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Dal Problema al Programma 

Dalla problematica al computer, passando per l’algoritmo 
 
Per affrontare situazioni complesse occorre utilizzare l’astrazione, un procedimento che consente di 
semplificare la realtà che si vuole analizzare concentrando l’attenzione solo sugli elementi 
significativi del sistema che stiamo considerando. 
 
Risultato dell’astrazione è la produzione di un modello (matematico, grafico, parzialmente 
formalizzato, ..) che descrive il sistema o il processo oggetto di astrazione. 
 
Per i modelli matematici è sempre possibile definire un algoritmo (elenco finito di istruzioni 
univocamente interpretabili, ciascuna delle quali deve essere precisamente definita e la cui 
esecuzione si arresta per fornire i risultati di una classe di problemi per ogni valore dei dati di 
ingresso) che ne descriva le funzioni. 
 
L’algoritmo può essere rappresentato con diversi sistemi, tra i quali il diagramma a blocchi (un 
metodo grafico che indica la sequenza delle operazioni) e la pseudocodifica (simile al linguaggio 
naturale, ma con i costrutti del linguaggio di programmazione). 
 
Codificando l’algoritmo con un determinato linguaggio di programmazione si ottiene un 
programma che, opportunamente tradotto (compilato o interpretato), è eseguibile dal computer. 
 
La programmazione strutturata è la tecnica di sviluppo di algoritmi che utilizza la metodologia 
top-down (il problema viene scomposto in sottoproblemi - a loro volta ulteriormente scomponibili – 
che possono essere affrontati separatamente) e le strutture di controllo (sequenza, selezione, 
iterazione). Con essa si realizzano programmi procedurali (sequenza ordinata di passi) nei quali 
l’attenzione è concentrata procedure. 
 
Un paradigma di programmazione un insieme di idee a cui ci si ispira per modellare e per risolvere i 
problemi. Esistono quattro principali paradigmi di programmazione sui quali si basano i vari 
linguaggi di programmazione: 
 

o imperativo (la computazione è basata su una sequenza ordinata di passi , alla base di tutto c’è 
l’istruzione di assegnamento); 

 
o logico (la soluzione è basata su asserzioni logiche che definiscono il problema mediante 

relazioni e su interrogazioni che deducono i risultati basandosi su passaggi logici); 
 

o funzionale (la computazione è basata su funzioni matematiche che forniscono risultati e 
possono essere usate come input di altre funzioni); 

 
o orientato agli oggetti (l’attenzione è focalizzata sugli oggetti reali - caratterizzati da uno stato 

modificabile e da un insieme di operazioni che sanno compiere – che comunicano tra loro 
scambiandosi messaggi). 
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Breve storia dei linguaggi di programmazione 
 

• Linguaggi di basso livello - I primi programmatori, negli anni ‘40, programmavano 
direttamente in linguaggio macchina, l’unico direttamente eseguibile dal computer, 
direttamente in binario. Negli anni ‘50 viene introdotto il linguaggio Assembler, con 
istruzioni simboliche e codificate nel quale, al posto degli indirizzi fisici di istruzioni e dati si 
sostituiscono indirizzi simbolici e nomi di variabili. I programmi Assembler vengono tradotti 
in linguaggio macchina da un apposito programma detto assemblatore. Linguaggio macchina 
ed Assembler sono inscindibilmente legati al processore. 

 
• Linguaggi di alto livello - A partire dal 1954, con l’introduzione del Fortran, si parla di 

linguaggi ad alto livello. Tali linguaggi sono basati su istruzioni – codificate con termini in 
inglese – che e permettono al programmatore di concentrarsi sul problema, senza curarsi di 
come fisicamente il computer le eseguirà. Il programma sorgente sarà poi tradotto in 
linguaggio macchina da un apposito programma compilatore o interprete. Tali linguaggi 
sono indipendenti dal computer. 

 
• Linguaggi orientati agli oggetti – I tradizionali linguaggi ad alto livello (Cobol, Pascal, …) 

sono procedurali, cioè basati sull’algoritmo, sulla sequenza delle operaz ioni. Negli anni 1970 
e 1980 vengono introdotti i linguaggi di alto livello orientati agli oggetti e basati sugli eventi 
SmallTalk e C++. Tali linguaggi non si basano più sull’algoritmo, ma sul sistema e sugli 
oggetti che lo compongono. A partire dal concetto di sistema sono anche sviluppate le 
interfacce grafiche (GUI – Graphical User Interface) che vengono descritte attraverso le loro 
componenti (finestre, bottoni, menu, ..) e correlazioni (eventi). 

 
 

Linguaggio Anno Ambito Paradigma 
Fortran 1954-1958 calcolo scientifico imperativo 
Cobol 1959-1961 applicazioni gestionali imperativo 
Pascal 1971 generale, didattico imperativo 
Prolog 1972 intelligenza artificiale logco 
C 1974 generale, sistemistica imperativo 
Basic 1980 generale imperativo 
SmallTalk 1971-1980 applicazioni personali ad oggetti 
C++ 1979-1983 generale ad oggetti 
Java 1995 generale ad oggetti 
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Linguaggio  C++  procedurale 

Generalità 
Nel 1972, presso i laboratori della AT&T, Tennis Ritchie realizza il linguaggio C per sviluppare il 
sistema operativo UNIX, svincolandosi così dall’Assembler. Nel 1983 Bjarne Strousstroup, 
ricercatore AT&T, realizza il C++, un linguaggio orientato agli oggetti, evoluzione dello C. 
C++ è un linguaggio compilato. Le estensioni dei file sorgente sono solitamente .cpp, .cp e .c. 
Unitamente al linguaggio vengono fornite numerose librerie di funzioni e di classi, file con 
estensione .h che vengono inclusi con la direttiva #include <libreria.h> (per librerie di sistema) o 
#include "percorso\libreria.h" (per librerie ed intestazioni definite dall’utente).  
 
Il programma è costituito da funzioni e sottoprogrammi; il programma principale ha nome main, le 
istruzioni sono racchiuse tra parentesi graffe "{ }"e terminano con il punto e virgola ";", gli spazi 
sono ignorati. Nella sintassi delle istruzioni si utilizzeranno i simboli   per racchiudere le parti 
opzionali delle istruzioni e dei costrutti (in quanto le parentesi quadre sono usate da C++ per 
identificare gli elementi degli array). 
Le funzioni restituiscono un valore - a meno che non siano precedute dalla clausola void, nel qual 
caso non restituiscono alcun valore - e terminano con l’istruzione return. 
Il tipo di valore restituito dalla funzione viene dichiarato premettendolo al nome della funzione 
stessa; le funzioni non dichiarate restituiscono un dato intero. 
Per inserire i commenti si utilizza la doppia barra "//" o la barra-asterisco "/*" iniziale e asterisco-
barra "*/" finale. 

