
STRUTTURE DI CONTROLLO:    RIPETIZIONE  Prof.ssa P.Grandillo 

POST-condizionale PRE-condizionale con CONTATORE 

PSEUDOCODIFICA 

ESEGUI 

      istruzioni  

RIPETI MENTRE condizione 

ESEGUI MENTRE condizione  

      istruzioni  

RIPETI  

PER cont DA         inizio 

              A            fine  

               PASSO valore 

      istruzioni  

 RIPETI 

CODIFICA in C++ 

 
  do { 
   istruzioni; 

  } while (condizione);  

 
 while (condizione) { 
   istruzioni; 

  } 

for(cont = inizio ;  
    cont <= oppure >= fine;
    cont += oppure -= val){
      istruzioni;       

} 
NOTA: nella istruzione for si puo’ usare l’incremento unitario (operatore ++) o il decremento unitario (operatore --) 

ESEMPIO – PSEUDOCODIFICA (con contatore crescente) 

INIZIO 

  SCRIVI (TIT) 

  SCRIVI (CHIEDI) 

  LEGGI (max_righe) 

  SE max_righe > 100 ALLORA 
       max_righe � 100 

  FINE SE 
  i � 1 

  ESEGUI 

        SCRIVI ("riga n. ", i, TRAT) 

        i � i + 1 

   RIPETI MENTRE i <= max_righe 

FINE 

INIZIO 

  SCRIVI (TIT) 

  SCRIVI (CHIEDI) 

  LEGGI (max_righe) 

  SE max_righe > 100 ALLORA 
       max_righe � 100 

  FINE SE 
  i � 1 

  ESEGUI MENTRE  i <= max_righe   

      SCRIVI ("riga n. ", i, TRAT) 

      i � i + 1 

  RIPETI 

FINE 

INIZIO 

  SCRIVI (TIT) 

  SCRIVI (CHIEDI) 

  LEGGI (max_righe) 

  SE max_righe > 100 ALLORA 
       max_righe � 100 

  FINE SE 

  PER  i  DA        1   

             A           max_righe 

             PASSO  1 

        SCRIVI ("riga n. ", i, TRAT) 

  RIPETI  

FINE 
Valore della costante alfanumerica TIT: 

"-Ripetiz.POST-condizionale-" "-Ripetiz. PRE-condizionale-" "-Ripetizione CON contatore-" 

 e della costante CHIEDI "quante righe vuoi stampare?" 

ESEMPIO - CODIFICA in C++ 

#include <iostream> 
using namespace std; 
#define TIT    ... 
#define CHIEDI ... 
#define TRAT "  <---" 
main(){ 
  int i, max_righe; 
  cout << TIT << endl << CHIEDI; 
  cin >> max_righe; 
  if (max_righe > 100) 
      max_righe = 100; 
  i = 1; 
  do { 
    cout << "riga n. " << i 
         << TRAT << endl; 
   i = i + 1; 
  } while (i <= max_righe);  
} 

#include <iostream> 
using namespace std; 
#define TIT    ... 
#define CHIEDI ... 
#define TRAT "  <---" 
main(){ 
  int i, max_righe; 
  cout << TIT << endl << CHIEDI; 
  cin >> max_righe; 
  if (max_righe > 100) 
      max_righe = 100; 
  i = 1; 
  while (i <= max_righe) {  
    cout << "riga n. " << i  
         << TRAT << endl; 
    i += 1; 
    } 
} 

#include <iostream> 
using namespace std; 
#define TIT    ... 
#define CHIEDI ... 
#define TRAT "  <---" 
main(){ 
  int i, max_righe; 
  cout << TIT << endl << CHIEDI; 
  cin >> max_righe; 
  if (max_righe > 100) 
      max_righe = 100; 

  for (i = 1; 
      i <= max_righe; 
        i ++)    { 
    cout << "riga n. " << i  
    << TRAT << endl; 

  } //--non necessarie { } per 1 sola istruzione

} 

OUTPUT ottenuti per input che vale 2 e poi 0 (per ripetizcont, prima input >100, poi 1 e infine 0) 


