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LE 10++ REGOLE DI BUONA SCRITTURA DI UN PROGRAMMA 

ALCUNE REGOLE DA RICORDARE 

1. Un blocco è un insieme di istruzione racchiusi dalle parentesi graffe. 

2. Le parentesi quadre identificano la dimensione di un vettore. 

3. Simboli speciali 

Simbolo ALT +  

(dal tastierino numerico) 

{ 123 

} 125 

[ 91 

] 93 

4. Assegnamenti e incrementi/decrementi 

int x; //dichiaro x del tipo intero 

x = 0; //a x assegno il valore 0 

x++; //la x si incrementa di 1 

x--; //la x si decrementa di 1 

x = x + 3; //x la incremento di 3 

y = a* pow(x, 2) + b*x + c ; //a y assegno il risultato numerico di una espressione 

5. Operatori matematici: +, -, *, / 

6. Operatore resto: %. 

int x = 7; 

if(x % 2 == 0)  //verifico se il resto della divisione fra x e 2 è uguale a zero 

cout<<"pari"; //eseguo questa istruzione quando la condizione è vera 

else  

cout<<"dispari"; //eseguo questa condizione quando la condizione è falsa 

7. Assegnamento con incremento. 

Es1: 

int x = 4; 

int y = x++; prima assegno x a y e poi incremento x, quindi y varrà 4 e x 5. 

 

Es2: 

int x = 4; 

int y = ++x; //prima incremento x e poi assegno x a y, quindi sia x che y varranno 5 
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ERRORI COMUNI NELLO SCRIVERE UN PROGRAMMA IN C++ 

1. Dimenticarsi i punti e virgola: vanno messi solo dopo le istruzioni. Cosa sono le istruzioni? 

x=3;  //è un’istruzione 

cin<<y;  //è un’istruzione 

int main(…) //non ci vuole non è un’istruzione 

if(…) //non è un’istruzione, se lo mettessi avrei un blocco vuoto 

for(…)//non è un’istruzione 

while(…) //non è un’istruzione, se lo mettessi avrei un blocco vuoto 

do{ 

 …… 

}while(i<MAX); //qui ci vuole perché ho un blocco 

2. Mettere una graffa (aperta o chiusa) in più o in meno. Le graffe identificano un blocco. Un 

blocco è un insieme di istruzione racchiuso fra le parentesi graffe. 

 

{   

Istruzione1; 

     Istruzione2; 

     …..   

} 

Esempi con la selezione 

if(x==0) { 

   Istruzione1; 

   Istruzione2; 

} 

else{ 

   Istruzione3; 

   Istruzione4; 

} 

 

if(x==0) { 

   Istruzione1; 

   Istruzione2; 

} 

else if(x>0){ 
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   Istruzione3; 

   Istruzione4; 

} 

else{ 

   Istruzione5; 

   Istruzione6; 

} 

 

Se un blocco è costituito da una sola istruzione, le parentesi graffe possono essere omesse: 

if(x==0)  

   Istruzione1; 

else  

   Istruzione2; 

3. I nomi delle variabili devono essere univoci. Lo stesso nome di variabile non può essere 

utilizzato per definire differenti variabili, esempio: 

int max; //dichiaro una variabile x del tipo intero 

float max; //dichiaro ancora x del tipo float → non è possibile 

il linguaggio è case sensitive e quindi se definisco: 

int MAX; //case sensitive → è possibile perché MAX è diverso da max 

4. Utilizzare nomi di variabili non corretti: 

il nome di una variabile non po’ iniziare con una cifra numerica: 

string 1nome; // errato perché inizia con 1 

il nome di una variabile non può coincidere con una parola chiave 

string while; //errato perché while è una parola riservata 

string _while; //giusto perché inizia con l’underscore 

5. Utilizzare una variabile senza averla dichiarata: 

pippo[4]=10; //assegno 10 alla cella 4 del vettore pippo – devo prima dichiarare il vettore 

//inserisco prima questa dichiarazione: int pippo[100]; 

