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e 
l’assegnazione compatta (op= dove op è un operatore) che prima esegue l’operazione 
op tra i due membri e poi assegna il risultato alla variabile a sinistra.

1) sono usate per dichiarare il tipo delle variabili 
(es. char int float double) o per le istruzioni (es. if else switch do for).

Gli elementi lessicali del C++

1 – identificatori (nomi di variabili-costanti-funzioni scelti dal programmatore);
Le parole (gli elementi lessicali o token) del C++ possono essere:

2 – parole chiave
3 – costanti (numeri o stringhe);
4 – operatori;
5 – simboli separatori.

Un identificatore: 1) deve cominciare con una lettera (può essere anche un 
underscore, ma è meglio non usarlo perché è utilizzato per i nomi delle 
librerie standard); 2) può proseguire con lettere, numeri o underscore, ma non 
con spazi (no prima radice ma prima_radice o meglio ancora primaRadice);
3) Ufficialmente sono significativi i primi 1024 caratteri, ma alcuni 
compilatori considerano solo i primi 32 caratteri; 4) Per aumentare il 
numero dei caratteri disponibili, C++ considera diverse maiuscole e minuscola 
(linguaggio case sensitive); 5) non si possono usare le parole chiave.

Le parole chiavi (keyword):

2) Contengono solo lettere minuscole e non possono essere usate come 
identificatori (così Else non è una keyword e può essere un identificatore).

Le costanti possono essere:

- numeriche in virgola mobile (come 2.7182 o +0.27182e1 o 27182e-4)
- numeriche intere (decimali, ottali o esadecimali)

- carattere (come ‘A’ oppure ‘3’ )
- costanti backslash (o sequenze di escape) (come \n = nuova linea; \f = nuova 
pagina; \a = segnale sonoro; \t = tabulazione orizzontale; \v = tabulazione verticale )

- stringhe (come “una serie di caratteri tra doppi apici è una stringa”)

Una constante come N o VECT (const int N=100, VECT[5] = {10,20,30,40,50};)

Sono operatori del C++:

Si può usare anche il metodo del C (#define PIGRECO 3.14)  che sostituisce 
PIGRECO (notare il maiuscolo) con 3.14 ogni volta che lo trova nel programma, ma 
è sconsigliata perché lo sostituisce ovunque senza rispettare le regole della visibilità.

1) deve essere inizializzata quando è dichiarata 2) non può cambiare valore perché 
il compilatore sostituisce tutti i nomi coi rispettivi valori.

- gli operatori di incremento (++) o di decremento unitario (--)

- gli operatori di assegnazione ovvero l’assegnazione normale (=)

- gli operatori aritmetici che sono quello di somma (+), di sottrazione (-), di 
moltiplicazione (*), di divisione (/)

Es.: l’istruzione j -= 5 equivale a j = j – 5 e ci permette di non scrivere j due volte ma una 
volta sola (il che è utile se il nome della variabile è lungo, non di una lettera come qui)

- gli operatori di relazione ( = = uguale; != diverso; >; >= maggiore o uguale; <; <=
minore o uguale) che restituiscono falso (0 in C) o vero

ATTENZIONE: j = k++ (post-incremento) fa prima j = k e poi k = k + 1, 

per k è uguale, ma j è diverso se memorizza il k prima o dopo l’incremento di 1.

ATT.: non confondere l’ = con l’operatore di uguaglianza = =

(1 in C, che considera vero non 
solo l’1 ma anche ogni altro numero diverso da 0). (7 = = 5) dà Falso. (5>4) dà Vero.

