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PREREQUISITI 
✓ Riconoscere le sequenze, le selezioni e le iterazioni. 

 

 

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

✓ Saper applicare correttamente le strutture dati nei differenti contesti. 

✓ Risolvere problemi di natura scientifica attraverso il linguaggio di programmazione C++. 

 

 

ARGOMENTI  

Gli array 

Gli array a una dimensione 

Dichiarazione di un array 

Inizializzazione di un vettore 

Esempio 

Stringhe 

La libreria string 

Gestione delle parole separate dallo spazio 

Array paralleli 

Array multidimensionali 

Le matrici 

Strutture dati - Struct 
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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 
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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 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: 
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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 

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 

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

 

cout<<vet[0];  

//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<<": "; 
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       cin>>temp[i]; 

    } 

    cout<<"\nTemperatura da ricercare: "; 

    cin>>temprif; 

  /* Scansione del vettore delle temperature */ 

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

rilevazione ritrovata.  

 

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: 
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int array_tre[10]; 

…… 

…… // L’array viene inizializzato 

int i; 

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”. 
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STRINGHE 

I dati di tipo alfanumerico formati da più caratteri si chiamano stringhe e possono essere considerati 

come una sequenza di dati di tipo char. 

Il C, contrariamente ad altri linguaggi di programmazione, non mette a disposizione del 

programmatore il tipo stringa. Per identificare, quindi, una stringa sarà necessario definire un array 

di caratteri. Una stringa è vista come una sequenza di caratteri (array di caratteri) terminata da: \0, 

contenuta in uno spazio in memoria (buffer).  

Vediamo un semplice programma che mostra l’uso delle stringhe. 

 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

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

    char stringa1[6]; 

     char stringa2[6]; 

     // Inizializzazione durante la definizione 

     char stringa3[5] = "nave"; 

     // Inizializzazione della stringa stringa1 

     stringa1[0] = 'p'; 

   stringa1[1] = 'a'; 

   stringa1[2] = 'l'; 

   stringa1[3] = 'l'; 

   stringa1[4] = 'a'; 

   stringa1[5] = '\0'; //carattere terminatore stringa 

   // Valorizzazione effettuata da STDIN (tastiera) 

   cout<<"Scrivi una parola: "; 

   cin >> stringa2; 

   cout << "Stampo le tre stringhe\n"; 

   cout << stringa1;    

   cout << "\n"; 

   cout << stringa2; 

   cout << "\n"; 

   cout << stringa3; 
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   cout << "\n"; 

       system("PAUSE"); 

       return EXIT_SUCCESS; 

} 

L’output del programma 

palla 

pippo (Supponendo che l'utente abbia inserito la stringa pippo) 

nave 

 

LA LIBRERIA STRING 

Una stringa è semplicemente un array di caratteri, ovvero una sequenza di caratteri terminante con 

uno zero binario (carattere terminatore della stringa: \0). 

La gestione delle stringhe in C++ è semplificato da una serie di funzioni richiamabili dalla libreria 

string. 

Questo tipo di dato consente la semplificazione della gestione dei dati alfanumerici. 

Vediamo quali sono le tipiche operazioni che si possono fare su una stringa: 

• #include <string>: libreria da richiamare per utilizzare le stringhe 

• string stringa: dichiarazione di una stringa 

• string stringa="Daniele Corti": dichiarazione e inizializzazione di una stringa 

• string stringa="Daniele\nCorti": multiriga 

• stringa.length(): restituisce la lunghezza della stringa 

• if(nomeStringa.empty()): restituisce TRUE se la stringa è vuota, altrimenti FALSE 

• stringa3=stringa1 + stringa2: concatenazione di stringhe con l’operatore (+) 

• if(stringa1 ==stringa2): restituisce TRUE se le due stringhe sono uguali 

• cout<<stringa1[i]: accesso alla i-esimo carattere della stringa 

• stringa2.insert(n, stringa1): inserimento della stringa1 nella n-esima posizione 

della stringa2  

• stringa1.substr(start, numCaratteri): estrazione da stringa1 di nCaratteri a 

partire da start carattere 

• stringa1.erase(start, numCaratteri): cancellazione di numCaratteri a partire 

da start caratteri 
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• stringa2.replace(start, numCaratteri, stringa1): a partire da start 

carattere inserisco numCaratteri di stringa1 in stringa2 

• stringa.find(StringaDaCercare, start): restituisce la posizione del primo 

carattere della StringaDaCercare in stringa a partire da start esimo carattere. 

