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Programmazione strutturata

Dati di ingresso

Algoritmo

Dati di uscita

int main() 
{
cout << "Inserisci un numero: " << endl;  
int n;
cin >> n;

int ris;
ris = n * 3;

cout << "Il triplo di n e’ : " << ris << endl;

return 0;
}



Programmazione a oggetti

Oggetto: rappresentazione astratta di un oggetto fisico o di un concetto 
(es. un concetto matematico) presenti nel mondo reale



Programmazione a oggetti

L’oggetto viene rappresentato completamente dal suo stato corrente, 
definito da un insieme di attributi…



Programmazione a oggetti

L’oggetto viene rappresentato completamente dal suo stato corrente, 
definito da un insieme di attributi…

Lunghezza
Peso
Colore
…
Velocità
Angolo del volante
Chilometri percorsi
…

Automobile



Programmazione a oggetti

Lunghezza
Peso
Colore
…
Velocità
Angolo del volante
Chilometri percorsi
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Automobile
Coordinata asse X
Coordinata asse Y
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Programmazione a oggetti

Lunghezza
Peso
Colore
…
Velocità
Angolo del volante
Chilometri percorsi
…

Automobile
Coordinata asse X
Coordinata asse Y

Punto

…e da un insieme di operazioni che si possono compiere sugli attributi 
di tale oggetto

Accelera
RuotaVolante
…

DistanzaDaOrigine
SpostaPunto
…



Punto sul piano cartesiano

• Rappresentazione del punto P di coordinate x e y sul piano

int main() 
{

return 0;
}



Punto sul piano cartesiano

• Rappresentazione del punto P di coordinate x e y sul piano

int main() 
{
float x;
float y;

return 0;
}



Punto sul piano cartesiano

• Operazione 1: Assegnamento dei valori alle coordinate (x,y) = (3,5) 

int main() 
{
float x;
float y;

return 0;
}



Punto sul piano cartesiano

• Operazione 1: Assegnamento dei valori alle coordinate (x,y) = (3,5) 

int main() 
{
float x;
float y;

x = 3;
y = 5;

return 0;
}



Punto sul piano cartesiano

• Operazione 2: Visualizzazione a video delle coordinate del punto nella 
forma "x=3, y=5"

int main() 
{
float x;
float y;

x = 3;
y = 5;

return 0;
}



Punto sul piano cartesiano

• Operazione 2: Visualizzazione a video delle coordinate del punto nella 
forma "x=3, y=5"

int main() 
{
float x;
float y;

x = 3;
y = 5;  

cout << "x=" << x << ", y=" << y << endl;

return 0;
}



Punto sul piano cartesiano

• Operazione 3: Spostare il punto di 3 unità sull’asse X e di 1 unità 
sull’asse y

int main() 
{
float x;
float y;

x = 3;
y = 5;  

cout << "x=" << x << ", y=" << y << endl;

return 0;
}



Punto sul piano cartesiano

• Operazione 3: Spostare il punto di 3 unità sull’asse X e di 1 unità 
sull’asse y

int main() 
{
float x;
float y;

x = 3;
y = 5;  
cout << "x=" << x << ", y=" << y << endl;

x = x+3;
y = y+1;
cout << "x=" << x << ", y=" << y << endl;

return 0;
}



Poligono regolare

Esercizio: modellare un poligono regolare 
• Rappresentazione in C++
• Operazione di calcolo del perimetro

int main() 
{

???

return 0;
}



Poligono regolare

int main() 
{
int numLati;
float lunghezzaLato;

return 0;
}

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

Esercizio: modellare un poligono regolare 
• Rappresentazione in C++
• Operazione di calcolo del perimetro



Poligono regolare

int main() 
{
int numLati;
float lunghezzaLato;

float perimetro = numLati * lunghezzaLato;
cout << "Perimetro = " << perimetro << endl;

return 0;
}

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

Esercizio: modellare un poligono regolare 
• Rappresentazione in C++
• Operazione di calcolo del perimetro



Punti sul piano cartesiano

• Rappresentare due punti sul 

piano, A e B

• Assegnare i valori A=(3,5) e 

B=(6,0)

• Calcolare la distanza tra A e B



Punti sul piano cartesiano

• Rappresentare due punti sul 

piano, A e B

• Assegnare i valori A=(3,5) e 

B=(6,0)

• Calcolare la distanza tra A e B

#include <cmath>

int main() 
{
float Ax, Ay, Bx, By;
Ax = 3;
Ay = 5;
Bx = 6;
By = 0;

float dx = Bx-Ax;
float dy = By-Ay;
float dist = sqrt(dx*dx + dy*dy);

cout << "Distanza: " << dist << endl;
return 0;

