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Strutture DatiStrutture Dati

Le strutture dati sono entità che permettono di Le strutture dati sono entità che permettono di 
i  d ti i  d  i t   f i l  i  d ti i  d  i t   f i l  memorizzare dati in modo organizzato a funzionale memorizzare dati in modo organizzato a funzionale 

a particolari compitia particolari compiti
Strutture Dati in C++Strutture Dati in C++Strutture Dati in C++Strutture Dati in C++

ArrayArray
Strutture Strutture Strutture Strutture 
ClassiClassi
VectorVector
CodeCode
ListeListe
St ksSt ksStacksStacks
……
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Array (Vettori)Array (Vettori)

ArrayArray: collezione finita di N variabili dello stesso : collezione finita di N variabili dello stesso 
ti   id tifi t  d  i  i di   t  ti   id tifi t  d  i  i di   t  tipo, ognuna identificata da in indice compreso tra tipo, ognuna identificata da in indice compreso tra 
0 e N0 e N--11

N dimensione dell’arrayN dimensione dell’arrayN dimensione dell arrayN dimensione dell array

Due tipi di array in C++Due tipi di array in C++Due tipi di array in CDue tipi di array in C
arrayarray: C: C--stylestyle
vectorvector: classe Standard Template Library: classe Standard Template Library

Nel primo modulo studieremo il primo tipo di arrayNel primo modulo studieremo il primo tipo di array
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Array (Vettori)Array (Vettori)

Le variabili di un array Le variabili di un array 
( l ti)   ( l ti)   v[0](elementi)  vengono (elementi)  vengono 
identificate da un nome identificate da un nome 
(identificatore) a cui va (identificatore) a cui va 

v[0]

v[1]
(identificatore) a cui va (identificatore) a cui va 
aggiunto un indice tra aggiunto un indice tra 
parentesi quadreparentesi quadre

v[2]

p qp q
Indice compreso fra 0 e NIndice compreso fra 0 e N--11

I vari elementi sono I vari elementi sono 
array v

memorizzati in locazioni memorizzati in locazioni 
successive di memoriasuccessive di memoria
Il  di l ti di  Il  di l ti di  

v[N-1]

Il numero di elementi di un Il numero di elementi di un 
array è fissoarray è fisso
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Dichiarazione di un ArrayDichiarazione di un Array

SintassiSintassi
nomeTipo nomeArraynomeTipo nomeArray[[espressione costanteespressione costante];];

Definisce l’array Definisce l’array nomeArraynomeArray di tipo di tipo nomeTiponomeTipo con con 
numero di elementi pari ad numero di elementi pari ad espressione costanteespressione costante
EEEsempioEsempio

int elenco[100]; double temperature[10];

Dimensione di un array: numero di byte che l’array Dimensione di un array: numero di byte che l’array 
 i  i i  i

int elenco[100]; double temperature[10];

occupa in memoriaoccupa in memoria
numero di elementi*numero di byte per ciascun elementonumero di elementi*numero di byte per ciascun elemento
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Dichiarazione di un ArrayDichiarazione di un Array

E’ possibile inizializzare i valori di un array in fase E’ possibile inizializzare i valori di un array in fase 
di di hi idi di hi idi dichiarazionedi dichiarazione

int test[5]={-3,67,23,0,5};

…omettendo, volendo, la dimensione…omettendo, volendo, la dimensione
int test[ ]={-3,67,23,0,5};
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Elementi di un ArrayElementi di un Array

Gli elementi di un array possono essere usati come Gli elementi di un array possono essere usati come 
 l i i i bil  d l ti  d ll’ l i i i bil  d l ti  d ll’una qualsiasi variabile del tipo dell’arrayuna qualsiasi variabile del tipo dell’array

…

elenco[5]=3;

cout << elenco[9];

cin >> elenco[7];

elenco[0]=elenco[1]-elenco[50];[ ] [ ] [ ]

…
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Accesso agli Elementi di un ArrayAccesso agli Elementi di un Array

L’indice di un array può essere una espr. costante L’indice di un array può essere una espr. costante 
i ti tinteraintera

  l i i i  i t  l i i i  i t
cout << elenco[8];

…o una qualsiasi espressione intera…o una qualsiasi espressione intera

… …

for(i=0;i<100;i++) {

elenco[i]=i*i;

int x;

…

cout << elenco[i];

}

elenco[x]=elenco[x+1];

}

…
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Array: Bound CheckingArray: Bound Checking

In C++ non è previsto nessun meccanismo di In C++ non è previsto nessun meccanismo di 
ifi  h   i di  di   d  ll’i t  ifi  h   i di  di   d  ll’i t  verifica che un indice di un array cada all’interno verifica che un indice di un array cada all’interno 

dell’intervallo [0,…,Ndell’intervallo [0,…,N--1]1]
E’ possibile usare indici negativi o maggiori di NE’ possibile usare indici negativi o maggiori di N 11E  possibile usare indici negativi o maggiori di NE  possibile usare indici negativi o maggiori di N--11

si accede alle celle di memoria che precedono o seguono si accede alle celle di memoria che precedono o seguono 
l’area di memoria dove è allocato l’arrayl’area di memoria dove è allocato l’arrayyy

cout << elenco[-5]; elenco[110]=4;

