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GLI ARRAY A UNA DIMENSIONE 

Gli array sono tipi di dati strutturati atti a rappresentare vettori e matrici, e vengono utilizzati per 

memorizzare una serie di elementi fra loro omogenei (nel linguaggio C/C++ tutti dello stesso tipo). 

 

Esempio 1 

Consideriamo ad esempio una via cittadina, e individuiamo tutti le abitazioni in base al loro numero 

civico: 

 

Numero 

civico 

1 2 3 4 5 

Abitazione 
Abitazione di 

Paolo Rossi 

Abitazione di 

Luca Verdi 

Abitazione di 

Anna Neri 

Abitazione di 

Elena Grigi 

Abitazione di 

Rita Gialli 

 

È chiaro quindi che conoscendo il numero civico di un’abitazione il postino è in grado di consegnare 

la posta alla abitazione corretta. 

Si può quindi dire che la struttura realizzata è un vettore (array a 1 dimensione) avente le seguenti 

caratteristiche: 

• L’array ha un nome: “Abitazione”. 

• L’array è costituito da un numero finito di elementi adiacenti (nel caso in esame 5). 

• Attraverso il numero civico è possibile individuare un elemento all’interno dell’array. 

 

 

Esempio 2 

Si può pensare al vettore come ad un insieme di cassetti numerati: per poter accedere al contenuto di 

un cassetto deve essere specificato il numero ad esso associato (l’indice), con la particolarità però 

che il primo cassetto ha indice 0 e l’ultimo ha indice N-1 se il numero di elementi è pari a N. 

Nel seguente esempio è stato creato un array che si chiama VOTI avente dimensione N = 5: 

I 0 1 2 3 4 

VOTI 6.5 7.75 5.75 4.50 7 

Pertanto, il primo elemento, individuato dall’indice I = 0, ha valore pari a 6.5, il secondo 7.75, e così 

via, fino all’ultimo elemento individuato dall’indice I = 4, il 7. 

NB L’array ad una dimensione (conosciuto anche come vettore). 
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Le proprietà fondamentali di un array informatico 

Possiamo dire che un array ha le seguenti proprietà fondamentali: 

• Ad ogni array viene assegnato un nome univoco che lo identifica, per esempio VOTI, e 

abbastanza indicativo del suo campo di utilizzo (Il nome dell’array è un valore costante che 

rappresenta l’indirizzo di memoria del primo elemento dell’array stesso). 

• Gli oggetti che compongono l’array sono denominati elementi. 

• Il numero di oggetti dell’array deve essere finito, per esempio N. 

• Tutti gli elementi di un array devono essere dello stesso tipo. Per esempio o solo numeri interi 

(INT), o solo numeri reali (FLOAT), o solo stringhe di caratteri (STRING). 

• Tutti gli elementi di un array vengono memorizzati uno di seguito all’altro nella memoria del 

calcolatore e per tale motivo occupano delle locazioni di memoria chiamate celle. Spesso si 

dice che l’array è costituito da N celle piuttosto che N elementi. 

• Attraverso un indice, per esempio I, è possibile accedere ad un elemento dell’array. 

• L’indice I deve essere unicamente di tipo numerico. 

• Il primo elemento dell’array ha indice I = 0. 

• L’ultimo elemento dell’array ha indice I = N – 1 (dove N è il numero di elementi) 

 

 

Esempio 3 

Un altro esempio tipico è quello relativo alla gestione dei dati memorizzati nella memoria RAM del 

calcolatore: in ogni cella della memoria può essere salvato un dato (o una istruzione di un programma 

in corso di esecuzione) e attraverso un indice è possibile accedere alla cella stessa per estrarne il 

valore o viceversa per scriverci un nuovo valore (sovrascrivendo il precedente valore). 

 

 

Esempio 4 

 
                                         0                     1                2                   3                   4 

 

 

 

16 20 14 18 15 

I 
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Vediamo alcuni altri esempi di array (multidimensionali): 

            

                  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI UN ARRAY  

Abbiamo visto che, nelle variabili semplici, per accedere al valore contenuto in esse è necessario 

specificare il nome e, inoltre, una variabile con un valore diverso avrà un nome diverso.  

