
Concetto di stream
Uno stream è un flusso di byte che permette al programma di comunicare 
con l’esterno (es. con periferiche di input/output)

‘c’ ’i’ ‘a’ ‘o’ ‘\0’

‘c’ ’i’ ‘a’ ‘o’ ‘\0’

‘c’ ’i’ ‘a’ ‘o’ ‘\0’



Stream di uscita standard
Uno stream è un flusso di byte che permette al programma di comunicare 
con l’esterno

cout (console output): stream standard di uscita per il programma (monitor)

cout
<<



Stream di ingresso standard
Uno stream è un flusso di byte che permette al programma di comunicare 
con l’esterno

cin (console input): stream standard di ingresso per il programma (tastiera)

cin

>>



Standard input/output
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {

cout << "Inserisci due numeri:" << endl;

int a, b;
cin >> a;
cin >> b;

int somma = a + b;
cout << "La somma e’ " << somma << endl;

return 0;
}

Scrivi sullo standard output

Leggi dallo standard input

Scrivi sullo standard output
Leggi dallo standard input



Standard input e standard output

cout e cin sono oggetti delle classi ostream e istream, rispettivamente
• Operazioni di scrittura a video (cout) e lettura da tastiera (cin)
• Sono inclusi con #include <iostream>

cin

cout



Standard input e standard output
I dati scambiati tra il programma e lo standard input/output sono 
informazioni volatili: una volta terminato il programma, queste 
informazioni vengono perse

cin

cout

Talvolta è necessario che tali dati siano persistenti



Uso dei file

Un file è una sequenza di caratteri, memorizzata in modo permanente 
nella memoria di massa del calcolatore (per esempio, nell’hard disk)

Su un file sono possibili operazioni di lettura e di scrittura

write

read



Uso dei file

Un programma C++ può interagire con i file:
• Scrivere sequenze di caratteri su file (output)
• Leggere sequenze di caratteri da file (input)

Utilizzando gli stream
• Includere la libreria fstream, tramite la direttiva #include <fstream>

read

write



Scrittura su file
Mentre lo stream per lo standard output (cout) è predefinito, per scrivere 
su un file è necessario creare un nuovo stream

cout

fout



#include <fstream>

...

ofstream fout;
fout.open("hello.txt");

...

Scrittura su file

dichiarazione oggetto di tipo ofstream

apertura dello stream, in scrittura sul file di nome "hello.txt"
• Invocazione della funzione membro open()
• Se il file non esiste, ne crea uno nuovo con questo nome
• Se il file esiste, sovrascrive il suo contenuto



#include <fstream>

...

ofstream fout("hello.txt");

...

Scrittura su file

dichiarazione oggetto e apertura stream

È una chiamata al costruttore della classe ofstream, 
che prende un parametro di tipo stringa



#include <fstream>

...

ofstream fout("hello.txt");

fout << "Hello, world!" << endl;
fout << "Ciao, mondo!" << endl;
int n = 3;
fout << n << endl;

...

Scrittura su file

Una volta che lo stream è stato aperto, lo si 
può utilizzare nello stesso modo in cui si 
utilizza lo standard output (cout)



#include <fstream>

...

ofstream fout("hello.txt");

fout << "Hello, world!" << endl;
fout << "Ciao, mondo!" << endl;
int n = 3;
fout << n << endl;

fout.close(); 

Scrittura su file

Quando non serve più scrivere sul file, si chiude lo stream,
invocando la funzione membro close()



Esempio: scrivere una somma su file
Scrivere un programma (main) che:
• Chiede all’utente di inserire due numeri interi da tastiera
• Legge due numeri interi da tastiera
• Calcola la somma dei due numeri inseriti
• Scrive il risultato su un file di nome somma.txt
• Visualizza a video un messaggio che conferma che la scrittura sul file è 

stata effettuata 



#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {   
cout << "Inserisci due numeri:" << endl;
int a, b, somma;
cin >> a;
cin >> b;
somma = a + b;

ofstream fout("somma.txt");
fout << "La somma e’ " << somma << endl;
fout.close();

cout << "Il risultato è stato scritto sul file somma.txt" << endl;
return 0;

}

Esempio: scrivere una somma su file



...

ofstream fout;
fout.open("somma.txt", ios::app);
fout << "La somma e’ " << somma << endl;
fout.close();

...

Aggiungere caratteri a un file

Ad ogni esecuzione del programma, il file somma.txt viene sovrascritto e i vecchi dati vengono persi!
È possibile aggiungere caratteri a un file, evitando di sovrascriverlo ogni volta. 
Apertura del file in modalità append: i nuovi caratteri vengono aggiunti alla fine del file

Specifica di un secondo parametro per la funzione open()



...

ofstream fout("somma.txt", ios::app);
fout << "La somma e’ " << somma << endl;
fout.close();

...