Corruzione dello spazio di memoriaCorruzione dello spazio di memoria
Crash del programmaCrash del programma

DA EVITARE!!!DA EVITARE!!! Lo considero un erroreLo considero un errore
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EsempioEsempio

Trovare il valore minimo di un arrayTrovare il valore minimo di un array
…

const int DIM=50;

i t A[DIM]  int A[DIM]; 

int minimo;

 // inserimento dati in A… // inserimento dati in A

int i;

minimo=A[0];minimo=A[0];

for(i=1;i<DIM;i++) 

if(minimo>A[i])if(minimo>A[i])

minimo=A[i];   

cout << “Il minimo è “ << minimo;
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cout  Il minimo è   minimo;

…

Array: AssegnamentoArray: Assegnamento

Per copiare i valori da un array ad un altro si Per copiare i valori da un array ad un altro si 
 i l i l t   l t i l i l t   l tassegnano i valori elemento per elementoassegnano i valori elemento per elemento

…

const int DIM=50;

int A[DIM], B[DIM]; 

… // inserimento dati in A

int i;

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

B[i]=A[i];   

…
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Array: Dimensione Fisica vs. LogicaArray: Dimensione Fisica vs. Logica

Un’ array è una collezione finita di N variabili Un’ array è una collezione finita di N variabili 
(l i i di i ) d ll  t  ti(l i i di i ) d ll  t  ti(locazioni di memoria) dello stesso tipo(locazioni di memoria) dello stesso tipo

Non significa che si debbano sempre usare tutte le Non significa che si debbano sempre usare tutte le Non significa che si debbano sempre usare tutte le Non significa che si debbano sempre usare tutte le 
variabili disponibilivariabili disponibili

La dimensione logica dell’array (quanti elementi La dimensione logica dell’array (quanti elementi 
sono effettivamente utilizzati) può essere sono effettivamente utilizzati) può essere 
inferiore alla sua dimensione fisicainferiore alla sua dimensione fisica

L  p rzi n  d ll’ rr  ff ttiv m nt  utilizz t  L  p rzi n  d ll’ rr  ff ttiv m nt  utilizz t  La porzione dell array effettivamente utilizzata La porzione dell array effettivamente utilizzata 
dipende dai dati di ingresso.dipende dai dati di ingresso.
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EsempioEsempio

Scrivere un programma che: Scrivere un programma che: 
1.1. legge da tastiera delle rilevazioni di temperatura legge da tastiera delle rilevazioni di temperatura 

in gradi Kelvin;in gradi Kelvin;
i  i l i i   i  i l i i   2.2. memorizza i valori in un arraymemorizza i valori in un array

3.3. calcola la media dei valori inseriticalcola la media dei valori inseriti

Ogni serie di dati consta al più di 100 valoriOgni serie di dati consta al più di 100 valori
Si inserisce il valore Si inserisce il valore --1 per indicare che la serie di 1 per indicare che la serie di 
valori è terminata valori è terminata 
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EsempioEsempio
#include<iostream>

using namespace std;

int main ( ) {

if(indice>0) {

media=static_cast<double>(totale)/contatore;

cout << “La temperatura media e’ “ << media;int main ( ) {

const int DIM=100;

int temp[DIM];

i  i di 0  

cout << La temperatura media e   << media;

cout << “\n”;

}

lint indice=0; 

double media;

bool finito=false;

else

cout << “Non e’ stato inserito alcun valore \n”;

} 
do  {

cout << “Inserire temperatura o -1\n”;

cin >> temp[indice];

return 0;

}
cin  temp[indice];

finito=temp[indice]==-1;

if( !finito) {

t t l t [i di ]totale+=temp[indice];

indice++;

}
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} while(!finito);

segue

Array come ParametriArray come Parametri

Gli array possono essere usati come parametri di Gli array possono essere usati come parametri di 
 f i f iuna funzioneuna funzione

Gli array sono sempre passati per riferimentoGli array sono sempre passati per riferimento
R t i  d l C  L’ t  à i  i  itR t i  d l C  L’ t  à i  i  itRetaggio del C. L’argomento verrà ripreso in seguitoRetaggio del C. L’argomento verrà ripreso in seguito

SintassiSintassi
DichiarazioneDichiarazioneDichiarazioneDichiarazione

D fi i iD fi i i
tipo array =tipo [] double media_array(int [], int)