• cin>>stringa1: input stringa senza spazi 

• cin.getline(stringa1, numeroCaratteri): input stringa con spazi 

 

 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <string> 

using namespace std; 

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

 string s1, s2="Ciao", s3="Daniele", s4; 

 cout<<s2<<endl; 

 s2="Daniele\nCorti"; //multiriga 

 cout<<s2<<endl; 

 //restituisce la lunghezza della stringa 

 int len=s2.length(); 

 cout<<"La stringa ha "<<len<<" caratteri "<<endl; 

 cout<<"(compresi gli spazi)"<<endl; 

 if(s1.empty()) //verifico se la stringa è vuota 

 cout<<"Lettura fallita!"<<endl;  

 //concateno le stringhe con l'operatore + 

 s4=s2 + " " + s3; 

 cout<<s4<<endl; 

 s4=s2 + " " + s3 + '\n'; //e vado a capo 

 cout<<s4; 

 //confronto fra stringhe 

 if(s2==s3) 

     cout<<"Stringhe uguali\n"; 

      else 

        cout<<"Stringhe diverse\n"; 

    //accesso agli elementi della stringa tramite l'operatore [] 
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    //stampo il primo carattere della stringa s2 

    cout<<s2[0]<<endl;    

    //inserire una stringa in un'altra 

    string sa="Vittorio Secondo"; 

    string sb="Emanuele "; 

    sa.insert(9,sb); //sa diviene "Vittorio Emanuele Secondo" 

    cout<<sa<<endl; 

    //estrazione di una sottostringa 

    string frase="Daniele Corti"; 

    cout<<frase.substr(8,5)<<endl; //Corti 

    //estrae dalla frase la parola Corti (inizio, quanti) 

    //cancellazione di una sottostringa 

    string frase2="Cara amica ti scrivo\n"; 

    frase2.erase(5,6);  

 cout<<frase2; // "caro ti scrivo" 

    //cancello e sostituisco 

    frase2.replace(0,4,"Anna"); 

    cout<<frase2<<endl; //Anna ti scrivo 

    //ricerca sottostringa 

    string nome="Maria Silvia"; 

 int startPos=nome.find("Silvia", 0); 

    cout<<startPos<<endl; 

    system("PAUSE"); 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 

 

LETTURA DI RIGHE INTERE 

GESTIONE DELLE STRINGHE DI TESTO CONTENTI GLI SPAZI 

Il tipo string non gestisce sequenze di caratteri (parole) separate dallo spazio, ovvero se scriviamo 

questo: 

string frase; 

cin>>frase; 

e l’utente inserire una sequenza di caratteri contenenti spazi, nella variabile frase verrà salvata 

solo la prima parte della stringa preceduta dal primo spazio digitato. 
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Per risolvere questo problema possiamo utilizzare due differenti metodi. 

Il primo metodo, cin.getline(), è utilizzabile per le variabili vettori di caratteri. La sua sintassi 

è la seguente: 

cin.getline(nomeVariabile, numeroCaratteri) 

 

richiamabile dalla libreria #include <iostream>  

dove, il primo parametro, nome Variabile, è il nome della variabile in cui si vuole salvare la 

stringa acquisita, e il secondo parametro, numero Caratteri, identifica il numero di caratteri 

da acquisire. 

 

Esempio: 

    char frase[20];  

    //lunghezza massima della frase. 20 caratteri 

    cout<<"Scrivi una frase\n"; 

    cin.getline(frase, 20); 

 

Il secondo metodo, getline(), per le variabili del tipo string, ha invece la seguente sintassi: 

getline(cin, variabileStringa); 

 

Esempio: 

 string frase; 

 getline(cin, frase); 

 cout<<frase; 

 

OSSERVAZIONE 

Quando si utilizza il metodo getline(), si faccia attenzione alle letture realizzate con l’operatore 

di lettura (<<). Esso, infatti, quando incontra il carattere ‘\n’ non lo elimina dal buffer dello stream 

di input, per cui una successiva lettura con il metodo getline() non va a buon fine in quanto viene 

incontrato il carattere ‘\n’. In questi casi prima di eseguire una getline(), bisogna eliminare dal 

buffer i caratteri di nuova riga residui. Ciò può essere fatto in vari modi, ad esempio con il 

metodo fflush(stdin). 

Esempio: 

string nominativo; 

cout<<"Inserisci il tuo nome e cognome"; 
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 fflush(stdin); 

getline(cin, nominativo); 

 cout<<"Hai inserito "<<nominativo; 

 

 

ARRAY PARALLELI 

Gli array paralleli sono 2 o più array che hanno lo stesso indice e contengono elementi in relazione 

fra loro anche di tipologia differente.  