Aggiungere caratteri a un file

Ad ogni esecuzione del programma, il file somma.txt viene sovrascritto e i vecchi dati vengono persi!
È possibile aggiungere caratteri a un file, evitando di sovrascriverlo ogni volta. 
Apertura del file in modalità append: i nuovi caratteri vengono aggiunti alla fine del file

Costruttore con due parametri



#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {   
cout << "Inserisci due numeri:" << endl;
int a, b, somma;
cin >> a;
cin >> b;
somma = a + b;

ofstream fout("somma.txt", ios::app);
fout << "La somma e’ " << somma << endl;
fout.close();

cout << "Il risultato è stato scritto sul file somma.txt" << endl;
return 0;

}

Esempio: scrivere una somma su file (append)



Esercizio: scrivere una sequenza di interi su file
Scrivere un programma (main) che:
• Chiede all’utente di inserire tre numeri interi da tastiera
• Legge tre numeri interi da tastiera
• Apre in scrittura un file di nome numeri.txt
• Scrive i tre numeri inseriti sul file numeri.txt, separati da uno spazio
• Chiude lo stream

• Apre di nuovo lo stream
• Aggiunge, alla fine del file, il carattere ‘.’ (punto)
• Chiude lo stream



int main() {
int a, b, c;
cout << "Inserisci tre numeri interi" << endl;
cin >> a >> b >> c;

ofstream fout("interi.txt");
fout << a << ' ' << b << ' ' << c;
fout.close();  

cout << "('interi.txt' e' stato creato correttamente)" << endl;

fout.open("interi.txt", ios::app);
fout << '.’;
fout.close();

cout << "('interi.txt' e' stato aggiornato correttamente)" << endl;

return 0;
}

Esercizio: scrivere una sequenza di interi su file



Lettura da file
Mentre lo stream per lo standard input (cin) è predefinito, per leggere 
dati da un file è necessario creare un nuovo stream

cin

fin



#include <fstream>

...

ifstream fin;
fin.open("hello.txt");

...

Lettura da file

dichiarazione oggetto di tipo ifstream

apertura dello stream, in lettura dal file di nome "hello.txt"
• Invocazione della funzione membro open()
• Se il file non esiste, lo stream va in stato di errore



#include <fstream>

...

ifstream fin("hello.txt");

...

Lettura da file

dichiarazione oggetto e apertura stream

È una chiamata al costruttore della classe ifstream, 
che prende un parametro di tipo stringa



#include <fstream>

...

ifstream fin("hello.txt");

string str1, str2;
fin >> str1;
fin >> str2; 

...

Lettura da file

Una volta che lo stream è stato aperto, lo si 
può utilizzare nello stesso modo in cui si 
utilizza lo standard input (cin)



#include <fstream>

...

ifstream fin("hello.txt");

string str1, str2;
fin >> str1;
fin >> str2; 

fin.close(); 

Lettura da file

Quando non serve più leggere dal file, si chiude lo stream,
invocando la funzione membro close()



#include <fstream>

...

ifstream fin("hello.txt");

string str1, str2;
fin >> str1;
fin >> str2; 

fin.close(); 

Lettura di stringhe

Per riempire una variabile di tipo string, lo stream
legge caratteri fino a che non incontra uno spazio 
bianco, la fine della linea o la fine del file

Hello, world!
Ciao, mondo!
3

hello.txt

// Hello,
// world!



#include <fstream>

...

ifstream fin("interi.txt");

int a, b, c;
fin >> a;
fin >> b;
fin >> c; 

fin.close(); 

Lettura di interi

Per riempire una variabile di tipo int, lo stream prova 
a leggere cifre, fino a che non incontra un carattere 
diverso da una cifra, uno spazio bianco, la fine della 
linea o la fine del file

3 42
171b3

interi.txt

// 3
// 42
// 171



#include <fstream>

...

ifstream fin("ciao.txt");

string str1, str2;
fin >> str1;
fin >> str2; 

fin.close(); 

Gestione dell’errore all’apertura del file

Cosa succede se il file ciao.txt non esiste?

Lo stream va in stato di errore e i tentativi di lettura 
successivi causano comportamenti indefiniti.
È necessario gestire questa situazione



#include <fstream>

...

ifstream fin("ciao.txt");
if (!fin)

cout << "Errore nell’apertura del file" << endl;
else {

string str1, str2;
fin >> str1;
fin >> str2; 

}
fin.close(); 

Gestione dell’errore all’apertura del file

È possibile testare lo stato dello stream



Esempio: sommare due numeri letti da file
Scrivere un programma (main) che:
• Legge due numeri interi dal file somma.txt
• Calcola la somma dei due numeri appena letti
• Visualizza a video il risultato



#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {   
int a, b, somma;
ifstream fin("somma.txt");
if (!fin)

cout << "Errore nell’apertura del file" << endl;
else

fin >> a >> b;
fin.close();

somma = a + b;
cout << "La somma è " << somma << endl;

return 0;
}

Esempio: sommare due numeri letti da file



Esercizio: leggere una sequenza di interi da file
Scrivere un programma (main) che:
• Apre in lettura il file di nome numeri.txt
• Legge tre numeri interi dal file numeri.txt e ne calcola la media
• Visualizza a video il risultato
• Chiude lo stream



Esercizio: leggere una sequenza di interi da file
int main() {   
int somma = 0;

ifstream fin("somma.txt");
if (!fin)

cout << "Errore nell’apertura del file" << endl;
else {

for (int i=0; i<3; i++) {
int n;
fin >> n;
somma += n;

}
}
cout << "La media e’ " << (float)somma/3 << endl;

fin.close();

return 0;
}