DefinizioneDefinizione

ll’i t  d l  d ll  f i  i t i ll’i t  d l  d ll  f i  i t i 
parametro formale array =tipo  parametro[]

all’interno del corpo della funzione, i parametri all’interno del corpo della funzione, i parametri 
formali di tipo array vengono trattati come arrayformali di tipo array vengono trattati come array
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EsempioEsempio

double media_array(int a[ ], int numero) {

// Calcola al media degli elementi

// Assume che il numero di elementi sia >0

int totale=0;

for(int i=0; i<numero; i++) for(int i 0; i<numero; i ) 

totale+=a[i];

return (double) totale/numero; return (double) totale/numero; 

}

size fornisce la dimensione logica dell’array, non size fornisce la dimensione logica dell’array, non 
altrimenti nota all’interno dell’arrayaltrimenti nota all’interno dell’array
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quanti sono gli elementi effettivamente utilizzatiquanti sono gli elementi effettivamente utilizzati



Array come ParametriArray come Parametri

ChiamataChiamata

Vedremo in seguito il caso generaleVedremo in seguito il caso generale
parametro attuale array = nome array.

EsempioEsempio
…

const int DIM=100;

int temp[DIM];

… // riempire parte di temp con valori… // r mp r  part   t mp con a or

if(indice>0) {

media=media array(temp indice);media=media_array(temp,indice);

…

}
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}

…

Array come ParametriArray come Parametri

Al momento della chiamata il nome del parametro Al momento della chiamata il nome del parametro 
f l   if i t  di t   f l   if i t  di t   i ii i ( li ) ( li ) formale per riferimento diventa un formale per riferimento diventa un sinonimosinonimo (alias) (alias) 
del parametro attuale facente riferimento allo del parametro attuale facente riferimento allo 
stesso arraystesso arraystesso arraystesso array

non si crea un nuovo array ma un riferimento ad una array non si crea un nuovo array ma un riferimento ad una array 
esistenteesistente

sicuramente più efficientesicuramente più efficiente

Modifica degli elementi dell’array parametro Modifica degli elementi dell’array parametro 
formale all’interno della funzione rappresenta  in formale all’interno della funzione rappresenta  in formale all interno della funzione rappresenta, in formale all interno della funzione rappresenta, in 
realtà, una modifica agli elementi dell’array realtà, una modifica agli elementi dell’array 
parametro attualeparametro attualeparametro attualeparametro attuale
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Array come ParametriArray come Parametri

Se gli elementi della funzione non devono essere Se gli elementi della funzione non devono essere 
difi ti i ò  t ll  ifi  d i difi ti i ò  t ll  ifi  d i modificati si può usare const nella specifica dei modificati si può usare const nella specifica dei 

parametri formaliparametri formali

double media_array(const int a[ ], int numero) {

// Calcola al media degli elementig

// Assume che il numero di elementi sia >0

int totale=0;nt tota ;

for(int i=0; i<numero; i++) 

totale+=a[i];totale+=a[i];

return (double) totale/numero; 

}
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}

Array come Tipo Restituito Array come Tipo Restituito 

Non è possibile usare un array come tipo Non è possibile usare un array come tipo 
tit it  di  f itit it  di  f irestituito di una funzionerestituito di una funzione

NO!NO!double[ ] funzione( ) NO!NO!
SoluzioniSoluzioni

11 Passare un array per riferimentoPassare un array per riferimento

double[ ] funzione(…)

1.1. Passare un array per riferimentoPassare un array per riferimento
2.2. Restituire un puntatore ad un array (non locale)Restituire un puntatore ad un array (non locale)

verrà visto in seguitoverrà visto in seguitoverrà visto in seguitoverrà visto in seguito
3.3. Usare classe vectorUsare classe vector

verrà visto in seguitoverrà visto in seguitoverrà visto in seguitoverrà visto in seguito
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EsempioEsempio

Funzione che dato un array calcola il minimo ed il Funzione che dato un array calcola il minimo ed il 
i  i  massimo massimo 

Il minimo ed il massimo vengono restituiti tramite Il minimo ed il massimo vengono restituiti tramite 
un array a due elementi un array a due elementi un array a due elementi un array a due elementi 

…

main ( ) {

void min_max(const int x[ ], int l, int y[ ]) 
{( ) {

const int DIM=100;

int a[DIM], m[2], indice; 

int min, max;

… // calcola minimo e massimo 

 // e memorizzali in min e max… // riempire parte di a con valori

… // indice contiene il numero di elementi

 // di a utilizzati

… // e memorizzali in min e max

y[0]=min;

y[1]=max;… // di a utilizzati

min_max(a,indice,m);

…

y

}
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}

segue

Elementi di un Array come ParametroElementi di un Array come Parametro

Gli elementi di un array possono essere passati Gli elementi di un array possono essere passati 
 t  i   l  h   if i t   t  i   l  h   if i t  come parametro sia per valore che per riferimento come parametro sia per valore che per riferimento 

come variabili qualsiasicome variabili qualsiasi
int i=0;

