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PREREQUISITI 
 Risolvere problemi strutturati con gli algoritmi attraverso i flowchar. 

 

 

 

OBIETTIVI 
 Saper riconoscere la struttura di un programma in C++ sintatticamente corretta. 

 Saper eseguire uno script in DEVC++. 

 Saper riconoscere i differenti tipi di variabili e costanti. 

 Saper eseguire le operazioni di input ed output. 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
Introduzione 

L’operatore d’inserimento COUT 

Gli identificatori e le variabili 

I tipi standard del C++ 

I tipi derivati 

I caratteri 

Approfondimento – I/O in C – printf – scanf 

Gli interi 

Numeri in virgola mobile 

Dichiarazione di variabili 

Blocchi di istruzione 

Le costanti 

La direttiva #define 

Il modificatore const 

Operatori 

Operatori booleani 

Operatori aritmetici 

Operatori di assegnamento 

Operatori di relazione 

Precedenza tra operatori 

L’operazione di estrazione tramite CIN 

L’operatore d’incremento 
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INTRODUZIONE  

Come è facile intuire, il linguaggio C++ nasce come estensione del linguaggio C. In particolare, il 

C++ conserva tutti i punti di forza del C, come la potenza e la flessibilità di gestione dell’interfaccia 

hardware e software, la possibilità di programmare a basso livello e l’efficienza, l’economia e le 

espressioni, tipiche del C. 

Il notevole valore aggiunto del C++ è la programmazione orientata agli oggetti, che rende questo 

linguaggio una piattaforma ideale per realizzare progetti di grosse dimensioni favorendo 

l’astrazione dei problemi e l’uso dei modelli di programmazione più moderni.  

Il C++ fonde, quindi, i costrutti tipici dei linguaggi procedurali standard, familiari a molti 

programmatori, con il modello di programmazione orientata agli oggetti, che può essere pienamente 

sfruttato per produrre soluzioni completamente orientate agli oggetti di un determinato problema. 

In pratica, una applicazione C++ riflette questa dualità incorporando sia il modello di 

programmazione procedurale sia il modello OOP (Object Oriented Programming). 

 

Questa dispensa ABC++ si rivolge sia a chi si affaccia per la prima volta allo straordinario mondo 

della programmazione, sia a chi ha desiderio di rispolverare qualche concetto non troppo chiaro. 

L’obiettivo, in ogni caso, non è tanto quello di fornire una descrizione approfondita di tutte le 

potenzialità della programmazione ad oggetti, che demandiamo ad altre guide, ma più 

semplicemente, quello di fornire una panoramica sul C++ che permetta rapidamente di essere pronti 

a scrivere applicazioni. 

 

 

LA STORIA DEL C++  

Non dovrebbe sorprendere più di tanto il fatto che il C++ abbia un’origine simile al C. Lo sviluppo 

del linguaggio C++ 
1
all’inizio degli anni Ottanta è dovuto a Bjarne Stroustrup dei laboratori Bell 

(Stroustrup ammette che il nome di questo nuovo linguaggio è dovuto a Rick Mascitti). 

Stroustrup, nato nel 1950, è un programmatore e informatico danese a capo dell’AT&T
2
 Lab’s 

Large-scale Programming Research department, il dipartimento di ricerca e programmazione su 

larga scala della AT&T, la più grande compagnia telefonica statunitensi con sede a San Antonio, 

Texas. In particolare tra i centri di ricerca AT&T spiccano i Bell Laboratories, dove sono stati 
                                                        
1 Probabilmente il doppio simbolo ++ contenuto nel termine C++ deriva dall’istruzione d’incremento unitario. Per 

esempio se scriviamo conta++; equivale a scrivere conta = conta + 1; 
2 La At & T (American Telephone and Telegraph Incorporated) è una delle più importanti compagnie telefoniche degli 

stati uniti. 

http://programmazione.html.it/guide/leggi/38/guida-programmazione-orientata-agli-oggetti/
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sviluppati il transistor, i MOSFET, i CCD (DAC in italiano, dispositivi di accoppiamento di carica), 

il linguaggio C e C++, il sistema operativo Unix, WaveLAN la prima rete wireless e tanto altro. 

Stroustrup ha inoltre scritto quello che molti considerano il testo standard di introduzione al 

linguaggio, "The C++ Programming Language" (titolo italiano: "C++ Linguaggio, libreria standard, 

principi di programmazione"), giunto alla terza edizione. 

 

Bjarne Stroustrup 

Originariamente il C++ era stato sviluppato per risolvere alcune simulazioni molto rigorose e 

guidate da eventi; per questo tipo di applicazione la scelta della massima efficienza precludeva 

l’impiego di altri linguaggi. 

Il linguaggio C++ venne utilizzato all’esterno del gruppo di sviluppo di Stroustrup nel 1983 e, fino 

all’estate del 1987, il linguaggio fu soggetto a una naturale evoluzione. 

Uno degli scopi principali del C++ era quello di mantenere piena compatibilità con il C. L’idea era 

quella di conservare l’integrità di molte librerie C e l’uso degli strumenti sviluppati per il C. Grazie 

all’alto livello di successo nel raggiungimento di questo obiettivo, molti programmatori trovano la 

transizione al linguaggio C++ molto più semplice rispetto alla transizione da altri linguaggi (ad 

esempio il FORtrAN) al C. 

Il C++ consente lo sviluppo di software su larga scala. Grazie a un maggiore rigore sul controllo dei 

tipi, molti degli effetti collaterali tipici del C, divengono impossibili in C++. 

Il miglioramento più significativo del linguaggio C++ è il supporto della programmazione orientata 

agli oggetti (Object Oriented Programming: OOP), Per sfruttare tutti i benefici introdotti dal C++ 

occorre cambiare approccio nella soluzione dei problemi. Ad esempio, occorre identificare gli 

oggetti e le operazioni ad essi associate e costruire tutte le classi e le sottoclassi necessarie. 
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L’OPERATORE D’INSERIMENTO COUT 

Vediamo come primo esempio un programma molto semplice il cui scopo è scrivere sul monitor la 

frase "Questo e' il mio primo programma in C++". 