La sintassi per la dichiarazione di una variabile è la seguente: 

 

tipo nome_variabile; 

     tipo nome_variabile = valore; 

  

nome_variabile = valore; 
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Esempio: 

 

int x;  

   int x = 4; 

x = 4; 

 

Nel vettore esiste un nome che però stavolta identifica il vettore come struttura (il nome farà 

riferimento all’insieme dei cassetti dell’esempio precedente: questo concetto sarà chiarito meglio più 

avanti). I singoli elementi del vettore verranno referenziati specificando la loro posizione relativa 

all’interno della struttura (l’indice): l’elemento a cui ci si riferisce dipende dal valore assunto 

dall’indice. 

Gli elementi del vettore vengono allocati in posizioni di memoria adiacenti e, per tale motivo, è 

necessario dichiarare un vettore prima del suo uso in modo che il compilatore possa riservare in 

memoria lo spazio necessario per conservarlo. 

 

0 1 2 3 4 5 

4 6 3 2 1 7 

 

La sintassi per la dichiarazione di un vettore (array) a una dimensione è: 

 

tipo nome_variabile[dimensione]; 

 

dove tipo è il tipo base del vettore, ovvero il tipo di ogni elemento del vettore stesso; e il numero 

di elementi del vettore è definito da dimensione. 

Il seguente esempio dichiara un vettore chiamato numero contenente un massimo di 10 elementi 

interi: 

 

int numero[10]; 

 

Altri esempi: 

int array_uno[10]; // Un array di 10 interi 

char array_due[20]; // Un array di 20 caratteri 

 

 x 

  4 
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Si noti che all’interno delle parentesi quadre non è possibile, in fase di dichiarazione dell’array, 

utilizzare nomi di variabili. 

 

Poiché il C assegna gli indici agli elementi di un array a partire da 0, gli elementi del vettore di interi 

appena dichiarato vanno da numero[0] a numero[9].  

Quindi, per quanto osservato precedentemente: numero è il nome della struttura, identifica l’insieme 

degli elementi cioè 10 numeri interi, numero[0], numero[5] individuano il primo ed il sesto 

numero della struttura.  

Se si utilizza numero[i], l’elemento a cui ci si riferisce dipende dal valore assunto dalla variabile 

i che deve essere di tipo int. 

La dimensione di un vettore deve essere necessariamente, e ovviamente, un numero intero, pertanto 

una notazione come la seguente è errata: 

 

int numero[10,5]; //errata 

 

perché non esiste la cella di posizione 10,5. 

 

Altro esempio: 

char lettere[4]; 

 

Si definisce un vettore, il cui nome è lettere, di 4 elementi del tipo carattere. 

 

Altri esempi: 

char nome[];   // Invalido 

char nome[0];  // Invalido 

char nome[-1]; // Invalido 

char nome[10]; // Valido 

 

 

Ancora: 

float numReali[20] ; 

 

Si definisce un vettore, il cui nome è numReali, di 20 elementi del tipo float (numeri reali a singola 

precisione). 
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Questi tipi di array vengono detti ad una dimensione perché per individuare un elemento all'interno 

della struttura, basta specificare un solo indice. 

 

Si noti che all’interno delle parentesi quadre non è possibile, in fase di dichiarazione dell’array, 

utilizzare nomi di variabili. Per esempio la seguente dichiarazione non è ammessa: 

 

int DIM ; 

char vet[DIM] ; 

 

È possibile, per specificare le dimensioni di un array, usare delle costanti definite, come ad esempio: 

 

#define DIM 10 //direttiva che consente di definire una costante DIM avente valore 10 

int dati[DIM]; //la dimensione del vettore è pari alla costante DIM 

 

Volendo, in seguito modificare i valori in tutto il programma basterà modificare una volta per tutte i 

soli valori indicati con #define. 

 

Si noti che #define non richiede che venga messo il punto e virgola finale e neppure l’operatore di 

assegnamento (=). 

 

L’utilizzo della direttiva #define non soltanto diminuisce l’occupazione di memoria (non vi è 

infatti necessità di spazio per la costante DIM), ma anche rende più veloce il programma che durante 

l’esecuzione, quando le deve utilizzare, non deve ricercarne i valori. 

