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PREREQUISITI 
 Riconoscere i tipi di dati. 

 Saper eseguire operazioni di input e output. 

 

 

OBIETTIVI 
 Saper scrivere un programma in C++ sintatticamente corretto. 

 Saper applicare le strutture di base in contesti specifici. 

 Risolvere semplici problemi di natura scientifica attraverso il linguaggio di programmazione 

C++. 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
Controllo del flusso 

La sequenza 

La selezione 

Il costrutto IF … ELSE 

Istruzioni IF … ELSE nidificate 

Le istruzioni SWITCH 

Le iterazioni 

Il ciclo WHILE 

Il ciclo DO … WHILE 

Il ciclo FOR 
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CONTROLLO DEL FLUSSO 

Il linguaggio di programmazione C++, come altri, prevede l’utilizzo di costrutti che consentono 

l’alterazione del flusso di esecuzione, facendolo tornare indietro, saltare in avanti (in rari casi), e 

ramificare. 

Per illustrare ciò graficamente, possiamo far uso dei diagrammi di flusso. 

 

 

LA SEQUENZA 

Il diagramma qui riportato rappresenta il flusso lineare, quello che abbiamo usato in tutti gli esempi 

fino ad ora. 

 

 

 

 

LA SELEZIONE 

Il costrutto di selezione ci consente di far eseguire in modo selettivo una singola riga di codice o 

una serie di righe di codice (che viene detto blocco di istruzioni). 

Il C++ fornisce quattro istruzioni condizionali: 
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 if 

 if … else 

 ? 

 switch 

 

Prima di affrontare tali istruzioni una per una, è bene dire che, quando all’istruzione condizionale è 

associata una sola riga di codice, non è necessario racchiudere l’istruzione da eseguire fra parentesi 

graffe. Se invece all’istruzione condizionale è associata una serie di righe di codice, il blocco di 

codice eseguibile dovrà essere racchiuso fra parentesi graffe. 

Per evitare il rischio di errori (specie quando si è neofiti) e per una buona lettura del codice è 

consigliabile l’uso delle parentesi graffe anche quando l’istruzione da eseguire è soltanto una. 

 

 

IL COSTRUTTO IF … ELSE 

Il costrutto in questione è molto intuitivo se si considera che le parole inglesi if ed else 

corrispondono rispettivamente alle italiane se e altrimenti. La sintassi di if è: 

if (<condizione>){ 

  (<istruzioni da svolgere se la condizione è vera>); 

} 

 

Mentre se if è accompagnata da altre istruzioni alternative la sintassi è: 

if(<condizione>){ 

  (<istruzioni da svolgere se la condizione è vera>); 

} 

else{ 

  (<istruzioni da svolgere se la condizione è falsa>); 

} 
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Oppure se è necessario condizionare anche le istruzioni rette da else: 

if(<condizione 1>){ 

  <istruzioni da svolgere solo se la condizione 1 è vera>); 

} 

else if(<condizione 2>){ 

  (<istruzioni da svolgere solo se la condizione 1 è falsa e la 

condizione 2 è vera>); 

} 

else{ 

  (<istruzioni da svolgere solo se la condizione 1 è falsa e la 

condizione 2 è falsa>); 

} 

 

All’interno delle parentesi le istruzioni vanno completate sempre con il punto e virgola, mentre se 

non utilizziamo blocchi, ma semplici istruzioni facciamo attenzione a non dimenticare il punto e 

virgola prima dell’istruzione else.  
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Ad esempio: 

if(i>=0) 

  <istruzione 1>;   // singola istruzione 

else{                  // blocco di istruzioni  

  <istruzione 2>;  

  <istruzione 3>; 

} 

L’istruzione 1 verrà eseguita solo se i >= 0 mentre in caso contrario viene eseguito il blocco con 

le istruzioni 2 e 3. 

 

 

Esempio 

Utilizziamo il costrutto di selezione per alterare il flusso di esecuzione al fine di prevenire errori di 

digitazione dell’utente, nel nostro esempio occorre calcolare la divisione fra due numeri interi a e b. 

se l’utente è poco intelligente e assegna un valore nullo al denominatore occorre alterare il flusso 

visualizzando un messaggio d’errore.  

 

Ecco l’esempio: 

 

 int a, b; 

 cout<<"Numeratore: "; 

 cin>>a; 

 cout<<"Denominatore: "; 

 cin>>b; 

 if(b==0) 

  cout<<"Errore, il denominatore e' nullo\n"; 

 else 

  cout<<a/b<<endl; 
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ISTRUZIONI IF … ELSE NIDIFICATE  

Quando si utilizzano più costrutti if-else nidificati, occorre sempre essere sicuri dell’azione else 

che verrà associata ad un determinato if. Vediamo cosa accade nell’esempio seguente:  

if(temperatura < 20) 

if(temperatura < 10) cout << "Metti il cappotto!n"; 

else cout << " Basta mettere una felpa"; 

Come si vede, il codice non è allineato in maniera ben leggibile ed è facile che il programmatore 

poco esperto possa confonderne il flusso di esecuzione, non capendo bene a quale istruzione if fa 

riferimento l’istruzione else finale. 