 

Num Codice 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

/* Paolo Rossi 

   2F – Liceo Scientifico A.Tosi – 2013/2014 

   Il mio primo programma in C++ 

*/ 

#include <iostream> 

#include<stdlib.h> 

using namespace std; 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

     // Il programma inizia da quì 

 char carattere; 

 char num; 

 cout<<"Questo e' il mio primo programma in C++"; 

     cout<<endl; 

 system("PAUSE"); 

 return(0); 

} 

 

Osserviamo che una caratteristica tipica degli editor di codice è la diversa colorazione del testo a 

seconda del relativo significato sintattico: syntax highlighting. Questa proprietà è sicuramente un 

vantaggio dal punto di vista di lettura e interpretazione del codice digitato. 

 

Analizziamo il codice: 

 Alla riga 14 troviamo la prima vera e propria istruzione del nostro programma, l’istruzione 

cout<<"Questo e' il mio primo programma in C++"; che permette la 

stampa a video del messaggio "Questo e' il mio primo programma in 
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C++". Questa istruzione appartiene al namespace std e viene fornito dall’inclusione 

dell’header <iostream> come si vedrà in seguito. Analizziamo tale istruzione: 

 cout, è la parola chiave che significa “consolle output” e di default è il monitor la 

periferica predefinita di uscita. 

 La frase Questo e' il mio primo programma in C++ scritta fra le 

virgolette è il messaggio, una sequenza di caratteri ovvero una stringa. 

 L’operatore d’inserimento << è utilizzato per inserire/inviare delle stringhe alla 

console output. Spesso si parla di flusso per indicare che i dati fluiscono da o verso 

una periferica. I dati subiscono una conversione prima di essere inviati in 

streming, e quindi, l’operazione è cumulabile, ovvero si possono inviare più dati 

allo stesso stream: cout << dato1 << dato2 << daton;. Ne riparleremo 

più avanti. 

 Il punto e virgola per indicare la fine dell’istruzione. 

 Dalla riga 1 alla riga 4 troviamo un commento. Un commento è un testo che non sarà preso 

in considerazione dal compilatore, ma che è utile come promemoria per i programmatori che 

leggeranno quanto scritto. Saper commentare efficacemente il proprio lavoro è un’attività 

importante da parte di un buon programmatore. Osserviamo che il commento deve essere 

scritto, anche su più righe, fra la sequenza /* e */. 

 Alla riga 11 troviamo un secondo modo di scrivere i commenti, ereditato dal linguaggio C, 

su una sola riga. Il commento inizia dopo la sequenza //. 

 Alla riga 5 troviamo la direttiva #include <iostream>. Questa non è un’istruzione, 

infatti non termina con il punto e virgola, ma è uno strumento per includere (cioè copiare 

letteralmente) nel nostro codice il file iostream. I file inclusi si chiamano headers 

(intestazioni), e permettono al nostro programma di usare le funzionalità messe a 

disposizione dalle librerie esterne. Il file in questione, iostream, fa parte della libreria 

standard del C++, e contiene le funzioni necessarie a gestire i flussi di dati d’ingresso e 

d’uscita (lo streaming). In particolare, la iostream ci permette di utilizzare le funzioni 

cout (per scrivere sul canale d’uscita primario (la finestra della console), e cin (per ricevere 

dal canale d’ingresso primario, solitamente la tastiera), come vedremo in seguito. 

 Alla riga 7 troviamo l’istruzione using namespace std;. I namespace sono dei 

contenitori paragonabili alle cartelle usate dai sistemi operativi. I namespace contengono 

nomi di variabili e funzioni in modo da risolvere eventuali ambiguità. Per accedere alle 

variabili o funzioni dichiarate in un namespace occorre far uso dell’operatore doppio due 
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punti (::). Per esempio, cin e cout fanno parte del namepsace std e pertanto per poterle 

utilizzare occorrerebbe scrivere std::cin e std::cout; ma dato che utilizziamo l’istruzione 

using namespace std; che indica al compilatore di dare per scontato che vogliamo 

riferirci a variabili appartenenti al namepsace std. Questo rende più semplice la scrittura del 

codice. 

 Alla riga 9 troviamo int main(int argc, char** argv)indicante l’inizio della 

funzione principale, ovvero il punto d’ingresso dell’applicazione. Un qualsiasi programma 

deve avere almeno una funzione, la funzione principale, nella quale scrivere il codice che 

verrà eseguito tutte le volte che viene mandato in esecuzione il programma. Questa riga 

specifica anche un valore di ritorno di tipo intero (int). Quando un programma termina 

restituisce al sistema operativo (che l’ha invocato) un valore intero per informarlo se 

l’esecuzione è andata a buon fine, o meno. Se restituisce 0 significa che il programma è 

terminato correttamente, altrimenti restituisce un valore diverso da 0. Alla riga 17, infatti, 

troviamo l’istruzione  return(0);. Se il programma, cioè vengono eseguite tutte le 

istruzioni senza anomalie, arriva alla riga 17, significa che è terminato correttamente e 

quindi esegue la return(0) appunto per restituire lo 0 al sistema operativo. 

 Alle righe 10 e 18 troviamo le parentesi graffe che racchiudono il blocco d’istruzioni della 

funzione principale main da eseguire. 

 Alla riga 15 troviamo l’istruzione cout<<endl; dove endl è un manipolatore esterno 

appartenente al namepsace std che serve ad inserire una sequenza di fine riga, ovvero 

manda il cursore a capo. 

 

Questo è quello che si vede a video mandando in esecuzione il programma: 

 

 

Esercizio 

Scrivere un programma che stampi su tre linee distinte, le parole “home sweet home”.  
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GLI IDENTIFICATORI 

Fino ad ora abbiamo costruito programmi che utilizzano il computer come macchina da scrivere; 

ovviamente il computer può fare molto di più. Per poter apprendere come costruire programmi più 

complessi dobbiamo vedere prima di tutto come vengono gestiti i dati, in modo da effettuare le 

operazioni di input e l’elaborazione. 

