
Strutture come parametri di funzioni
int main() {

struct PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

};
PolReg p1;

p1.numLati = 3;
p1.lunghezzaLato = 10.0;

float perimetro = p1.numLati * p1.lunghezzaLato;
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro << " cm" << endl;

return 0;
}



Strutture come parametri di funzioni
struct PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

};

float calcolaPerimetro(int numero, float lun) {
float perimetro = numero * lun;
return perimetro;

}

int main() {
PolReg p1;
p1.numLati = 3;
p1.lunghezzaLato = 10.0;
float perimetro = calcolaPerimetro(p1.numLati, p1.lunghezzaLato);
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro << " cm" << endl;
return 0;

}

Parametri formali

I singoli campi della struttura 
sono i parametri attuali della 
funzione



Strutture come parametri di funzioni
struct PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

};

float calcolaPerimetro(PolReg p) {
float perimetro = p.numLati * p.lunghezzaLato;
return perimetro;

}

int main() {
PolReg p1;
p1.numLati = 3;
p1.lunghezzaLato = 10.0;
float perimetro = calcolaPerimetro(p1);
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro << " cm" << endl;
return 0;

}

Parametro formale di tipo struct

Parametro attuale di tipo struct



struct PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

};

float calcolaPerimetro(PolReg p) {
float perimetro = p.numLati * p.lunghezzaLato;
return perimetro;

}

int main() {
PolReg p1;
p1.numLati = 3;
p1.lunghezzaLato = 10.0;
float perimetro = calcolaPerimetro(p1);
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro << " cm" << endl;
return 0;

}
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Strutture come parametri di funzioni
struct PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

};

float calcolaPerimetro(PolReg p) {
float perimetro = p.numLati * p.lunghezzaLato;
return perimetro;

}

int main() {
PolReg p1;
p1.numLati = 3;
p1.lunghezzaLato = 10.0;
float perimetro = calcolaPerimetro(p1);
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro << " cm" << endl;
return 0;

}



Strutture come parametri di funzioni
struct PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

};

void inizializza(PolReg p, int n, float l) {
p.numLati = n;
p.lunghezzaLato = l;

}

int main() {
PolReg p1;
inizializza(p1, 3, 10.0);
float perimetro = calcolaPerimetro(p1);
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro << " cm" << endl;
return 0;

}

ATTENZIONE! 
La funzione modifica l’oggetto di nome p. 

Al termine della funzione, l’oggetto p
viene distrutto. Le modifiche non si 
riflettono sull’oggetto p1 nel main



Strutture come parametri di funzioni
struct PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

};

void inizializza(PolReg& p, int n, float l) {
p.numLati = n;
p.lunghezzaLato = l;

}

int main() {
PolReg p1;
inizializza(p1, 3, 10.0);
float perimetro = calcolaPerimetro(p1);
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro << " cm" << endl;
return 0;

}

Passaggio per riferimento



Strutture come risultato di funzioni
struct PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

};

PolReg inizializza(int n, float l) {
PolReg nuovoPolReg;
nuovoPolReg.numLati = n;
nuovoPolReg.lunghezzaLato = l;
return nuovoPolReg;

}
int main() {
PolReg p1;
p1 = inizializza(3, 10.0);
float perimetro = calcolaPerimetro(p1);
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro << " cm" << endl;
return 0;

}

Restituisce un tipo struct PolReg
La funzione crea un nuovo oggetto di 
nome nuovoPolReg e lo restituisce al 

chiamante



struct PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

};

PolReg inizializza(int n, float l) {
PolReg nuovoPolReg;
nuovoPolReg.numLati = n;
nuovoPolReg.lunghezzaLato = l;
return nuovoPolReg;

}
int main() {
PolReg p1;
p1 = inizializza(3, 10.0);
float perimetro = calcolaPerimetro(p1);
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro << " cm" << endl;
return 0;

}

Strutture come risultato di funzioni

Assegna a p1 l’oggetto restituito 
dalla funzione



Funzioni che operano su oggetti struttura
int main() {
PolReg p1, p2;

p1 = inizializza(3,10.0);
p2 = inizializza(4,20.5); 

float perimetro1 = calcolaPerimetro(p1);
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro1 << " cm" <<endl;
float perimetro2 = calcolaPerimetro(p2);
cout << "Il perimetro di p2 e’ " << perimetro2 << " cm" <<endl;

return 0;
}



Esercizio: oggetto Rettangolo

• Realizzare un oggetto Rettangolo, che mantenga informazioni su 
base, altezza, perimetro e area di un rettangolo
• Implementare le seguenti funzioni:
• inizializza: prende come argomento i valori di base e altezza e 

restituisce un oggetto Rettangolo avente i campi dato inizializzati di 
conseguenza
• ottieniPerimetro: prende come argomento un oggetto Rettangolo e 

restituisce il valore del suo perimetro
• ottieniArea: prende come argomento un oggetto Rettangolo e 

restituisce il valore della sua area



Esercizio: oggetto Rettangolo
struct Rettangolo {
float base;
float altezza;
float perimetro;
float area;

