
Esercizio: Contatore
• Scrivere una classe di nome Contatore che contiene una variabile di tipo intero
• Un oggetto della classe Contatore può essere creato specificando il valore iniziale 

della variabile intera
• Un oggetto della classe Contatore può anche essere creato senza specificare il 

valore della variabile. In tal caso, la variabile deve essere inizializzata col valore zero
• La classe deve contenere una funzione di nome incrementa, che aumenta di una 

unità il valore della variabile ogni volta che viene invocata
• La classe deve contenere una funzione di nome ottieniValore, che restituisce al 

chiamante il valore della variabile

• Scrivere un main che crea un oggetto di tipo Contatore e usa un ciclo for per 
incrementare e visualizzare a video il valore del Contatore 



Contatore: soluzione (1/3)

#include <iostream>
using namespace std;

class Contatore {

int val;

public:
Contatore(int n=0);
void incrementa();
int ottieniValore();

};



Contatore: soluzione (2/3)

Contatore::Contatore(int n) {
val = n;

}

void Contatore::incrementa() {
val++;

}

int Contatore::ottieniValore() {
return val;

}



Contatore: soluzione (3/3)
int main() {

Contatore c1;
for (int i = 0; i < 20; i++) {

c1.incrementa();
int val = c1.ottieniValore();
cout << val << endl;

} 
Contatore c2(10);
for (int i = 0; i < 20; i++) {

c2.incrementa();
int val = c2.ottieniValore();
cout << val << endl;

} 
return 0;

}



Costruttore di copia
• Predefinito per tutte le classi: effettua la copia 

membro a membro dei campi dati
• Invocato quando un oggetto di tipo classe 

viene inizializzato con un altro oggetto della 
stessa classe
• Crea due nuovi oggetto c2 e c3 di tipo 

Contatore, i cui campi dato sono inizializzati 
con i valori dei campi dato dell’oggetto c1

int main() {

Contatore c1();             
c1.incrementa();

Contatore c2(c1);

Contatore c3 = c1;

return 0;
}
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Costruttore di copia

int main() {

PolReg p1(3,10);             

PolReg p2(p1);

return 0;
}
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Tipi derivati all’interno di una classe

• I campi dato di una classe possono essere di tipo derivato

• Strutture
• Raggruppare campi dato con caratteristiche comuni

• Array (vettori) di elementi di tipi fondamentali
• Rappresentare collezioni di elementi

• int vettI[5]
• float vettF[11];
• char vettC[20];
• …



Strutture all’interno della classe

class Squadra {
string nome;
int vittorie, pareggi, sconfitte;
int punti;

void inizializza();

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

};



Strutture all’interno della classe
struct Statistiche {

int vittorie;
int pareggi;
int sconfitte;

};

class Squadra {
string nome;
Statistiche stat;
int punti;

void inizializza();
public:

Squadra(string nuovoNome);
string ottieniNome();
void giocaPartita(char risultato);
int ottieniPunti();
Statistiche ottieniStatistiche();

};

Nota: la struct deve essere dichiarata all’esterno
della classe per poter essere visibile dal main
#include "squadra.h"

int main() {
Squadra s1("Milan");

... 

Statistiche st = s1.ottieniStatistiche();

...

return 0;
}



Strutture all’interno della classe
Squadra::Squadra(string nuovoNome) {

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

}
string Squadra::ottieniNome(){

return nome;
}
int Squadra::ottieniPunti() {

return punti;
}
Statistiche Squadra::ottieniStatistiche() {

return stat;
}

«Trucco» per restituire tre valori 
contemporaneamente con l’istruzione return



Vettori all’interno della classe
#include <iostream>
using namespace std;

class VettoreInteri {

int v[10];

public:

...
};

int main() {

VettoreInteri vett;

...

return 0;
}

Vettore di 10 elementi di tipo intero

Dichiarazione oggetto di tipo VettoreInteri

Quale potrebbe essere un vantaggio di inserire un vettore 
di interi in una classe?

a) Posso inizializzare il suo contenuto nel costruttore, 
quindi all’atto della sua creazione

b) Posso vietare l’accesso all’esterno del vettore (indice 
maggiore della dimensione del vettore)

c) ...



Classe: vettore di interi
#include <iostream>
using namespace std;

const int MAX = 10;
class VettoreInteri {

int v[MAX];

public:

VettoreInteri();
bool inserisci(int indice, int valore);
bool ottieni(int indice, int& valore);
int cerca(int valore);
int conta(int valore);
bool simmetrico();
void inverti();
void trasla();

};



Classe: vettore di interi
VettoreInteri::VettoreInteri() {

for (int i=0; i<MAX; i++)
v[i] = 0;

}

bool VettoreInteri::inserisci(int indice, int valore) {

if (indice < 0 || indice >= MAX)       // controllo validita’ parametri
return false;

v[indice] = valore;
return true;

}

bool VettoreInteri::ottieni(int indice, int& valore) {

if (indice < 0 || indice >= MAX)       // controllo validita’ parametri
return false;

valore = v[indice];
return true;

}



Classe: vettore di interi
int VettoreInteri::cerca(int valore) {

for (int i=0; i<MAX; i++) {
if (v[i] == valore)

return i;
}
return -1;

}
int VettoreInteri::conta(int valore) {

int cont = 0;
for (int i=0; i<MAX; i++) {

if (v[i] == valore)
cont++;

}
return cont;

}
bool VettoreInteri::simmetrico() {

for (int i=0; i<MAX/2; i++) {
if (v[i] != v[MAX-1-i])

return false;
}
return true;

}