Input / Output 
Per attivare l’I/O di C++ occorre includere la libreria " iostream.h" delle funzioni standard di I/O e 
quindi le funzioni console input e console output: cin >> variabile ; [>> "leggi da"] 

 cout << espressione ; [<< "scrivi su"] 
Per l’output si possono utilizzare opportune sequenze di escape individuate dalla barra rovesciata:  
'\n' line feed, '\f' form feed, '\a' alert, '\t' tabulazione orizzontale, '\v' tabulazione verticale, '\r' ritorno 
carrello, '\b' backspace, '\\' barra rovesciata, '\?' punto interrogativo, '\’' apice, '\”' doppio apice, '\0' 
nul. 

Costanti, variabili, tipi di dati 
Gli identificatori del linguaggio possono essere lunghi fino a 1024 caratteri e possono contenere 
lettere dell’alfabeto (maiuscole e minuscole), cifre e il carattere "_" ( underscore, sottolineato), ma il 
primo carattere non può essere una cifra. Maiuscole e minuscole sono distinte. 
Le costanti carattere sono racchiuse tra apici singoli, mentre quelle stringa tra doppi apici. Per i 
numeri si usa il "punto decimale". 
Le costanti stringa terminano con '\0' (se non presente, viene inserito automaticamente dal 
compilatore). 
 
Il C++ distingue tra dichiarazione (istruzione che specifica solo il nome ed il tipo di un oggetto 
altrove definito) e definizione (istruzione che crea l’oggetto in memoria e gli da visibilità).  
Un elemento deve essere definito una sola volta, ma può essere dichiarato più volte. 
 
I tipi dati di C++ si distinguono in: 

1. Fondamentali 
a. predefiniti (char, int, float, double, void) 
b. definiti dall’utente (enumerativi)  

2. Derivati (array, funzioni, riferimenti, puntatori, strutture) 
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I tipi di dati predefiniti sono: 
 

Parola chiave Tipo Dimensioni Valori 
char carattere singolo 1 256 caratteri ASCII 
float reale singola precisione 4 ±1.2E-38 ÷ ±3.4E38 
doublé reale doppia precisione 8 ±2.2E-308 ÷ ±1.8E308 
short int intero 1 -128 ÷ 127 
int intero 2 -32768 ÷ 32768 
long int intero 4 -2147483648 ÷ -2147483647 

 
Definizione di variabili e costanti: 
 modificatore accesso modificatore tipo tipo variabile = valore ,…. 
  modificatore di accesso: auto, register, extern, static, volatile 
  modificatore di tipo:  const, signed, unsigned 
  tipo:    char, float, double, short int, int, long int 
 
int i, somma=0;  definisce due variabili intere ed una la inizializza a 0. 
 const float pigreco=3.14; definisce la costante pigreco 
 
Una costante si può anche definire utilizzando la #define del C: #define PIGRECO 3.14 
Le variabili non dichiarate sono assunte di tipo int. 
Non esistendo il tipo booleano, si può definirlo: #define TRUE 1 
       #define FALSE 0 
 
Oltre alle variabili semplici, C++ prevede anche un notevole set di dati astratti (ADT - Abstract Data 
Type) e relative variabili strutturate – array, stringhe, enumerazioni, strutture, tabelle, puntatori, 
classi, … - più avanti trattati. 

Operatori 
Operatori aritmetici: + (addizione), - (sottrazione), * (moltiplicazione), / (divisione), % (modulo),  

++ (incremento), -- (decremento), = (assegnazione) 
 
Operatori carattere: + (concatenazione) 
 
Operatori relazionali: = = (=), > (>), < (<), >= (≥), <= (≤), != (≠) 
 
Operatori logici: && (AND), || (OR), ! (NOT) 
 
Con l’ assegnazione multipla si può assegnare lo stesso valore a più variabili: 

  var1 = var2 = var3 = valore; 
 
Con l’ assegnazione composta (operatore=) si eseguono i calcoli prima dell’assegnamento:  

totale += importo; è come  totale = totale + importo; 
i += 1;   è come  i = i + 1; e come  i++; 

 
Operatore condizionale ?: espressione_logica ? espr1 : espr2 
    se l’espressione logica è vera allora si ha espr1, altrimenti espr2.  
 
esempio |x|, modulo di x: valore_assoluto = x>0 ? x : -x  // in C++ 
    valore_assoluto = IIF(x>0,x,-x) // in VB 
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Istruzioni 
 
Le istruzioni racchiuse tra parentesi graffe "{ }" costituiscono un blocco di elborazione. Le variabili 
dichiarate all’interno di un blocco sono locali, mentre quelle dichiarate esternamente da qualsiasi 
blocco sono globali. Esempio: #include <iostram.h> 
     int flag = 0   // variabile globale 
     int main() {  
      int min = 9999; // variabile locale 
      …. 
      return 0; } 
 
Definizione:  modificatore accesso modificatore tipo tipo variabile = valore ,….  
  modificatore di accesso: auto, register, extern, static, volatile 
  modificatore di tipo:  const, signed, unsigned 
  tipo:    char, float, double, short int, int, long int 
 
Assegnamento:  variabile = espressione; 
 
Istruzioni con etichetta: etichetta : istruzione; 
 
Salto incondizionato:  goto etichetta; 
 
Selezione:   if (condizione)  
     istruzione/ blocco A; 
     else 
     istruzione/blocco B;  
 
Selezione multipla:  switch (scelta) { 
     case costante1: istruzione/blocco 1; 
     case costante2: istruzione/blocco 2; 
     …….. 
     default: istruzione/blocco alternativo;  } 
 
Iterazioni:  (1) while (condizione)   // cicla per vero, test all’inizio  
     istruzione/blocco;  // tipo Do While … Loop  di VB 
 

  (2) do     // cicla per vero, test alla fine 
     istruzione/blocco;  // tipo Do … Loop While di VB 

   while (condizione) 
 
   (3) for ( inizializzazione ; condizione ; incremento ) 
     istruzione/blocco; 

 
 esempio: for (int indice = 1; indice <= 10; indice += 2) 

 
Nelle iterazioni (nidificate) si può utilizzare l’istruzione break (esce dal ciclo) o l’istruzione 
continue (passa all’iterazione successiva).  
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Funzione 
 
In C++ la funzione è l’unico strumento per realizzare sottoprogrammi e procedure. Una funzione può 
avere dei parametri di ingresso e restituisce un risultato, se non definita di tipo void: 
 
 tipo risultato nome_funzione ( elenco parametri ) 

{ 
 ….  
 return espressione ; 
} 

 
Le funzioni possono essere definite, nel programma sorgente, prima del programma principale main 
oppure dopo, ma in questo caso occorre inserire prima del main il prototipo della funzione, cioè la 
sua intestazione completa. Oppure possono stare in un file .h da includere (#include). 
 
