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Es. 8.1 – esDDD1.cpp 
Utilizzando il debugger visuale DDD, effettuare il debug del seguente programma: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int f(int a) 

{ 

   a *= 2; 

   return a; 

} 

 

int main()  

{   

  int n; 

  n=2; 

   

  int*p; 

  p=&n; 

  *p=5; 

   

  int& r=n; 

  r = 9; 

   

  int m = f(n); 

  cout << n << " " << m << endl; 

  return 0; 

} 

Il codice del programma può essere scaricato all’indirizzo: 
http://www.iet.unipi.it/g.nardini/fondprog_1718/lab08/esDDD1.cpp 
 
Per utilizzare il debugger DDD, è necessario compilare e linkare il programma 
inserendo le informazioni per il debugger, ovvero utilizzando l’opzione -g: 

g++ -g esDDD1.cpp -o esDDD1.exe 

 
Avviare il debugger DDD con il comando: 

ddd esDDD1.exe 2>/dev/null & 

 
  

http://www.iet.unipi.it/g.nardini/fondprog_1718/lab08/esDDD1.cpp


Es. 8.2 – esDDD2.cpp 
Utilizzando il debugger visuale DDD, effettuare il debug del seguente programma: 

#include <iostream> 

#include <cstring> 

using namespace std; 

 

struct punto  

{ 

  int x;  

  int y; 

};  

 

int main ()  

{ 

  // definizione di due elementi di tipo "punto" 

  punto p1; 

  p1.x=3.0;  

  p1.y=1.0; 

   

  punto p2; 

  p2=p1; 

 

  // definizione di un array di 3 interi  

  int v[3]; 

  int i=0; 

  while (i<3) 

  { 

    v[i] = i; 

    i++; 

  } 

  v[4]=0; 

  

  // definizione di una stringa 

  char w[5]; 

  strcpy(w, "si"); 

  strcpy(w, "informatica"); 

   

  // stampa della stringa 

  cout << w << endl; 

 

  return 0; 

} 

Il codice del programma può essere scaricato all’indirizzo 
http://www.iet.unipi.it/g.nardini/fondprog_1718/lab08/esDDD2.cpp 
 
Per utilizzare il debugger DDD, è necessario compilare e linkare il programma 
inserendo le informazioni per il debugger, ovvero utilizzando l’opzione -g: 

g++ -g esDDD2.cpp -o esDDD2.exe 

 
Avviare il debugger DDD con il comando: 

ddd esDDD2.exe 2>/dev/null & 

  

http://www.iet.unipi.it/g.nardini/fondprog_1718/lab08/esDDD2.cpp


Es. 8.3 – esLista.cpp 
 
Prima parte 
Scrivere un programma C++ che definisca una lista di interi, i cui elementi hanno la 
seguente struttura: 

struct elem  

{ 

    int info; 

    elem* pun; 

}; 

 
Il programma deve: 
• creare una lista, inizialmente vuota; 
• inserire nella lista un primo elemento con valore 50;  
• inserire in fondo alla lista un elemento con valore 60; 
• inserire in testa alla lista un elemento con valore 70. 
 
Verificare, tramite il debugger DDD, che le operazioni siano state effettuate 
correttamente.  

 
 
Seconda parte 
Aggiungere al programma una funzione stampa(elem* p), che prende come 
argomento un puntatore alla testa di una lista e visualizza a video gli elementi 
contenuti in essa. 
Nel main, aggiungere il codice che: 
• invoca la funzione stampa(), passando come argomento la lista creata in 
precedenza; 
• elimina il secondo elemento dalla lista (quello con valore 50); 
• invoca nuovamente la funzione stampa(). 
 
L’output atteso è il seguente: 

70 50 60 

70 60 

  



Es. 8.4 – Gestione di una playlist 
Scrivere un programma che gestisce una playlist. La playlist è una lista di album 
musicali. Ogni album musicale è caratterizzato da un titolo univoco avente 
lunghezza massima di 63 caratteri. Definire gli elementi della playlist con la seguente 
struttura dati: 

struct elem { 

    char titolo[64];   

    elem* pun;       

}; 

 
Realizzare le seguenti funzioni che operano sulla playlist: 
• stampa(L): funzione che visualizza tutti gli album contenuti nella playlist L. 
• aggiungi(L, alb): funzione che aggiunge l'album di nome alb in testa alla 
playlist L. La funzione restituisce true se alb viene inserito correttamente in L 
(ovvero, se alb non era gia' presente in L). In caso contrario, restituisce false. 
 
Utilizzare il seguente main di prova: 

int main() { 

    elem *L; 

    L = NULL; 

    stampa(L); 

 

    aggiungi(L, "titolo1 (autore1)"); 

    aggiungi(L, "titolo2 (autore1)"); 

    aggiungi(L, "titolo3 (autore2)"); 

    aggiungi(L, "titolo2 (autore1)"); // gia' presente 

    stampa(L0); 

    return 0; 

} 

Il codice del main può essere scaricato all’indirizzo 
http://www.iet.unipi.it/g.nardini/fondprog_1718/lab08/playlist_main.cpp 
 
L’output atteso è il seguente: 

Album della playlist: 

 

Album della playlist: 

titolo3 (autore2) 

titolo2 (autore1) 

titolo1 (autore1) 

 

 

http://www.iet.unipi.it/g.nardini/fondprog_1718/lab08/playlist_main.cpp