}



Punti sul piano cartesiano

• Ogni punto sul piano, viene 
rappresentato allo stesso 
modo (due variabili float)
• È possibile definire un tipo di 

dato che racchiude tutta 
l’informazione riguardante 
«l’oggetto» punto

#include <cmath>

int main() 
{
float Ax, Ay, Bx, By;
Ax = 3;
Ay = 5;
Bx = 6;
By = 0;

float pot1 = pow(Bx-Ax,2);
float pot2 = pow(By-Ay,2);
float dist = sqrt(pot1+pot2);

cout << "Distanza: " << dist << endl;
return 0;

}



Utilizzo delle strutture

• Tipo struct

• «Una struttura rappresenta 
una collezione di 
informazioni su un dato 
oggetto»

• Istanziare «oggetti» diversi, 
aventi la stesso tipo struct in 
comune

int main() 
{
// dichiarazione
struct Punto {
float x;
float y;

};

// definizione di oggetti di tipo Punto
Punto A;
Punto B;

return 0;
}

Campi della struttura
tipo + nome



Utilizzo delle strutture

• Rappresentare due punti sul 

piano, A e B

• Assegnare i valori 

A=(3,5) e B=(6,0)

int main() 
{
struct Punto {
float x;
float y;

};

Punto A;
Punto B;

A.x = 3;
A.y = 5;
B.x = 6;
B.y = 0;

return 0;
}



Utilizzo delle strutture

• Assegnare al punto B le 

stesse coordinate del punto A

int main() 
{
struct Punto {
float x;
float y;

};

Punto A;
Punto B;

A.x = 3;
A.y = 5;

B = A;

return 0;
}

// equivalente a:
B.x = A.x;
B.y = A.y;



Esercizio: Automobile

• Implementare un tipo struttura che rappresenta lo stato corrente di 
un’automobile e lo storico dei viaggi effettuati da essa
• Sull’oggetto Automobile, devono poter essere effettuate le seguenti 

operazioni:
• Visualizzazione dello stato dell’auto, che può essere accesa o spenta
• Visualizzazione della velocità corrente, dei chilometri totali percorsi e della 

velocità media tenuta dall’automobile quando in viaggio
• Impostazione della velocità corrente
• Inserimento di un nuovo viaggio, caratterizzato da chilometri percorsi e tempo 

impiegato. Questo causa l’aggiornamento delle statistiche dell’automobile (km 
percorsi e velocità media)



Esercizio: Automobile

struct Automobile {

int accesa;        // 0=spenta, 1=accesa

float vel;         // mantiene la velocità corrente dell’automobile (km/h)

float distanza;    // mantiene i chilometri totali percorsi dall’auto

float sommaTempi;  // campo di appoggio che memorizza il tempo totale 
// in cui l’auto è stata in viaggio (in ore)

};



Esercizio: Automobile

• Definire un nuovo oggetto di tipo Automobile, inizialmente spenta e con 
statistiche azzerate
• Op.1: accensione automobile e impostazione velocità pari a 50 km/h
• Op.2: visualizzazione a video dello stato corrente dell’automobile
• Op.3: aggiunta di un nuovo viaggio di 25 km, effettuato in 30 minuti
• Op.4: visualizzazione delle statistiche aggiornate

• Op.5: aggiunta di un nuovo viaggio di 90km, effettuato in 1 ora e 15 minuti
• Op.6: visualizzazione delle statistiche aggiornate
• Op.7: spegnimento dell’automobile



Esercizio: Automobile

// definiz. di una nuova automobile, inizialmente spenta e con statistiche azzerate
Automobile a;
a.accesa = 0;
a.vel = 0;
a.distanza = 0;
a.sommaTempi = 0;

// op.1: accensione automobile e impostazione della velocità corrente
a.accesa = 1;
a.vel = 50;

// op.2: visualizzazione stato corrente
if (a.accesa == 1)

cout << "Auto accesa" << endl;
else

cout << "Auto spenta" << endl;
cout << "Velocita’ corrente=" << a.vel << " km/h" << endl;



Esercizio: Automobile

// op.3: nuovo viaggio
float dist = 25;
float tempo = 0.5;  
a.distanza = a.distanza + dist;
a.sommaTempi = a.sommaTempi + tempo;

// op.4: visualizzazione statistiche
cout << "Distanza totale percorsa=" << a.distanza << " km" << endl;
float velMedia;
if (a.sommaTempi == 0)

velMedia = 0;
else

velMedia = a.distanza / a.sommaTempi;
cout << "Velocita’ media=" << velMedia << " km/h" << endl;



Esercizio: Automobile

// op.5: nuovo viaggio
dist = 90;
tempo = 1.25;  
a.distanza = a.distanza + dist;
a.sommaTempi = a.sommaTempi + tempo;

// op.6: visualizzazione statistiche
cout << "Distanza totale percorsa=" << a.distanza << " km" << endl;
if (a.sommaTempi == 0)

velMedia = 0;
else

velMedia = a.distanza / a.sommaTempi;
cout << "Velocita’ media=" << velMedia << " km/h" << endl;

// op.7: spegnimento automobile
a.accesa = 0;
a.vel = 0;    


