
Stato di uno stream
Uno stream possiede uno stato, che può essere corretto o errato.
Quando lo stream è in stato di errore, non posso utilizzarlo.

In lettura:
• Apertura di un file che non esiste
• Ho raggiunto la fine del file
• Provo a leggere un intero, ma il dato che prelevo dal file non è un intero

In scrittura:
• Apertura di un file su una cartella dove non ho il permesso di scrivere

Posso verificare in che stato si trova lo stream, interpretandolo come un tipo bool.
Per esempio, la condizione:

if (!fs) { … }
è verificata (entro nell’if) quando fs è in stato di errore

fs

fsX



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

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

int n;
fin >> n;
while (fin) {

cout << n << endl;
fin >> n;

}
}
fin.close(); 

Leggere tutto il contenuto di un file
Problema: si vogliono leggere tutti gli interi contenuti all’interno 
del file interi.txt, ma non sappiamo a priori quanti sono

3 42 -7 123
21
4 51

interi.txt

Leggi dal file fino a che lo stream non va in 
stato di errore (end of file)



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

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

int n;
fin >> n;
while (fin) {

cout << n << endl;
fin >> n;

}
char c;
fin >> c;
cout << c << endl;

}
fin.close(); 

Leggere tutto il contenuto di un file
Il file numeri.txt contiene una sequenza di interi terminata da un 
carattere. Vogliamo leggere tutti gli interi e visualizzarli a video. 
Inoltre, vogliamo leggere e visualizzare a video anche il carattere  

3 42 -7 .
numeri.txt

Leggi dal file fino a che lo stream non va in stato di 
errore (ho trovato un carattere, non un intero)

Proviamo a leggere un carattere, ma non posso 
leggere da uno stream in stato di errore!



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

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

int n;
fin >> n;
while (fin) {

cout << n << endl;
fin >> n;

}
fin.clear();
char c;
fin >> c;
if (!fin)

cout << "Errore nella lettura" << endl;
else

cout << c << endl;
}
fin.close(); 

Leggere tutto il contenuto di un file
3 42 -7 .

numeri.txt

Prima di provare a leggere il carattere, dobbiamo resettare lo 
stato dello stream, utilizzando la funzione clear()



Stream di ingresso e uscita
Talvolta, nello stesso programma, potremmo volere effettuare sia la lettura da file, sia la 
scrittura su un file
• Soluzione 1: apro uno stream in lettura e uno stream in scrittura

• Soluzione 2: uso un unico stream per lettura e scrittura

fin

fout

fs fs



#include <fstream>

...

fstream fs;
fs.open("hello.txt", ios::in);               // lettura

oppure

fs.open("hello.txt", ios::out); // scrittura

oppure

fs.open("hello.txt", ios::out | ios::app); // append
...

Stream di ingresso e uscita

dichiarazione oggetto di tipo fstream

La funzione open() deve sempre specificare la modalità

Può essere aperto sia in scrittura che in lettura

ifstream ofstream

fstream



#include <fstream>

...

fstream fs("hello.txt", ios::in);               // lettura

oppure

fstream fs("hello.txt", ios::out);              // scrittura

oppure

fstream fs(" hello.txt", ios::out | ios::app);  // append

...

Stream di ingresso e uscita
dichiarazione oggetto e apertura stream
È una chiamata al costruttore della classe fstream



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

int main() { 
fstream fs;

cout << "Inserisci due numeri:" << endl;
int a, b;
cin >> a >> b;

fs.open("somma.txt", ios::out);           // apertura in scrittura
fs << (a+b) << endl;
fs.close();                               // chiusura dello stream

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

...

Esempio



...

int somma;
fs.open("somma.txt", ios::in);        // apertura in lettura
if (!fs)

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

fs >> somma;
cout << "La somma è " << somma << endl;

}
fs.close();                           // chiusura dello stream

return 0;
}

Esempio



Esercizio: cercare un carattere in un file
Si assuma di avere un file caratteri.txt che contiene una stringa, per esempio:

Scrivere un programma (main) che:
• Chiede all’utente di inserire un carattere da tastiera
• Controlla se il carattere inserito è presente all’interno del file caratteri.txt
• Se il carattere inserito non è presente, lo aggiunge alla fine del file

Una sequenza di caratteri
caratteri.txt



int main() { 
char c;
cout << "Inserisci il carattere da cercare: ";
cin >> c;
fstream fs("caratteri.txt", ios::in); 
if (!fs ) {
cout << "Errore nell'apertura del file" << endl;
fs.close();

}
else {

bool trovato = false;
char letto;
while( fs >> letto ) {

if (letto == c) {  
trovato = true;
break;                // non serve leggere tutto il file

}
}
fs.clear();
fs.close();
...

