Struttura di un programma C++
• File inclusione o header (librerie di sottoprogrammi)
• Prototipi di sottoprogrammi non standard
• Dichiarazioni di variabili GLOBALI
• Int main() // programma principale
• { …… istruzioni ….;
Return 0;
}
• definizioni dei sottoprogrammi non standard
23/11/2015

Prof. Filippo Trotta

1

Esempio Programma in C ++
/* il mio primo programma in C++ */

#include <stdlib.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
cout << "Salve gente! "; // dice Salve gente!
cout << "Sono un programma C++";
system(“pause”)
Scarica il
return 0;
DEV C++
}
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Variabili e tipo di dato

// operazioni con le variabili
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
// dichiarazione delle variabili:
int a, b;
int risultato;
// elaborazione:
a = 5;
b = 2;
a = a + 1;
risultato = a - b;

}

// stampa del risultato:
cout << risultato;
system(“pause”);
// terminazione del programma:
return 0;
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Espressioni e conversione di cast
Le espressioni sono costruite a partire da operatori, costanti e variabili, seguendo le regole
generali dell'algebra.
E' possibile forzare un'espressione a essere di un tipo specifico usando il costrutto di cast che
si usa nella forma: (tipo)espressione;
In cui (tipo) è uno dei tipi di dati del C. Ad esempio se x è una variabile intera e si vuole che
il risultato dell'espressione x/2 sia considerato di tipo float per mantenere la componente
frazionaria si deve scrivere: (float)x/2;
Esempio:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int arc, char *argv[]) {
int val1 = 5;
int val2 = 9;
float ris;
ris = val1 / val2; /* divisione fra interi, poi conversione in float */
printf("Risultato %d/%d = %6.4f \n", val1, val2, ris); /* stampa 0.0000 */
ris = val1 / (float)val2; /* operazione di cast su un operando: divisione fra float */
printf("Risultato %d/%d = %6.4f\n", val1, val2, ris); /* stampa 0.5556 */
return 0;
}
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Le costanti, #define e const
// Sintassi di #define
#define <identificatore> <valore>

#include <stdio.h>
#define MAXNUM 10
#define MINNUM 2
...

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

int x,y;
x = MAXNUM;
y = MINNUM;

la definizione delle macro
#include <stdio.h>
#define inverti (x,y,temp) (temp)=(x); (x)=(y);
(y)=(temp);
main()
{
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
}
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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.
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Operatori
Per operatore si intende un simbolo che indica delle manipolazioni logiche e matematiche sui dati.
Gli operatori appartengono a tre classi: Operatori aritmetici , Operatori relazionali , Operatori logici
Operatori aritmtici

operatore

Azione

-

Sottrazione

+

Addizione

*

moltiplicazione

/

divisione
resto della
divisione fra interi
decremento
unitario
incremento
unitario

%
--

++

Notiamo che applicando un operatore / ad un intero viene troncato il
resto, ad esempio 14/3 da come risultato 6 qualora si tratti di una
divisione fra interi. L'operatore % restituisce il resto di una divisione fra
interi, ma non può essere usato coi float o con i double. Esempio:
main(){
int x=10,y=3;
cout<<x/y;
//visualizza 3 (quoto)
cout<<x%y;
//visualizza 1 (resto)
}
Incremento e decremento

L'operatore incremento unitario ++ somma 1 all'operando, mentre
l'operatore decremento unitario - - sottrae 1 all'operando. Di
conseguenza l' istruzione
x++; equivale all'istruzione x=x+1;

mentre l' istruzione
x--; equivale all'istruzione x=x-1;

--=

decremento finito

L'operatore incremento finito funziona in modo analogo:

+=

incremento finito

x+=5; equivale all'istruzione x=x+5;

mentre
x-=5; equivale all'istruzione x=x-5;
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Operatori relazionali
operatore azione
>

maggiore

>=

maggiore o uguale

<

minore

<=

minore o uguale

==

uguale

!=

diverso

Col termine "relazionale" ci si riferisce

alle relazioni che intercorrono tra i valori

Operatori logici
operatore

azione

&&

AND

||

OR

!

NOT
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Col termine "logico" ci si riferisce al modo in cui le
relazioni possono essere associate fra loro

Prof. Filippo Trotta

7

Esempio:
Scrivere un programma C++ che verifica se
un numero dato è pari o dispari.
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n;
cout<<"Inserisci un numero ";
cin>>n;
if (n % 2 == 0)
cout<<"PARI\n";
else
cout<<"DISPARI\n";
system("pause");
return 0;
}
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Esempio:
calcolo del m.c.m. fra due numeri naturali A e B
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int A,B,MA,MB,mcm;
int main(void){
printf ("Inserire il primo numero ");
scanf ("%d", &A);
printf ("Inserire il secondo numero ");
scanf ("%d", &B);
MA=A;
MB=B;
while(MA!=MB){
if (MA>MB)
MB=MB+B;
else
MA=MA+A;
}
mcm=MA;
printf ("il minimo comune multiplo e' %d", mcm);
return (0);
}
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Esempio:
Dati due numeri fare la somma se entrambi sono positivi