…

i t (t [2] t [5] t [7])int x=max(temp[2],temp[5]+temp[7]);

…

swap(temp[i] temp[i+1]);swap(temp[i],temp[i+1]);

…
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Array di CaratteriArray di Caratteri

C’era una volta…C’era una volta…
Array di caratteri Array di caratteri –– che termina con il carattere che termina con il carattere 
‘‘\\0’ 0’ -- come unico modo per rappresentare una come unico modo per rappresentare una 
stringastringastringastringa

‘‘\\0’ carattere null o terminatore zero0’ carattere null o terminatore zero
Manipolazione stringhe realizzata manipolando Manipolazione stringhe realizzata manipolando Manipolazione stringhe realizzata manipolando Manipolazione stringhe realizzata manipolando 
array di tipo chararray di tipo char
EsempioEsempioEsempioEsempio

char saluto[5]={‘C’,’i’,’a’,’o’,’\0’}; char saluto[ ]={‘C’,’i’,’a’,’o’,’\0’};

char saluto[5]=“Ciao”;
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Array di CaratteriArray di Caratteri

EsempioEsempio

può memorizzare una stringa può memorizzare una stringa finofino a 10 caratteria 10 caratteri
char s[10];

incluso il carattere nullincluso il carattere null
C i a o \0 

Gli elementi di un array di tipo char possono essere Gli elementi di un array di tipo char possono essere 

s[0] s[1] s[2] s[3] s[4] s[5] s[6] s[7] s[8] s[9]

Gli elementi di un array di tipo char possono essere Gli elementi di un array di tipo char possono essere 
manipolati come una variabile charmanipolati come una variabile char

s[2]=‘r’;s[2]= r ;

cout << s[3];

i   [1]
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cin >> s[1];



Array di CaratteriArray di Caratteri

A differenza degli altri tipi di array è possibile A differenza degli altri tipi di array è possibile 
t    di tt i (  l  t i  t    di tt i (  l  t i  stampare un array di caratteri (ovvero la stringa stampare un array di caratteri (ovvero la stringa 

corrispondente)corrispondente)
char saluto[5]=“Ciao”;

cout << saluto

…come si può leggere da tastiera…come si può leggere da tastiera

char saluto[20];

cin >> saluto

AttenzioneAttenzione: la stringa inserita non deve eccedere : la stringa inserita non deve eccedere 
la dimensione dell’array!!la dimensione dell’array!!
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la dimensione dell array!!la dimensione dell array!!

Array di Caratteri e StringheArray di Caratteri e Stringhe

Gli oggetti della classe string possono essere visti Gli oggetti della classe string possono essere visti 
come array di caratteri di dimensione grande a come array di caratteri di dimensione grande a come array di caratteri di dimensione grande a come array di caratteri di dimensione grande a 
piacerepiacere

i singoli caratteri possono essere modificati come gli i singoli caratteri possono essere modificati come gli pp
elementi di un array di tipo charelementi di un array di tipo char

string saluto=“Ciao”;

saluto[0]=‘M’;

cout << saluto;

La classe string fornisce una rappresentazione più La classe string fornisce una rappresentazione più 
astratta di una stringaastratta di una stringa

;

astratta di una stringaastratta di una stringa
è più facile lavorare con oggetti della classe string che è più facile lavorare con oggetti della classe string che 
con array di carattericon array di caratteri
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EsempioEsempio

Lunghezza di una stringaLunghezza di una stringa
1.1. Stringa implementata con un oggetto della Classe Stringa implementata con un oggetto della Classe 

stringstring string saluto;

…

int i=saluto.length( );g ( );

…

2.2. stringa implementata con un array di caratteristringa implementata con un array di caratteri
char saluto[50];

…

int i=0;
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while(saluto[i]!=‘\0’) i++;

Array MultidimensionaliArray Multidimensionali

E’ possibile dichiarare array con più di una E’ possibile dichiarare array con più di una 
di idi idimensionedimensione
SintassiSintassi

  2 d   l  d    2 d   l  d  

nomeTipo nomeArraynomeTipo nomeArray[[dime1dime1] [] [dime2dime2] … [] … [dimendimen];];

Array a 2 dimensioni vengono solitamente detti Array a 2 dimensioni vengono solitamente detti 
matricimatrici 0 1 2 19mat …

// dichiarare una matrice 

//di 10x20 elementi

0

1

double mat[10][20];
9

…
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Array MultidimensionaliArray Multidimensionali

Per accedere all’elemento che si trova nella riga i e Per accedere all’elemento che si trova nella riga i e 
ll  l  j i tili  l  t ill  l  j i tili  l  t inella colonna j si utilizza la notazionenella colonna j si utilizza la notazione

0

0 1 2 19
nomeArraynomeArray[i] [j];[i] [j];

mat …

1 mat[1][2]

mat[1][2];

…
9

Stesso principio si applica ad array a più di 2 Stesso principio si applica ad array a più di 2 
dimensionidimensioni
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MemorizzazioneMemorizzazione

Gli array multidimensionali sono memorizzati per Gli array multidimensionali sono memorizzati per 
i h  i  l i i tii h  i  l i i ti memoriarighe in locazioni contiguerighe in locazioni contigue

0 1 2 19mat

memoria

mat[0][0]

1

0

0 1 2 19mat … mat[0][1]

……

riga 0

1 mat[1][2]

…

mat[0][19]

mat[9][0]

…… …

9

mat[9][0]

mat[9][1]

……

riga 9

mat[9][19]

…… 9
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InizializzazioneInizializzazione

Gli array multidimensionali possono essere Gli array multidimensionali possono essere 
i i i li ti   li t  di l i di i i i li ti   li t  di l i di inizializzati con una lista di valori di inizializzati con una lista di valori di 
inizializzazione racchiusi tra parentesi graffeinizializzazione racchiusi tra parentesi graffe

nome_tipo nomeArraynome_tipo nomeArray[[dim1dim1][][dim2dim2]={{]={{riga 0riga 0},{},{riga 1riga 1},…{},…{riga dim1riga dim1--11}};}};

int a[4][4]={{1,0,0,0},{0,1,0,0},

{0,0,1,0},{0,0,0,1}}; 0

0 1 2 3a=
1 0 0 0

1

2

0

0

0

1

1

0

0

0

3

2 0

1

1

0

0

0

0

0
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Elementi di un Array MultidimensionaleElementi di un Array Multidimensionale

Gli elementi di un array multidimensionale possono Gli elementi di un array multidimensionale possono 
 ti   l i i i bil  d l ti   ti   l i i i bil  d l ti  essere usati come una qualsiasi variabile del tipo essere usati come una qualsiasi variabile del tipo 

dell’arraydell’array

…

a[2][3]=3;

cout << a[2][0];

cin >> a[0][0];[ ][ ]

a[3][3]=a[1][3]-a[0][2];

…
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Accesso agli Elementi di un Array MultidimensionaleAccesso agli Elementi di un Array Multidimensionale

Gli indicii di un array mult. possono essere espr. Gli indicii di un array mult. possono essere espr. 
t ti i tt ti i tcostanti interecostanti intere

  l i i i  i t  l i i i  i t
cout << a[2][3];

…o una qualsiasi espressione intera…o una qualsiasi espressione intera

… …

for(i=0;i<100;i++) {

a[0][i]=i*i;

int x;

…

cout << a[0][i];

}

a[1][x]=a[0][x+1];

}

…
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EsempioEsempio

Impostare tutti gli elementi di un array ad 1Impostare tutti gli elementi di un array ad 1
…

const int RIGHE=50, COLONNE=20;

int a[RIGHE][COLONNE]; 

int i,j;

for(i=0;i<RIGHE;i++) 

for(j=0; j<COLONNE; j++)

a[i][j]=1;   

…
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EsempioEsempio

Memorizzare la Tavola PitagoricaMemorizzare la Tavola Pitagorica
…

const int RIGHE=10, COLONNE=10;

int a[RIGHE][COLONNE]; 

int i,j;

for(i=0;i<RIGHE;i++) 

for(j=0; j<COLONNE; j++)

a[i][j]=(i+1)*(j+1);   

…
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EsempioEsempio

Modificare gli elementi di una rigaModificare gli elementi di una riga
 l  l  d ll     l l    l  l  d ll     l l   Impostare gli elementi della riga 3 con il relativo numero Impostare gli elementi della riga 3 con il relativo numero 

di colonnadi colonna

…

const int RIGHE=50, COLONNE=20;

i  [RIGHE][COLONNE]  int a[RIGHE][COLONNE]; 

…

int j;

for(j=0; j<COLONNE; j++)

a[3][j]=j;   

…
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EsempioEsempio

Modificare gli elementi di una colonnaModificare gli elementi di una colonna
 l  l  d ll  l   ll  l    l  l  d ll  l   ll  l   Copiare gli elementi della colonna 3 sulla colonna 0 Copiare gli elementi della colonna 3 sulla colonna 0 

…

const int RIGHE=50, COLONNE=20;

i  [RIGHE][COLONNE]  int a[RIGHE][COLONNE]; 

…

int i;

for(i=0; i<RIGHE; i++)

a[i][0]=a[i][3];   

…
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Array Multidimensionali come ParametriArray Multidimensionali come Parametri

Nel caso di passaggio di array multidimensionali Nel caso di passaggio di array multidimensionali 
ll  di hi i  bi  ifill  di hi i  bi  ifinella dichiarazione bisogna specificarenella dichiarazione bisogna specificare

1.1. Tutte le dimensioniTutte le dimensioni
id t (i t t[NRIGHE][NCOLONNE]) {void stampa(int mat[NRIGHE][NCOLONNE]) {

int i,j;

for(i=0; i<NRIGHE; i++) for(i=0; i<NRIGHE; i++) 

for(j=0; j<NCOLONNE; j++) {

cout << setw(10) << mat[i][j];cout << setw(10) << mat[i][j];

cout << “\n”;