6. Assegnare a una variabile un valore errato: 

int x; 

x=”ciao”; //errata perché x è del tipo intero 

Vediamo degli esempi corretti per dichiarare differenti tipi di variabili: 

int x = 3; //alla variabile con nome x del tipo intero assegno un valore numerico intero 

float piGreco = 3.14;  
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  //a piGreco del tipo reale assegno un valore decimale (il . è il simbolo separatore decimale) 

char lettera = 'p';  

 //a lettera del tipo carattere assegno una singola lettera racchiusa fra singoli apici 

string nome = "paolo"; 

 //a nome assegno una sequenza alfanumerica racchiusa fra doppi apici 

string password = "plo_123"; 

//a password assegno una sequenza alfanumerica racchiusa fra doppi apici 

 

Caso particolare: 

int x = 3.14 ; // a x del tipo intero posso tentare di assegnare valore numerico decimale, in 

ogni caso in x viene salvata solo la parte intera cioè 3. 

 

Questi invece sono tutti esempi errati: 

int x = "paolo"; //a x del tipo intera non posso assegnare un valore alfanumerico 

int x = "paolo123"; //a x del tipo intera non posso assegnare un valore alfanumerico 

char lettera = "paolo"; //a lettera non posso assegnare più di un carattere 

char lettera = 'paolo'; //a lettera non posso assegnare più di un carattere 

char lettera = "p";  

string parola="p"; //corretto 

 //a lettera non posso assegnare un singolo carattere racchiuso fra le doppie virgolette 

7. Testare più condizioni in modo non corretto 

Nella selezione IF si possono mettere più espressioni da testare utilizzando l’operatore AND 

logico (&&) o l’operatore OR logico (||); queste sono le tabelle di verità: 

Espressione A Espressione B A and B 

A && B 

A or B 

A || B 

FALSA FALSA FALSA FALSA 

VERA FALSA FALSA VERA 

FALSA VERA FALSA VERA 

VERA VERA VERA VERA 

 

Esempi: 

Verificare se x è compreso nel range [5;10] 

if(5<=x<=10) //errata perché si tratta in realtà di una doppia condizione 

if(5<=x && x<=10) //giusta, infatti utilizzo l’operatore && = AND 
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verificare se x è esterno al range [5;10] 

if(5<=x || x>=10) //giusta, infatti utilizzo l’operatore || = OR 

 

verificare se x è multiplo di 6: 

if(x % 2 == 0  &&  x % 3 == 0) 

8. Confondere l’uguale con il doppio uguale. L’uguale è il simbolo di assegnamento; il doppio 

uguale è il simbolo utilizzato per testare un’uguaglianza: 

x = 3; //giusta; a x assegno 3  

x == 3; //sbagliata 

if(x == 3) //giusta; testo se x è uguale a 3 

if(x = 3) //questa condizione è sempre vera perché mi sto chiedendo se è vero che  x ho 

assegnato 3 (sempre vero) 

 

Esempio; verificare cosa viene visualizzato a video: 

int x=3;  

if(x=5) //sempre vera 

   cout<<x; 

9. Sbagliare i versi >> << nelle operazioni di IO: 

NB  

CIN = tastiera 

COUT = monitore 

>> e << Sono i simboli per identificare i flussi di dati 

cout<<x;  //giusta: il contenuto di y fluisce (<<) verso il monitor 

cin>>x; //giusta: il contenuto di x fluisce (>>) verso la cella x della memoria del PC 

cout>>x; //errata 

cin<<x; //errata 

cin>>x>>y; //corretta 

10. Impostare non correttamente il ciclo for 

for(conta=0;conta<=MAX;conta++) //il ciclo viene eseguito MAX+1 volte 

11. Selezionare una cella del vettore inesistente: 

pippo[10,3]=”ciao”; //non esiste la cella 10,3→nelle quadri devo mettere un intero 

12. Non azzerare variabili quando necessario: 

int quanti; 
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for(int conta=0; conta<MAX; conta++){ 

 conta=0; //ERRORE DEVO AZZERARLO PRIMA DI FARE IL FOR 

cin>>numero; 

 if(numero>0)  

conta ++;  

} 

1. Conteggiare erroneamente il numero di volte che si esegue il ciclo for 

for(i=val_iniziale; i<val_finale; i++){ 

  //istruzioni 

} 

 