Gli array paralleli permettono di gestire quindi tabelle di dati eterogenei. Per esempio: 

int size=6; 

string nome[size]; 

int eta[size]; 

nome[0]= "Paolo"; eta[0]=22;  

nome[1]= "Luca"; eta[1]=18;  

nome[2]= "Elisa"; eta[3]=17;  

nome[3]= "Marco"; eta[3]=23;  

nome[4]= "Anna"; eta[4]=15;  

nome[5]= "Luisa"; eta[5]=25; 

nome[6]= "Davide"; eta[5]=13; 

 

indice  nome eta 

0 Paolo 22 

1 Luca 18 

2 Elisa 17 

3 Marco 23 

4 Anna 15 

5 Luisa 25 

6 Davide 13 

 

• Il primo array contiene stringhe di nomi di persone. 

• Il secondo array contiene interi che rappresentano le rispettive età delle persone del primo 

array. 
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Esercizio 1 

Si vogliono gestire le prenotazioni delle visite in ospedale da parte degli utenti. Per ogni 

prenotazione siamo interessati al nominativo dell’utente (nome e cognome), alla visita (tipo di visita 

prenotata), alla data (giorno, mese, anno) e all’ora di prenotazione. 

1. Creare la seguente tabella in C++ utilizzando gli array paralleli: 

Id Nominativo Visita Data Ora 

0     

1     

…     

9     

 

int DIM=10; //10 righe 

string nominativo[DIM]; 

 

2. Creare lo script che consenta all’operatore di inserire i dati relativi alle DIM prenotazioni nella 

tabella. 

3. Visualizzare i nominativi che hanno prenotato una certa visita (visita è il parametro di ricerca 

digitabile dall’operatore). 

4. Visualizzare il numero di visite prenotate da un certo nominativo. 

5. Visualizzare il numero di visite prenotate in un determinato giorno. 

6. Visualizzare le visite (e i nominativi) prenotate in un determinato giorno. 

7. Come è possibile modificare il programma per consentire all’operatore di aggiungere una 

nuova prenotazione. 

 

Esercizio 2 

I dati relativi alle vendite di una giornata nei 5 reparti di un supermercato sono memorizzati in 

quattro vettori paralleli: 

• Articoli (nome dell’articolo venduto), 

• Reparto (nome del reparto relativo all’articolo venduto), 

• Valore (numero di quantità vendute di quell’articolo). 

• Prezzo (prezzo unitario dell’articolo). 

 

Scrivere un programma che visualizzi i dati relativi alle vendite di ogni reparto e alla sua 

percentuale rispetto al totale. 
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Esercizio 3 

I dati relativi al campionato di calcio sono memorizzati in tre vettori paralleli: 

• Squadre (nome della squadra). 

• Serie ("a" o "b"). 

• Punti (punteggio ottenuto nel campionato). 

 

Scrivere un programma con le seguenti richieste: 

1. stampare un tabulato contenente lelenco delle squadre di serie a nella forma: 

elenco _squadre_serie_a 

squadra  punti 

.........   ....... 

2. Dato in input il nome della squadra, stampare la serie e i punti realizzati. Se la squadra non 

esiste stampare un messaggio di errore. 

3. Costruire e stampare un altro vettore classifb contenente solo le squadre di serie b. 

4. Cercare e stampare il nome della squadra campione di serie a. 

 

 

 

ARRAY MULTIDIMENSIONALI  

Come abbiamo visto, il termine dimensione rappresenta il numero di indici utilizzati per far 

riferimento a un determinato elemento dell’array. Gli array che abbiamo visto finora erano 

monodimensionali e richiedevano l’uso di un solo indice. E’ facile determinare il numero di 

dimensioni di un array osservando la sua dichiarazione. Se nella dichiarazione è presente una sola 

coppia di parentesi quadre ([ ]) l’array è monodimensionale. Due coppie di parentesi quadre ([ ] [ ]) 

indicano, invece, un array bidimensionale, e così via. Il numero massimo di dimensioni 

normalmente solitamente non supera 3. Per immaginare la rappresentazione di un array 

bidimensionale si può far riferimento ad una tabella (o a una matrice) in cui il primo indice 

dell’array rappresenta la riga ed il secondo rappresenta la colonna. 

 

 

 

 

 



24 

 

LE MATRICI 

Il caso più semplice di array multimensionali è quello di dimensione 2, le matrici. 

Vediamo un esempio di dichiarazione: 

int matrix[4][5];  

 

In questo esempio si dichiara una matrice di interi di dimensione 4x5 (quattro righe e cinque 

colonne). 

 

Per accedere ad un singolo elemento di un array bidimensionale usando doppi indici (uno per le 

righe e l’altro per le colonne). 