};

Rettangolo inizializza(float b, float h) {
Rettangolo nuovoRett;
nuovoRett.base = b;
nuovoRett.altezza = h;
nuovoRett.perimetro = base*2 + altezza*2;
nuovoRett.area = base * altezza;
return nuovoRett;

}
float ottieniPerimetro(Rettangolo rett) { return rett.perimetro; }
float ottieniArea(Rettangolo rett) { return rett.area; }



Esercizio: oggetto Rettangolo
int main() {

float b, h, per, area;
cout << "Inserisci base e altezza del rettangolo " << endl;
cin >> b;
cin >> h;

Rettangolo r;
r = inizializza(b, h);
per = ottieniPerimetro(r);
area = ottieniArea(r);
cout << "Il perimetro del rettangolo e’ " << per << endl;
cout << "L’area del rettangolo e’ " << area << endl;

return 0;
}



Funzioni che operano su strutture
struct PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

};

PolReg inizializza(int n, float l) {
PolReg nuovoPolReg;
nuovoPolReg.numLati = n;
nuovoPolReg.lunghezzaLato = l;
return nuovoPolReg;

}

float calcolaPerimetro(PolReg p) {
float perimetro = p.numLati * p.lunghezzaLato;
return perimetro;

}

Il C++ permette di 
esprimere lo stato di un 
oggetto e le sue funzioni in 
modo più elegante e 
funzionale, usando le classi



Classi
class PolReg {

public:
int numLati;
float lunghezzaLato;

void inizializza(int n, float l) {
numLati = n;
lunghezzaLato = l;

}
float calcolaPerimetro() {

float perimetro = numLati * lunghezzaLato;
return perimetro;

}
};

Campi dato

Funzioni della classe 
(funzioni membro)

!!!

Nome della classe



Classi

int main() {

PolReg p;

p.inizializza(3, 10.0); 
float perimetro1 = p.calcolaPerimetro();

cout << "Il perimetro di p1 e’ " << 
perimetro << " cm" << endl;

return 0;
}

Oggetto appartenente alla classe PolReg
(istanza della classe)

Applica la funzione membro all’oggetto p



class PolReg {
public:
int numLati;
float lunghezzaLato;

void inizializza(int n, float l);
float calcolaPerimetro();

};

void PolReg::inizializza(int n, float l) {
numLati = n;
lunghezzaLato = l;

}
float PolReg::calcolaPerimetro() {

return numLati * lunghezzaLato;
}

Classi: funzioni definite esternamente

Funzioni dichiarate ma 
non definite

Operatore di risoluzione 
di visibilità
Specifica che la funzione 
è membro della classe 
PolReg, e può usare i 
suoi membri privati



Esercizio: classe Rettangolo

• Realizzare una classe Rettangolo, che mantenga informazioni 
su base, altezza, perimetro e area di un rettangolo
• La classe deve implementare le seguenti funzioni membro:
• inizializza: prende come parametri i valori di base e altezza del 

rettangolo e inizializza tutti i campi dato della classe
• ottieniPerimetro: restituisce il valore del perimetro del rettangolo
• ottieniArea: restituisce il valore dell’area del rettangolo



Esercizio: classe Rettangolo
class Rettangolo {

public:
float base;
float altezza;
float perimetro;
float area;

void inizializza(float b, float h);
float ottieniPerimetro();
float ottieniArea();

};



Esercizio: classe Rettangolo
class Rettangolo {

...
};

void Rettangolo::inizializza(float b, float h) { 
base = b;
altezza = h;
perimetro = base*2 + altezza*2;
area = base * altezza;

}

float Rettangolo::ottieniPerimetro() { 
return perimetro; 

}

float Rettangolo::ottieniArea() { 
return area; 

}



Classe Rettangolo
int main() {
int b, h, per, area;
cout << "Inserisci base e altezza del rettangolo " << endl;
cin >> b;
cin >> h;

Rettangolo r;
r.inizializza(b,h);
per = r.ottieniPerimetro();
area = r.ottieniArea();
cout << "Il perimetro del rettangolo è " << per << endl;
cout << "L’area del rettangolo è " << area << endl;

return 0;
}



Problema
int main() {
float b, h, per, area;
cout << "Inserisci base e altezza del rettangolo " << endl;
cin >> b; // b = 3
cin >> h; // h = 5

Rettangolo r;
r.inizializza(b,h);
per = r.ottieniPerimetro();
area = r.ottieniArea();
cout << "Il perimetro del rettangolo e’ " << per << endl; // 16
cout << "L’area del rettangolo e’ " << area << endl; // 15

r.base = 100;
per = r.ottieniPerimetro();
area = r.ottieniArea();
cout << "Il perimetro del rettangolo e’ " << per << endl; // 16
cout << "L’area del rettangolo e’ " << area << endl; // 15
return 0;

}



Problema

• Modificare direttamente dal main i campi dato della classe può 
produrre inconsistenze!

