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LINGUAGGIO C++ 

In un linguaggio di programmazione si devono rispettare: 

 il lessico, cioè l’insieme delle parole riconosciute dal linguaggio; 

 la sintassi, cioè la modalità per scrivere le frasi in modo corretto. 

Oltre alle parole chiave del linguaggio in un programma compaiono gli identificatori, cioè i 

nomi che il programmatore assegna alle costanti, alle variabili ed alle funzioni. Gli identificatori 

devono: 

 essere composti da un max di 256 caratteri; 

 iniziare con una lettera; 

 contenere solo lettere, numeri ed il simbolo _ (underscore); 

 non possono in alcun modo contenere simboli di punteggiatura né spazi vuoti. 

Un programma si compone di istruzioni (o statement) e di dati. 

Le istruzioni si classificano in: 

 dichiarative: ad esempio le direttive di inclusione, la dichiarazione di variabili, costanti e 

funzioni, le frasi di commento; 

 esecutive: ad esempio, le operazioni di assegnazione, i calcoli, i confronti, le operazioni 

di input/output, le selezioni, le iterazioni. 

I dati si classificano in:  

 variabili: cambiano il loro valore durante l’esecuzione del programma; 

 costanti: non cambiano valore durante l’esecuzione. 

Prima di utilizzare le costanti e le variabili occorre dichiararle, ovvero indicare al compilatore il 

loro tipo (intere, reali, stringhe, booleane, …) in modo che esso possa riservare uno spazio 

adeguato in memoria centrale (2 o 4 byte per un numero intero, 4 o 8 byte per un numero 

reale, 1 byte per ogni carattere che compone una stringa, …). 

 

DICHIARAZIONE DI UNA COSTANTE 

const  tipo  NOMECOSTANTE = Valore; 

Ad esempio: 

const  float  PIGRECO = 3.14 ; 

 

DICHIARAZIONE DI UNA VARIABILE 

tipo var1, var2, … varN ;   

Ad esempio: 

int  N, k, S = 0 ; 

 

L’ultima variabile (S) è stata dichiarata ed inizializzata contestualmente. Si osservi che il 

linguaggio C++ è un linguaggio case-sensitive, ossia distingue tra lettere minuscole e maiuscole 

nella definizione degli identificatori (la variabile num è diversa dalla variabile Num). 

I tipi principali di dati utilizzabili in C++ sono: 

 int : numeri interi con 32 bit; 
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 short: numeri interi con 16 bit; 

 float: numeri reali in singola precisione (32 bit); 

 double: numeri reali in doppia precisione (64 bit) 

 char: singolo carattere (8 bit); 

 string: più caratteri; 

 bool: valori True e False (8 bit). 

N.B. Per utilizzare un dato di tipo string occorre includere la libreria string.h. 

 

STRUTTURA DI UN PROGRAMMA C++ 

#include <iostream> 

… altre inclusioni 

using namespace std; 

… dichiarazioni di funzioni, strutture e variabili globali 

int main () { 

… dichiarazioni di costanti e variabili locali 

… istruzioni 

system(“pause”); 

return 0; } 

 

Le istruzioni di inclusione servono per aggiungere al programma funzioni del linguaggio 

raccolte in apposite librerie. La libreria iostream contiene la definizione delle funzioni di input e 

output. Altre librerie utilizzate di frequente sono la libreria string (per poter utilizzare le 

funzioni che operano sulle stringhe) e la libreria math per la definizione delle funzioni 

matematiche avanzate (radici quadrate, potenze, logaritmi, funzioni goniometriche, …). 

I namespace sono contenitori in cui memorizzare un grande numero di nomi e identificatori. Il 

namespace std contiene le parole chiave del linguaggio C++ (ad esempio, cin, cout, …). 

Il main rappresenta la funzione principale di un programma C++, ossia la funzione richiamata 

direttamente dal sistema operativo al momento dell’esecuzione del programma; all’interno del 

main è possibile trovare chiamate ad altre funzioni. Tutte le funzioni, come si vedrà più avanti, 

sono seguite da una coppia di parentesi tonde, contenenti eventuali parametri passati alla 

funzione (al main è possibile non passare alcun parametro!!), e da una coppia di parentesi 

graffe contenenti le istruzioni della funzione stessa. Ogni funzione può restituire (o ritornare, 

come si dice in informatica) un valore all’oggetto che l’ha chiamata; nel caso del main, esso 

restituisce il valore 0 al sistema operativo ( return 0; ) per indicargli che l’esecuzione del 

programma è terminata correttamente. 

Infine, l’istruzione system(“pause”), non necessaria in alcuni compilatori, permette di mettere 

in pausa il programma, attendendo che l’utente prema INVIO per terminare. 

 

FRASI DI COMMENTO 

Sono usate per documentare un programma, ovvero: 

 far comprendere il procedimento risolutivo ad una persona diversa da quella che lo ha 

progettato; 

 riuscire a capire il procedimento risolutivo anche a distanza di tempo. 