 

Per esempio, per selezionare l’elemento della quarta riga – seconda colonna: 

matrix[3][1]; 

NB Ricordate che gli indici partono da 0 e, quindi, la quarta riga ha indice 3 e la seconda colonna ha 

indice 2. 

 

Vediamo quest’altro esempio: 

int a[3][4]; 
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Analogamente agli array monodimensionali, anche gli array multidimensionali possono essere 

inizializzati in fase di dichiarazione. 

char tris[3][3] = {  

            { 'X', '0', '0' },  

            { '0', 'X', '0' },  

            { '0', 'X', 'X' }  

}; 

 

Spesso è conveniente usare dei cicli annidati per inizializzare / accedere gli elementi di un array 

multidimensionale. 

int matrix[4][4]; 

for(int riga=0; riga<4; riga++){ 

 for(int colonna=0; colonna <4; colonna ++){ 

  matrix[riga][colonna] = 0  

 }  

}  

 

L’uso di cicli annidati consente di scrivere in maniera naturale gli algoritmi che operano su matrici 

(o più in generale, che operano su array multidimensionali). Ad esempio, vediamo come scrivere un 

programma che calcola la somma di tutti gli elementi di una matrice e stampa il risultato: 

int a[4][4] = {   {1, 2, 3, 4, 5}, 

              {4, 8, 3, 2, 7}, 

              {10, 7, 3, 6, 8}, 

              {9, 2, 8, 3, 1} 

}; 

int somma=0; 

for (int i=0; i< a.length; i++) 

    for (int j=0; j<a[i].length; j++) 
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         somma = somma + a[i][j];  

Anche per accedere ad una matrice si fa uso della stessa sintassi degli array monodimensionali. 

Vediamo il seguente esempio: 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

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

 int DIM=3; 

 int mappa[DIM][DIM]={ 

  {0, 0, 0}, 

  {0, 0, 0}, 

  {0, 0, 0} 

 }; 

 int game_over=0; 

 int x, y; 

 int turno=1; 

 int continua; 

 int win; 

 int celle_libere=DIM*DIM; 

 do{ 

  system("CLS"); 

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

   for(int j=0; j<DIM; j++) 

    cout<<mappa[i][j]<<"\t"; 

   cout<<"\n"; 

  } 

  if(celle_libere>0){ 

   do{ 

    cout<<"Turno del giocatore 

"<<turno<<endl; 

    cout<<"Ascissa (0, 1, 2): "; 

    cin>>x; 

    cout<<"Ordinata (0, 1, 2): "; 

    cin>>y; 
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    if(mappa[x][y]==1 || mappa[x][y]==2){ 

     cout<<"Cella gia'' occupata\n"; 

     continua=0; 

    } 

    else{ 

     mappa[x][y]=turno; 

     continua=1; 

     celle_libere--; 

    } 

   }while(continua==0); 

  } 

  else 

   game_over=1; 

  if(turno==1) 

   turno=2; 

  else 

   turno=1; 

 }while(game_over==0); 

 return 0; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

LE STRUTTURE DATI – NUOVI TIPI DI DATI 

PERSONALIZZATI 

Oltre a utilizzare i tipi standard forniti dal linguaggio (int, float, double, char, string, boolean, etc.), 

si possono definire ulteriori tipi di dati a seconda della necessità e a seconda della realtà da 

rappresentare. 

Una struttura dati (structure in inglese abbreviato struct) è un insieme di tipi (anche diversi) di dati 

raggruppati in un’unica dichiarazione.  

 

Dichiarazione di una struttura 

La forma della dichiarazione è la seguente:     

struct nome_struttura { 

  tipo1 nome_elemento1; 

  tipo2 nome_elemento2; 

  tipo3 nome_elemento3; 

  … 

  … 

} nome_oggetto; 

 

in cui nome_struttura è un nome che si assegna per indicare il nuovo tipo di dato, il modello 

di struttura, e nome_oggetto (opzionale) è un identificatore che denota un oggetto avente la 

struttura nome_struttura. Tra le parentesi graffe {} sono indicati i tipi e i rispettivi 

sub_identificatori degli elementi che compongono la struttura. 

Si noti la presenza del “punto e virgola” alla fine della definizione della struttura. 

 

Una volta dichiarata una struttura il suo nome può essere utilizzato come un nuovo tipo di dati.  