La regola base, in questi casi, dice che un’istruzione else è sempre riferita all’ultima istruzione if 

che compare nel codice. Ma, è bene non confondersi troppo le idee utilizzando tale regola, poiché ci 

sono casi in cui appaiono tante istruzioni if-else annidate con la conseguenza che la lettura del 

codice sarebbe davvero difficile per chiunque. 

Per rendere il codice leggibile e per confondersi il meno possibile, è buona norma fare uso sempre 

delle parentesi graffe e dell’indentazione del codice. 

Indentare il codice significa inserire degli spazi prima della scrittura di una riga in modo da 

facilitarne la comprensione e la leggibilità. L’esempio precedente, indentato e corretto con l’uso 

delle parentesi diventa:  

if(temperatura < 20){ 

  if(temperatura < 10){ 

    cout << "Metti il cappotto!"; 

  } 

  else{ 

    cout << " Basta mettere una felpa"; 

  } 

} 

Oppure, per chi ama le forme abbreviate (ma più insidiose): 

if(temperatura < 20) 

  if(temperatura < 10) cout << "Metti il cappotto!"; 

  else cout << "Basta mettere una felpa"; 

 

Ora è decisamente più comprensibile. Adesso, infatti, diventa chiaro che l’istruzione else è riferita 

alla istruzione if(temperatura < 10). 
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Vediamo questo esercizio significativo: 

si vuole intercettare un numero intero trasformando in uno 0 se è negativo, in un 1 se è  positivo e in 

un -1 se è nullo. Osserviamo il seguente codice e cerchiamo di individuare l’errore: 

 int a; 

 cout<<"num: "; 

 cin>>a; 

 if(a>0) a=1; 

 if(a<0) a=0; 

 else a=-1;  

 cout<<a<<endl; 

Se si assegna ad a il valore 5 il risultato che si ottiene è -1, perché? Provate a cercare l’errore. 

 

 

LE ISTRUZIONI SWITCH  

Le istruzioni switch permettono di evitare noiose sequenze di if. Esse sono particolarmente utili 

quando in un programma si deve dare all’utente la possibilità di scegliere tra più opzioni. La sintassi 

di tali istruzioni è la seguente:  

switch(<espressione intera>){ 

case (<valore costante 1>): 

…( <sequenza di istruzioni>) 

break; 

case (<valore costante 2>) 

…( <sequenza di istruzioni>) 

break; 

…. 

…. 

default:  

// è opzionale 

…( <sequenza di istruzioni>) 

} 

 

Il costrutto precedente esegue le seguenti operazioni: 

 Valuta il valore dell’espressione intera passata come parametro all’istruzione switch.  
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 Rimanda lo svolgimento del programma al blocco in cui il parametro dell’istruzione case ha 

lo stesso valore di quello dell’istruzione switch.  

 Se il blocco individuato termina con un’istruzione break allora il programma esce dallo 

switch.  

 Altrimenti, vengono eseguiti anche i blocchi successivi finché un’istruzione break non viene 

individuata oppure non si raggiunge l’ultimo blocco dello switch.  

 Se nessun blocco corrisponde ad un valore uguale a quello dell’istruzione switch allora 

viene eseguito il blocco default, se presente. 

 

Vediamo un paio di esempi per comprendere meglio quanto detto:  

bool freddo, molto_freddo, caldo, molto_caldo; 

cin>>temperatura; 

switch(temperatura){ 

case(10): 

freddo = true; 

molto_freddo = false; 

caldo = false; 

molto_caldo = false 

break; 

case(2): 

freddo = true; 

molto_freddo = true; 

caldo = false; 

molto_caldo = false; 

break; 

case(28): 
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freddo = false; 

molto_freddo = false; 

caldo = true; 

molto_caldo = false; 

break; 

case(40): 

freddo = false, 

molto_freddo = false; 

caldo = true; 

molto_caldo = true; 

break; 

default: 

freddo = false; 

molto_freddo = false; 

caldo = false; 

molto_caldo = false; 

} 

 

Nell’esempio precedente, viene valutato il valore costante temperatura passato come parametro a 

switch. A seconda del valore che tale costante assume viene poi eseguito il relativo blocco di 

istruzioni. Se, invece, nessuno dei blocchi ha un valore uguale a quello passato a switch, verrà 

eseguito il blocco default.  