Esercizio: cercare un carattere in un file



...

if ( trovato ) {
cout << "Carattere gia’ presente nel file" << endl;  

}
else {

fs.open("caratteri.txt", ios::out | ios::app);
fs << c;
cout<< "Carattere inserito" << endl;
fs.close();

}
}

return 0;
} 

Esercizio: cercare un carattere in un file



Esercizio: Persona
Si vogliono memorizzare i dati anagrafici di persone. Progettare una classe Persona, 
dotandola degli attributi e delle funzioni necessarie che permettono di scrivere il 
seguente main:
• Legge da tastiera nome, cognome, anno di nascita e altezza (in cm) di due persone

• Crea due oggetti di tipo Persona, inizializzandoli con dati letti da tastiera

• Per ognuna delle due persone, invoca una funzione che ne mostra a video 
l’anagrafica. Esempio:

Mario Rossi, 25 anni, 1.81 m
Luigi Bianchi, 30 anni, 1.76 m

• Trova la persona più alta tra le due e ne stampa a video il nome. Esempio:
Mario e’ piu’ alto di Luigi



const int ANNO_CORRENTE = 2019;
class Persona { 

string nome;
string cognome;
int eta;
float altezza;   

public:
Persona(string nom, string cog, int anno, float alt); 
string ottieniNome();
string ottieniCognome();
float ottieniAltezza();
void stampaAnagrafica();

};   

Esercizio: Persona



#include <cstdlib> // per funzione exit()

Persona::Persona(string nom, string cog, int anno, float alt) {
if (anno > ANNO_CORRENTE || alt <= 0.0) {

cout << "Anno di nascita non valido. Termina programma" << endl;
exit(1);     // termina il programma. Includere libreria cstdlib

}
nome = nom;
cognome = cog;
eta = ANNO_CORRENTE – anno;
altezza = alt;

}

Esercizio: Persona



string Persona::ottieniNome() {
return nome;

}

string Persona::ottieniCognome() {
return cognome;

}

int Persona::ottieniAltezza() {
return altezza;

}

void Persona::stampaAnagrafica() {
cout << nome << ‘ ‘ << cognome << ‘ ‘;
cout << eta << ‘ ‘;
cout << altezza/100 << endl;

}

Esercizio: Persona



int main() { 
string nome1, nome2;
string cognome1, cognome2;
int anno1, anno2;
float alt1, alt2;

cout << "--- Persona 1 ---" << endl;
cout << "Nome? ";              cin >> nome1;
cout << "Cognome? ";           cin >> cognome1;
cout << "Anno di nascita? ";   cin >> anno1;
cout << "Altezza? (cm) ";           cin >> alt1;   

cout << "--- Persona 2 ---" << endl;
cout << "Nome? ";              cin >> nome2;
cout << "Cognome? ";           cin >> cognome2;
cout << "Anno di nascita? ";   cin >> anno2;
cout << "Altezza? (cm)";       cin >> alt2; 

...

Esercizio: Persona



...

Persona p1(nome1, cognome1, anno1, alt1);
Persona p2(nome2, cognome2, anno2, alt2);

p1.stampaAnagrafica();
p2.stampaAnagrafica();

if (p1.ottieniAltezza() > p2.ottieniAltezza())
cout << p1.ottieniNome() << " e’ piu’ alto di " << p2.ottieniNome();

else
cout << p2.ottieniNome() << " e’ piu’ alto di " << p1.ottieniNome();