 

Gli elementi che costituiscono la struttura sono anche detti campi o membri. 
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Esempio 1 

Definire il modello di struttura Tprodotti avente due campi: nome, del tipo stringa e prezzo del 

tipo numero reale. 

struct Tprodotto { 

  string nome; 

  float prezzo; 

} ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo dapprima definito il modello di struttura prodotti con due campi: nome e prezzo, di tipi 

diversi. Abbiamo quindi usato il nome del modello di struttura, Tprodotto, per dichiarare tre 

oggetti di tale tipo: computer, portatile e tablet.   

 

Una volta dichiarato, Tprodotti è diventato un nuovo nome di tipo al pari di quelli 

fondamentali come int, float, double, char, string. Si deve osservare che la definizione di una 

struttura non crea una nuova variabile (super-variabile) di nome per esempio Tprodotti, ma ne 

definisce semplicemente il modello (appunto la struttura), cioè come è fatta. In altre parole, il 

linguaggio C++ non alloca nessuno spazio di memoria per il tipo di oggetto Tprodotti; Tprodotto 

deve essere quindi visto come un nuovo tipo di variabile definito dall’utente. 

 

La struttura deve essere dichiarata all’esterno di qualsiasi funzione, main compreso, 

subito dopo l’istruzione “using namespace std;”. 

 

prezzo nome 
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Il campo opzionale nome_oggetto che compare alla fine della dichiarazione di una struttura 

serve a dichiarare direttamente oggetti di tale tipo. Ad esempio avremmo potuto scrivere:  

struct Tprodotto { 

  string nome; 

  float prezzo; 

} computer, portatile, tablet; 

 

 

Dichiarazione di una variabile del tipo struttura 

Una volta dichiarata una struttura il suo nome può essere utilizzato come un nuovo tipo di dati.  

Per creare un oggetto (variabile) di tale tipo si usa la seguente consueta sintassi: 

 

nome_struttura nome_oggetto; 

 

dove nome_oggetto  

è un identificatore che denota un oggetto avente la struttura  

nome_struttura . 

 

 

Esempio 2 

Relativamente all’esempio 1, dichiarare tre oggetti di tale tipo: computer, portatile e tablet.  

 

Tprodotto computer; 

Tprodotto portatile, tablet; 

 

Occorre distinguere tra i concetti di modello della struttura e di oggetto appartenente 

alla struttura. Facendo il parallelo con i termini che utilizzati per le variabili si può affermare che il 

modello è il tipo e l'oggetto è la variabile. Si possono quindi dichiarare più oggetti (variabili) di 

uno stesso modello (tipo). 
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Operazioni sui campi di un oggetto 

Una volta dichiarati i tre oggetti fragole, arance e ciliege possiamo operare sui campi che 

li costituiscono. Per fare questo bisogna usare l’operatore punto (.) tra il nome dell'oggetto ed il 

nome del campo.  

 

nome_oggetto.nome_elemento 

 

‘punto’ è l’operatore che consente di selezionare un elemento (campo) della struttura 

 

Ad esempio si può operare con le seguenti notazioni esattamente come fossero degli identificatori di 

variabile appartenenti ai rispettivi tipi: 

computer.nome 

computer.prezzo 

 

portatile.nome 

portatile.prezzo 

 

tablet.nome 

tablet.prezzo 

 

ciascuna di esse appartiene al rispettivo tipo:  

computer.nome , portatile.nome e tablet.nome  

sono di tipo string, mentre computer.prezzo , portatile.prezzo e 

tablet.prezzo  

sono di tipo float.     

 

Il Record (in italiano registrazione) è la struttura atta a contenere dati di tipo diverso fra 

loro legati logicalmente (es: Paolo Rossi, Via Marsala 10, Busto Arsizio). I campi del record sono 

singole informazioni che lo costituisce (es: Nome, Cognome, Indirizzo, Città). 

In C++ si parla di struttura (struct) piuttosto che di record. 
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Esempio 3 

Per comprendere meglio questo concetto, il seguente semplice esempio di programma utilizza le 

strutture per acquisire due orari (espressi in ore e minuti) e quindi calcolare la differenza in minuti fra 

gli stessi:  

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

struct orario { 

 int ora; 

 int min; 

}; 

 

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

 int dif; 

 orario ora1, ora2; 

  

 cout<<"Fornisci l'orario iniziale (ore e minuti): "; 

 cin>>ora1.ora; 

 cin>>ora1.min; 

  

 cout<<"Fornisci l'orario finale (ore e minuti): "; 

 cin>>ora2.ora; 

 cin>>ora2.min; 

  

 dif = (ora2.ora*60+ora2.min) - (ora1.ora*60+ora1.min); 

  

 cout<<"La differenza fra le "<<ora1.ora<<":"<<ora1.min<<" e le 

"<<ora2.ora<<":"<<ora2.min<<" e' "<<dif<<" minuti\n"; 

 system("PAUSE"); 

 return 0; 

