
Classe Squadra

• 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)



Classe Squadra
#include <iostream>
using namespace std;

class Squadra
{

string nome;
int vittorie;
int pareggi;
int sconfitte;
int punti;

public:
Squadra(string nuovoNome);
string ottieniNome();
void giocaPartita(char risultato);
int ottieniPunti();

};



Classe Squadra
Squadra::Squadra(string nuovoNome) {

nome = nuovoNome;
vittorie = 0;
pareggi = 0;
sconfitte = 0;
punti = 0;

}

string Squadra::ottieniNome(){
return nome;

}

int Squadra::ottieniPunti() {
return punti;

}



Classe Squadra
void Squadra::giocaPartita(char risultato) {

switch (risultato) {
case 'V': {

vittorie++;
punti=punti+3;
break;

}
case 'P': {

pareggi++;
punti=punti+1;
break;

}
case 'S': {

sconfitte++;
break;

}
default : cout << "Risultato non valido" << endl;

}
}



Classe Squadra

int main()
{

// dichiara oggetti Squadra (chiamata al costruttore)
Squadra s1("Milan");
Squadra s2("Juve");
Squadra s3("Inter");

// stampa classifica
cout << "--- Punti dopo zero partite ---" << endl;
cout << s1.ottieniNome() << "\t" << s1.ottieniPunti() << endl;
cout << s2.ottieniNome() << "\t" << s2.ottieniPunti() << endl;
cout << s3.ottieniNome() << "\t" << s3.ottieniPunti() << endl;

[...]



Classe Squadra

[...]

// gioca partite
s1.giocaPartita('V’);  s2.giocaPartita('S’);    // partita 1
s2.giocaPartita('P’);  s3.giocaPartita('P’);    // partita 2
s1.giocaPartita('V’);  s3.giocaPartita('S’);    // partita 3

// stampa classifica
cout << "--- Punti dopo tre partite ---" << endl;
cout << s1.ottieniNome() << "\t" << s1.ottieniPunti() << endl;
cout << s2.ottieniNome() << "\t" << s2.ottieniPunti() << endl;
cout << s3.ottieniNome() << "\t" << s3.ottieniPunti() << endl;

return 0;
}



Funzioni private della classe
#include <iostream>
using namespace std;

class Squadra
{

string nome;
int vittorie, pareggi, sconfitte, punti;

void inizializza();

public:
Squadra(string nuovoNome);
string ottieniNome();
void giocaPartita(char risultato);
int ottieniPunti();

};



Funzioni private della classe
void Squadra::inizializza() {

vittorie = 0;
pareggi = 0;
sconfitte = 0;
punti = 0;

}

Squadra::Squadra(string nuovoNome) {
nome = nuovoNome;
inizializza();

}

[...]



Funzioni private della classe
int main()
{

// dichiara oggetti Squadra (chiamata al costruttore)
Squadra s1("Milan");
Squadra s2("Juve");
Squadra s3("Inter");

s1.inizializza();   // NO! Errore segnalato dal compilatore!
// Non permette di riazzerare le statistiche di 
// di una squadra in un punto qualsiasi del codice

// stampa classifica
cout << "--- Punti dopo zero partite ---" << endl;
cout << s1.ottieniNome() << "\t" << s1.ottieniPunti() << endl;
cout << s2.ottieniNome() << "\t" << s2.ottieniPunti() << endl;
cout << s3.ottieniNome() << "\t" << s3.ottieniPunti() << endl;

[...]



Esercizio: Data
• Scrivere una classe di nome Data che contiene tre variabili di tipo intero, 

che rappresentano rispettivamente giorno, mese e anno
• Un oggetto della classe Data viene creato specificando il valore di tutte e 

tre le variabili giorno, mese e anno. Garantire che la data sia ammissibile 
(per esempio, 31/4/2019 e 3/13/2012 non sono date ammissibili). Nel 
caso in cui un valore non sia ammissibile, assegnare un valore predefinito
• La classe deve contenere una funzione di nome visualizza, che visualizza a 

video la data memorizzata nel formato giorno/mese/anno.

• Scrivere un main che chiede all’utente di inserire da tastiera giorno, mese 
e anno e crea un oggetto di tipo Data usando tali valori. Poi, visualizza a 
video la data



Data: soluzione (1/4)

#include <iostream>
using namespace std;

class Data {

int giorno, mese, anno;

public:

Data(int gg, int mm, int aaaa);
void visualizza();

};



Data: soluzione (2/4)
Data::Data(int gg, int mm, int aaaa) {

anno = aaaa;

if (mm < 1 || mm > 12)
mese = 1;

else
mese = mm;

switch(mese) {
case 2: {
if (gg < 1 || gg > 28)

giorno = 1;
else

giorno = gg;
break;

}



Data: soluzione (3/4)
case 4: case 6: case 9: case 11: {
if (gg < 1 || gg > 30)

giorno = 1;
else

giorno = gg;
break;

}
default: {
if (gg < 1 || gg > 31)

giorno = 1;
else

giorno = gg;
}

}
}

void Data::visualizza() {
cout << giorno << "/" << mese << "/" << anno << endl;

}



Data: soluzione (4/4)
int main() {

int g, m, a;

cout << "Inserisci giorno, mese e anno" << endl;
cin >> g >> m >> a;

Data d(g, m, a);

d.visualizza();

return 0;
}