return 0;
}

Esercizio: Persona



Esercizio: Supermercato
Un Supermercato ha 5 casse, numerate da 1 a 5. In ogni momento, ogni cassa può essere 
aperta o chiusa. Quando una cassa è aperta, ha un certo numero di clienti in attesa. 
Considerare la cassa numero 1 sempre aperta.
Realizzare la classe Supermercato in modo da memorizzare il numero di clienti in attesa a ogni 
cassa e permettere le seguenti operazioni:
• Costruttore di default: Inizialmente, solo la cassa numero 1 è aperta.
• apri(n): Apre la cassa numero n. Se la cassa era già aperta, non fa niente.
• chiudi(n): Chiude la cassa numero n. L’operazione è possibile solo se non ci sono clienti in 

attesa a quella cassa. Se la cassa era già chiusa, non fa niente. Nota: non è possibile 
chiudere la cassa numero 1.

• nuovoCliente(): arrivo di un nuovo cliente. Il cliente si aggiunge alla cassa aperta con minor 
numero di clienti in attesa. Restituisce il numero della cassa.

• serviCliente(n): Serve un cliente in attesa alla cassa n, ovvero il numero di clienti in attesa a 
quella cassa viene decrementato.

• stato(): mostra a video il numero di clienti in attesa alle casse (solo le casse aperte)



const int MAX = 5;
class Supermercato { 

// ogni elemento rappresenta il numero di clienti in attesa a ogni cassa
int cassa[MAX];

public:
Supermercato();            // costr. default

void apri(int i);          // apre la cassa i

bool chiudi(int i);        // chiude la cassa i, restituisce false
// se ha clienti in attesa

int nuovoCliente();        // restituisce il numero della cassa in cui 
// il cliente si mette in attesa

void serviCliente(int i);  // serve un cliente della cassa i

void stato();              // mostra a video lo stato delle casse
};

Esercizio: Supermercato



Supermercato::Supermercato() {
cassa[0] = 0;
for (int i=1; i<MAX; i++)

cassa[i] = -1;            // con -1 rappresentiamo una cassa chiusa
} 
void Supermercato::apri(int i) {

if (i<1 || i>MAX)
cout << "Numero cassa non valido!" << endl;

else {
if (cassa[i-1] == -1)

cassa[i-1] = 0;
}

}
bool Supermercato::chiudi(int i) {

if (i<2 || i>MAX) {
cout << "Numero cassa non valido!" << endl; 
return false;

}
if (cassa[i-1] == 0) {

cassa[i-1] = -1;
return true;

}  
return false;

}

Esercizio: Supermercato



int Supermercato::nuovoCliente() {
int min = cassa[0];    // trova la cassa aperta con minor numero di clienti
int indicemin = 0;
for (int i=0; i<MAX; i++) {

if (cassa[i] != -1 && cassa[i] < min) {
min = cassa[i];
indicemin = i;

}
}
cassa[indicemin]++;            // incrementa clienti in attesa nella cassa individuata
return (indicemin+1);          // restituisce numero della cassa

}
void Supermercato::serviCliente(int i) {

if (i<1 || i>MAX)
cout << "Numero cassa non valido!" << endl;

else {
if (cassa[i-1] > 0) // se c’e’ almeno un cliente in attesa

cassa[i-1]--;
}

}
void Supermercato::stato() {

for (int i=0; i<MAX; i++)
if (cassa[i] != -1) 

cout << "Cassa " << i+1 << ": " << cassa[i] << endl;
}

Esercizio: Supermercato



int main() { 

Supermercato s;   // creazione oggetto Supermercato

s.apri(1);        // apertura delle casse 1 e 3
s.apri(3);

for (int i=0; i<5; i++) // arrivo di 5 clienti
cout << "Nuovo cliente alla cassa " << s.nuovoCliente() << endl;

s.stato();    // mostra stato

s.apri(4);    // apertura della cassa 4 e arrivo di un nuovo cliente
cout << "Nuovo cliente alla cassa " << s.nuovoCliente() << endl;
s.stato();    // mostra stato aggiornato

s.serviCliente(3); // servi un cliente alla cassa 3 e uno alla cassa 4
s.serviCliente(4);
s.stato();         // mostra stato aggiornato

if (s.chiudi(1))
cout << "Cassa 1 chiusa" << endl;

if (s.chiudi(4))
cout << "Cassa 4 chiusa" << endl;

return 0;
}

Esercizio: Supermercato