Partiamo, quindi, dagli identificatori. Gli identificatori sono i nomi utilizzati per rappresentare 

variabili, costanti, tipi, e funzioni del programma. Si crea un identificatore specificandolo nella 

dichiarazione di una variabile, di un tipo o di una funzione. Dopo la dichiarazione, l’identificatore 

potrà essere utilizzato nelle istruzioni del programma. 

Un identificatore è formato da una sequenza di una o più lettere, cifre o caratteri (maiuscoli o 

minuscoli), senza caratteri di altro tipo o spazi bianchi (a parte l'underscore "_", che è considerato 

una lettera) e deve iniziare con una lettera o con un carattere di sottolineatura.  

Gli identificatori possono contenere un qualunque numero di caratteri ma solo i primi 31 caratteri 

sono significativi per il compilatore. 

Non sono validi gli identificatori che coincidono con le parole-chiave del linguaggio (come da 

Tabella sotto riportata). 

Esempi di identificatori validi:       

hello       

deep_space9       

a123       

_7bello 

Esempi di identificatori non validi: 

un amico    (contiene uno spazio) 

un'amica    (contiene un apostrofo) 

7bello    (il primo carattere non è una lettera) 

for     (è una parola-chiave del C++) 

 

Il linguaggio C++ distingue le lettere maiuscole dalle lettere minuscole; si dice che il C++ è case 

sensitive. Ciò vuol dire che il compilatore considera le lettere maiuscole e minuscole come caratteri 

distinti. Ad esempio le variabili MAX e max saranno considerati come due identificatori distinti e, 

quindi, rappresenteranno due differenti celle di memoria. 
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Ecco alcuni esempi di identificatori: 

i 

MAX 

max 

first_name 

_second_name 

contatore-1 

 

È fortemente consigliato utilizzare degli identificatori che abbiano un nome utile al loro scopo. 

Ovvero, se un identificatore dovrà contenere l’indirizzo di una persona sarà certamente meglio 

utilizzare il nome indirizzo piuttosto che il nome casuale QWERTY. 

Sono entrati a far parte della programmazione comune gli identificatori i,j,k che vengono spesso 

utilizzati come indici contatori nelle iterazioni. 

 

Dichiarazione obbligatoria degli identificatori 

In C++ tutti gli identificatori di un programma devono essere dichiarati prima di essere utilizzati 

(non necessariamente all'inizio del programma), cioè deve essere specificato il loro tipo. Per 

dichiarare un identificatore bisogna scrivere un'istruzione apposita in cui l'identificatore è preceduto 

dal tipo di appartenenza.  

Esempio: 

int Variabile_Intera; 

 

Più identificatori dello stesso tipo possono essere dichiarati nella stessa istruzione e separati l'uno 

dall'altro da una virgola.  

 

Esempio: 

int ore, giorni, mesi; 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2012 - Ing.  Corti Daniele - ABC++ - 01_Variabili, tipi, operatori, InputOutput 

10 

LE VARIABILI 

Una variabile può essere considerata come una scatola che può contenere un solo oggetto (testo, 

numero, immagine, video, etc.). Un oggetto è rappresentato e conservato nella memoria del 

calcolatore sotto forma di dato.  

 

Ogni scatola deve avere un nome univoco al fine di poterla distinguere dalle altre. 

Come lo stesso nome suggerisce facilmente, una variabile, dopo essere stata dichiarata, può 

modificare il suo contenuto durante l’esecuzione di un programma. Il responsabile di tali eventuali 

modifiche altri non è che il programmatore il quale, tramite opportune istruzioni di assegnamento 

impone che il contenuto di una variabile possa contenere una determinata informazione. Possiamo 

tranquillamente dire che le variabili rappresentano l’essenza di qualunque programma di computer. 

Senza di esse, i computer diventerebbero totalmente inutili. 

La “dichiarazione di una variabile” è necessaria per fornire al computer una informazione precisa 

sul tipo di variabile che vogliamo definire; per esempio, se stiamo pensando di voler assegnare ad 

una variabile un valore numerico dovremo fare in modo che il computer sappia che dovrà allocare 

una certa quantità di memoria che sia sufficiente a contenere tale informazione in modo corretto e 

senza possibilità di equivoci. A tale scopo, il C++ fornisce una serie di “tipi” standard che 

permettono al programmatore di definire le variabili in modo opportuno a seconda della tipologia 

dell’informazione che si vuole conservare. Vediamo dunque quali sono i tipi standard del C++. 

 

 

I TIPI STANDARD DEL C++ 

Per la stragrande maggioranza dei casi, i sette tipi base (predefiniti) del C++ sono sufficienti per 

rappresentare le informazioni che possono essere manipolate in un programma. Vediamo, allora, 

quali sono tali tipi: 

 testo o char, intero o int, valori in virgola mobile o float, valori in virgola mobile doppi o double, 

enumerazioni o enum, non-valori o void e puntatori. 
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 Il testo, tipo char, può essere formato da serie di caratteri (b, F, !, ?, 6) e stringhe (“Siate 

affamati, siate folli”). Il tipo char occupa normalmente 8 bit o, in altri termini, 1 byte per 

carattere. Va detto, anche che tale tipo può essere anche utilizzato per rappresentare valori 

numerici compresi nell’intervallo tra -128 e 127.  

 I valori interi, tipo int, sono i valori numerici con i quali si è imparato a contare (1, 2, 43, -

89, 4324, ecc.). Normalmente il tipo int occupa 16 bit (o 2 byte) e può quindi contenere 

valori compresi tra -32768 e 32767. Sui sistemi operativi Windows a 32 bit (Windows 95, 

Windows 98 e Windows NT) il tipo int occupa invece 32 bit e quindi contiene valori 

compresi tra -2.147.483.648 e 2.147.483.647.  

 I valori in virgola mobile (tipo float) sono utilizzati per rappresentare i numeri decimali. 