• Necessario permettere l’accesso ai campi dato solo tramite le funzioni 
membro della classe



Classi: indicatori di accesso
class Rettangolo {

private:
float base, altezza, perimetro, area;

public:
void inizializza(float b, float h) { 
base = b;
altezza = h;
perimetro = base*2 + altezza*2;
area = base * altezza;

}
float ottieniPerimetro() { return perimetro; }
float ottieniArea() { return area; }

};

Parte privata

Parte pubblica

Membri che possono essere 
utilizzati solo da funzioni 
appartenenti alla classe

Membri che possono essere 
utilizzati da funzioni membro 
appartenenti alla classe e da 

funzioni esterne



Classi: indicatori di accesso
class Rettangolo {

float base, altezza, perimetro, area;

public:
void inizializza(float b, float h) { 
base = b;
altezza = h;
perimetro = base*2 + altezza*2;
area = base * altezza;

}
float ottieniPerimetro() { return perimetro; }
float ottieniArea() { return area; }

};

L’indicatore private si può omettere, questi 
membri saranno comunque privati



Classi: indicatori di accesso
int main() {
float b, h, per, area;
cout << "Inserisci base e altezza del rettangolo " << endl;
cin >> b;
cin >> h;

Rettangolo r;
r.inizializza(b,h);
per = r.ottieniPerimetro();
area = r.ottieniArea();
cout << "Il perimetro del rettangolo e’ " << per << endl;
cout << "L’area del rettangolo e’ " << area << endl;

r.base = 100;    // IL COMPILATORE SEGNALA ERRORE!
per = r.ottieniPerimetro();
area = r.ottieniArea();
cout << "Il perimetro del rettangolo e’ " << per << endl;
cout << "L’area del rettangolo e’ " << area << endl;
return 0;

}



Classi: rappresentazione interna

• Alice vuole scrivere un programma che utilizza poligoni regolari, con 
la possibilità di ottenerne il perimetro
• Alice realizza una classe PolReg, specificandone gli attributi (i campi 

dato) e le operazioni da svolgere su di essi (le funzioni membro)

• Bob vuole scrivere un programma che utilizza poligoni regolari, con la 
possibilità di ottenerne il perimetro
• Perché Bob dovrebbe riscrivere il codice che realizza la classe PolReg?
• Bob può riusare la classe scritta da Alice!



class PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

public:
void inizializza(int n, float l);
float calcolaPerimetro();

};

void PolReg::inizializza(int n, float l) {
numLati = n;
perimetro = l;

}
float PolReg::calcolaPerimetro() {

return numLati * lunghezzaLato;
}

Classi: rappresentazione interna

Alice definisce campi 
dato e funzioni membro 
per la classe PolReg



class PolReg {
...

};

...

int main() {
PolReg p;
p.inizializza(3, 10.0); 
float perimetro1 = p.calcolaPerimetro();
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro << " cm" 

<< endl;
return 0;

}

Classi: rappresentazione interna

Bob copia il codice di Alice, 
poi scrive il main che crea un 
oggetto PolReg e usa le sue 
funzioni membro pubbliche



class PolReg {
int numLati;
float perimetro;

public:
void inizializza(int n, float l);
float calcolaPerimetro();

};

void PolReg::inizializza(int n, float l) {
numLati = n;
perimetro = n * l;

}
float PolReg::calcolaPerimetro() {

return perimetro;
}

Classi: rappresentazione interna

Ma se Alice avesse 
implementato la classe 
in maniera diversa?

Non è un problema 
finché Bob utilizza solo i 
le funzioni membro 
pubbliche della classe



class PolReg {
...