Esempio, quante volte viene eseguito il ciclo for: 

for(conta=0; conta<=MAX; conta++) //il ciclo viene eseguito MAX+1 volte 

 

 

VETTORI 

13. La sintassi corretta di definizione di un vettore è la seguente: 

 

14. Vettori: ogni cella del vettore è identificata dal proprio indice. Gli indici sono numeri interi, 

e partono dallo 0. Le celle del vettore possono contenere solo dati dello stesso tipo. Non 

confondere l’indice con il contenuto: 



Copyright © 2012 - Ing.  Corti Daniele - ABC++ 

7 

 

15. Non confondere una variabile con un vettore (insieme omogeneo di variabili): 

int vet[10]; 

vet=10; //ERRATO 

vet[5]=10; //CORRETTO nella cella con indirizzo 5 (la sesta) metto il 10 

 

float dati[MAX]; 

dati=45.67; //errata perché dati è un vettore (sequenza di variabili) e non una variabile 

//dovrei scrivere per es dati[0]=45.67; per salvare il numero reale nella prima cella. 

16. Le parentesi quadre identificano la dimensione di un vettore. 

int facceDado[6]; 

17. Selezionare una cella del vettore inesistente: 

pippo[10,3]=”ciao”; //non esiste la cella 10,3→nelle quadri devo mettere un intero 

pippo[bye]=”ciao”; //non esiste la cella di posizione bye 

18. Utilizzare una variabile senza averla dichiarata: 

pippo[4]=10; //assegno 10 alla cella 4 del vettore pippo – devo prima dichiarare il vettore 

//inserisco prima questa dichiarazione: int pippo[100]; 

19. Non azzerare variabili quando necessario: 

int conta, quanti; 

for(conta=0;conta<MAX;conta++){ 

 conta=0; //ERRORE 

if(dati[conta]==0){ 

  quanti++; //devo, prima del ciclo, inizializzare a zero la var quanti 

 } 

} 

 



Copyright © 2012 - Ing.  Corti Daniele - ABC++ 

8 

20. Normalmente per operare sulle celle di un vettore si utilizza un ciclo iterativo (il FOR in 

genere): 

//il seguente ciclo inizializza il vettore con i primi 10 interi partendo da 0 

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

 vet[i]=i; 

} 

21. Non confondere la dimensione di un vettore con una posizione della cella: 

int vet[MAX]; //definisco un vettore di MAX celle 

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

 cout<<”Inserisci un dato: “; 

 cin>>vet[CONTA]; //inserisco un dato nella cella con indice CONTA 

 cin>>vet[MAX-1];  //inserisce sempre nell’ultima cella 

} 

 

 

ESEMPI 

2. Commenti   

//commento su una riga 

  

 /* commento su più righe 

 Riga1 

Riga2 

 */ 

  

3. Cosa viene visualizzato a video 

 int x, y, m; 

 x=15; 

 if(x%3==0 && x%5==0){ 

  m=1; 

  y=x/5; 

 } 

 else 

  m=0; 

             y=0; 
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    cout<<x<<"-"<<y<<"-"<<m<<endl; 

4. Cosa viene visualizzato a video    

 int x, y, m; 

 x=12; 

 if(x%3==0 && x%5==0){ 

  m=1; 

  y=x/5; 

 } 

 else if(x%3==0 || x%5==0) 

  m=0; 

 else 

  y=0;  

 cout<<x<<"-"<<y<<"-"<<m<<endl; 

  

 

5. Cosa viene visualizzato a video  

int a=0, A; 

 ++a; //a++; 

 A=a++; 

 cout<<A<<"-"<<a<<endl; 

 

6. Cosa viene visualizzato a video 

 int B=0, C; 

 C=++B; 

 cout<<C; 

 C=++B; 

 cout<<C; 

  

7. Quali fra i seguenti assegnamenti sono errati 

 string lettera='#'; 

 char lettera2="$"; 

 char lettera2='$#'; 

  

 string 1parola; 
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 string _parola; //si 

 string parola123; 

 string for; 

 

8. Cosa viene visualizzato a video 

 int x=3.9; 

 cout<<x; 

  

 int s, r; 

 s=10; 

 cout<<r; 

  

 string w='' ''; 

 cout<<w; 