Questi numeri sono rappresentati da una parte intera ed una parte frazionale. I numeri in 

virgola mobile richiedono una maggiore precisione rispetto agli interi e sono quindi 

normalmente rappresentati da 32 bit. Il loro intervallo varia, perciò, tra 3,4 x 10-38 e 3,4 x 

1038 (con 7 cifre significative). 

 I valori in virgola mobile a doppia precisione (tipo double) sono valori molto estesi che 

normalmente occupano 64 bit (o 8 byte) e possono avere, quindi, un valore compreso fra 1,7 

x 10-308 e 1,7 x 10308 (con 15 cifre significative). I valori long double sono ancora più 

precisi e normalmente occupano 80 bit (o 10 byte). Il loro valore è compreso fra 1,18 x 10-

4932 e 1,18 x 104932 (con ben 19 cifre significative).  

 I tipi enumerativi, tipo enum, sono definiti dall’utente. 

 Il tipo void indica valori che occupano 0 byte e non hanno alcun valore.  

 Il tipo puntatore non contiene vere e proprie informazioni ma l’indirizzo di una cella di 

memoria contenente tali informazioni. Vedremo meglio tale concetto in seguito. 
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I CARATTERI 

Qualunque lingua parlata e scritta, per costruire le proprie frasi fa uso di una serie di caratteri. Per 

esempio, questa guida è scritta utilizzando svariate combinazioni di lettere dell’alfabeto, cifre e 

segni di punteggiatura. Il tipo char, quindi, serve proprio ad identificare uno degli elementi del 

linguaggio. In particolare il tipo char potrà contenere: 

Una delle 26 lettere minuscole dell’alfabeto: 
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 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z 

 

Una delle 26 lettere maiuscole dell’alfabeto: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z 

 

Una delle 10 cifre (intese come caratteri e non come valori numerici) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

O, infine, uno dei seguenti simboli: 

+ – * / = , . _ : ; ? ” ‘ ~ | ! # % $ & ( ) [ ] { } ^ Â® 

 

Vediamo adesso un semplice programma C++ che illustra la dichiarazione e l’uso del tipo char:  

/* 

* Un semplice programma C++ che mostra  

* l’uso del tipo char utilizzato sia come contenitore di caratteri 

* che come contenitore di valori numerici interi 

*/ 

#include <iostream> 

#include <cstdlib> 

 

using namespace std; 

 

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

 char carattere; 

 char num; 

 cout<<"Inserire un carattere a scelta e premere INVIO: "; 

 cin>>carattere; 

 cout<<"Inserire un intero compreso tra 0 e 127: "; 

 cin>>num; 

 cout<<"Il carattere inserito e': "<<carattere<<endl; 

 cout<<"Il numero inserito e': "<<num; 

 return 0; 

} 
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APPROFONDIMENTO - I/O IN C - PRINTF - SCANF 

/* 

* Un semplice programma C++ che mostra  

* l’uso del tipo char utilizzato sia come contenitore di caratteri 

* che come contenitore di valori numerici interi 

*/ 

#include <stdio.h> 

main(){ 

char carattere; 

char num; 

printf(“Inserire un carattere a scelta e premere INVIO: “); 

scanf(“%c”,& carattere); 

printf(“Inserire un intero compreso tra 0 e 127: “); 

scanf(“%d”,& num); 

printf(“Il carattere inserito e’: %cn”,carattere); 

printf(“Il numero inserito e’: %dn”,num); 

return(0); 

} 

 

L’esempio appena visto utilizza le funzioni printf e scanf che sono derivate dal linguaggio C. La 

funzione printf viene qui utilizzata per visualizzare sullo schermo le informazioni desiderate, 

mentre la scanf è usata per leggere l’input dell’utente. 

Entrambe queste funzioni sono definite nel file d’intestazione stdio.h, ed entrambe utilizzano dei 

codici di formattazione a seconda del tipo di variabile che l’utente tratta.  

Il codice %c indica che si sta trattando un carattere mentre il codice %d è utilizzato con gli interi. 

Quando si scrive: scanf(“%c”,&carattere) si intende dire che si vuole leggere l’input 

dell’utente come carattere (quindi verrà considerato soltanto il primo elemento immesso) e 

memorizzare tale valore nella variabile carattere. 

Invece, la riga scanf(“%d”,&num) viene utilizzata per leggere un intero decimale e 

memorizzarlo nella variabile num.  

Similmente, quando si scrive: 

printf(“Il carattere inserito e’: %cn”,carattere)  



Copyright © 2012 - Ing.  Corti Daniele - ABC++ - 01_Variabili, tipi, operatori, InputOutput 

15 

si sta stampando sullo schermo la stringa: “Il carattere inserito è: ” più il char identificato dalla 

variabile carattere e dal codice di formattazione %c.. Ovvero, se si è inserito il carattere ‘c’ verrà, 

quindi, stampato:  

Il carattere inserito è c.  

Stesso discorso per l’ultima istruzione del programma: 

printf(“Il numero inserito e’: %dn”,num);  

dove invece viene stampato un intero identificato dal codice %d e dalla variabile num. 

Quello che va notato, è che sia la variabile carattere che la variabile num sono entrambi char. Nel 

primo caso, come visto, la variabile char carattere viene utilizzata per conservare un carattere. Nel 

secondo caso, la variabile char num viene utilizzata per conservare un intero, che però non può 

essere più grande di 127 (si legga la spiegazione di ciò nel paragrafo successivo). 

Infine, va detto che il codice di formattazione nel caso di variabili float o double è %f.  

 

 

I TIPI DERIVATI 

 Il tipo string non è uno standard e può essere utilizzato per gestire dati costituiti da sequenze 

alfabetiche e alfanumeriche.  

