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Es. 11.1 – VettoreSparso 
Molte applicazioni ingegneristiche fanno uso di vettori di interi di grandi dimensioni in cui la maggior parte 
degli elementi è nulla e dunque solo una piccola parte di essi è diversa da zero. In questi casi, per risparmiare 
memoria, è conveniente memorizzare soltanto una lista di coppie (valore,indice) corrispondenti ai soli valori 
diversi da zero (tali coppie a valore non nullo sono dette entrate). Un vettore con queste caratteristiche è 
chiamato vettore sparso (i vettori convenzionali sono infatti detti anche vettori densi). Ad esempio di vettore 
denso < 0 -2 0 4 0 8 0 > è rappresentabile come vettore sparso utilizzando le entrate (-2,1),(4,3) 
e (8,5). 
 
Si implementi il tipo di dato astratto VettoreSparso, fornendo le seguenti funzionalità: 

 

• VettoreSparso s(d); 
Costruttore che crea un VettoreSparso s di dimensione d. Inizialmente s è privo di entrate. 
 
• s.set(v,i); 
Operazione che aggiunge l’entrata (v,i) al vettore sparso s. In particolare, l’operazione deve lasciare s 
invariato: 

- nel caso in cui l’indice i sia fuori dall’intervallo ammissibile, oppure 
- nel caso in cui v sia pari a zero (sarebbe sbagliato aggiungere un’entrata a valore nullo, in quanto la non 
presenza di una entrata con quello stesso indice indica già che quell’elemento del vettore vale zero). 
Nel caso in cui sia i che v siano validi, l’operazione: 

- se è già presente una entrata con indice i, si limita ad aggiornarne il campo valore a v; 

- altrimenti, aggiunge alla lista la nuova entrata (v,i). 
 

• cout << s; 
Operatore di uscita per il tipo VettoreSparso. L’uscita ha la seguente forma: 

[7]{(-2,1)(4,3)(8,5)} 

dove viene riportata prima la dimensione del vettore fra parentesi quadre e poi la lista delle entrate, ordinate 
per indice crescente, fra parentesi graffe. In questo caso s è un vettore sparso di 7 elementi, contenente solo 
tre elementi non nulli, agli indici 1, 3 e 5, i cui valori sono, rispettivamente, -2, 4 e 8. Se il vettore fosse stato 
tutto nullo (nessuna entrata), sarebbe stato visualizzato così: [7]{} (senza spazio fra graffe). L’operatore 
non aggiunge il new line alla fine. 
 
Mediante il linguaggio C++, realizzare il tipo di dato astratto VettoreSparso, definito dalle precedenti 
specifiche. Individuare le eventuali situazioni di errore e metterne in opera un corretto trattamento. 
 
L’output desiderato è il seguente: 

Test del costruttore ( deve stampare [7]{} ) 

[7]{} 

 

Test della set ( deve stampare [7]{(-2,1)(4,3)(8,5)} ) 

[7]{(-2,1)(4,3)(8,5)} 

 

  



Es. 11.2 – VettoreSparso (seconda parte) 
Per il tipo di dato astratto VettoreSparso, definito nell’esercizio 11.1, aggiungere le seguenti operazioni: 
 

• s.visualizzaComeDenso(); 
Operazione che mostra a video il vettore sparso s come viene di solito visualizzato un vettore denso, ossia 
come la sequenza dei suoi elementi (separati da uno spazio in questo caso) e fra parentesi angolari: 

< 0 -2 0 4 0 8 0 > 

 
• s.reset(i); 
Operazione che elimina, se presente, l’entrata d’indice i dalla lista. Altrimenti lascia il vettore sparso s 
inalterato. 
 
• s*=k; 

Operazione che moltiplica il vettore sparso per l’intero k. Se k vale 0 vanno rimosse tutte le entrate in s. 
Altrimenti s va modificato in modo tale che ciascuna entrata abbia valore pari al vecchio valore moltiplicato 
per k. 
 

• ~VettoreSparso(); 
Distruttore. 
 
L’output desiderato è il seguente: 

Test del costruttore ( deve stampare [7]{} ) 

[7]{} 

 

Test della set ( deve stampare [7]{(-2,1)(4,3)(8,5)} ) 

[7]{(-2,1)(4,3)(8,5)} 

 

Test della visualizzaComeDenso ( deve stampare < 0 -2 0 4 0 8 0 > ) 

< 0 -2 0 4 0 8 0 > 

 

Test della reset ( deve stampare [7]{(-9,1)(8,5)} ) 

[7]{(-9,1)(8,5)} 

 

Test dell'operatore *= ( deve stampare [7]{(-18,1)(16,5)} ) 

[7]{(-18,1)(16,5)} 

 

Altro test dell'operatore *=, nel caso k=0 ( deve stampare [7]{} ) 

[7]{} 

 

Altro test della reset e test del distuttore ( deve stampare [9]{} ) 

[9]{} 

 


