
ARRAY: ricerca, inserimento e cancellazione di un elemento in un vettore di interi NON ordinato; funzione sort 

Programma di gestione di un vettore di interi (di DIM elementi, nell’esempio: DIM vale 6). 

Il programma espone a video gli elementi inseriti nel vettore A e poi presenta un menu di scelta tra 5 diverse opzioni: Inserimento, 
Cancellazione, Ricerca di un elemento nel vettore, Ordinamento del vettore (mediante funzione sort di libreria) e Uscita dal programma.  

Il programma presenta un ciclo infinito (nel   do … while(1);   la condizione è sempre vera, perché nelle espressioni logiche del linguaggio 

C/C++  0 (zero) equivale a FALSO e qualsiasi valore diverso da 0 è considerato VERO), in ogni caso la conclusione del programma è 
garantita dalla opzione di uscita che effettua un return dal programma principale (funzione main) al sistema operativo. 

Definito un vettore A di massimo DIM interi (nell’esempio DIM vale 6), inizializzato con i seguenti 4 valori NON ordinati: 

 

indicato con iMax il numero di elementi presenti nel vettore (inizialmente iMax vale 4), iMax (se minore di DIM) rappresenta anche la prima 
posizione libera nel vettore a partire dalla quale si possono inserire altri elementi. La funzione di inserimento deve quindi registrare in 
posizione iMax il valore che si vuole inserire nel vettore e aggiornare il valore di iMax (incrementandolo di 1).  

Dopo aver inserito due valori, ad es. 3 e -8 rispettivamente in posizione 4 e 5, iMax vale 6 (come DIM) e quindi NON si possono inserire altri 
valori nel vettore (il programma segnala tale situazione). 

 

La funzione di ricerca deve determinare la prima posizione (tra le iMax posizioni valorizzate) che contiene il valore che si sta cercando. 

Se cerchiamo il valore 5, ad esempio, la funzione posiz restituisce 1; se cerchiamo 7 la funzione posiz restituisce iMax (che vale 6) avendo 
scandito tutto il vettore senza trovare il valore cercato.  

La funzione di cancellazione deve individuare la prima posizione che contiene il valore che si vuole cancellare (segnalandone l’eventuale 
assenza) e, se presente, deve far slittare di una posizione a sinistra tutti gli elementi che seguono il valore da cancellare. Se si vuole 
cancellare il valore 5, ad esempio, la funzione sposta di una posizione a sinistra gli elementi successivi alla posizione 1 (che conteneva 5) e 
alla fine aggiorna iMax portandolo a 5 (va decrementato di 1). 

 

La funzione di ordinamento richiama la funzione sort di libreria per disporre in ordine crescente gli elementi dell’array.  

La funzione va richiamata passando la prima e l’ultima posizione da considerare nell’ordinamento dell’array (ultima esclusa).  

La prima posizione è indicata dal nome dell’array (A), mentre l’ultima dal nome dell’array + iMax (A+Imax).  

Ecco come si presenta l’array A dopo l’ordinamento:  
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 Programma di RICERCA / INSERIMENTO / CANCELLAZIONE / Ordinamento di un array A disordinato (Arr_InsCanRicOrd_dis.cpp) 

#include <iostream>    //-- per cin / cout 

#include <algorithm>   //-- per funzione sort 

using namespace std; 

#define DIM 6 

  int pos, x, A[DIM]={11, 5, 2, 5}, iMax=4; 

void  scriviVett (void) {  //-- funzione che espone l’array a video 
      cout<< "\ncontenuto array A:\t"; 

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

        cout<< A[i] << '\t' ; 

      cout<<endl; 

      if (iMax == DIM) 

         cout<<"\nATTENZIONE ! Array pieno\n"; 

} 

int posiz (int c) { //--funzione intera con un parametro di input 

  int k=0;        //--di tipo intero, passato per valore 
    while (k<iMax  &&  A[k] != c) 

        k++;  //--incrementa k, finché A[k] è diverso da c 

    return k; //--se non trovato un A[k] uguale a c, k varrà iMax 
} 

void visualMenu (void){ //--la funzione espone le possibili scelte 
     cout<< "\n\nscegliere tra :\t i - inserimento\n"; 

     cout<< "\t\t c - cancellazione\n"; 

     cout<< "\t\t r - ricerca\n";      

     cout<< "\t\t o - ordinamento\n"; 

     cout<< "\t\t u - USCITA\n"; 

     cout<< "digitare scelta: "; 

} 

void fIns(){ 
     cout<< "\n\nINSERIMENTO:\t"; 

   

     if (iMax < DIM) {  //--se iMax è minore di DIM 
        cout<<"x? ";  

        cin>>x; 

        A[iMax] = x;    //--iMax è la prima posizione libera ! 

        iMax++; 

     } 

     else { 

         cout<<"\nATTENZIONE!!! Array pieno";  

         cout<<" - impossibile inserimento\n";  }          

} 

void cancella (int p){   

      for (int i=p; i<iMax-1; i++) //--dalla posizione pos 

        A[i] = A[i+1];      //--sposta a sinistra tutti gli elementi  

      iMax--; 
} 

void fCan(){ 
     cout<< "\n\nCANCELLAZIONE:\t";     

     cout<<"x? ";  

     cin>>x; 

     pos = posiz(x); 

     if (pos < iMax) 

        cancella(pos); 

     else { 

         cout<<"\nelemento NON presente "; 

         cout<<" - impossibile cancellazione\n";  }         

} 

void fRic(){//---la funzione verifica se il valore x è presente in A 
     cout<< "\n\nRICERCA:\t"; 

     cout<<"x? ";  

     cin>>x; 

     pos = posiz(x); 

     if (pos<iMax) 

         cout<<"\nelemento trovato in posizione: " 

             <<pos<<endl;          

     else   //---altrimenti pos=iMax 
         cout<<"\nelemento NON presente \n"; 

} 

void fOrd(){ 
     cout<< "\n\nORDINAMENTO:"; 

     sort(A, A+iMax);     //------ A[0] è la prima posizione 

} //---da considerare nell’ordinamento, A[iMax-1] l’ultima 

int main(){ 
  char sce; 

    cout<< "---Gestione INS/CAN/RIC elementi array";  

    cout<< " A di 6 interi---\n\n";     

    do { 

       scriviVett(); 

       visualMenu(); 

       cin >> sce; 

       switch (sce) { 

         case 'i': { fIns();  break; } 

         case 'c': { fCan();  break; } 

         case 'r': { fRic();  break; } 

         case 'o': { fOrd();  break; } 

         case 'u': return 0; //--chiusura del programma 
       } 

    } while (1);             //--ciclo infinito 
} 
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