 

 

GLI INTERI 

Il C++ presenta una buona varietà di tipi numerici interi, poiché ai tipi fondamentali: 

 char intero che occupa un byte (8 bit) 

 int intero che occupa due byte (16 bit)  

permette di aggiungere tre qualificatori unsigned, short, long, (che significano rispettivamente senza 

segno ,corto e lungo) che ne ampliano il significato. Sappiamo che un char è rappresentato da un 

byte; un byte è, a sua volta, rappresentato da 8 bit. Ed il bit (che rappresenta l’acronimo di binary 

digit, ovvero cifra binaria) può contenere i valori 0 oppure 1. Vediamo alcuni esempi di Byte: 

10100010 

00001100 

00000000 

11111111 



Copyright © 2012 - Ing.  Corti Daniele - ABC++ - 01_Variabili, tipi, operatori, InputOutput 

16 

Si definisce bit più significativo quello all’estrema sinistra mentre il bit meno significativo sarà 

quello all’estrema destra. Nella notazione normale, cioè senza l’uso di qualificatori, il bit più 

significativo viene utilizzato per il segno; in particolare se il primo bit vale 1 rappresenterà il segno 

meno mentre se il primo bit vale 0 rappresenta il segno +. 

Quindi, invece di 8 bit per rappresentare un valore, ne verranno usati solo 7. E con 7 bit, il valore 

maggiore che si riesce a raggiungere è 128. Poiché anche lo zero deve essere considerato tra i valori 

possibili, allora otterremo proprio l’intervallo da 0 a 127 per i positivi e da -1 a -128 per i negativi. 

Se viene, invece, utilizzato il qualificatore unsigned, tutti i bit che compongono il byte vengono 

utilizzati per contenere e comporre un valore, che in tal caso potrà essere soltanto un valore 

positivo. Il numero relativo all’ultimo byte rappresentato nell’esempio precedente varrà, in tal caso: 

1 x 20 + 1 x 21 + 1 x 22 + 1 x 23 + 1 x 24 + 1 x 25 + 1 x 26 + 1 x 27 = 255 

Questo ragionamento è valido per tutti gli altri tipi unsigned del C++. 

Il qualificatore short, equivale fondamentalmente al tipo stesso. Dire int o dire short int è, in genere 

equivalente. Il qualificatore long è invece usato per incrementare il range di valori che solitamente 

un int può contenere (nel caso dei sistemi operativi Windows a 32 bit i tipi int e long int sono 

identici). Con tale qualificatore, vengono aggiunti due byte e si passa, dunque, dai 16 bit standard ai 

32 bit. 

Si noti come unsigned int, short int e long int possano essere dichiarati anche più sinteticamente 

come unsigned, short, long in quanto mancando l’operando, il qualificatore assume che sia sempre 

int. 

 

 

NUMERI IN VIRGOLA MOBILE 

Il C++ consente l’uso di tre tipi di numeri in virgola mobile
3
: float, double e long double. Anche se 

lo standard ANSI C++ non definisce in modo preciso i valori e la quantità di memoria da allocare 

per ognuno di questi tipi, richiede però che ognuno di essi contenga come minimo i valori compresi 

fra 1E -37 e 1E+37. La maggior parte dei compilatori C era già dotata dei tipi float e double. Il 

comitato ANSI C ha poi aggiunto un terzo tipo chiamato long double. Vediamo un esempio che 

illustra la dichiarazione e l’uso delle variabili float. 

/* 

* Un semplice programma che mostra l’uso del tipo di  

                                                        
3 Fate attenzione a come scrivere i numeri con la virgola; la nostra virgola deve essere scritta con il punto (sistema 

anglosassose) 
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* dati float calcolando l’area di un cerchio 

*/ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

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

float raggio, float pigreca = 3.14, float area; 

cout << "Inserire il raggio: "; 

cin >> raggio; 

cout << endl; 

area = raggio * raggio * pigreca; 

cout << "L'area del cerchio e': " << area << endl; 

system("PAUSE"); 

return(0); 

} 

 

 

DICHIARAZIONE DI VARIABILI 

Come già detto, il C++ richiede tassativamente che ogni variabile prima di essere utilizzata dal 

programma venga preventivamente dichiarata. La dichiarazione avviene semplicemente indicando il 

tipo dell’identificatore in oggetto seguito da uno o più identificatori di variabile, separati da una 

virgola e seguiti dal punto e virgola al termine della dichiarazione stessa. 

Per esempio per definire di tipo float le variabili a e b basta indicare: 

float a, b;  

Oppure per indicare di tipo int le variabili c e d: 

int c, d;  

E’ importante sottolineare il fatto che una variabile può essere dichiarata soltanto una volta e di un 

solo tipo all’interno dell’intervallo di azione della variabile stessa. 

E’ possibile inizializzare una variabile, cioè assegnare alla stessa un valore contemporaneamente 

alla sua dichiarazione; ad esempio è consentita la dichiarazione: 

float a, b = 4.6; //il punto anglosassone è la virgola italiana 

char ch = ‘r’; //singoli apici 

string nome = "luca"; //doppi apici 

che corrisponde a scrivere:  
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float a, b; 

char ch; 

b = 4.6; 

ch = ‘r’; 

string nome; 

nome = "luca"; 

cioè ad a non verrebbe per il momento assegnato alcun valore, mentre b avrebbe inizialmente il 

valore 4.6, ch avrebbe il carattere ‘r’, e nome avrebbe la stringa “luca”.  

 

NB 

Una variabile non può essere definita più di una volta in un contesto. 

Una variabile deve essere definita prima di utilizzarla. 

Una variabile non necessariamente deve essere definita all’inizio del programma. 

 

Esempio -  Qual è l’output di questo programma? 

#include <iostream> 

#include<stdlib.h> 

using namespace std; 

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

 char ch1='C', ch2='I', ch3='A', ch4='O'; 

 cout<<ch1<<ch2<<ch3<<ch4<<endl; 

 system("PAUSE"); 

 return(0); 

} 

 

 

BLOCCHI DI ISTRUZIONE 

Le parentesi graffe { e } contengono blocchi di istruzioni. I blocchi di istruzioni possono 

consistere nella definizione del corpo di una funzione (come accade nel caso della funzione 

main() ) oppure nel riunire più linee di codice che dipendono dalla stessa istruzione di controllo, 

come nel caso in cui diverse istruzioni vengono eseguite a seconda della validità o meno del test di 

un’istruzione.  
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LE COSTANTI  

In molti casi è utile assegnare a degli identificatori dei valori che restino costanti durante tutto il 

programma e che non possano essere cambiati nemmeno per errore. In C++ è possibile ottenere ciò 

in due modi con due risultati leggermente diversi: 

 Con la direttiva al compilatore #define 

 Con il modificatore const 

 

 

LA DIRETTIVA #define 

Sintassi di #define 

#define <identificatore> <valore>  

Con la direttiva #define il compilatore in ogni punto dove incontra i simboli così definiti 

sostituisce ai simboli stessi i valori corrispondenti.  