Passaggio dei parametri 
I parametri possono essere passati per valore (by value), default, o per indirizzo (by reference, 
riferimento). In questo caso il parametro, nella dichiarazione della funzione, deve essere preceduto 
dalla e commerciale "&". 
Nella definizione della funzione si possono avere dei parametri opzionali ai quali occorre assegnare 
dei valori di default. In questo caso tali parametri debbono essere gli ultimi dell’elenco e debbono 
essere inizializzati una sola volta, nel prototipo della funzione. Esempio: 

 int pippo(double x, float &a, int k=0) 
"x" viene passato per valore, "a" per indirizzo e "k" per valore ed è opzionale 

 
Con il modificatore di accesso static si possono definire variabili e funzioni “persistenti”, il cui 
valore permane anche dopo l’uscita dal blocco. Tali elementi vengono inizializzati solo la prima 
volta che si incontra la loro definizione. 

Ricorsione 
Una definizione ricorsiva è un algoritmo in cui una procedura o una funzione richiama se stessa. 
La ricorsione può essere diretta (una funzione richiama se stessa) o indiretta (una funzione ne chiama 
un’altra che a sua volta la richiama). Il classico esempio di ricorsione è n!, il fattoriale: 
 

0! = 1   double fatt(double n) { 
n! = n·(n-1)!   if (n= =0) return 1 ; else return (n * fatt(n-1)) ; } 
   int main() { double x; 
    cout << “n = “; cin >> x; cout << x << “! = “ << fatt(x); 
    return 0; }  

Modulo 
Una applicazione C++ complessa può essere strutturata in più moduli (file sorgente) che dovranno, 
dopo la compilazione, essere linkati tra loro. È possibile da qualsiasi modulo utilizzare le funzioni 
definite in altri moduli (che debbono essere definite una sola volta). La funzione main deve 
comparire una sola volta, nel modulo principale. È bene strutturare ciascun modulo in due parti: 

o intestazione - file .h - contenente i tipi dati e le costanti (#define), i prototipi delle funzioni 
del modulo, le variabili esterne (extern), le inclusioni di alti file di intestazione (#include) 

o implementazione - file .cpp – contenente le definizioni delle strutture dati impiegate nel 
modulo e il codice eseguibile organizzato in funzioni 
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Array 
In C++ sono implementati array monodimensionali (Vettori), bidimensionali (Matrici) e a più di due 
dimensioni (multdimensionali). La definizione di un array è la seguente: 
 
 tipo  nome_array [num.max.elementi] [num.max.elementi] ={valori iniziali} 
 
Gli indici vanno da 0 a numero_massimo_elementi – 1. 
C++ non controlla l’accesso agli array per cui un accesso al di fuori dell’array (indice errato) 
andrà a “sporcare” altre aree di memoria del programma, con effetti imprevedibili. 
 
 int vett[10];    vettore di 10 elementi, da 0 a 9 
 int vet[4] = {5,3,8,12};  definizione e inizializzazione vettore 
 int vet[]   = {5,3,8,12};          "           "       "        "           " 
 int mat[2] [4];    matrice di 2 righe (da 0 a 1) e 4 colonne (da 0 a 3) 
 int mat[3] [2] = {5,3,8,12,4,92}; definizione e inizializzazione matrice (per righe) 
 int arr[2] [4] [3] [5];   array multidimensionale a 4 dimensioni 

Stringa 
Per C++ una stringa è un vettore di caratteri che deve terminare con il simbolo speciale ‘\0’.  
 
 char s[15];    definisce una stringa di 15 caratteri (14 + ‘\0’)  
 char app[] = {'I','n','f','o'};  definisce ed inizializza la stringa “Info” di 4+1 caratteri  
 char app[] = {"Info"};  definisce ed inizializza la stringa “Info” di 4+1 caratteri  
 
C++ non dispone di operazioni predefinite sulle stringhe, ma tutte le operazioni debbono fare 
riferimento ai vettori di caratteri. Per confrontare se due stringhe sono uguali occorre fare un ciclo 
confrontando i relativi vettori, così come per fare la copia (che in VB si fa con s2 = s1): 
 void copia(char s1[], char s2[]) 

{ int i = 0; while (s1[i]) { s2[i]=s1[i]; i++;} } // il ciclo termina sul \0 
 
I tool di programmazione dispongono – in stdio.h - di alcune funzioni predefinite sulle stringhe: 

o gets(stringa)   input di una stringa da tastiera su stringa 
o printf(stringa)  output su video di stringa 
o strcat(s1,s2)   concatena s2 a s1 
o variabile = strlen(stringa) restituisce la lunghezza di stringa (senza il '\0') 
o strcp(s1,s2)   copia s2 in s1 (s2 = s1 in VB) 

 
Array di stringhe: char testo [10] [81] ; definisce un vettore di 10 stringhe lunghe 80 caratteri+1 

Enumerazione 
Le enumerazioni sono liste di costanti intere simboliche - enumeratori - a ciascuna delle quali può 
essere assegnato un valore intero, a partire dal valore 0 assegnato alla prima. 
 
 enum  nome_enumerazione { id_costante =valore iniziale},… } nome variabile 
 
es: enum trimestre {Gennaio, Aprile=4, Luglio=7, Ottobre=10} mese; 
 trimestri trim1, trim2;  // definisce 3 variabili – mese, trim1, trim2 – d tipo trimestre 
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Struct (record e tabella) 
La struct – struttura – permette di definire strutture dati di tipo record, cioè insiemi strutturati di 
campi (è l’equivalente della TYPE del VB). 
 

struct  nome_struttura { tipo  nome_elemento; … } nome record 
 
es: struct  rec_alu {int matr; char nome[30]; int cla; char sez; char cor; }; 
 rec_alu  alunno;  // definisce il record alunno di tipo rec_alu 
 
Le strutture, dopo la dichiarazione, diventano a tutti gli effetti dei nuovi tipi di dati. Le variabili di 
tipo struct possono essere inizializzate durante la definizione: 
 
 rec_alu  alunno = {358, "Vera Lucia de Oliveira", 5, 'A', 'p'}; 
 
Per accedere ai singoli campi di una struttura si usa il punto "." (alunno.matricola) o la freccia "->" 
(alunno->matricola) 
A variabili dello stesso tipo di dato struct è possibile applicare l’operatore di assegnazione " =". 
 