Es. 1: l’espressione 27 % 10 può essere letta come divisione di 27 modulo 10 o come resto 
della divisione intera 27 diviso 10 e il suo calcolo dà 7, perché 27:10 fa 2 col resto di 7.
Es. 2: vogliamo generare un numero casuale compreso tra 0 e 99, ma il generatore di numeri 
casuali – la funzione rand() – ci fornisce un numero a 5 cifre. Come renderlo minore di 100? 

mentre j = ++k (pre-incremento) fa prima k = k + 1 e poi j = k; 

e l’operatore modulo (%), detto anche operatore
resto perché restituisce il resto di una divisione intera

(j = 5 non è una 
equazione ma un’istruzione che comanda di assegnare 5 alla variabile j; 

Es.: j++ oppure ++j equivalgono a  j = j + 1 ed è una scrittura che permette di non riscrivere j 

la scrittura j  5 
esprimerebbe meglio cosa si sta comandando, ma per comodità la freccia in <= è sottintesa)

Ora vediamo le operazioni che non danno come risultato un numero

Il principale simbolo separatore è il ; che segnala la fine dell’istruzione.
Gli spazi e gli a-capo sono ignorati dal compilatore e se non servono a riconoscere le parole 
chiavi servono solo al programmatore per migliorare la leggibilità. Sono ignorati anche i 

commenti che possono essere multilinea (/* per cominciare e */ per finire) o 
inlinea (// per cominciare e a-capo per finire)

- gli operatori logici tra proposizioni (|| OR; && AND; ! NOT).
- gli operatori logici bit a bit: & AND; | OR; ^ XOR; ~ NOT

- altri operatori: operatori di casting (convertitori di tipo) come int (f) che rende 
intero il valore contenuto da una variabile f float o sizeof (char) che restituisce la 
lunghezza in byte di un dato di tipo char (che è 1)

Es. 2: ~ 100 dà 011 ovvero fa il complemento a 1). Sono operazioni sui bit anche lo 
SHIFT a sinistra (<<) (moltiplicazione x 2) e a destra (>>) (divisione x 2).

((5= =5)&&(3 > 6))=F

Es.1: 100 & 101 = 100.

Per assegnare/modificare/esaminare i singoli bit indipendentemente da ciò che rappresentano.

Il numero rand() % 100 è sicuramente minore di 100.

(11’ )



Tipi fondamentali

4 predefiniti:

+ la possibilità di definire nuovi tipi

100
101
102
103
104
105
106
107
108

Indirizzo

num1

NomeRAM

num2

Tabella delle variabili

Nome Indirizzo

num1 100

num2 104

Variabili e scopi

Le variabili sono contenitori con un nome o identifi-
catore (qui num1 e num2) e “cominciano ad esistere” 
dopo che il loro nome è stato associato ad una 
locazione di memoria in una tabella delle variabili. 
Tale associazione viene 
fatta quando un dato nome 
viene dichiarato come 
variabile.

Poiché num1 è dichiarata 
di tipo float, per essa 
vengono riservate 4 
locazioni di memoria e 
num2 viene collocata a 
partire dall’indirizzo 104.

Per sapere a che indirizzo è posta la variabile 
num1 si può usare l’operatore &, che quando è 
seguito da un nome (es &num1) dicesi operatore 
di riferimento e restituisce l’indirizzo di num1 
(cout << &num1 stamperebbe 100)

Con lo stesso operatore &, ma preceduto da un tipo (es float&) si può dare un 
secondo nome (o alias o soprannome) ad una variabile. 

L

4

4

Alias

&num1

Una variabile come pnum1 che contiene l’indirizzo di num1 dicesi puntatore

pnum1&num1 (100)

Se siamo interessati al contenuto della variabile puntata da un puntatore, si può prima 
leggere il puntatore e poi leggere a questo indirizzo, 

Dato un tipo (es. int), ci sono poi 4 tipi derivati:
int alfa = 33;            // alfa è una variabile intera

int* palfa = &alfa;  // palfa è un puntatore alla var. alfa intera
int alfa[ ]; // alfa[] è un vettore (array) di interi
int alfa( );             // alfa() è una funzione che restituisce un intero

int& beta = alfa;      // beta è un secondo nome di alfa intera

(x)

Così float& x = num1
dichiara x come variabile di tipo riferimento ovvero come secondo nome di num1.

float& x = num1 => num1 e x sono lo 
stesso contenitore posto all’indirizzo 
100 e di lunghezza 4

x

Come si vede, l’operatore * preceduto da un tipo (es float*) dà origine al 
tipo derivato puntatore a variabile float.