 

 

Altro modo: 

 

const int DIM=10 ;  //modificatore const che permette la definizione di una costante DIM  

//avente valore 10 

double num[DIM] ; //la dimensione del vettore è pari alla costante DIM 

 

 

Il linguaggio C non esegue una verifica sui limiti dell’array, pertanto esiste la possibilità di superarli. 

Se ciò si verifica, per esempio in un assegnamento, si corre il rischio di alterare un'altra variabile o 
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un pezzo di codice del programma. In altri termini si può utilizzare un array di dimensione n oltre i 

suoi limiti senza che vengano segnalati errori di compilazione o di esecuzione, ma con il risultato che 

probabilmente sarà il programma a mostrare dei malfunzionamenti.  

 

Il C++ (e lo stesso C), infatti, non effettua nessun controllo sugli indici che si utilizzano quando si 

eseguono operazioni sugli array. Per cui, ad esempio, se eseguiamo il seguente codice: 

 

int vet[10]; 

…… 

…… // L’array viene inizializzato 

int i; 

for(i=0; i < 14; i++){ 

cout << vet[i] << endl; 

} 

 

il risultato sarà corretto fino a quando la variabile i sarà minore o uguale a 9 (infatti la dimensione 

dell’array è stata definita essere uguale a 10). Quello che avverrà, quando il programma cercherà di 

andare a leggere i valori vet[10], vet[11], vet[12] e vet[13] è assolutamente casuale. 

Infatti, il programma andrà a leggere delle aree di memoria che non sono state inizializzate o, 

addirittura, che contengono dei valori relativi ad altre variabili (anche di altri programmi caricati nella 

RAM), stampando quindi sullo schermo risultati inaspettati.  

Se si fosse usata una costante per definire la dimensione dell’array questo errore sarebbe stato 

facilmente evitato. Infatti: 

 

#define DIM 10 

int vet[DIM]; 

…… 

…… // L’array viene inizializzato 

int i; 

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

cout << vet[i] << endl; 

} 
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Come si può notare facilmente in questo modo il programmatore non deve preoccuparsi di ricordarsi 

la dimensione dell’array vet poiché la costante DIM viene utilizzata proprio per tale scopo, evitando 

i cosiddetti errori di “array out of bounds”. 

 

 

INIZIALIZZAZIONE DI UN VETTORE 

Un array può essere inizializzato in due modi: 

• Esplicitamente, al momento della creazione, fornendo le costanti di inizializzazione dei dati.  

• Durante l’esecuzione del programma, assegnando o copiando dati nell’array. 

Vediamo un esempio di inizializzazione esplicita al momento della creazione:  

 

int numeri[3] = {12, 0, 4}; 

char vocali[5] = {'a', 'e','i','o','u'}; 

float decimali[2] = {1.329, 3.34}; 

 

Per inizializzare un array durante l’esecuzione del programma occorre accedere, generalmente con 

un ciclo, ad ogni elemento dell’array stesso ed assegnargli un valore. L’accesso ad un elemento di un 

array avviene indicando il nome dell’array e, tra parentesi quadre, l’indice corrispondente 

all’elemento voluto. Così, x[2] indicherà il terzo elemento dell’array x e non il secondo poiché la 

numerazione degli indici, come abbiamo detto, inizia da zero.  

 

Vediamo ora un esempio di inizializzazione eseguita durante l’esecuzione del programma: 

 

int numeri_pari[10]; 

int i; 

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

numeri_pari[i] = i * 2 ; 

} 

 

Il programma precedente non fa altro che assegnare all’array i numeri pari da 0 ad 18. 

 

Vediamo un altro esempio che ci permette di capire l’utilità dell’utilizzo dei vettori: 

si vuole calcolare la media su 10 interi si può utilizzare una delle seguenti tre differenti tecniche: 

1. Definire 10 variabili del tipo intero: num1, num2, …, num10, e poi calcolare la media 
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come:  media = (num1 + num2 + …. num10)/ 10. 

