using the console pauser or add your own getch, 
system("pause") or input loop */ 
int main(int argc, char** argv) { 
string x; 
int i,k,contavocali; 
i=0; 
contavocali=0; 
getline(cin,x); 
i=x.size(); 
for(k=0;k<=i;k++){  
if((x[k]=='a') or(x[k]=='u') or(x[k]=='e')or (x[k]=='i') or (x[k]=='o')) 
{contavocali=contavocali+1;}} 
cout<<"il numero di vocali "<<contavocali; 
return 0; 
} 
  
Esercizio: simuliamo la determinazione delle prime tre lettere del codice fiscale di 
una persona di sesso maschile. Se il cognome è formato da >=3 consonanti 
vengono prese tre consonanti, se formato da due consonanti vengono prese due 
consonanti + 1 vocale, se formato da una consonante viene preso 1 consonante + 2 
vocali. 
  

#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 

int main(int argc, char** argv) { 
string cognome,risultato,x,y,z; 
int i,lunghezza,indice; 
char vocali[10]; 
 
cout<<"inserisci cognome"<<endl; 
cin>>cognome; 
lunghezza=cognome.size(); 
indice=-1; 
for(i=0;i<=lunghezza;i++){  
/*isoliamo le vocali*/ 
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if((cognome[i]=='a') or(cognome[i]=='u') or(cognome[i]=='e')or (cognome[i]=='i') or 
(cognome[i]=='o')) 
{indice=indice+1; vocali[indice]=cognome[i];}} 
/*eliminiamo le vocali dalla stringa cognome*/ 
for(i=0;i<=lunghezza;i++){ 
if((cognome[i]=='a') or(cognome[i]=='e')or (cognome[i]=='i') or 
(cognome[i]=='o')or(cognome[i]=='u')) 
{cognome.erase(i,1);}} 
/*poniamo il contenuto del vettore vocali nella stringa x */ 
x=vocali; 

if (cognome.size()>=3){risultato=cognome.substr(0,3);} 
if (cognome.size()==2){risultato=cognome.substr(0,2)+vocali[0];} 
if (cognome.size()==1){risultato=cognome.substr(0,1)+x.substr(0,2);} 
cout<<risultato; 
return 0; 
} 
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I FILE 

 
Il file è una struttura di dati memorizzata su memoria di massa (nastro o disco). E’ 
un insieme di record logici, dove un record è una struttura costituita da più dati 
anche non omogenei tra loro. Ogni dato che compone il record si chiama campo e 
può essere identificato tramite il nome, dato che viene associato un nome globale 
all’intero record e nomi diversi ai singoli campi. Non c’è un limite al numero di record 
che possono essere contenuti nel file. La gestione di un file comprende le fasi di 
creazione e aggiornamento (aggiunta variazione e cancellazione di record). 

Esso può essere considerato un insieme di struct memorizzato su memoria 

Le operazioni che riguardano un file sono quattro: 
 
- apertura 
 
- chiusura  
 
- lettura 
 
- scrittura  
 
 
Esistono due tipi di file:  
- file di testo che contengono caratteri e si possono aprire con i normali editor di 
testo 
- file binari che contengono sequenze di bit e si possono aprire solo con i 
programmi appositi 

in C++ per poter utilizzare un file, bisogna per prima cosa assegnargli uno stream. 
Per creare uno stream e associarlo a un file occorre usare la seguente 
dichiarazione: 

#include <fstream> 

fstream nomestream(percorso, modo); 

in particolare per aprire un file in scrittura :ofstream nomestream; 

per aprire un file in lettura ifstream nomestream; 

ofstream punt("num.txt", ios::app); // num.txt aperto in append 

 

Un file di testo può essere aperto in tre modalità, col seguente significato: 
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- lettura (ios::in): il file viene letto; se non esiste, non viene creato 
- scrittura (ios::out): Il file viene scritto; se non esiste, viene creato vuoto; se già 
esiste l'operazione di scrittura è distruttiva (i vecchi dati vengono cancellati e 
sovrascritti) 
- append (ios::out | ios::app): il file viene scritto; se non esiste, viene creato vuoto; 
se già esiste i dati vengono aggiunti in fondo al file, senza cancellare quelli 
preesistenti. 

La sintassi di apertura di un file in modalità append (ios::out | ios::app) è un po' 
complicata, perché bisogna specificare (contrariamente a quanto suggerisce il buon 
senso) che il file è stato aperto in scrittura (ios::out). Omettendo tale dichiarazione e 
scrivendo solo ios::app il file non viene modificato. La ragione di questo fatto è 
che fstream per default, in assenza di altre specificazioni, apre un file in modalità 
lettura (ios::in) e dunque non è possibile eseguire l'append su un file aperto in 
lettura. 

L'operazione opposta all'apertura di un file è ovviamente la chiusura e la sua 
sintassi è molto semplice. Per esempio: 

pt.close(); 

Quando si è verificata una condizione di errore (per esempio quando si tenta di 
aprire in lettura un file che non esiste) oppure quando si arriva a leggere l'ultimo dato 
contenuto in un file (end of file found) vengono settati automaticamente alcuni bit di 
stato, detti error state flags. Questi bit non vengono resettati automaticamente, 
neppure eseguendo una chiusura del file con la funzione close(). 