};

...

int main() {
PolReg p;
p.inizializza(3, 10.0); 
float perimetro = p.calcolaPerimetro();
cout << "Il perimetro di p1 e’ " << perimetro << " cm" 

<< endl;
return 0;

}

Classi: rappresentazione interna

Bob copia il codice di Alice e 
poi scrive il main che crea un 
oggetto PolReg e usa le sue 
funzioni membro pubbliche



class PolReg {
int numLati;
float perimetro;

public:
void inizializza(int n, float l);
float calcolaPerimetro();

};

void PolReg::inizializza(int n, float l) {
numLati = n;
perimetro = n * l;

}
float PolReg::calcolaPerimetro() {

return perimetro;
}

Classi: rappresentazione interna

Le funzioni dichiarate 
nella parte pubblica 
della classe definiscono 
l’interfaccia che la classe 
fornisce a un utilizzatore 
esterno



Tipo di dato astratto

• Con le classi abbiamo realizzato un nuovo tipo di dato, in aggiunta a quelli 
fondamentali (int, float, char…)

• Il nuovo tipo è caratterizzato da un insieme di valori che un oggetto di tale classe 
può assumere e da un insieme di operazioni che si possono effettuare su di esso

• Realizza il principio di occultamento dell’informazione (information hiding)
• Chi utilizza un oggetto di tale classe non conosce i dettagli implementativi, scritti dal 

programmatore (e non è interessato a conoscerli)
• Permette di evitare comportamenti scorretti o dannosi
• L’occultamento dell’informazione non è realizzato dalle struct



Costruttori

class PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

public:
PolReg(int n, float l) {

numLati = n;
lunghezzaLato = l;

}
float calcolaPerimetro() {

return numLati * lunghezzaLato;
}

};

Un Costruttore è una funzione membro che ha lo stesso nome della 
classe e non specifica alcun tipo restituito. Viene invocato 
automaticamente all’atto della creazione dell’oggetto

Costruttore 
generico



int main() {

PolReg p(3,10.0);

float perimetro = p.calcolaPerimetro();

cout << "Il perimetro di p e’ " << perimetro 
<< " cm" << endl;
return 0;

}

Costruttori

Chiamata del 
costruttore



Costruttore di default

class PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

public:
PolReg() {

numLati = 3;
lunghezzaLato = 10.0;

}
float calcolaPerimetro() {

return numLati * lunghezzaLato;
}

};

Un costruttore di default è un costruttore che non ha parametri

Costruttore di 
default



int main() {

PolReg p;

float perimetro = p.calcolaPerimetro();

cout << "Il perimetro di p e’ " << perimetro 
<< " cm" << endl;
return 0;

}

Costruttore di default

Chiamata del 
costruttore di default
Costruisce sempre un poligono 
regolare con 3 lati di lunghezza 10cm



Sovrapposizione dei costruttori
class PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

public:
PolReg();
PolReg(int n, float l);
float calcolaPerimetro();

};

PolReg::PolReg() {
numLati = 3;
lunghezzaLato = 10.0;

}
PolReg::PolReg(int n, float l) {
numLati = n;
lunghezzaLato = l;

}
float PolReg::calcolaPerimetro() {
return numLati * lunghezzaLato;

}

Costruttore di 
default

Costruttore 
generico

Meccanismo dell’overloading
Due funzioni con stesso nome, ma 
diverso numero e/o tipo di parametri



Sovrapposizione dei costruttori

int main() {

PolReg p1;           // chiamata a costr. default
PolReg p2(4,25.2);   // chiamata a costr. generico

...

return 0;
}



Costruttori con parametri di default
class PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

public:
PolReg(int n=3, float l=10.0);
float calcolaPerimetro();

};

PolReg::PolReg(int n, float l) {
numLati = n;
lunghezzaLato = l;

}
float PolReg::calcolaPerimetro() {
return numLati * lunghezzaLato;

}



Costruttori con parametri di default

int main() {

PolReg p1;             // n=3, l=10.0
PolReg p2(4,25.2);     // n=4, l=25.2
PolReg p3(5);          // n=5, l=10.0 

...

return 0;
}



Costruttori con parametri di default
class PolReg {
int numLati;
float lunghezzaLato;

public:
PolReg();
PolReg(int n=3, float l=10.0);
float calcolaPerimetro();

};
PolReg::PolReg() {
numLati = 5;
lunghezzaLato = 20.0;

}
PolReg::PolReg(int n, float l) {
numLati = n;
lunghezzaLato = l;

}
float PolReg::calcolaPerimetro() {
return numLati * lunghezzaLato;

}

NO!
Ambiguo: la chiamata a un 
costruttore senza argomenti non 
saprebbe quale funzione eseguire



Classi: esercitazione

• Si vuole scrivere un programma che gestisce la classifica di un campionato 
tra squadre di calcio, ognuna identificata dal proprio nome.
• Il programma deve essere in grado di assegnare un nome alla squadra e di 

ottenerlo quando necessario
• All’inizio del campionato, il programma deve essere in grado di azzerare il 

numero di partite vinte, pareggiate e perse da una squadra.
• Il programma deve essere in grado di incrementare il numero di vittorie, 

pareggi e sconfitte da ciascuna squadra dopo ogni partita.
• Sulla base di queste statistiche, il programma deve essere in grado di 

ottenere i punti ottenuti da ciascuna squadra, al fine di formare la classifica 
(si considerino 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per ogni pareggio e 0 punti 
per ogni sconfitta)