} 
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La figura successiva mostra una schermata del programma in esecuzione: 

 

           

Esempio 4 

In questo esempio si mostra ancora l’utilizzo degli oggetti di una certa tipologia. 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

 

using namespace std; 

 

struct Tfilm{ 

 string titolo; 

 int anno; 

}; 

 

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

 Tfilm Film_Mio, Film_Tuo; 

 Film_Mio.titolo="2001 Odissea nello Spazio"; 

 Film_Mio.anno=1968; 

  

 cout<<"Inserisci il titolo del tuo film preferito: "; 

 getline(cin, Film_Tuo.titolo); 

 cout<<"Inserisci l'anno: "; 

 cin>>Film_Tuo.anno; 

  

 cout<<"Il mio film preferito 

e':\n"<<Film_Mio.titolo<<"\nUscito nel 

"<<Film_Mio.anno<<endl; 

 cout<<"Il tuo film preferito 

e':\n"<<Film_Tuo.titolo<<"\nUscito nel 

"<<Film_Tuo.anno<<endl; 
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 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Dammi il titolo:  Alien 

Dammi l'anno: 1979  

Il mio film preferito e': 

2001 Odissea nello spazio (1968) 

Il tuo e': 

 Alien (1979) 

 

L’esempio mostra come si possano usare gli elementi di una struttura e la struttura stessa come fossero 

delle variabili. Ad esempio Film_Tuo.anno è una variabile di tipo int e Film_Mio.aitolo è una 

stringa.  

 

 

Le strutture si usano spesso per costruire basi di dati, specialmente considerando la possibilità di 

definire array di strutture. 

 

 

ACQUISIZIONE DI SEQUENZE DI CARATTERI SEPARATI DALLO 

SPAZIO 

L’operatore cin non può essere utilizzato per acquisire un dato stringa costituito da sequenze di 

caratteri separati dallo spazio. L’acquisizione si interrompe al primo spazio. Per ovviare a questo 

problema si utilizza l’istruzione getline().  

L'istruzione fflush(stdin), definita nella libreria stdio.h, è utile quando si vuole acquisire 

una stringa dopo aver acquisito una variabile numerica e serve per eliminare il carattere di andata a 

capo che altrimenti verrebbe acquisito nella stringa. Alternativamente si può utilizzare la funzione 

cin.ignore(). 
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Nel seguente codice è riportato un esempio: 

int numero; 

string frase; 

cin>>numero; 

fflush(stdin); 

getline(cin, frase); 

cout<<frase; 

 

 

Esercizio 1 

Realizzare una struttura per memorizzare i dati anagrafici di un utente. Dell’utente siamo interessati 

ai seguenti campi: nome (stringa), cognome (stringa), sesso (carattere), numero di telefono (stringa), 

anno (intero), mese (intero), giorno (intero), via (stringa), città (stringa), e cap (intero). Creare due 

variabili oggetto di tale tipo, immettere da tastiera i dati dell’utente e visualizzarli a video. 

Visualizzare a video le informazioni dei soli utenti che abitano in una determinata città. Visualizzare 

a video le informazioni dei soli utenti nati dopo una certa data. 

 

Esercizio 2 

Realizzare la struttura Tpunto per rappresentare un punto nel piano cartesiano avente come 

caratteristiche l’ascissa e l’ordinata. Realizzare tre punti (oggetti) A, B, C del tipo Tpunto. Verifica 

se i tre punti sono allineati. Se non sono allineati determinare il perimetro e l’area della figura piana 

avente come vertici tali punti (triangolo scaleno). Determinare la distanza dei punti dall’origine degli 

assi cartesiani. 

 

Esercizio 3 

Realizzare la struttura Tveicolo per gestire i consumi di carburante di 3 veicoli. Di ogni veicolo 

conosciamo la targa, l’alimentazione (benzina, diesel, gpl, metano) e il consumo (Km fatti con 1 litro 

di carburante). Visualizzare i dati del veicolo che consuma meno carburante. 
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Strutture annidate – struttura dentro un’altra struttura 

Una struttura può contenere un’altra definizione di struttura all’interno di sé stessa, che viene 

chiamata “struttura nidificata”.  