2. Definire una sola variabile, num, ed eseguire 10 volte, in un ciclo iterativo, l’operazione: 

somma = somma + num. 

3. Utilizzare la struttura dati array (il metodo migliore). 

 

Il primo metodo diventa inefficiente se il numero di elementi non è piccolo; il codice diventa troppo 

lungo e il programmatore impiega più tempo a scriverlo. 

Il secondo metodo è anch’esso poco pratico in quanto utilizzando una sola variabile non siamo in 

grado di recuperare i dati memorizzati dato che quello nuovo sovrascrive il precedente. 

 

Utilizziamo l’ultimo metodo per svolgere il seguente esempio: 

Definire un vettore di 10 elementi del tipo carattere e, a partire dalla prima cella, assegnare le lettere 

maiuscole A, B, L. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D E F G H I L 

 

 char vet[10]; 

 vet[0]='A'; 

 int i=1; 

 do{ 

  vet[i]=vet[i-1]; 

  ++vet[i]; 

  i++; //conta=conta+1 

 }while(i<10); 

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

  cout<<vet[i]<<"\t"; 

 

char vet[10]; //definisco un vet di 10 elementi del tipo carattere. 

 

vet[0]='A'; //nella posizione 0 del vet inseriamo il carattere A 

vet[1]='B'; //nella posizione 0 del vet inseriamo il carattere B 

……… 

vet[9]='L'; //nella posizione 0 del vet inseriamo il carattere L 

 

cout<<vet[0];  
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//stampa a video il contenuto della cella 0 (la prima), cioè A 

cout<<vet[6];  

//stampa a video la G, contenuta nella cella 6 (la settima) 

 

vet[4]='Z';  

//inserisce la Z nella pos 4 del vettore (sovrascrivo la lettera E) 

 

cin>>vet[5]; /*il char che viene acquisito da tastiera viene salvato 

nella cella numero 5.*/ 

 

Esempio 

Come caso di applicazione di un vettore numerico consideriamo il seguente esempio:  

le temperature rilevate nel corso della giornata in una determinata località sono conservate in un 

vettore, si richiede di scrivere un programma che, acquisita una determinata temperatura, determini 

se nella località considerata si è avuta nel corso della giornata tale temperatura e, in caso positivo, in 

quale rilevazione è registrata tale temperatura.  

In termini informatici si tratta di effettuare una scansione sequenziale di un vettore per verificare se 

tale vettore contiene un determinato valore e, in caso positivo, se ne vuole conoscere la posizione. 

Nelle righe più interessanti è presente un commento numerico per le osservazioni successive. 

 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

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

    int temp[8],temprif;                    /*1*/ 

    int i,pos; 

  /* Acquisizione delle temperature rilevate */ 

    for(i=0;i<8;i++){ 

       cout<<"\nRilevazione temperatura num "<<i+1<<": "; 

       cin>>temp[i]; 

    } 

    cout<<"\nTemperatura da ricercare: "; 

    cin>>temprif; 

  /* Scansione del vettore delle temperature */ 
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    pos=-1;                        /*2*/ 

    for(i=0;i<8 && pos==-1;i++){          

     /*3*/ 

    if(temprif==temp[i]) 

        pos=i;                     

           /*4*/ 

    } 

  /* Risultati della ricerca */ 

    if(pos==-1)                 /*5*/ 

        cout<<"\nTemperatura non rilevata\n"; 

    else 

        cout<<"\nTemp. acquisita nella rilevazione "<<pos+1<<endl; 

    system("PAUSE"); 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 

 

• Nella riga 1 si dichiara un vettore di 8 interi per conservare le rilevazioni delle temperature e 

una variabile per conservare la temperatura da cercare. 

• Nella riga 2 si inizializza una variabile che conterrà la posizione nella quale si troverà la 

temperatura cercata. Il valore -1 dipende dal fatto che le posizioni ammesse vanno dal valore 

0 in su e, quindi, per indicare un valore che non corrisponda ad una posizione valida occorrerà 

utilizzare per esempio un numero negativo. 

• Nella riga 3 inizia il ciclo di scansione del vettore alla ricerca della temperatura di riferimento. 