Ciò determina, in presenza di una condizione di errore, che successive operazioni 
compiute utilizzando uno stesso stream, anche dopo averlo chiuso, continuano a 
produrre risultati errati. Per esempio, cercando di riaprire uno stream dopo che è 
fallita un'apertura precedente, la nuova apertura continua a fallire, a causa del bit di 
stato che rimane settato su una segnalazione di errore. 

Per evitare questi problemi, nel caso in cui si voglia riutilizzare uno stream per 
associarlo a diversi file, è buona norma dopo la chiusura dello stream effettuare un 
reset dei bit di errore con la funzione clear(): 

fstream fd; // dichiarazione dello stream 
 
fd.open("dati.txt", ios::in); // dati.txt viene associato a fd e aperto in lettura  
 
fd.close(); // lo stream associato al file viene chiuso 
fd.clear(); // vengono resettati i flag di errore 
 
fd.open("numero.txt", ios::in); // fd viene riutilizzato per aprire un altro file 
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Facciamo un esercizio di esempio: inserire nome , cognome e telefono e creare 

un archivio. 

Le operazioni da compiere su questo archivio sono : inserimento, ricerca, 

visualizzazione, aggiungi elemento, stampa su carta. 

 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

 

string nome,cognome,telefono; 

void inserimento() 

{ ofstream scrivi; 

scrivi.open("amici.dat");/*apre il file in scrittura*/ 

cout<<"inseriscii dati"<<endl; 

cout<<"dai zero al nome per terminare "<<endl; 

cout<<"inseriscii il nome"<<endl; 

cin>>nome; 

while(nome!="0") { 

cout<<"inseriscii il cognome"<<endl; 

cin>>cognome; 

 

cout<<"inseriscii il elefono"<<endl; 

cin>>telefono; 

scrivi<<nome<<"  "<<cognome<<"  "<<telefono<<endl; 

cout<<"inseriscii il nome"<<endl; 

cin>>nome; 

 } 

scrivi.close();} 

 

void aggiungi() 

{ ofstream scrivi; 

scrivi.open("amici.dat",ios ::out|ios::app);/*apre il file in scrittura*/ 

cout<<"inserisci il nome"<<endl; 

cin>>nome; 

cout<<"inserisci il cognome"<<endl; 

cin>>cognome; 

cout<<"inserisci il telefono"<<endl; 

cin>>telefono; 

scrivi<<nome<<"  "<<cognome<<"  "<<telefono<<endl; 
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scrivi.close();} 

 

void visualizza() 

{ ifstream guarda; 

guarda.open("amici.dat"); 

 

while(guarda>>nome){/*legge i valori dal file*/ 

guarda>>cognome; 

guarda>>telefono; 

cout<<nome<<"-"<<cognome<<"-"<<telefono<<endl; 

} 

guarda.close(); 

} 

 

void stampa() 

{ ifstream guarda; 

  ofstream stampante; 

  stampante.open("LPT1"); 

guarda.open("amici.dat"); 

 

while(guarda>>nome){/*legge i valori dal file*/ 

guarda>>cognome; 

guarda>>telefono; 

cout<<nome<<"-"<<cognome<<"-"<<telefono<<endl; 

} 

guarda.close();stampante.close(); 

} 

 

void ricerca() 

{  

string cercato; 

bool trovato=false; 

cin>>cercato; 

ifstream guarda; 

guarda.open("amici.dat"); 

guarda>>nome; 

while(!guarda.eof()&& ! trovato){ 

 guarda>>cognome; 

 guarda>>telefono; 
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 if(nome==cercato){cout<<"nome:"<<nome<<"cognome : "<<cognome<<"telefono : 

"<<telefono<<endl; 

 trovato=true;} 

 guarda>>nome; 

 }  

 guarda.close(); 

 if (!trovato) cout<<"nome inesistente"<<endl;} 

  

 

int main(int argc, char** argv) { 

  

 int risposta; 

 do{ 

 system("cls"); 

 cout<<"INSERIMENTO..................1"<<endl; 

 cout<<"VISUALIZZA...................2"<<endl; 

 cout<<"AGGIUNGI.....................3"<<endl; 

 cout<<"RICERCA............-.......-.4"<<endl; 

 cout<<"STAMPA.......................5"<<endl; 

 cout<<"TERMINA......................6"<<endl; 

 cout<<"inserisci risposta"<<endl; 

 cin>>risposta; 

 switch(risposta){ 

  case 1:inserimento();system("pause");break; 

  case 2:visualizza();system("pause");break; 

  case 3:aggiungi();break; 

  case 4:ricerca();system("pause");break; 

  case 5:stampa(); system("pause");break; 

  case 6:cout<<"fine";}} 

 while(risposta!=6); 

 

return 0; 

} 
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