}}

}
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Array Multidimensionali come ParametriArray Multidimensionali come Parametri

2.2. …tutte le dimensioni dalla seconda in poi…tutte le dimensioni dalla seconda in poi
l  d   l  d  ll  d   l  d  lnel caso di matrici il numero di colonnenel caso di matrici il numero di colonne

è essenziale perché il compilatore sappia come accedere è essenziale perché il compilatore sappia come accedere 
agli elementi in memoriaagli elementi in memoriaagli elementi in memoriaagli elementi in memoria

void stampa(int mat[ ][NCOLONNE], int n) {

int i j;int i,j;

for(i=0; i<n; i++) 

for(j=0; j<NCOLONNE; j++) {for(j=0; j<NCOLONNE; j++) {

cout << setw(10) << mat[i][j];

cout << “\n”;cout << \n ;

}

}
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}

Esempio: Prodotto Matrici QuadrateEsempio: Prodotto Matrici Quadrate

void prodotto(double X[ ][N], double Y[ ][N], 
d bl  Z[ ][N])

…
double Z[ ][N]);

int i,j,k;

double somma;

const int N=5;

void prodotto(double [ ][N], double [ 
][N]  double [ ][N]); double somma;

for(i=0; i<N; i++) 

for(j=0; j<N; j++) {

][N], double [ ][N]);

main ( ) {

somma=0;

for(k=0;k<N; k++)

X[i][k]*Y[k][j]

double A[N][N];

double B[N][N];

d bl  C[N][N] somma+=X[i][k]*Y[k][j];

Z[i][j]=somma;

}

double C[N][N];

…// inserire dati in A, B

prodotto(A,B,C);  // C=AxB }

}

prodotto(A,B,C);  // C AxB

…

}
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OrdinamentoOrdinamento

Una delle operazioni più comune nell’elaborazione dati Una delle operazioni più comune nell’elaborazione dati 
ProblemaProblema: : 
Data una sequenza di elementiData una sequenza di elementi

aa00 aa11 … a… ann--11
aaii interi, double, stringhe,…interi, double, stringhe,…ii gg

e un relazione di ordinamento ≤ totale tra gli elementi e un relazione di ordinamento ≤ totale tra gli elementi 
trovare una permutazione degli indici jtrovare una permutazione degli indici j00, j, j11, …, j, …, jnn--11 tale tale p g jp g j00, j, j11, , j, , jnn 11
cheche
aaj0j0 aaj1j1 … a… ajnjn--11 è ordinata, ovvero tale cheè ordinata, ovvero tale chejj jj jj

aaj0j0 ≤ a≤ aj1j1 ≤ a≤ aj2j2 ≤ …  ≤ a≤ …  ≤ ajnjn--11
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OrdinamentoOrdinamento

Nostra formulazioneNostra formulazione
ProblemaProblema::
Dato un array di int, double, stringhe, etc.Dato un array di int, double, stringhe, etc.

a[0] a[1] a[2] … a[Na[0] a[1] a[2] … a[N--1]1]
riorganizzare i valori dell’array in modo tale che al riorganizzare i valori dell’array in modo tale che al riorganizzare i valori dell array in modo tale che al riorganizzare i valori dell array in modo tale che al 
termine gli elementi rispettino una relazione di termine gli elementi rispettino una relazione di 
ordinamentoordinamento

a[0] ≤ a[1] ≤ a[2] ≤… ≤ a[Na[0] ≤ a[1] ≤ a[2] ≤… ≤ a[N--1]1]

interi, double: crescente, non decrescente, …interi, double: crescente, non decrescente, …
stringhe: lessicografico (del dizionario)stringhe: lessicografico (del dizionario)
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g gg g
altro: da definire volta per voltaaltro: da definire volta per volta

OrdinamentoOrdinamento

EsempioEsempio

{34,12,78,90,4,2,45,23,12,1,21}

Algoritmo di Ordinamentog

Esistono diversi algoritmi di ordinamentoEsistono diversi algoritmi di ordinamento
{1,2,4,12,12,21,23,34,45,78,90}

gg
Bubblesort, Insertion sort, Quicksort, Mergesort, Bubblesort, Insertion sort, Quicksort, Mergesort, 
Heapsort, etc…Heapsort, etc…

Noi vedremo uno dei più sempici: Noi vedremo uno dei più sempici: 
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Noi vedremo uno dei più sempici: Noi vedremo uno dei più sempici: 
Bubblesort Bubblesort –– Ordinamento a bolleOrdinamento a bolle

Ordinamento: BubblesortOrdinamento: Bubblesort

Si scandisce la lista di elementi Si scandisce la lista di elementi 
confrontando coppie di elementi confrontando coppie di elementi 