Le strutture possono essere annidiate, inserendo un campo strutturato dentro un’altra struttura:  
 
 struct  rec_ind {char via[30]; char citta[20], char provincia[2]; }; 
 struct  rec_alu {int matr; char nome[30]; int cla; char sez; char cor; rec_ind indir}; 
 rec_alu  alunno;  // definisce l’alunno con il campo indir strutturato 
 
Con le strutture si possono definire tabelle semplicemente definendo un array di struct: 
 
 rec_alu  classe[20] // definisce la tabella classe di 20 alunni di tipo rec_alu 
 
Si accede al singolo elemento specificando la riga e il campo: 
 
 classe[8].sez  // è la sezione dell’ottava riga della tabella, cioè del nono alunno  

Puntatore [ &, * ] 
Per tutte le variabili esaminate precedentemente il compilatore riserva un ben determinato spazio di 
memoria che non si modifica durante l’esecuzione. Esistono però dei tipi di dati dinamici per i quali 
non si può conoscere a priori l’occupazione.  
 
Il puntatore (*p) è un particolare tipo di dati che permette di implementare le strutture dati 
dinamiche quali coda, pila, lista, albero e grafo. Esso contiene l’indirizzo iniziale di una zona di 
memoria dove è allocata una struttura dati. 
 
 
 
Per definire un puntatore si utilizza l’operatore di dichiarazione asterisco '*'. 
 
 tipo_dato_puntato  *puntatore  = indirizzo iniziale 
 
Una variabile e un puntatore individuano entrambi un contenitore, una cella di memoria, ma mentre 
la variabile restituisce contiene direttamente il dato della cella - accesso diretto -, il puntatore 
restituisce l’indirizzo della cella che contiene il dato - accesso indiretto - . 

•  
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Per assegnare un indirizzo ad un puntatore (*p) si usa l’operatore '&' (reference, "indirizzo di"): 
 
 double inf = 350, *pun;  // definisce variabile e puntatore 
 pun = &inf;    // assegna al puntatore l’indirizzo della variabile  
 cout << "Indirizzo di INF: " << hex << (long int) pun;  
 
L’operatore '*' serve per accedere al dato cui il puntatore fa riferimento (indirizzamento indiretto). 
*pun viene detto puntatore dereferenziato. 
 
Esempi: // c2 = c1   // tot = op1 + op2 

 char c1 = 'A', c2;  double op1, op2, tot 
 char *pun;   double p_op1,p_op2, p_tot 
 pun = &c1;   p_op1 = &op1; p_op2 = &op2; p_tot = &tot 

c2 = *pun;   cout << "Primo     "; cin >> *p_op1 
    cout << "Secondo "; cin >> *p_op2 
    *p_tot = *p_op1 + *p_op2 
    cout << "Somma: "; << *p_tot ; 

 
Grazie ai puntatori ed agli operatori algebrici ad essi applicati ci si può muovere tra dati dello stesso 
tipo: ++, - -, + intero, - intero. Es: pun++ // passa a indirizzare il prossimo dato dello stesso tipo. 
 
Finché non inizializzati i puntatori possono puntare a una qualsiasi parte della memoria. Per questo 
occorre inizializzare quelli non ancora utilizzati con NULL, '\0'. Es: int *pun1 = '\0'; 
Un puntatore NULL può indicare anche la terminazione di strutture dinamiche quali le liste. 
 
In C++ il nome di un array contiene l’indirizzo del suo primo elemento, è cioè un puntatore. Il 
passaggio di un array ad una funzione avviene sempre per indirizzo. Si può accedere agli elementi di 
un vettore anche attraverso il puntatore: 

 int vet[4], *pun; pun = vet; 
cout << *(pun+3); 

 cout << *pun[3];  sono equivalenti 
 cout << vet[3]; 

 
Con i puntatori si possono gestire anche le stringhe, che sono array di caratteri: 
 
  while (*p_vetchar) { cout << *p_vetchar; p_vetchar++; } 
 
I puntatori possono indirizzare anche strutture complesse quali struct e union, accedendo alla 
struttura tramite il suo puntatore: 
 
 struct rec_voti { char nome[30]; int ita; int mat; int inf; }; 
 rec_voti alunno = { "Giacomo Cerno", 7,9,10 }; 
 rc_voti *p_voti; p_voti = alunno; 
 cout << alunno->inf;   sono equivalenti 
 cout << *p_voti->inf; 
 
Anche i nomi delle funzioni sono dei puntatori alla zona di memoria che contiene la funzione. Si può 
definire un puntatore alla funzione che può essere usato per richiamare indirettamente la stessa 
funzione. 
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Strutture dinamiche 
Mediante i punatori si possono realizzare strutture dinamiche per le quali allocare e deallocare, 
durante l’esecuzione, memoria RAM (nei vecchi sistemi operativi tale memoria era detta heap 
memory). 
 
Per allocare dinamicamente la memoria c’è l’istruzione new - nome_puntatore = new tipo_dato – 
che riserva, a run time, la memoria necessaria ed assegna al puntatore il suo indirizzo iniziale. 
 
 float *p_mem; p_mem = new float[10];  // alloca memoria per contenere 10 interi 
 for (int i=0; I<10; I++) p_mem[i]=(int) i;  // riempie la struttura allocata 
 
Se non c’è più memoria disponibile new restituisce il puntatore nu llo '\0'. 
 
Per liberare la memoria allocata con new si usa l’istruzione delete - delete [ ] nome_puntatore – 
(se è un array occorre specificarlo con "[ ]") che elimina il collegamento e libera memoria, ma non 
elimina il puntatore. 

Input/Output 
C++ non dispone di istruzioni predefinite di I/O che è basato su librerie di classi predefinite, quali la 
iostream.h, da includere - #include <iostream.h>. Le periferiche di I/O sono viste come file: 
 
 cin >> variabile1 >> variabile2;  // input da tastiera 
 cout << espressione1 << espressione2; // output su video 

File (o Archivi o Flussi) 
In C++ i flussi possono essere di testo oppure binari. Un flusso di testo è costituito da caratteri 
rappresentati in base al ASCII ('\n' viene interpretato come "a capo"), mentre un flusso binario è una 
lista di caratteri char ai quali non è associato alcun codice particolare ('\n' non viene interpretato, 
sono solo due caratteri). I flussi di testo e i flussi binari possono essere, rispetto al tipo di accesso, 
sequenziali oppure relativi o diretti. 
 
I file (o archivi, o flussi) sono visti come oggetti della classe fstream.h (#include <fstream.h>) 
che debbono sempre essere definiti con    ofstream flusso; 
 
Apertura:  flusso.open(pathname , modalità | … | …  ); 
    modalità: (di default è file di testo) 

ios::in  in input 
     ios::out in output 
     ios::binary file binario 
     ios::nocreate apre solo file esistenti 
     ios::noreplace apre solo file non esistenti 
     ios::ate apre e si posiziona alla fine 
     ios::app apre in append(nuove scritture in fondo) 
     ios::trunc apre in output (se il file esiste lo azzera) 
 
Si possono specificare più modalità di apertura utilizzando il separatore "|" (pipe). 
 