 

Esempio 

#include <iostream> 

#define MAXNUM 10 

#define MINNUM 2 

using namespace std; 

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

… 

int x,y; 

x = MAXNUM; 

y = MINNUM;  

return(0); 

} 

 

automaticamente il compilatore definisce: 

x = 10; 

y = 2;  

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

soli valori indicati con #define. 
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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 le costanti MAXNUM e MINNUM), ma anche rende più veloce il 

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

C’è da dire che #define ha un utilizzo più generale che va oltre la definizione di costanti. Essa 

permette anche la definizione delle cosiddette macro. Vediamo un esempio per capire bene in cosa 

consistono le macro. Si supponga che in un programma si debbano invertire molte volte i contenuti 

di alcuni identificatori. Piuttosto che ripetere ogni volta la stessa sequenza di operazioni, viene utile 

costruirsi un’istruzione apposita come dal seguente programma: 

#include <iostream> 

#define inverti (x,y,temp) (temp)=(x); (x)=(y); (y)=(temp); 

using namespace std; 

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

float a= 3.0, b = 5.2, z; 

int i = 4, j = 2, k; 

inverti(a, b, z); // adesso a = 5.2 e b = 3.0 

inverti(i,j,k); // adesso i = 2 e i = 4 

return(0); 

}  

 

 

 

IL MODIFICATORE const 

Sintassi di const 

const <identificatore> = <valore>; 

 

Si faccia attenzione al fatto che qui viene usato sia l’operatore di assegnamento (=) che il punto e 

virgola finale. Se il tipo non viene indicato il compilatore assume per default che sia intero (int).  

 

Ecco un esempio di utilizzo del modificatore const: 

const int MAXNUM = 10, MINNUM = 2; const float PIGRECO = 3.1415926;  

 

Si noti che, contrariamente a #define, con un solo utilizzo di const è possibile dichiarare più 

identificatori separandoli con la virgola. Inoltre, il compilatore assegna un valore che non può 



Copyright © 2012 - Ing.  Corti Daniele - ABC++ - 01_Variabili, tipi, operatori, InputOutput 

21 

essere modificato agli identificatori utilizzati (MAXNUM e MINNUM nell’esempio precedente), valore 

che però è archiviato in una zona di memoria e non sostituito in fase di compilazione, come accade 

per #define. 

 

OPERATORI BOOLEANI  

Il C++ mette a disposizione un numero superiore di operatori rispetto ad altri linguaggi, ma alcuni 

di essi risultano non facilmente interpretabili perché i loro simboli non hanno un immediato 

riferimento mnemonico alla funzione svolta. Vediamo i più importanti operatori del C++. 

 

Valori booleani: true e false 

Prima di parlare degli operatori booleani, è importante sapere cosa è un valore “booleano”. Un 

booleano può assumere solo due valori: true o false. Nessun altro valore è permesso. 

Gli identificatori booleani e le operazioni su di essi sono molto usati. Spesso, in un programma, si 

rende necessario sapere se una certa condizione è vera (true) oppure falsa (false). Nel primo 

caso, il corso del programma prenderà una determinata direzione che, invece, non sarebbe 

intrapresa altrimenti. 

Un esempio grafico particolarmente attinente alle operazioni con boolean è rappresentato dalle 

check box. Se una check box è selezionata si vorrà intraprendere una determinata azione. In caso 

contrario non si vorrà fare nulla. 

La maggior parte dei linguaggi di programmazione contemplano il tipo booleano. La maggior parte 

dei compilatori C++ riconosce il tipo boolean con la parola chiave bool. Altri, invece, accettano la 

scrittura boolean. Diamo per buono che il compilatore riconosca il tipo bool. In tal caso, una 

dichiarazione di una variabile booleana sarà la seguente: 

bool flag; 

 

I principali operatori di tipo booleano, ovvero gli operatori che consentono di eseguire operazioni su 

elementi di tipo bool sono 3: 

Funzione Simbolo Significato 

AND && Congiunzione logica 

OR || Disgiunzione logica 

NOT ! Negazione logica 
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Ciascun operatore prende in input uno o due booleani e restituisce in output un altro booleano. 

 AND, prende in input due operandi e produce in output un booleano, attenendosi al seguente 

comportamento: Se entrambi gli operatori sono true allora l’output è true; in tutti gli altri 

casi l’output è uguale a false. 

 OR, prende in input due operandi e produce in output un booleano, attenendosi al seguente 

comportamento: Se almeno uno degli operandi è uguale a true, l’output è true; altrimenti, se 

nessuno dei due operandi è uguale a true l’output sarà false. 

 NOT, prende in input un solo operando e produce in output un booleano, attenendosi al 

seguente comportamento: Se l’operando di input è true allora l’output sarà false. Se, invece 

l’operando di input è false, allora l’output sarà uguale a true. In altri termini, l’operatore di 

NOT prende un input e ne restituisce l’esatto contrario. 

 

Vediamo alcuni esempi sull’utilizzo dei tre operatori definiti. 

// Supponiamo che Gianni sia stanco 

bool gianniStanco = true; 

// Supponiamo pure che Gianni non sia costretto ad alzarsi presto 

bool gianniDeveAlzarsiPresto = false; 

// Andrà a letto ora Gianni? 