C
o

n
tenuto 1

C
ontenuto 2

char
int
float
void

L’ambito di visibilità (scope) di un identificatore è la parte del programma in cui è  
utilizzabile.
Lo scopo di una 
variabile va dal 
punto in cui è 
dichiarata fino alla 
chiusura della 
graffa al cui interno 
essa è dichiarata.

Le variabili dichia-
rate fuori da ogni 
funzione sono 
globali e non ven-
gono mai distrutte.

Cosa succede se si 
riusa lo stesso 
identificatore x per 
contenere altro (qui 
22 e poi 33)

Risulta visibile 
solo l’ultima x 
definita

Oltre che nella memoria centrale (auto int
y o brevemente int y), C++ può 
memorizzare una variabile nei registri (se 
disponibili, altrimenti nella cache) con la 
dichiarazione register int y o su un file 
esterno con extern int y.

Le variabili create dal programma 
vengono distrutte quando esso termina per 
liberare memoria, ma restano quelle 
dichiarate statiche (es. static int y). 

Solo il programma ha accesso ad una 
variabile quando il programma stesso è in 
esecuzione, ma si può consentire 
all’hardware di modificarla dichiarandola 
volatile (es. volatile int y). 

Anche count nel programma a fianco è 
globale

Quando func2 dichiara una count, crea 
una variabile locale di ugual nome della 
count globale. 

ed è 
definita tale dalla dichiarazione float* pnum1 = &num1 (che oltre a dichiarare la 
nuova variabile pnum1, la inizializza col valore giusto ovvero con l’indirizzo di 
num1). 

In C++             
c’è anche 
il tipo bool

ma si può anche usare 
l’operatore * seguito dal nome del puntatore (es *pnum1) che dicesi operatore di de-
referenziazione (*pnum1 equivale a num1 come se l’asterisco * cancellasse il fatto 
che pnum è un puntatore).

Scopo 
di x

Scopo di y

Ambito in cui x 
esiste e vale 11

all’in-
terno dello scopo 
della x che vale 11?

(33 nel 
blocco interno) ma 
la x=22 continua 
ad esistere e torna 
visibile quando 
muore la x=33

e perciò può essere usata in 
func1 senza essere stata dichiarata.

I comandi rivolti a count in func2 si 
riferiscono a quella locale e non hanno 
alcun effetto sulla count globale.

(6’)



L’istruzione break termina 
direttamente tutto il ciclo

I cicli Un ciclo è una ripeti-
zione di un certo nu-
mero di istruzioni dette  
il “corpo” del ciclo

for (I=0; I<N; I=I+1) {Corpo}

i < N

vera

falsa

Corpo

i = i +1

i = 0

while (condizione) {Corpo} do {Corpo} while (cond); 

condizione

vera

falsa

Corpo 
del 
ciclo

Istruzione1
Istruzione2
Istruzione3

condizione vera

falsa

Corpo 
del 
ciclo

Istruzione1
Istruzione2
Istruzione3

Stampare i numeri da 0 a 99 usando una sola istruzione di 
stampa (cout << i << endl;) e facendo variare i da 0 a 99

;

int i ;

Un FOR interno ad un altro FOR si 
dice annidato

j

i

Ciclo esterno 
lento

Ciclo interno 
veloce

for (int i=0; i<N; i=i+1)

for (int j=0; j<M; j=j+1)

{
…
}

{

…
}

(minuti)

(ore)

Stampare la tavola pitagorica 
stampando per ogni i da 1 a 9 il 
valore di i*j con j anche lui da 1 a 9

Un vettore è un nome che diventa N nomi perché ha un 
indice che può assumere N valori, come ad esempio 
Studente [0], Studente [1], Studente [2], …, Studente [N]

set width (larghezza) a 3

(7’)

Nel FOR qui sotto cosa c’è di corretto 
lessicalmente (il for viene compilato 
regolarmente) ma di sbagliato come 
programmazione?

for (int i=1; i>0; i=i+1) cout <<i;

Che il ciclo FOR continua all’infinito

1) Sommare dei numeri positivi e uscire 
quando SOMMA oltrepassa il 10

2) Sommare dei numeri positivi e uscire 
quando viene immesso un numero negativo

while (…) {

…

while (…) {

…

break;