Chiusura: flusso.close(); 
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1) flussi Sequenziali 
 
Un flusso logico sequenziale è un insieme di registrazioni chiuse da eof (end of file) nel quale le 
registrazioni avvengono in fondo e la lettura è sequenziale. Si legge con write, si scrive con read: 
 

 flusso.write/read((const unsigned char*)p_record, int numero_byte); 
flusso.write/read((const unsigned char*)p_record, sizeof(numero_byte)); 

 
dove p_record è il puntatore del record in memoria centrale e numero_byte è la sua lunghezza. La 
write scrive il record nel buffer di memoria centrale, che generalmente contiene più record logici. Per 
forzare la scrittura del buffer si può usare flusso.flusch(); 
 
2) flussi Relativi 
 
Un flusso logico relativo è un insieme di registrazioni dove ogni record è individuato dalla sua 
posizione (il primo carattere ha indirizzo 0). Il sistema di I/O gestisce due puntatori, uno per la 
scrittura ed uno per la lettura. Se il file contiene N record di n caratteri l’indirizzo iniziale del 
generico record i-esimo è (i – 1) * n. Anche i flussi relativi sono chiusi da da eof (end of file), si 
legge con write, si scrive con read, ci si posiziona sul record con seekp (in scrittura) e con seekg (in 
lettura): 
 

 flusso.seekp/seekg(int spostamento, seek_dir posizione_riferimento); 
 
dove spostamento è l’offset da aggiungere alla posizione_riferimento per posizionarsi all’in izio del 
record. Se la posizione di riferimento è l’inizio del file, lo spostamento equivale alla posizione del 
record calcolata con (i–1)*n. La posizione_riferimento specifica da dove si deve partire per calcolare 
lo spostamento: ios::beg (dall’inizio – begin), ios::end (dalla fine – end), ios::cur (dal record 
corrente – current). Le funzioni flusso.tellp() e flusso.tellg() restituiscono la posizione corrente, 
rispettivamente, dei puntatori di scrittura e di lettura. 
 
3) flussi Binari 
 
In un flusso binario – ios::binary – si può leggere (get) e scriere a (put) a livello di singolo carattere: 
 

flusso.put/get(char carattere); 
 
Le funzioni put() e get() possono essere applicate anche ai flussi della console quali cout e cin. 
 
4) file di Testo 
 
Un file fisico di testo è una sequenza di caratteri terminanti con eof che può essere gestito da un 
qualsiasi programma editore di testi. Tali file si aprono con open e si chiudono con close, mentre per 
scrittura e lettura si usano, rispettivamente, gli operatori << ("scrivi su") e >> ("leggi da") applicati al 
flusso associato al file. 
 

flusso << var/cost1 << var/cost2 << …; scrive I dati sul flusso di output 
 

flusso >> var1 >> var2 >> var3 >>…; legge i caratteri dal file di testo, a partire dalla  
posizione corrente, fino a che non incontra 
spazio ('\0') o LF ('\n') o tabulatore ('\t') 
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Programmazione ad OGGETTI 

OOP (Object Oriented Programming) 
La OOP (Object Oriented Programming) è nata nel 1970. Contrariamente alla programmazione 
strutturata - che suddivide il programma in numerose sottoprocedure sulle quali ci si concentra – la 
programmazione ad oggetti concentra l’attenzione verso gli oggetti, visti come entità indipendenti 
formate da dati e procedure attraverso le quali colloquiano con gli altri oggetti. 
Punti di forza di questa metodologia sono la ricusabilità del codice, la robustezza della 
programmazione e la semplicità della manutenzione. 
 
Un oggetto è costituito da procedure o metodi, cioè azioni che l’oggetto è in grado di eseguire, e dati 
o proprietà, che ne specificano le caratteristiche. È un’entità che incorpora sia dati sia il codice che li 
elabora. Nella programmazione Visual Basic l’oggetto risponde, impostando un codice opportuno 
che rappresenta la risposta, a degli eventi che possono accadere. Ogni oggetto dispone di una propria 
interfaccia, costituita dall’insieme di tutti i metodi e le proprietà rese visibili all’esterno. Gli oggetti 
interagiscono scambiandosi messaggi, ad esempio per chiedere ad altri oggetti l’esecuzione di un 
loro metodo o il valore di un loro attributo. 
 
per invocare un metodo dell’oggetto:   nome_oggetto.metodo(parametri) 
per riferire una proprietà dell’oggetto:   nome_oggetto.proprietà 
 
Per poter utilizzare più copie di uno stesso oggetto si utilizzano le classi di oggetti. La classe 
specifica le caratteristiche dei suoi mebri (oggetti) e fa in modo che ogni copia dell’oggetto contenga 
le impostazioni specifiche che la differenziano dalle altre copie. 
Il processo mediante il quale la classe genera le copie dell’oggetto si chiama istanziazione e le copie 
(oggetti) prendono il nome di istanze della classe. 
 
La classe è una porzione del programma che definisce proprietà, metodi ed eventi di uno o più 
oggetti che verranno creati in fase di esecuzione. Un oggetto è un’entità creata in fase di esecuzione - 
utilizzando memoria ed altre risorse di sistema - e che viene distrutta quando non più necessaria. Si 
può dire che le classi sono entità di progettazione e che gli oggetti sono entità di esecuzione. 
 
La programmazione ad oggetti è costituita da quattro elementi fondamentali: 
 

o astrazione (la classe è un concetto astratto che si concretizza quando viene creata una istanza; 
un oggetto non può comunicare con una classe, ma solamente con un altro oggetto) 

 
o incapsulamento (ogni oggetto raggruppa e conserva al suo interno i propri dati e le proprie 

procedure, li nasconde, li tratta in maniera del tutto indipendente dagli altri oggetti) 
 

o ereditarietà (da una classe esistente si possono creare sottoclassi che ne ereditano tutte le 
caratteristiche, a ciascuna delle quali si aggiungono ulteriori caratteristiche che le 
contraddistinguono e ridefinire dei metodi; questo è probabilmente uno degli aspetti più 
significativi della OOP; l’ereditarietà può essere singola o multipla)  

 
o polimorfismo (è la capacita di un oggetto di assumere tante forme; il metodo invocato può 

assumere diverse forme, al momento dell’esecuzione il metodo può essere diverso da quello 
definito, uno stesso metodo può essere applicato a più oggetti, la capacità di classi differenti 
di esporre all’esterno interfacce simili o anche identiche). Esempi evidenti di polimorfismo 
sono i controlli Visual Basic che condividono proprietà, metodi ed eventi comuni. 
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Linguaggio  C++  orientato agli oggetti 

Classi (incapsulamento) 
L’astrazione dei dati è  il processo logico per cui si individuano di un oggetto solo le proprietà e i 
comportamenti generali racchiudendoli in una classe. Per creare una classe si usa l’istruzione class: 
 

class  nome_classe { specificatore_di_accesso  nome_elemento; … }; 
 
Una classe si comporta come un oggetto di tipo predefinito, con la sostanziale differenza che la sua 
"costruzione" – variabili, operazioni, regole interne – la fa il programmatore. 
 
