
programmi di Esempio sugli ARRAY monodimensionali (o VETTORI)           Prof.ssa P.Grandillo 

L’uso degli Array si rende necessario in problemi in cui c’è bisogno di conservare i dati di input (se sono 
tutti dello stesso tipo) per elaborarli più volte nel corso del programma. 

Se dobbiamo calcolare la media delle altezze di n persone (esempio: alunni di una classe) e l’altezza 

minima e massima, non serve conservare tutte le altezze lette, sono necessarie solo le variabili:  

  n – numero di persone, 
  a – altezza (valore rimpiazzato ad ogni lettura) 

  s – somma delle altezze 
  m – media delle altezze 
  min – altezza minima  
  max – altezza massima 
  i – contatore delle ripetizioni    

Assegnati a max e min valori estremi (999 è maggiore 
di qualsiasi altezza!), per ogni altezza letta: 
- la aggiungiamo al totalizzatore s 
- la confrontiamo con quella che risulta massima 
  al momento ed aggiorniamo (eventualmente) max 
- la confrontiamo con quella che risulta minima 
  al momento ed aggiorniamo (eventualmente) min 

NB: in questo caso la Ripetizione con contatore si può 
codificare con:     for (i=1; i<=n; i=i+1) 

PSEUDOCODIFICA 
INIZIO 

  s  0    min  999   max  0 

  leggi (n) 

  PER i   DA 1   A n   PASSO 1  ESEGUI 
     INIZIO 

        leggi (a) 

        s  s + a 

        SE a > max  ALLORA 

             max  a 

        FINESE 

        SE a < min  ALLORA 

             min  a 

          FINESE 
     FINE 

  m  s/n  

  scrivi (m, min, max) 

FINE 
#include <iostream> 

using namespace std; 

#define ASK1 "numero alunni? " 

#define ASK2 "digitare altezza alunni (in cm)" 

#define MSG1 "altezza media   : "  

#define MSG2 " alunni sopra la media"  

#define MSG3 "altezza minima  : "  

#define MSG4 "altezza massima : "  

#define DIM 50 

main(){ 

    int alt[DIM], n, i, s=0, conta=0; 
    int min, max; 

    float m;  

    cout << endl<< ASK1; 

    cin >> n; 

    cout << ASK2 << endl; 

    for (i=0; i<n; i=i+1)  

    {  cout << i+1 << "? "; 

       cin >> alt[i]; 

       s = s + alt[i];  
    } 

    m = (float) s / n;   

    cout << MSG1 << m <<endl;   

    min = alt[0]; 

    max = alt[0];      
    for (i=0; i<n; i++)//--seconda RIPETIZIONE 

    { 

       if (alt[i] > m) 
          conta++; 

       if (alt[i] > max) 

          max = alt[i]; 

       if (alt[i] < min) 

          min = alt[i]; 
    }    

    cout<< conta << MSG2 <<endl; 

    cout<< MSG3  << min <<endl; 

    cout<< MSG4  << max <<endl; 

} 

Se invece va determinato anche il numero di 
persone che hanno altezza superiore (o inferiore) 
alla media, vanno conservati i valori letti per 
confrontarli, uno ad uno, con la media calcolata. 
Risulta necessario in questo caso l’uso di un 
VETTORE, di dimensione massima 50 (NB: la 
dimensione degli array va definita con una 
costante e 50 è un valore sufficiente per il 
numero di alunni di una classe).  

Nell’array di interi alt[DIM] conserveremo le 
altezze delle n persone per elaborarle nella 
seconda RIPETIZIONE che si rende necessaria 
per determinare il valore di conta. 

NB: l’altezza della prima persona va conservata 
in posizione 0 nell’elemento alt[0] 
l’altezza dell’ultima in posizione n-1 in alt[n-1] 
Il contatore delle RIPETIZIONI deve quindi avere 
valore iniziale 0 e finale n-1 (cioè deve risultare 
sempre minore di n). 

Per determinare min e max, invece di usare 
valori limite, si può iniziare a considerarli uguali 
all’altezza della prima persona letta. 

 



Secondo esempio.                  Prof.ssa P.Grandillo 
Acquisito da tastiera un intero positivo, determinare il numero di cifre che lo compongono, la 
scomposizione in cifre, la somma delle cifre, e riscriverlo indicando il punto di separazione per le migliaia.  
#include <iostream> 

using namespace std; 

#define ACAPO '\n' //equivale a endl 

#define TAB   '\t' //come tab da tastiera 

#define BACK  '\b' //indietro di 1 carattere 

#define SPAZIO ' ' 

#define PUNTO  '.' 

main(){ 

  int num, Q, conta, sum=0, resto; 

  int cifra[11] = {0}; 
  cout<<"\ndigita un intero positivo: ";       

  cin >> num; 

  Q = num; 

  conta = 0;//--i resti della divisione per 10 

  do {// sono le cifre di num da destra a sin. 

      cifra[conta] = Q % 10; 

      Q = Q / 10; 

      conta = conta + 1; 

  } while (Q != 0); 

  cout<< "il numero ha " << conta; 

  cout<< " cifre" <<endl;  

  for (int i=0; i<conta; i++)  

  { resto = i%3; 

    if (resto == 0) //--- a capo ogni 3 cifre 

    { cout << ACAPO; 

      switch (i)  //--- equivale a serie di IF  
      {  case(0) :  //--- if(i==0) ...       

                 cout<<"UNITA'  : "; break; 

         case(3) :  //--- if(i==3) ...      
                 cout<<"MIGLIAIA: "; break; 

         case(6) :        

                 cout<<"MILIONI : "; break; 

         case(9) :        

                 cout<<"MILIARDI: "; break; 

      }  //--- graffa chiusa di fine switch 

    }    //--- graffa chiusa di fine if       

    cout <<  cifra[i]; 
    if (resto == 0)        

        cout <<" u " <<TAB; //--- u=unita 

    else 

      if (resto == 1) 

        cout <<" da "<<TAB; //--- da=decine 

      else 

        cout <<" h " <<TAB; //--- h=centinaia 

    sum += cifra[i]; 
  }//-unita,decine,centinaia sulla stessa riga  

  cout<<endl<<endl; 

  cout<<"la somma delle cifre vale "<< sum; 

  cout<<endl<<"il numero digitato era : "; 

  for (int decr=conta-1; decr>=0; decr--)  

  {   cout << cifra[decr]; 
      if (decr%3 == 0) 

         cout << PUNTO; 

  }//------ per cancellare l’ultimo PUNTO 

  cout<< BACK << SPAZIO << ACAPO; 

  cout<<"il numero al contrario : "; 

  for (int x=0; x<conta; x++) 

      cout << cifra[x] << SPAZIO; 
  cout<< ACAPO; 

} 

In basso qualche caso di prova e commenti al 
programma C++. 
Un array di interi può essere inizializzato a zero 
in tutte le sue componenti facendo seguire la 
dichiarazione da   = {0} 
NB: indicando altro valore (esempio int v[3]={-12};) 

viene inizializzata a tale valore solo la prima 
componente, quella di posto zero, mentre vengono 
poste a zero tutte le altre.   
( v[0] vale -12, mentre v[1] e v[2] valgono zero ) 

Come indice di un array può essere utilizzata una 
costante o una qualsiasi variabile - o espressione 
purché restituisca un risultato - di tipo intero 
(nell’esempio sono usate le variabili conta, decr, x)  

 

L’istruzione switch(i)… consente di realizzare 

selezioni multiple (in cascata) per analizzare 
diversi valori di una variabile (es: i valori di i) 

 

 