…

}

…

}

while (…) {

…

while (…) {

…

continue;

…

}

…

}

L’istruzione continue termina 
il ciclo in esecuzione



Vettori (array) e matrici

Un nome seguito da parentesi quadre come a[] è un vettore (array), cioè una serie di oggetti 
a[0], a[1], … a[n-1] tutti dello stesso tipo

a[]

a [1]
a [2]
a [3]
a [4]

a [0]50

RAM

50

int a [5]; 

int i=5;    int a[i];

int j=3;    int a[j+2];

int a[]={2, 3, 0, 0, 0 };

char b[5]={‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’};

int a[5]={}; // inizializz. a 0

int a[5]={2, 3};

(a mano scriveremmo a0, a1, … an-1 e chiameremmo 
indici i numeri che identificano un dato elemento dell’array). 

Il nome a dell’array a[] contiene l’indirizzo del primo elemento a [0] 
e su esso NON si può fare un’assegnazione con un altro vettore  
anche se di pari elementi
Un array è memorizzato in RAM in modo sequenziale e l’elemento 
i-esimo è quello che dista i passi (di tanti byte quanti ne occupa un 
elemento, nell’es. 4) dall’indirizzo di a[0] che è scritto in a[].

Attenzione!: il primo elemento è a[0] e l’ultimo, se gli elementi 
sono n, è a[n-1]. 
Se si va a leggere a[n], pertanto, si legge un dato estraneo! 

A differenza di altri linguaggi, il C++ non ferma il programma 
segnalando errore sullo sconfinamento dell’indice di un array oltre 
alla sua dimensione, con effetti imprevedibili se si va a scrivere su 
locazioni di RAM estranee a quell’esecuzione (effetto collaterale).

54
58
62
66

Per dichiarare a[] un vettore di 5 elementi di tipo intero si 
può dichiarare int a[5], ma è meglio usare una variabile che 
verrà poi usata anche per le operazioni sul vettore. 

// non inizializzato

Tra le parentesi quadre si può anche scrivere un’espressione. 
In alternativa si possono elencare gli elementi del vettore tra 
parentesi graffe. 
Se il vettore è dichiarato di 5 elementi e tra le graffe ci sono
meno elementi, s’intende che gli altri sono zero (valore di 
default). 
Per inizializzarlo a zero si può allora usare una graffa vuota. 

Se invece mancano le graffe, il vettore non è inizializzato e 
avrà valori iniziali imprevedibili.

Un ciclo FOR è 
molto adatto a 
fare operazioni 
su un vettore. 

Un array con due indici è un vettore di vettori, più 
noto in matematica come matrice a 2 dimensioni

int m [7][10]; //matrice con
// 7 righe e 10 colonne

Poiché una stringa in C è un vettore di char terminato da un null (\0), un elenco di 100 nomi è 
un array di stringhe, ovvero una matrice a due dimensioni il cui primo indice è 100

Per memorizzare i nomi dei 7 giorni della 
settimana, col più lungo di 9 caratteri, 
possiamo usare una matrice 7x10

l u n e d ì \0
m a r t e ì \0
m e c o l ì \0
g i o v d ì \0
v e n e d ì \0
s a b a t 0 \0
d o m e n i \0

d
r e d

e
r

c a

La situazione in memoria sarà questa:

Dove i quadratini sono locazioni di 
memoria, ognuna di 8 bit, consecutive

Se l’intenzione era         
di stampare il primo 
giorno dell’elenco,         
si doveva stampare 
giorniSettimana[0]

(6’)

Usando un FOR 
acquisire i 25 
voti interi del 
vettore VOTI[]; 

Inizializzare una 
matrice 3x3 coi 
primi 9 numeri e 
poi stamparla su 
3 righe e 3 
colonne 
assegnando 4 
posti a ogni 
numero

con un 20 FOR 
sommare i voti e 
calcolarne la 
media; 

stampare la 
media su 4 cifre 
con 2 cifre dopo 
la virgola.

Righe