9 12  4  6 34 259 12  4  6 34 25
confrontando coppie di elementi confrontando coppie di elementi 
successivisuccessivi
a[0] <a[0] <--> a[1]> a[1]

9  4 12  6 34 259  4 12  6 34 25

9  4  6 12 34 259  4  6 12 34 25 pa
ss

 1

a[1] <a[1] <--> a[2]> a[2]
……
a[na[n--2] <2] <--> a[n> a[n--1]1]

9  4  6 12 25 349  4  6 12 25 34
[[ ]] [[ ]]

Per ogni coppia: Per ogni coppia: 
se i due elementi se i due elementi non non sono in sono in 
ordine (a[i]>a[i+1]) scambiare gli ordine (a[i]>a[i+1]) scambiare gli 

9  4  6 12 25 349  4  6 12 25 34

4  9  6 12 25 344  9  6 12 25 34 pa
ss

 2

ordine (a[i]>a[i+1]) scambiare gli ordine (a[i]>a[i+1]) scambiare gli 
elementielementi

Ripetere fintanto che si Ripetere fintanto che si 
ff  l   biff  l   bi

4  6  9 12 25 344  6  9 12 25 34

p
 3effettua almeno uno scambioeffettua almeno uno scambio

al più n ripetizionial più n ripetizioni
4  6  9 12 25 344  6  9 12 25 34

pa
ss
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BubblesortBubblesort

void bubblesort(int a[ ], int n) {

int i;

bool swapped;pp

do {

swapped=false;swapped false;

for(i=0; i<n-1; i++) 

if(a[i]>a[i+1]) {if(a[i]>a[i+1]) {

swap(a[i],a[i+1]);

d tswapped=true;

}

} l ( )
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}  while(swapped);

}

RicercaRicerca

Scrivere una funzione che dato un array di interi a Scrivere una funzione che dato un array di interi a 
d    tit i    f l   d  d    tit i    f l   d  ed un numero x restituisce vero o falso a seconda ed un numero x restituisce vero o falso a seconda 

che x occorra o meno in ache x occorra o meno in a
b l i (i  [ ]  i   i  ) {bool ricerca(int a[ ], int n, int x) {

bool trovato=false;

i t i 0int i=0;

while(i<n and !trovato) {

if(a[i]==x)if(a[i]==x)

trovato=true;

}}

return trovato;

}
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}

RicercaRicerca

L’algoritmo di ricerca precedente ha complessità L’algoritmo di ricerca precedente ha complessità 
li  li  lineare lineare 

il numero di operazioni richieste è in media proporzionale il numero di operazioni richieste è in media proporzionale 
alla metà del numero di elementi dell’array alla metà del numero di elementi dell’array alla metà del numero di elementi dell array alla metà del numero di elementi dell array 

Se il vettore è ordinato, l’algoritmo di ricerca può Se il vettore è ordinato, l’algoritmo di ricerca può 
essere notevolmente miglioratoessere notevolmente miglioratogg
Algoritmo di Ricerca BinariaAlgoritmo di Ricerca Binaria

il numero di operazioni richieste è in media proporzionale il numero di operazioni richieste è in media proporzionale 
al logaritmo (in base 2) del numero di elementi dell’arrayal logaritmo (in base 2) del numero di elementi dell’array

numero di elementi N=1 000 000numero di elementi N=1 000 000numero di elementi N=1.000.000numero di elementi N=1.000.000
N/2=500.000N/2=500.000
loglog22NN≈≈2020
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loglog22NN≈≈2020

Ricerca BinariaRicerca Binaria

Si assuma che l’array sia ordinato in senso non Si assuma che l’array sia ordinato in senso non 
decrescentedecrescentedecrescentedecrescente

a[0]≤a[1]… ≤a[n]a[0]≤a[1]… ≤a[n]
AlgoritmoAlgoritmog r tmg r tm

1.1. first=0, last=nfirst=0, last=n--1, med=(first+last)/21, med=(first+last)/2
2.2. Si confronta l’elemento cercato x con l’elemento Si confronta l’elemento cercato x con l’elemento 

mediano del vettore a[med]mediano del vettore a[med]
3.3. Se x=a[med], ho terminatoSe x=a[med], ho terminato

Al i i   il  h  l  d  l iAl i i   il  h  l  d  l i4.4. Altrimenti, se il vettore ha almeno due elementiAltrimenti, se il vettore ha almeno due elementi
se x<a[med] si ripete la ricerca nella prima metà del se x<a[med] si ripete la ricerca nella prima metà del 
vettore (da a[0] a a[medvettore (da a[0] a a[med--1])1])( [ ] [( [ ] [ ])])

aggiornare last e med,  andare al passo 2aggiornare last e med,  andare al passo 2
se x>a[med] si ripete la ricerca nella seconda metà del se x>a[med] si ripete la ricerca nella seconda metà del 
vettore (da a[med+1] a a[last])vettore (da a[med+1] a a[last])
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vettore (da a[med+1] a a[last])vettore (da a[med+1] a a[last])
aggiornare first e med, andare al passo 2 aggiornare first e med, andare al passo 2 