vera

<Cond>
falsa

S

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int A,B, SOMMA;
int main(void){
printf ("Inserire il primo numero ");
scanf ("%d", &A);
printf ("Inserire il secondo numero ");
scanf ("%d", &B);
if (A>0 && B>0){
SOMMA=A+B;
printf («la somma di %d e %d è %d",A, B, SOMMA);
}
return (0);
}
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Costrutto switch
Nonostante if-else-if consenta di realizzare dei
test multipli è da considerare una struttura poco
elegante e di difficile lettura.
L'istruzione ufficiale per eseguire un test
multiplo è lo switch. In tal caso il valore di una
variabile viene confrontato con una lista di
costanti che possono essere di di tipo intero o
char, quando si verifica l'uguaglianza si esegue il
blocco di istruzioni corrispondenti.

Sintassi:
switch(variabile){
case: costante1:istruzioni-1;break;
case: costante2:istruzioni-2; break;
..
case: costante-n:istruzioni-n;
break;
default:istruzioni;
}
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Un tipico esempio dell'uso di switch lo
abbiamo nelle operazioni gestite tramite
un bancomat.
char ch;
cout<<"1.prelievo\n";
cout<<"2.lista movimenti\n";
cout<<"3.saldo\n";
cin>>ch;
switch(ch){
case '1':prelievo();break;
case '2':lista();break;
case '3':saldo();break;
default:
cout<<"nessuna opzione selezionata";
}//end switch
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l'esempio seguente scrive i numeri dall' 1 al 10 sullo schermo:
int i;
for(i=1;i<=10;i++) cout<<i;

Uscita prematura da un ciclo for
Le considerazioni precedenti non implicano che un dato ciclo
debba eseguire necessariamente le sue n iterazioni previste,
questo perchè l'istruzione break ne provoca la terminazione
forzata.
char ch;
for(int i=0;i<10;i++) {
cout<<"inserisci una lettera:";
cin>>ch;
if(ch=='Z') break;
}

il programma accetterà l'inserimento di 10 lettere da tastiera, ma
non ci saranno necessariamente 10 iterazioni, infatti, se venisse
inserita la lettera 'Z' il ciclo terminerebbe istantaneamente senza
necessariamente eseguire 10 acquisizioni.

Successione di Fibonacci
N.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20 ………….
successione 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765 …………
A B C
A B C
A B C
A B C
……………………………………………………………………………………………….
A
B
C
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int A=1, B=1, C, i, n;
int main (void){
printf("Inserire n ");
scanf ("%d", &n);
if (n<3 && n>0)
printf("il %d numero della successione di fibonacci e' 1", n);
else{
for (i=3;i<=n;i++) {
C=A+B;
A=B;
B=C;
}
printf("il %d numero della successione di fibonacci e' %d", n,C);
}
}
return (0);
}
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File header e information hiding

(

informazione nascosta

)

Un modulo software è costituito da:

header *.h – inclusi nel file cpp

• File di intestazione o
mediante la direttiva #include.
• File di implementazione *.cpp
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Alcuni importanti file header

#include <dos.h>
Funzione

Descrizione

delay(<msec>)

Sospende l’esecuzione per
<msec> millisecondi
Sospende l’esecuzione per
<sec> secondi
Emette un suono alla
frequenza specificata
Disattiva altoparlante

sleep(<sec>)
sound(<freq>)

nosound()
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Alcuni importanti file header

#include <math.h>
Funzione

Descrizione

ceil(<x>)

Approssima <x> all’intero
per eccesso
Approssima <x> all’intero
per difetto
Restituisce la radice
quadrata di <x>

floor(<x>)

sqrt(<x>)
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Alcuni importanti file header

#include <stdlib.h>
Funzione

Descrizione

atoi(<str>)

Converte la stringa <str> in un
intero
Converte la stringa <str> in un
float

atof(<str>)
rand()

Restituisce un numero pseudocasuale
compreso tra 0 e RAND_MAX
(definito dall’utente

srand()

Imposta il punto di partenza per
la sequenza di numeri casuali
generati da rand()
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SCRIVERE I SEGUENTI PROGRAMMI IN C++
1.

Calcolare il fattoriale di un numero N;

2.

Fare la somma dei dispari e dei pari fino ad N;

3.

Calcolare il prodotto tra due numeri A e B tramite somma;

4.

Visualizzare i divisori di un numero N;

5.

Verificare se il numero N è primo o no;

6.

Calcolare il numero primo successivo ad un numero N dato.

7.

Dire se un numero N è perfetto; (N è perfetto se = somma dei suoi divisori – N)

8.

Visualizzare i numeri perfetti minori di 10000;

9.

Calcolare le soluzioni di una equazione di secondo grado;

10. Calcolare il quoziente e resto della divisione intera tra A e B;
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