 

Esempio 5 

Si crei la struttura Tfilm e Tdata e si utilizzino all’interno della struttura Tamici: 

struct Tfilm { 

  string titolo; 

  int anno; 

} 

 

struct Tdata{ 

   int giorno; 

   int mese; 

   int anno; 

} 

 

struct Tamici { 

  string nome; 

  string email; 

  Tfilm film_preferito; 

  Tdata dataNascita; 

}; 

 

Tamici amico1, amico2;  

 

Dopo tali dichiarazioni si possono usare le seguenti espressioni:  

amico1.nome 

amico1.email 

amico1.film_preferito.titolo 

amico1.film_preferito.anno 

amico2.nome 
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amico2.email 

amico2.film_preferito.titolo 

amico2.film_preferito.anno 

ammico2.datanascita.mese 

 

 

Esercizio 4 

Realizzare la struttura Tpunto per rappresentare un punto nel piano cartesiano avente come 

caratteristiche l’ascissa e l’ordinata. Realizzare la struttura Tsegmento per rappresentare un segmento 

nel piano cartesiano avente come prima caratteristica la coppia di punti A e B (estremi del segmento) 

del tipo Tpunto e come seconda caratteristica la lunghezza del segmento stesso. Creare un oggetto 

del tipo Tsegmento, assegnare dei valori ai due punti estremi e determinare la lunghezza del 

segmento. 

 

 

Esercizio 5 

Realizzare una struttura adatta a contenere informazioni anagrafiche di una persona: cognome, nome, 

indirizzo, data di nascita. In particolare, i campi relativi alla data di nascita e indirizzo sono sotto-

strutture caratterizzate, a loro volta, da campi: 

• Data: giorno, mese, anno (valori interi). 

• Indirizzo: via (stringa), num civico (intero), cap (stringa), citta (stringa), provincia (stringa). 

Si realizzino tre variabili persone con tale struttura e si visualizzino le persone che rispondano a 

determinate esigenze, per esempio, che abitano in una certa città, che abbiano un determinato 

cognome, etc. 

 

 

Tabelle 

Come accade con i "normali" tipi non strutturati del C (int, double, char...), anche nel caso delle struct 

è possibile dichiarare dei vettori. 

Un vettore (o array) di struct è chiamato tabella ed è un vettore nel quale ogni elemento è una 

struttura. In pratica il vettore contiene tante struct (fatte allo stesso modo) quanti sono gli elementi 

del vettore stesso: la tabella avrà tante colonne quanti sono i campi della struttura e tante righe quanti 

sono i componenti dell’array. 
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//Definizione di una struttura 

struct StrutturaRecord{ 

 int campo1; 

 string campo2; 

 string campo3; 

}; 

//dichiarazione della dimensione della tabella 

const int N=10; 

//dichiarazione di una tabella 

StrutturaRecord nome_Tabella[N]; 

 

 

 

 nome_Tabella 

i campo1 campo2 campo3 

0 100 Paolo Bianchi 

1 101 Luigi Rossi 

 102 Carlo Verdi 

i 103 Paolo Neri 

 104 Elisa Grigi 

N-1 105 Luca Rossi 

 

Operazione di inserimento dati nella tabella 

cin >> nome_Tabella[i].campo2; 

 

 

 

 

L’istruzione precedente consente l’assegnazione, di un valore immesso dall’utente da tastiera, al 

campo2 dell’oggetto i-esimo della tabella. 

 

 

 

selettore di 

colonna 

colonna selettore 

di riga 
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Estrazione dati dalla tabella 

 

cout << tabella[i].campo2; 

 

L’istruzione precedente consente l’estrazione (e visualizzazione a video) del valore memorizzato nel 

campo2 dell’oggetto i-esimo della tabella. 

 

Esempio 6 

// array di strutture 

#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#define N_FILM 5 

 

struct Tfilm{ 

  string titolo; 

  int anno; 

}; 

 

int main (){ 

 Tfilm database[N_FILM]; 

 

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

    cout << "Inserisci il titolo del film: "; 

    getline(cin, database[i].titolo); 

    cout << "Inserisci l'anno: "; 

    cin >> database[i].anno; 

  } 

  cout << "\nHai inserito i seguenti film:\n"; 

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

    cout << database[i].titolo; 

    cout << " (" << database[i].anno << ")\n"; 

  } 

  return 0; 

} 
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Esempio 7 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

struct Tdati_anagrafici{ 

 string nome; 

 string cognome; 

 char sesso; 

 int anno; 

 int mese; 

 int giorno; 

 string luogo; 

}; 

 

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

 const int N=3; 

 Tdati_anagrafici persone[N]; 

  

 cout<<"Fornisci i dati anagrafici da inserire nell'archivio\n"; 

 cout<<"Per interrompere l'inserimento, premere INVIO dopo la 

richiesta del NOME\n"; 