Ricerca BinariaRicerca Binaria

bool ricerca_binaria(int a[ ], int n, int x) {

bool trovato=false;

int first=0, last=n-1, med=(first+last)/2; 

while(first<=last && !trovato) {

if(a[med]==x)  trovato=true;

else if(x<a[med] ) last=med-1;

else first=med+1;

med=(first+last)/2; 

}

t  t treturn trovato;

}
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è possibile scrivere l’algoritmo in forma ricorsivaè possibile scrivere l’algoritmo in forma ricorsiva

StruttureStrutture

Una struttura è una collezione finita di variabili Una struttura è una collezione finita di variabili ––
dette campi dette campi non necessariamente dello stesso non necessariamente dello stesso dette campi dette campi -- non necessariamente dello stesso non necessariamente dello stesso 
tipo, ognuna identificata da un nometipo, ognuna identificata da un nome

presente anche nel Cpresente anche nel Cpp
SintassiSintassi
struct struct nome_struttura nome_struttura { { 

tipo1  nome_variabile1tipo1  nome_variabile1;;
……
ti  i bilti  i bil

D finis  n n  tip  di d t  Diff nt m nt  D finis  n n  tip  di d t  Diff nt m nt  

tipon nome_variabilentipon nome_variabilen;;
} } 

Definisce un nuovo tipo di dato. Differentemente Definisce un nuovo tipo di dato. Differentemente 
da una classeda una classe

tutte le variabili sono pubblichetutte le variabili sono pubbliche
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pp
non ci sono funzioni membro associate ad una strutturanon ci sono funzioni membro associate ad una struttura

EsempioEsempio

Archivio libri di una bibliotecaArchivio libri di una biblioteca
Un libro è caratterizzato da:Un libro è caratterizzato da:

titolo, autore, numero copie, ci sono copie disponibili?titolo, autore, numero copie, ci sono copie disponibili?

struct datilibro {

string titolo, autore;
Definizione Struttura

int num_copie;

bool prestito;

};

…

d tilib  lib 1  lib 2  lib i[20]

Dichiarazioni variabili Struttura

datilibro libro1, libro2, libri[20];

datilibro libro3={“Divina Commedia”, “Dante”, 3, true};

Array 51

StruttureStrutture

Una volta definita una variabile struttura, si Una volta definita una variabile struttura, si 
d  i i li i di t  l  t i  td  i i li i di t  l  t i  taccede ai singoli campi mediante la notazione puntoaccede ai singoli campi mediante la notazione punto

I campi di una struttura possono essere usati come I campi di una struttura possono essere usati come 
qualunque variabile dello stesso tipoqualunque variabile dello stesso tipoqualunque variabile dello stesso tipoqualunque variabile dello stesso tipo
…

l b 1 2libro1.num_copie=2;

cout << libro1.titolo;

lib 2 ilibro2.nun_copie++;

…
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StruttureStrutture

Una volta definito, un tipo dati struttura si Una volta definito, un tipo dati struttura si 
t    l i i lt  ti  di d ti ( h  t    l i i lt  ti  di d ti ( h  comporta come un qualsiasi altro tipo di dati (che comporta come un qualsiasi altro tipo di dati (che 

non sia un tipo “array di”)non sia un tipo “array di”)
In particolare  è possibile:In particolare  è possibile:In particolare, è possibile:In particolare, è possibile:

1.1. assegnare una variabile struttura ad un’altraassegnare una variabile struttura ad un’altra
22 che una funzione restituisca una strutturache una funzione restituisca una struttura2.2. che una funzione restituisca una strutturache una funzione restituisca una struttura
3.3. passare strutture sia per valore che per passare strutture sia per valore che per 

riferimentoriferimentoriferimentoriferimento
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EsempioEsempio

Assegnare una variabile struttura ad un’altraAssegnare una variabile struttura ad un’altra
…

datilibro libro1={“I Promessi Sposi”, “Manzoni”, 2, true};

datilibro libro2=libro1;

…

che una funzione restituisca una strutturache una funzione restituisca una struttura
datilibro funzione(…) {

…

}
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EsempioEsempio

passare strutture sia per valore che per passare strutture sia per valore che per 
if i tif i triferimentoriferimento

void stampa_libro(datilibro x) {

t  “A t  “  t   “\ ”  “Tit l  “  tit l   “\ ”cout << “Autore: “ << x.autore << “\n” << “Titolo: “ << x.titolo << “\n”;

cout << “Copie Disponibili: “ << x.num_copie << “Prestito: “ << x.prestito << 
“\n”;

}

d  (d l b & ) {void aggiungi copia(datilibro& x) {

x.num_copie++;

}}
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