Gli elementi di una classe possono essere variabili (come nelle struct) e funzioni. 
Le variabili di una classe possono essere di tipo semplice (char, int, float, double), derivato (array, 
puntatori, struct, ..) o di tipo definito in un’altra classe.  
Possono comparire solo dichiarazioni (tipo int a;) e non definizioni (tipo int a=0;). 
Le funzioni delle classi implementano i metodi, cioè le operazioni. Una funzione membro può essere 
costruttore, distruttore, sottoprogramma procedurale, operatore, friend (amica della classe). 
Gli specificatori di accesso Private, Public e Protected realizzano l’ incapsulamento definendo quali 
elementi della classe sono visibili all’esterno. Se non specificato, per default, l’accesso è private 
(oggetto visibile solo all’interno della classe).  
 
Per costruire una classe si scrive la sua dichiarazione (in un file Classe.h che costituisce l’interfaccia 
pubblica della classe) e quello per la sua implementazione (in un file Classe.cpp che include il file 
header di dichiarazione della classe stessa con #include "NomeClasse.h"). 
La classe può anche essere definita ed implementata direttamente nel file del programma principale. 
 
Esempio di definizione classe Rettangolo e sua utilizzazione: 
Rettangolo.h Rettangolo.cpp 
Class Rettangolo { 
private: 
   double Base; 
   double Altezza; 
public: 
   void NuovoRettangolo 
      (double ValoreBase, double ValoreAltezza); 
   double Area(void); 
   double Perimetro(void); }; 

#include "Rettangolo.h" 
void Rettangolo::NuovoRettangolo 
        (double ValoreBase, double ValoreAltezza) 
   { Base=ValoreBase; Altezza=ValoreAltezza; } 
double Rettangolo::Area(void) 
   { return (Base*Altezza) } 
double Rettangolo::Perimetro(void) 
   { return (2.0*Base + 2.0*Altezza) } 

Programma principale: int main ()  { 
    Rettangolo R1; double ValoreBase, ValoreAltezza; 
    cout << "Base:     "; cin >> ValoreBase; 

cout << "Altezza: "; cin >> ValoreAltezza; 
    R1.NuovoRettangolo(ValoreBase,ValoreAltezza); 
    cout << "L’area è:         " << R1.Area() << '\n'; 
    cout << "Il perimetro è: " << R1.Perimetro() << '\n'; 
    return 0; } 
 
Nell’implementazione delle c lassi si usa l’operatore di risoluzione di visibilità ( scope resolution) 
costituito dai due punti doppi "::" per individuare le operazioni proprie della classe e distinguere 
eventuali funzioni con lo stesso nome di altre classi. 
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Oggetti 
Una classe definisce un nuovo tipo di dato e le operazioni che lo riguardano. Un oggetto è una 
istanza della classe, una variabile di un tipo dichiarato in una classe. (es: Rettangolo R1;). 
 
Ogni oggetto è individuato dal suo stato interno (definito dal valore delle variabili incapsulate) e dal 
suo comportamento (le funzioni che è in grado di svolgere). Per accedere agli elementi pubblici di un 
oggetto - proprietà (varibili) e metodi (funzioni) - si utilizza l’operatore di selezione di un elemento, 
il punto ".", nella forma oggetto.metodo. 
 
esempio: Rettangolo R1, R2, R3;  // definisce due nuovi oggetti di tipo rettangolo 

 R1.NuovoRettangolo(5.0, 8.0); // crea il rettangolo R1 con b=5 ed h=8 
 R2.NuovoRettangolo(3.0, 10.0); // crea il rettangolo R2 con b=3 ed h=10 
 R3 = R1;    // crea il rettangolo R3 uguale a R1 

 
Se si cerca di riferire variabili private di un oggetto – ad esempio R1.Base = 5.0; - si ha errore. Il 
riferimento è possibile solo per variabili e funzioni dichiarate publiche. 

Gestione classi e oggetti 
Le classi possono essere usate, unitamente ai tipi di dato predefiniti, per creare nuove strutture di dati 
quali array di oggetti (tabelle), puntatori di oggetti, funzioni, struct, union, classi e oggetti annidati. 
 
Esempio di array di oggetti (tabella) – Pagella finale studenti: 
 
 class Studente { 

char Nome[30]; 
char Classe[3]; 
float Voti[10]; 
int Risultato;  // 1-promosso, 0-non promosso 

public: 
void NuovoStudente(char *, char *, float *, int); } 

 
 con la quale si definisce la pagella: Studente Pagella[600]; 
 
Con l’is truzione classe *puntatore si definisce un puntatore ad un oggetto di tipo classe. 
 
 Rettangolo R4;  // definisce una istanza R4 di tipo Rettangolo 
 Rettangolo *p_R4;  // e un puntatore p_R4 
 p_R4 = &R4;   // inizializzato con l’indirizzo iniziale dell’ogg etto 
 
Per accedere agli elementi pubblici di un oggetto mediante puntatore si usa l’operatore freccia " ->": 
puntatore->variabile oppure puntatore->funzione 
 
Ogni volta che si accede ad un oggetto, richiamando una funzione della classe cui l’oggetto 
appartiene, viene generato un puntatore, detto this, all’oggetto stesso.  
 
Un oggetto di tipo classe può essere anche usato come parametro di una funzione e per definire il 
tipo di dato restituito da un sottoprogramma. 
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In C++ class, struct e union (che servono per la dichiarazione di nuovi dati) sono in stretto rapporto 
fra loro: una struct è una classe; una union è una classe in cui tutte le variabili interne condividono 
la stessa zona di memoria. Nelle struct e nelle union è possibile adottare i concetti visti per le classi, 
quali il meccanismo di incapsulamento, con la differenza che qui gli elementi non esplicitamente 
dichiarati invece di essere privati (come nelle classi) sono pubblici. La class, comunque, rende non 
necessarie la struct e l’union. 
 

struct Rettangolo { 
void NuovoRettangolo(double ValoreBase, double ValoreAltezza); 
double Area(void); 
double Perimetro(void); 

private: 
double Base; 
double Altezza; }; 

 
All’interno di una classe le variabili membro e le dichiarazioni possono appartenere ad un’altra 
classe (annidamento). 
In una classe si possono includere particolari funzioni quali costruttore, distruttore, inline e friend. 
 