Bool gianniSiCoricaOra = gianniStanco && gianniDeveAlzarsiPresto; 

// Il risultato è false  

 

L’esempio precedente è abbastanza semplice da comprendere. La prima variabile bool 

(gianniStanco) viene inizializzata a true, il che equivale a dire che Gianni è stanco. La 

seconda variabile bool (gianniDeveAlzarsiPresto) è inizializzata invece a false, il che 

vuol dire che Gianni non ha la necessità di alzarsi presto la mattina. La terza variabile booleana 

(gianniSiCoricaOra) è un risultato dell’operazione di AND tra le due precedenti. Ovvero: 

Gianni deve andare a letto adesso soltanto se è stanco e deve alzarsi la mattina presto. Quindi, 

l’operatore AND è il più adatto in tale circostanza. 

Se, invece, Gianni decidesse di andare a letto se anche soltanto una delle due precondizioni fosse 

vera allora l’operatore da utilizzare sarebbe l’operatore OR. Avremo in tal caso: 

bool gianniSiCoricaOra = gianniStanco || gianniDeveAlzarsiPresto; 

// Il risultato è true 

Se, ancora, si verifica la condizione: 
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gianniStanco = true 

bool gianniInForma = !gianniStanco 

// gianniInForma sarà uguale a false 

 

Ovvero la variabile booleana gianniInForma sarà vera se non è vera quella che identifica 

Gianni stanco. Questo è un banale esempio dell’operatore NOT. 

L’utilizzo degli operatori booleani è perfettamente lecito anche su variabili che non siano bool. In 

C++ il valore “0″ equivale a false e qualunque valore diverso da zero equivale a true. Ad 

esempio: 

int ore = 4; 

int minuti = 21; 

int secondi = 0; 

bool timeIstrue = ore && minuti && secondi;  

 

Poiché il risultato deriva dall’esame dei tre operandi e c’è un valore (secondi) che è uguale a zero 

(ovvero equivale a false) il risultato dell’espressione è false. 

 

 

OPERATORI ARITMETICI  

Il linguaggio C++ è dotato di tutti i comuni operatori aritmetici di somma (+), sottrazione (-), 

moltiplicazione (*), divisione (/) e modulo (%). I primi quattro operatori non richiedono alcuna 

spiegazione data la loro familiarità nell’uso comune. 

L’operatore modulo, invece, è semplicemente un modo per restituire il resto di una divisione intera. 

Ad esempio: 

int a = 3, b = 8, c = 0, d; 

d = b %a; // restituisce 2 

d = a % b; // restituisce 3 

d = b % c;  

// restituisce un messaggio di errore (divisione per zero)  

 

NB 

Dividendo due numeri interi si ottiene un intero (si ottiene cioè la parte intera): 

int x = 9, y = 4, z = x/y ; //visualizza 2 e non 2.25 
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invece 

float x = 9.0, y = 4.0, z = x/y; cout << z; //visualizza 2.25 

 

 

OPERATORE DI ASSEGNAMENTO  

L’operatore di assegnamento in C++, altro non fa che assegnare ad una variabile un determinato 

valore. È importante dire che un’espressione contenente un operatore di assegnamento può quindi 

essere utilizzata anche all’interno di altre espressioni, come ad esempio: 

x = 5 * (y = 3);  

In questo esempio, alla variabile y viene assegnato il valore 3. Tale valore verrà moltiplicato per 5 e 

quindi, in definitiva, alla variabile x sarà assegnato il numero 15. 

È, però, caldamente sconsigliato l’utilizzo di tale pratica in quanto potrebbe rendere poco leggibili 

le espressioni. Vi sono, tuttavia, un paio di casi in cui questa possibilità viene normalmente 

sfruttata. Innanzitutto, si può assegnare a più variabili lo stesso valore, come in: 

x = y = z = 4; 

Il secondo tipo di utilizzo è molto frequente all’interno dei cicli while e for: 

while ((c = getchar()) != EOF){ 

  … 

}  

oppure 

 

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

  … 

}  
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OPERATORI DI RELAZIONE  

Un operatore di relazione è un operatore che verifica una condizione come: “è minore di” oppure 

“è maggiore di” oppure ancora “è uguale a”. 

Un utilizzo intuitivo di tali operatori è quello che viene fatto per comparare due numeri. Un 

operatore di relazione può essere determinante per la scelta di una determinata strada piuttosto che 

di un’altra. Ad esempio, se una certa variabile supera un valore di soglia potrebbe essere necessario 

chiamare una funzione per controllare altri parametri, e così via. 

 

Ma vediamo nella seguente tabella, l’elenco completo degli operatori di relazione:  

Nome Simbolo Esempio Risultato 

Minore < boolris = (3 < 8) true 

Maggiore > boolris = (3 > 8) false 

Uguale == boolris = (5 == 5) true 

MinoreUguale <= boolris = (3 <= 5) true 

MaggioreUguale >= boolris = (5 >= 9) false 

Diverso != boolris = (4 != 9) true 

 

 

 

PRECEDENZA TRA OPERATORI  

La precedenza tra operatori indica l’ordine con cui gli operatori vengono valutati dal 

compilatore. Un operatore con precedenza maggiore verrà valutato per prima rispetto ad un 

operatore con precedenza minore, anche se quest’ultimo figura prima dell’operatore con precedenza 

maggiore. Ecco un esempio: 

int risultato = 4 + 5 * 7 + 3; 

Il risultato in questo caso dipende proprio dalla precedenza tra operatori. In C++, l’operatore di 

moltiplicazione (*) ha precedenza rispetto all’operatore addizione (+). Quindi la moltiplicazione 

5*7 avverrà prima di tutte le altre addizioni. Ecco la sequenza della risoluzione dell’espressione 

precedente: 

int risultato = 4 + 5 * 7 + 3; 

risultato = 4 + 35 + 3 = 42 
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Perché le operazioni siano effettuate con ordine diverso, sarà sufficiente introdurre delle parentesi 

tonde. Ad esempio se vogliamo moltiplicare la somma 4+5 con la somma di 7+3, basterà scrivere: 

int risultato = (4 + 5) * (7 + 3); 

La variabile risultato, in questo caso, varrà 90. 