Se il commento si esaurisce su un’unica riga occorre utilizzare il //. 

Se si estende su più righe deve iniziare con /* e terminare con */. 
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ASSEGNAZIONE DEI VALORI ALLE VARIABILI 

L’istruzione di assegnazione ha una sintassi del tipo: 

variabile = valore ; 

Il valore può essere assegnato alla variabile attraverso: 

 assegnazione diretta di un numero: ad esempio, a = 3; 

 assegnazione di una variabile ad un’altra variabile: ad esempio, a = b; 

 assegnazione di un’espressione ad una variabile: ad esempio, a = 5*x – 3*y + 7; 

INCREMENTI E FORME CONTRATTE 

K ++ K = K+1 

K -- K = K-1 

K + = n K = K + n 

K - = n K = K - n 

K *= n K = K * n 

K / = n K = K / n 

 

POTENZA E RADICE QUADRATA DI UN NUMERO 

Occorre innanzitutto includere la libreria math. 

Per la potenza la funzione è: pow(b,e), con b ed e rispettivamente base ed esponente della potenza e 

da dichiararsi di tipo double. 

Per la radice quadrata di N: sqrt (N). 

 

CASTING 

Consiste nella conversione di una variabile da un tipo ad un altro (di solito da un tipo con precisione 

inferiore ad uno con precisione maggiore, ad esempio da int a float). Il casting può essere implicito, se 

affidato al compilatore, oppure esplicito se imposto dal programmatore. Nel caso di casting esplicito, 

occorre far precedere la variabile che si vuole convertire da una coppia di parentesi tonde con 

all’interno il nuovo tipo. Ad esempio: 

int N; 

float M; 

M = (float) N; 

 

OPERATORI 

 Aritmetici: + , - , * , / , % (quest’ultimo calcola il resto di una divisione tra interi, detto modulo) 

 Relazionali: < , <= , > , >= , == (uguale), != (diverso) 

 Logici: && (AND), || (OR), ! (NOT) 

ISTRUZIONI DI INPUT/OUTPUT 

Per l’input, la sintassi è:   

cin >> variabile; 

cin sta per console input e rappresenta la tastiera. 

Per l’output, la sintassi è: 

cout << “messaggio”<<endl ; 

per la stampa di un messaggio, e  

cout << variabile << endl; 

per la stampa di una variabile. 

La parola endl permette al cursore di posizionarsi su una nuova riga dopo la scrittura. 

 

PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA 

Ogni algoritmo, in base al Teorema di Bohm-Jacopini, può essere ottenuto utilizzando le 3 strutture di 

sequenza, selezione ed iterazione. 
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Nella sequenza le istruzioni devono semplicemente essere scritte una dopo l’altra. 

Nella selezione le istruzioni da eseguire dipendono dal verificarsi o meno di una determinata 

condizione logica. E’ possibile distinguere tra selezione ad 1 via: 

 

if (condizione) 

istruzione; 

 

e selezione a 2 vie: 

 

if (condizione) 

 istruzione 1; 

else 

 istruzione 2; 

 

Qualora istruzione (nel primo caso), istruzione 1 o istruzione 2 (nel secondo caso) fossero dei blocchi di 

istruzione occorrerebbe aggiungere le parentesi graffe come segue: 

 

if (condizione) { 

 blocco istruzioni 1; } 

else { 

 blocco istruzioni 2; } 

 

Nell’iterazione un gruppo di istruzioni deve essere eseguito più volte (fino a quando resta valida una 

certa condizione oppure in base ad un numero prestabilito). Può essere di tipo: 

 pre-condizionale (la condizione precede il gruppo di istruzioni); 

 post-condizionale (la condizione segue il gruppo di istruzioni); 

 enumerativa (il ciclo viene ripetuto N volte, con N noto in partenza). 

L’iterazione pre-condizionale si realizza con l’istruzione: 

 

while (condizione) { 

 istruzioni da ripetere; } 

 

L’iterazione post-condizionale si realizza con l’istruzione: 

 

do { 

 istruzioni da ripetere; }  while (condizione); 

 

L’iterazione enumerativa si realizza con l’istruzione: 

 

for (condizione iniziale; condizione di permanenza nel ciclo; incremento contatore) { 

 istruzioni da ripetere; } 

 

Ad esempio, i 3 frammenti di codice sono equivalenti: 

int k=1, N=5; 

while (k < N) { 

   a = 3 * k; 

   k++; } 

int k=1, N=5; 

do { 

   a = 3* k; 

   k++; } while (k < N); 

int k, N=5; 

for( k =1; k < N; k++) { 

   a = 3 * k;} 

 

 

N.B. L’iterazione enumerativa non può essere usata se non si conosce in anticipo il numero di 

ripetizioni. Gli altri due tipi possono essere usati in ogni situazione.  