Un costruttore – che ha lo stesso nme della classe di appartenenza - crea un oggetto e lo inizializza. 
Esso va dichiarato nell’int erfaccia pubblica della classe e definito nell’implementazione:  
 class classe {     classe::classe(parametri_formali) { 
…  // dichiarazione elementi privati   … // inizializzazione variabili } 

public: 
classe(parametr_formali); }; 

 
Un costruttore non può restituire alcun valore, nemmeno void. Esso può essere chiamato in modo 
esplicito [classe  oggetto=classe(parametri_attuali); - Rettangolo R1=Rettangolo(5,8);] o implicito 
[classe  oggetto(parametri_attuali); - Rettangolo R1(5,8);] 
 
Un distruttore, che non restituisce nulla, nemmeno void, ha lo stesso nome della classe preceduto 
dalla tilde "˜" e deve essere dichiarato nell’interfaccia pubblica e definito nell’implementazione:  

 class classe {     classe::˜classe(parametri_formali) { 
… // dichiarazione elementi privati  … // elaborazioni prima della distruzione } 
public: 

classe(parametr_formali); // funzione costruttore 

˜classe(); };   // funzione distruttore 
Se il distruttore non viene esplicitamente definito, il compilatore ne crea uno default. Il richiamo del 
distruttore, quando non esplicitamente invocato, è inserito di default dal compilatore quando un 
oggetto esce dal suo campo di visibilità. 
 
Una funzione membro è un sottoprogramma che viene inserito una sola volta dal compilatore e 
attivato quando richiamato. Se la si definisce inline invece il suo intero codice viene inserito ogni 
volta che compare una chiamata, sostituendo di fatto ciascuna chiamata con l’intero sottoprogramma 
(esecuzione più veloce, ma maggiore occupazione di memoria). La funzione può essere specificata 
inline  nella definizione dell’implementazione: inline classe::funzione(parametri_formali) { …  } 
 
Una funzione friend di una classe è un sottoprogramma esterno che può accedere agli elementi 
privati della classe. Le funzioni amiche sono dichiarate dentro la classe: 

friend tipo funzione(parametri_formali); 
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PILA:  #include <iostream.h> 
  class Pila { char V[100]; int Top; 

public: 
Pila() { Top = -1; };  // costruttore 
void Push(char Dato) { Top++; V[Top]=Dato; }; 
void Pop() { Top--; }; 
friend void StatoPila(Pila P); }; 

 
  void StatoPila(Pila P) { 

cout << " cima della pila = "; 
for (int i=P.Top; i>=0; i--) cout << P.V[i]; 
cout << " = fondo della pila"; } 

 
int main() { 

Pila Stack; 
Stack.Push('A'); Stack.Push('B'); Stack.Pop();Stack.Push('C'); Stack.Push('D'); 
StatoPila(Stack); return 0; } 

 
restituisce: "cima della pila = D B A = fondo della pila" 
 
Un sottoprogramma esterno dichiarato friend in più classi mette in comunicazione gli oggetti delle 
classi delle quali la funzione esterna è amica. Una classe è amica di un’altra quando tutte le funzioni 
della prima sono friend nella seconda. 
 
Esempio di classi amiche: Client-Server 
 

class Client; 
class Server { 

…  // elementi della classe server 
public: 

void Servizio(Client OggettoClient); } ; 
 

class Client { 
…  // elementi della classe client 

public: 
void Server::Servizio(Client OggettoClient); } ; 

 
 void Server::Servizio(Client OggettoClient) { 

…  // accesso agli elementi sia del server che del client 
} 

Overloading di operatori 
L’overloading è il meccanism o del linguaggio di programmazione che fa sì che due o più elementi 
con lo stesso identificatore specifichino elaborazioni diverse. 
L’ overloading nel C++ procedurale si ha nelle funzioni (che possono avere numero e/o tipo di 
parametri diverso) e negli operatori sui dati predefiniti di diverso tipo (ad esempio * può essere 
applicato a dati int, float, double) 
L’ overloading nel C++ orientato agli oggetti si può avere anche tra i dati (classi) creati dal 
programmatore. Possono essere sottoposti ad overloading gli operatori aritmetici (+, -, *, /, %), di 
incremento e decremento (++, - -), di assegnazione (=, +=, -=, ..), relazionali (>, <, >=, <=, = =, !=), 
di allocazione dinamica (new, delete), per la gestione di array [ ], per la chiamata di funzioni ( ). 
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Ereditarietà 
L’ereditarietà è il meccanismo che permette a una casse derivata (sottoclasse) di ereditare variabili e 
funzioni da una (ereditarietà singola) o più (ereditarietà multipla) classi base. La classe derivata si 
distingue dalle sue "antenate" perché possiede variabili e funzioni propri. 
 
      | private     | 

class classe_derivata : | public      | classe_base , …  { corpo_della_classe }; 
      | protected | 
 
In C++ la maggior parte dei meccanismi che realizzano l’incapsulamento e l’ereditarietà so no basati 
sugli specificatori di accesso (private, public, protected). Dopo aver dichiarato una nuova classe, 
l’accesso ai suoi elementi può avvenire:  

o dalle funzioni della classe stessa [agli elementi private, protected e public] 
o dagli elementi delle classi derivate [agli elementi private, protected e public] 
o dalle funzioni amiche della classe [agli elementi protected e public] 
o dai sottoprogrammi esterni, membri di altre classi o globali [agli elementi public]. 

 
La parte PRIVATA della classe realizza l’incp sulamento rendendo inaccessibili gli elementi anche 
alle classi derivate; la parte PROTETTA definisce gli elementi visibili e quindi ereditati dalle classi 
derivate; la parte PUBBLICA definisce l’interfaccia della classe accessibile dall’esterno.  
 
Ereditarietà singola 
 
Nell’ereditarietà singola una classe derivata condivide variabili e funzioni della classe base, dalla 
quale si distingue per proprietà e comportamenti propri. La sottoclasse può divenire a sua volta 
classe base, e così via, fino a formare una gerarchia di classi (rappresentabile, nel diagramma di 
Booch, come un albero). 
 
 
 
 

personale 
Cognome 
Nome 
Indirizzo 
Data nascita 
 
InputPersonale() 

professore 
Materia 
 
InputProf() 

ata 
Mansione 
Livello 
 
InputAta() 

prof_ruolo 
ClasseConcorso 
DataRuolo 
 
InputProfRuolo() 
OutputPrRuolo() 

prof_suppl 
DataIncarico 
Durata 
 
InputProfSuppl() 
OutputPrSuppl() 
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Scendendo di gerarchia ogni classe aumenta il numero delle sue variabili, ereditando quelle della 
classe antenata. Tali variabili – di tipo protected – garantiscono l’incapsulamento, mentre le funzioni 
– di tipo public – forniscono l’interfaccia pubblica della gerarchia di classi.  
 