Facciamo ora un elenco di tutti gli operatori ordinati per livello di precedenza. Ad ogni riga della 

tabella è assegnato un livello di precedenza. L’operatore a maggior priorità avrà il valore 1 e a 

seguire quelli a priorità sempre più bassa. 

Livello di precedenza Operatore Nome 

1 ! Not, negazione 

2 * Moltiplicazione 

2 / Divisione 

2 % Modulo 

3 + Addizione 

3 - Sottrazione 

4 < Minore 

4 <= Minore uguale 

4 > Maggiore 

4 >= Maggiore uguale 

5 == Uguale (confronto) 

5 != Diverso 

6 && AND 

7 || OR 

8 = Assegnamento 

 

Le parentesi risolvono praticamente il problema di conoscere la precedenza tra gli operatori. Per 

evitare errori ed aumentare la leggibilità del codice può essere consigliabile l’uso delle parentesi in 

ogni situazione in cui vi sia la presenza contemporanea di più operatori e si abbiano dubbi sulle 

precedenze. 
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L’OPERAZIONE DI ESTRAZIONE 

TRAMITE CIN 

Abbiamo visto come le inizializzazioni e gli assegnamenti permettono l’associazione di un valore 

ad una variabile. Tale valore può essere una costante, il contenuto di un'altra variabile o in generale 

il risultato di un’espressione. In ogni caso, però, l’operazione è frutto di quanto stabilito nel codice, 

e l’utente finale non ha possibilità di interazione con il programma. 

Spesso, vi è, infatti, la necessità di richiedere all’utente l’inserimento dei dati i cui valori devono 

essere salvati nelle variabili. 

Per richiedere un valore possiamo utilizzare lo stream cin, che rappresenta il flusso dati in 

ingresso, solitamente associato alla tastiera. 

Finora abbiamo usato il flusso cout, servendoci dell’operatore di inserimento <<, che permette di 

agganciare uno stream alla fine di un altro. L’operazione inversa si chiama estrazione (>>) che 

permette l’estrazione dei dati da uno stream (la tastiera di default). L’estrazione cerca di convertire 

il dato estratto, coerentemente con il tipo di variabile in cui tale dato verrà inserito. 

La sintassi dell’estrazione è la seguente: 

cin >> variabile; 

Vediamo un esempio tipico d’utilizzo dell’estrattore: 

#include <iostream> 

#include<stdlib.h> 

using namespace std; 

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

 int num, doppio; 

 cout<<"Scrivi un numero intero => "; 

 cin>>num; 

 doppio=num*2; 

 cout<<"Il numero inserito e' =>"<<num<<endl; 

 cout<<"Il cui doppio e' =>"<<doppio<<endl; 

 return(0); 

} 
 

e questo è il risultato: 
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Esercizio 

Realizzare un programma che simuli le operazioni aritmetiche (addizione, sottrazione, divisione e 

moltiplicazione) di una classica calcolatrice. Chiedete all’utente di inserire due numeri da tastiera e 

a questi applicate una delle operazioni indicate. 

 

 

L’OPERAZIONE D’INCREMENTO 

Molto utili all’interno dei nostri programmi, sono le variabili di accumulo che permettono l’auto-

incremento, ovvero l’incremento di una unità. Vediamo come fare: 

 

nomeVariabile = nomeVariabile + 1 ; 

 

Aalla variabile nomeVariabile viene assegnato il contenuto della variabile stessa preventivamente 

incrementata di uno. 

Questa istruzione può essere scritta anche in quest’altro modo: 

nomeVariabile++; 

 

Bisogna fare attenzione che se si utilizza l’operatore ++ in una espressione di assegnamento, esiste 

una sostanziale differenza fra l’uso della notazione prefissa (++nomeVariabile) e quella della 

notazione postfissa (nomeVariabile++), sebbene scrivere nomeVariabile++ oppure 

++nomeVariabile è equivalente a nomeVariabile = nomeVariabile + 1. 

 

Per capire questa differenza vediamo il seguente esempio: 

 int num1, num2; 

 num1=0; 

 cout<<"num1\tnum2\n"; 

 num2=num1++; 

 cout<<num1<<"\t"<<num2<<endl; 

 num1=0; 

 num2=++num1; 

 cout<<num1<<"\t"<<num2<<endl; 

 

Questo è il risultato: 



Copyright © 2012 - Ing.  Corti Daniele - ABC++ - 01_Variabili, tipi, operatori, InputOutput 

29 

 

La differenza nel risultato visualizzato, fra la prima e la seconda riga, è dovuta al fatto che con 

l’operatore ++ prefisso restituisce prima il valore della variabile, e poi la incrementa. L’operatore 

postfisso, invece, fa l’inverso, ovvero prima incrementa e poi restituisce. 

 

In modo analogo esiste anche la possibilità di decrementare la variabile con l’operatore – (prefisso o 

postfisso). 

Per incrementi maggiori di un’unità e per altre operazioni autoreferenziali (aritmetiche o bot-a-bit), 

si usano degli simboli composti dall’operatore di partenza seguito dall’uguale.  

Esercizio – verificare il valore assunto da x dopo queste operazioni: 

 int x=5; 

 x+=3; //a=a+3; 

 x%=3; //x=x%3; 

 x^=10; //x=x^10; 

 

 

CASTING 

Le operazioni di casting consentono la conversione di un valore da un tipo ad un altro. 

 

Esempio 

 char ch='a'; 

 cout<<(int)ch<<endl; 

 ch++; 

 cout<<(int)ch<<endl; 

 

In questo esempio il casting viene utilizzato per ottenere la codifica ASCII di un carattere. Si scopre 

così che alla lettera a corrisponde il codice 97, e alla lettera b il codice 98. Per ottenere la lettera b, 

a partire dalla lettera a, basta incrementare di uno la variabile del tipo carattere. 

 

 

Esercizio 
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Nel videogioco PACMAN qual è la condizione da porre per verificare se il personaggio puntiforme 

si trova alle coordinate x=20 e y=30?  

 

 

 