Il controllo di fine ciclo si basa su due eventi che devono verificarsi contemporaneamente: 

elementi non finiti (i<8) e temperatura non trovata (pos==-1). Se infatti la temperatura 

cercata viene ritrovata è inutile continuare ancora ad esaminare gli altri elementi del vettore. 

Più avanti si esaminerà un modo diverso di uscita anticipata da un ciclo a contatore. 

• Se la temperatura ricercata è presente nel vettore allora, nella riga 4, se ne conserva la 

posizione nella variabile pos. 

• La riga 5 seleziona il caso temperatura non trovata (volere di pos non modificato) dalla 

rilevazione ritrovata.  
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L’algoritmo sviluppato si basa sull’ipotesi che, se c’è, la temperatura ricercata si presenta una sola 

volta. Per togliere tale limitazione è necessario predisporre un vettore per contenere le posizioni delle 

varie ricorrenze. Le modifiche da apportare al programma saranno: 

• Nella 1 dichiarare un vettore per conservare le posizioni. Per esempio postemp[8]  

• Nella condizione di uscita del ciclo presente nella 3 occorre togliere il test su pos. Qui infatti 

se si trova la temperatura cercata occorre esaminare tutto l’array alla ricerca delle eventuali 

altre ricorrenze.  

• La riga 4 verrebbe modificata in: postemp[++pos]=i; bisogna cioè conservare la 

posizione i nell’array postemp nella posizione successiva a quella indicata da pos (si tenga 

presente che il valore iniziale è -1). Il contatore pos va quindi prima incrementato e poi 

utilizzato come indice del vettore.  

• Naturalmente la struttura condizionale 5 viene modificata per permettere di mandare in output 

l’array postemp. Si può utilizzare un ciclo a contatore simile a quello utilizzato per l’input 

delle temperature: l’indice i varierà fra 0 e pos e il ciclo conterrà una cout per la stampa 

dell’elemento dell’array postemp.  

 

È possibile, per specificare le dimensioni di un array, usare delle costanti definite, come ad esempio: 

#define ARRAY_UNO_MAX 10 

#define ARRAY_DUE_MAX 20 

 

int array_uno[ARRAY_UNO_MAX]; 

char array_due[ARRAY_DUE_MAX]; 

 

L’utilizzo di costanti per definire le dimensioni di un array è una pratica altamente consigliata. Infatti, 

uno degli errori che spesso accadono nella manipolazione degli elementi di un array è quello di far 

riferimento ad elementi che vanno oltre il limite della dimensione dell’array precedentemente 

definita.  

Il C++ (e lo stesso C), come magari si sarebbe portati a pensare, non effettua nessun controllo sugli 

indici che si utilizzano quando si eseguono operazioni sugli array. Per cui, ad esempio, se eseguiamo 

il seguente codice: 

int array_tre[10]; 

…… 

…… // L’array viene inizializzato 

int i; 
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for(i=0; i < 14; i++){ 

     cout << array_tre[i] << endl; 

} 

 

Il risultato sarà corretto fino a quando la variabile i sarà minore o uguale a 9 (infatti la dimensione 

dell’array è stata definita essere uguale a 10). Quello che avverrà, quando il programma cercherà di 

andare a leggere i valori array_tre[10], array_tre[11], array_tre[12] e array_tre[13] è assolutamente 

casuale. Infatti, il programma andrà a leggere delle aree di memoria che non sono state inizializzate 

o, addirittura, che contengono dei valori relativi ad altre variabili, stampando quindi sullo schermo 

risultati inaspettati. Se si fosse usata una costante per definire la dimensione dell’array questo errore 

sarebbe stato facilmente evitato. Infatti: 

 

#define ARRAY_trE_MAX 10 

 

int array_tre[ARRAY_trE_MAX]; 

…… 

…… // L’array viene inizializzato 

int i; 

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

cout << array_tre[i] << endl; 

} 

Come si può notare facilmente in questo modo il programmatore non deve preoccuparsi di ricordarsi 

la dimensione dell’array array_tre poiché la costante ARRAY_trE_MAX viene utilizzata proprio 

per tale scopo, evitando i cosiddetti errori di “array out of bounds”. 

 

 