Si noti, che nel caso seguente:  

……….. 

case(28): 

freddo = false; 

molto_freddo = false; 

caldo = true; 

molto_caldo = false; 

case(40): 

freddo = false, 

molto_freddo = false; 

caldo = true; 

molto_caldo = true; 



Copyright © 2012 - Ing.  Corti Daniele - ABC++ - 02_Strutture di controllo 

11 

break; 

……………. 

 

se il valore della temperatura fosse di 28 gradi, verrebbe giustamente eseguito il blocco 

corrispondente, ma poiché manca l’istruzione break alla fine di tale blocco, il programma avrebbe 

continuato ad eseguire anche le istruzioni del blocco successivo (quello con la temperatura uguale a 

40 gradi) e quindi il valore finale delle variabili sarebbe stato:  

freddo = false; 

molto_freddo = false; 

caldo = true; 

molto_caldo = true; 
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LE ITERAZIONE 

Abbiamo tre diversi costrutti per realizzare l’iterazione: 

 Iterazione con condizione iniziale: ciclo WHILE. 

 Iterazione con condizione finale: ciclo DO … WHILE. 

 Iterazione con contatore: ciclo FOR. 

 

Vediamoli. 

 

 

IL CICLO WHILE  

Nel costrutto WHILE condizione rappresenta un controllo booleano che viene effettuato ogni volta 

al termine del blocco di istruzioni contenuto tra le parentesi graffe. 

Se la condizione restituisce true allora il ciclo sarà eseguito ancora mentre se la condizione ritorna 

un valore uguale a false il ciclo sarà terminato. 

 

L’istruzione while segue la seguente sintassi: 

 

//Blocco_A 

 

//inizio del ciclo 

while(condizione){ 

    // Istruzioni da iterare 

    //Blocco_B  

} 

//fine del ciclo 

 

//Blocco_C 
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Esempio 1 

Supponiamo di voler scrivere un programma che stampi sullo schermo tutti i numeri pari tra 2 e 15: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

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

// Definiamo una variabile che conterrà il valore corrente 

int numeroCorrente = 1; 

// ciclo while che stampa sullo schermo tutti i numeri pari 

// tra 1 e 15 

while (numeroCorrente < 15){ 

//cerr è simile a cout; viene utilizzato per visualizzare 

//messaggi di errore 

cerr << numeroCorrente << endl; 

numeroCorrente = numeroCorrente + 2; 

} 

cerr << “Fine del Programma!” << endl; 

return(0); 

} 

 

Il funzionamento del programma precedente è molto semplice: viene definita una variabile 

numeroCorrente che useremo per conservare il valore che di volta in volta il ciclo WHILE 

modificherà. Inizialmente tale variabile viene inizializzata a 2 (che è il primo valore pari 

dell’intervallo). A questo punto si entra nel ciclo WHILE e viene testata la condizione che si chiede 

se numeroCorrente è minore di 15. Ovviamente la condizione viene soddisfatta e così viene 

eseguito il blocco all’interno del ciclo WHILE. La prima istruzione del blocco stampa il valore della 

variabile numeroCorrente (che è attualmente 2) mentre la seconda istruzione incrementa il valore 

della stessa variabile di 2 unità. Adesso numeroCorrente vale 4. 

Si ricomincia di nuovo: si testa la condizione, questa è ancora soddisfatta, si stampa il valore della 

variabile (adesso è 6) e si incrementa numero_corrente di 2 unità (ora vale 8). E così via fino a 

quando la condizione non è più verificata, ovvero quando accadrà che numero corrente varrà 16. 

L’output del programma precedente, sarà allora il seguente: 

2 

4 

6 

8 
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10 

12 

14 

Fine del Programma! 

 

 

IL CICLO DO-WHILE  

Pur essendo molto simili tra loro i due cicli, DO…WHILE e WHILE, si può osservare una marcata 

differenza nel numero di volte che le istruzioni, contenute nel ciclo, sono eseguite. Il ciclo 

DO…WHILE esegue le istruzioni contenute nel ciclo stesso almeno una volta. Infatti, come si vede 

dalla sintassi, il controllo della condizione viene eseguito al termine di ogni loop. Viceversa il ciclo 

WHILE potrebbe non eseguire mai le istruzioni del ciclo se la condizione risulta da subito falsa. 