NB: si può assegnare un oggetto di una sottoclasse a uno di una classe antenata (eliminando le 
proprietà caratteristiche della sottoclasse che la classe antenata non possiede), ma non viceversa. 
 
Un puntatore di una classe base può essere utilizzato per indirizzare oggetti delle classi discendenti e 
per accedere agli elementi ereditati dalla stessa classe base. Cioè, per accedere alle parti comuni degli 
oggetti di una gerarchia di classi si può usare un puntatore alla classe base, mentre per accedere alle 
parti proprie di ogni sottoclasse si deve usare un puntatore specifico alla sottoclasse stessa. 
 
Costruttori e distruttori, come tutte le altre funzioni membro, possono essere ereditati. 
 
Ereditarietà multipla 
 
Nell’ereditarietà multipla una classe condivide variabili e funzioni di più classi base, dalle quali si 
distingue per alcune proprietà e/o funzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo caso, ed in questo esempio, si ha un grafo di rappresentazione (e non un albero, come visto 
per l’ereditarietà singola) che potrebbe generare delle ambiguità per cui la classe derivata eredita due 
volte gli elementi della stessa classe base (le variabili sono duplicate le funzioni membro ereditate 
dalla classe base sono eseguite due volte). Per evitare tale ambiguità si dichiara virtuale la 
trasmissione dell’ereditarietà dalla classe base.  
 

classe base 

classe 2 classe 1 

sottoclasse 
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Polimorfismo 
Il polimorfismo è la possibilità di associare ad uno stesso elemento di un programma elaborazioni 
differenti. Quale delle diverse elaborazioni deve essere eseguita lo si può stabilire in fase di 
compilazione e/o di esecuzione. 
 
Nella parte procedurale del C++ si ha polimorfismo risolto in fase di compilazione nei meccanismi di 
overloading delle funzioni e degli operatori, mentre nella parte OOP il polimorfismo è realizzato 
congiuntamente all’ereditarietà per:  

1. applicare la stessa funzione a oggetti diversi (prima forma) sfruttando il meccanismo 
dell’ereditarietà , facendo ereditare ad oggetti di sottoclassi diverse una funzione di una stessa 
classe genitrice; 

2. utilizzare lo stesso nome per funzioni – e quindi elaborazioni – diverse (seconda forma), cioè 
lo stesso nome di una funzione rappresenta elaborazioni diverse  definite nelle sottoclassi. 

Le due forme di polimorfismo, in una gerarchia di classi, possono esistere simultaneamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima forma: la funzione f() e l’operatore op possono essere applicati a oggetti diversi della 
gerarchia. Nell’esempio precedente è presente tra la classe genitrice e le sottoclassi B e D.  
Seconda forma: la funzione f() e l’operatore op svolgono elaborazioni diverse nelle varie classi, 
anche se sono richiamati con lo stesso nome. Nell’esempio precedente è presen te tra la classe 
genitrice e le sottoclassi A e C. 
 
Per implementare il polimorfismo il C++ utilizza il meccanismo di binding (collegamento), un 
processo che, prima di eseguire una funzione, consente di stabilire a quale oggetto essa appartiene 
all’interno  della gerarchia. Il binding può essere statico o dinamico. 
 
Il binding statico (static) o anticipato (early) viene fatto dal compilatore che, quando incontra 
riferimenti del tipo Oggetto_NomeFunzione() oppure Oggetto1 op Oggetto2, ricerca nelle classi la 
definizione della funzione o dell’operatore partendo dalla classe a cui appartiene l’oggetto richiamato 
e quindi risalendo verso la radice della gerarchia. 
 
Il binding dinamico (dynamic) o ritardato (late) viene realizzato al momento dell’esecuzione ( run 
time) perché non è possibile stabilire prima, ma solo al momento dell’esecuzione - in base a dati 
inseriti dall’operatore - a quale classe della gerarchia si deve applicare la funzione. 
Tutte le funzioni membro alle quali si vuole applicare il binding dinamico debbono essere dichiarate 
virtuali (virtual). 

classe genitrice 
void f(); 
operator op(); 

derivata B derivata A 
void f(); 
operator op(); 
 

derivata D derivata C 
void f(); 
operator op(); 
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Funzioni virtuali 
 
Le funzioni virtuali vengono dichiarate premettendo al loro nome la parola chiave virtual. Una 
funzione virtuale di una classe base viene ereditata come virtuale da tutte le sue sottoclassi (nelle 
quali la parola chiave virtual è facoltativa), la sua intestazione in tutte le sottoclassi deve essere 
uguale a quella della classe base, i costruttori e le funzioni friend non possono essere virtuali. 
 
Relativamente al polimorfismo, le funzioni virtuali permettono di avere: 

o stessa funzione – elaborazione – applicata a classi diverse, quando la funzione virtuale è 
semplicemente ereditata nelle sottoclassi; 

o stesso nome – interfaccia – per definire elaborazioni diverse, quando il corpo di una funzione 
virtuale è ridefinito nelle sottoclassi. 

 
In fase di esecuzione l’accesso alla funzione virtuale avviene con un puntatore alla classe base della 
gerarchia  che richiama dinamicamente la funzione della sottoclasse scelta durante l’esecuzione. 
Occorre: a) definire un puntatore alla classe base; b) in base alla scelta dell’operatore  allocare – con 
new – un oggetto appartenente a una sottoclasse; c) applicare l’elaborazione della funzione virtuale al 
nuovo oggetto mediante il puntatore alla classe base; d) deallocare – con delete – la memoria 
riservata all’oggetto elaborato.  
 
Classi astratte 
 
Spesso la classe base di una gerarchia serve solo per fornire una interfaccia di accesso alle 
sottoclassi. In tal caso le funzioni della classe base non devono essere definite, ma essere funzioni 
virtuali pure, cioè funzioni virtuali inizializzate a zero: 
 
 class classe_base { public: virtual prototipo_funzione=0; } 
 
Una classe che contiene almeno una funzione virtuale pura è detta classe astratta. Un programma non 
può creare nuovi oggetti in una classe astratta (perché l’elaborazione delle funzioni astratte non è 
implementata). La classe astratta realizza un’ unica interfaccia (accesso alle funzioni virtuali) e molte 
elaborazioni (ogni sottoclasse associa allo stesso modello di funzione la propria elaborazione). 
 
 
 
 
 
 

Gestione dinamica 
Le classi possono avere al loro interno strutture dati statiche e dinamiche. 
 
Le strutture dati dinamiche sono quelle per le quali non è possibile stabilire a priori l’ occupazione di 
memoria. 
 
Per creare oggetti dinamici occorre utilizzare i puntatori e gli operatori New e Delete per allocare e 
rilasciare memoria durante l’ esecuzione. 