  

 bool termina=false; 

 int i=0; 

 do{ 

  cout<<"\nDati persona numero "<<i+1<<"\n"; 

  cout<<"Nome: "; 

  getline(cin, persone[i].nome); 

  if(persone[i].nome=="" || i==N-1) 

   termina=true; 

  if(termina==false){ 

   cout<<"Cognome: ";  

   getline(cin, persone[i].cognome); 

   cout<<"Sesso (m/f): "; 

   cin>>persone[i].sesso; 

   cout<<"Giorno Mese Anno di nascita: "; 

   cin>>persone[i].giorno; 
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   cin>>persone[i].mese; 

   cin>>persone[i].anno; 

   cin.ignore(); 

   cout<<"Luogo di nascita: "; 

   getline(cin, persone[i].luogo); 

   i++; 

  }    

 }while(termina==false); 

 

 int j; 

 cout<<"Inserire il codice identificativo della persona di cui si 

vogliono visualizzare i dati "; 

 cout<<"(1-"<<i<<"): "; 

 cin>>j; 

 j--; 

 cout<<"\nRIEPILOGO DATI:\n"; 

 cout<<persone[j].nome<<" "<<persone[j].cognome<<" "; 

 cout<<"nat"; 

 if(persone[j].sesso=='m') 

  cout<<"o"; 

 else 

  cout<<"a"; 

 cout<<" a "<<persone[j].luogo; 

 cout<<" il 

"<<persone[j].giorno<<"/"<<persone[j].mese<<"/"<<persone[j].anno<<"\n"; 

 

 system("PAUSE"); 

 return 0; 

} 

 

 

Esercizio 6 

Creare una struttura Tarticolo con due membri: nome e prezzo. Leggere N articoli e determinare: 

1. Il prezzo di un determinato articolo. 

2. L’articolo (o gli articoli) meno caro. 

3. Il prezzo medio degli articoli. 

4. Gli articoli con prezzo inferiore ad una soglia preimpostata. 
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Esercizio 7 - Classifica gara campestre 

Alla fine di una gara campestre vengono memorizzati, per ogni partecipante, i seguenti dati: 

• il numero di pettorale,  

• il nominativo, 

• il tempo impiegato espresso in ore, minuti e secondi.  

Stabilito in 100 il numero massimo di partecipanti, si vuole visualizzare: 

1. Il numero di atleti che hanno fatto un tempo inferiore a un valore prefissato. 

2. I nominativi degli atleti che hanno fatto un tempo inferiore a un valore prefissato. 

3. L’elenco dei partecipanti ordinati rispetto al tempo impiegato (la classifica).  

 

Si osservi che il problema è suddiviso in tre parti: l’acquisizione dei dati, l’ordinamento e la stampa. 

1. L’acquisizione dei dati prevede la memorizzazione dei dati in una tabella, cioè in un array di 

strutture: ogni riga della tabella e composta da una struttura che contiene i dati di un 

partecipante, vale a dire il numero di pettorale, il nome e il tempo impiegato. 

2. Per ordinare i partecipanti rispetto al tempo impiegato si utilizza un algoritmo di ordinamento 

per esempio l’algoritmo di sort. 

3. La stampa dei dati consiste nel trasferire in output i dati della tabella ordinata attraverso una 

ripetizione con contatore che permette di trattare tutte le strutture, dalla prima all’ultima, 

memorizzate in tabella. 

 

 

Esercizio 8 – Classifica girone di 4 squadre di calcio 

Si realizzi la struttura Trisultato per registrare i risultati di una partita di un girone di 4 squadre di 

calcio. Ogni risultato ha le seguenti caratteristiche: il codice che identifica la giornata, il codice che 

identifica se l’andata o il ritorno della partita, il nome della squadra che gioca in casa, il nome della 

squadra che gioca fuori casa, il numero di goal fatti dalla squadra che gioca in casa e il numero di 

goal fatti dalla squadra che gioca fuori casa. 

Si realizzi la tabella risultati[12] del tipo Trisultato. 

risultati 

codice a/r squadraA squadraB goalA goalB 

1 A Juve Milan 3 1 

2 A Roma Inter 0 1 

3 A Juve Roma 1 1 
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4 A Milan Inter 1 0 

5 A Inter Juve 2 3 

6 A Milan Roma 2 2 

7 R Milan Juve 1 1 

8 R Inter Roma 2 1 

9 R Roma Juve 1 0 

10 R Inter Milan 1 2 

11 R Juve Inter 2 1 

12 R Roma Milan 1 3 

 

Si determini quanti punti ha fatto una specifica squadra. 

Si determini i punti fatti da ogni squadra. 

Si visualizzi la classifica indicando anche il numero di goal fatti e subiti da ogni squadra. 