 

Il ciclo DO…WHILE ha la seguente sintassi: 

//Blocco_A 

 

//inizio del ciclo 

do{ 

    // Istruzioni da iterare 

    //Blocco_B 

}while(condizione); 

//fine del ciclo 

 

//Blocco_C 

 

 

 

 

Vediamo nella seguente vignetta la differenza fra questi due tipi di cicli: 
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Analizzando i due cicli si comprende la sostanziale differenza: 

 

while(non bordo){ 

esegui(); 

} 

 

do{ 

esegui(); 

}while(non bordo); 

 

  

Esempio 1 

Se volessimo scrivere lo stesso esempio della visualizzazione dei numeri pari compresi tra 1 e 15 

otterremmo: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main(int argc, char** argv)//input/output cout{ 

// Definiamo una variabile che conterrà il valore corrente 

int numeroCorrente = 1; 

// ciclo do-while che stampa sullo schermo tutti i numeri pari 
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// compresi fra 1 e 15 

do{ 

cout << numeroCorrente << endl; 

numeroCorrente = numeroCorrente + 2; 

}while(numero_corrente < 16); 

cerr << “Fine del Programma!” << endl; 

     return(0);  

} 

 

Il funzionamento del programma precedente è molto simile a quello visto per il ciclo WHILE con la 

differenza, come detto, che la condizione viene verificata al termine dell’esecuzione del blocco di 

istruzioni. Se, per esempio, il valore iniziale della variabile numeroCorrente fosse stato 26, il 

programma avrebbe comunque stampato sul video il valore 26 e poi si sarebbe fermato. In tal caso, 

avremmo ottenuto un risultato diverso da quello desiderato in quanto il numero 26 è certamente 

maggiore del 23 che rappresenta il limite dell’intervallo da noi definito. Il ciclo WHILE, invece, 

non avrebbe stampato alcun numero.  

Tale osservazione va tenuta presente per capire che non sempre le tre istruzioni di ciclo sono 

intercambiabili. 

 

 

Esempio 2 

Calcolare la media di 10 numeri interi scelti dall’utente. 

 

 int num, somma=0, media, conta=0; 

 const int MAX=10; 

 do{ 

  cout<<"Inserisci un numero: "; 

  cin>>num;  

  somma=somma+num; 

  conta++; //conta=conta+1 

 }while(conta<MAX); 

 media=somma/MAX; 

 

Esempio 3 

Calcolare la media di N numeri interi con N scelto dall’utente. 
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 int num, media=0, conta=0, N; 

 cout<<"Quanti numeri da elaborare: "; 

 cin>>N; 

 do{ 

  cout<<"Inserisci un numero: "; 

  cin>>num;  

  media+=num; 

  conta++; //conta=conta+1 

 }while(conta<N); 

 media/=N; 

 cout<<"Media: "<<media<<endl; 

 

 

IL CICLO FOR 

Il ciclo for ha la seguente sintassi: 

//Blocco_A 

 

for(inizializzazione; condizione; step){ 

(<istruzioni da eseguire all’interno 

del ciclo>) 

//Blocco_B 

} 

//fine del ciclo 

 

//Blocco_C 

 

 

 

Il FOR è costituito da 3 parametri (separati dal punto e virgola) 

 Il primo parametro, inizializzazione, setta il valore iniziale del contatore del ciclo.  

 Il secondo parametro, condizione, rappresenta la condizione da testare ad ogni passo 

del ciclo per vedere se è necessario continuare oppure uscire dal ciclo stesso. 
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 Il terzo parametro, step, descrive la modifica che viene apportata al contatore del ciclo ad 

ogni esecuzione. 

 

Il ciclo FOR è sintatticamente identico al ciclo WHILE. 

 

Ecco un esempio: 

// Il codice seguente esegue la somma dei primi 10 numeri interi 

int totale=0; // Questa variabile contiene la somma totale 

int i; //dichiaro la variabile controllo del ciclo 

// Il ciclo seguente aggiunge i numeri da 1 a 10  

// alla variabile totale 

for(i=1; i < 11; i++){ 

totale = totale + i; 

} 

 

Quindi, nella porzione di codice precedente accade che: 

il parametro inizializzazione è un intero che vale 0, la condizione verifica che i sia 

minore di 11 per continuare il ciclo, e lo step aggiunge 1 ad ogni passo del ciclo al 

inizializzazione (l’istruzione i++ serve per incrementare di un’unità un intero). 

 

NB il nome del linguaggio, C++, deriva proprio dalla notazione di incremento unitario. 

  

Subito dopo l’esecuzione iniziale del primo loop la variabile intera i viene settata a 1, viene 

eseguita l’istruzione totale = totale + i e quindi il valore della variabile totale diviene 

uguale ad 1. A questo punto viene eseguito l’incremento e quindi i diventa uguale a 2. Viene 

eseguita la condizione di test e quindi ancora incrementata la variabile i al valore 2. totale ora 

varrà allora 1 + 2 = 3. 

  

Si prosegue così finché la variabile i resta minore di 11. In definitiva avremo eseguito l’operazione: 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55. 

 

NB for(parametro1, parametro2, parametro3) non è un’istruzione e quindi non 

termina con un punto e virgola. 

 


