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Programma di ordinamento del file atleti per punteggio decrescente e nome crescente 

Letto il file di input, il programma produce il file con la classifica 

atleti elencati in ordine decrescente di punteggio e, a parità di 

punteggio, in ordine crescente di nome (alfabetico).  

Nel file di input il primo dato è il numero di righe che seguono 

(4) relative agli atleti; ogni riga riporta nome e punteggio 

dell’atleta (che verranno memorizzate con la struttura Atleta). 

L’ordinamento è realizzato mediante l’algoritmo Selection Sort 

(l'algoritmo considera la sequenza dei dati suddivisa in due parti: la 

sottosequenza ordinata, che occupa le prime posizioni dell'array, e la 

sottosequenza da ordinare, che costituisce la parte restante dell'array; 

l'algoritmo (funzione ordinamento) seleziona di volta in volta il numero 

maggiore nella sottosequenza da ordinare e lo sposta nella sequenza ordinata 

mediante la funzione scambio).  

file di input 

 
 

file di output 

 
Il programma classifica_ord_desc_asc.cpp utilizza per il NOME dell’atleta un array di char che va gestito con le 

funzioni di confronto (strcmp) e copia (strcpy). Sulla destra sono indicate le sole istruzioni da modificare se si 

preferisce  utilizzare la classe string del C++  per la quale sono definite gli operatori di confronto (es: <) e di 

assegnazione (=); in verde alcune righe di commento sulla modalità di passaggio parametri delle funzioni. 

classifica_ord_desc_asc.cpp classifica_ord_desc_asc_string.cpp 
#include <iostream> 

using namespace std; 

#include <string.h> 
#include <fstream> 

struct Atleta { 

 char NOME[15]; 
 int punti; 

}; 

void scambio (Atleta& uno, Atleta& due){ 

  Atleta tmp;  // variabile tmp di tipo Atleta 

    tmp.punti = uno.punti; 

    uno.punti  = due.punti; 

    due.punti = tmp.punti; 

    strcpy (tmp.NOME, uno.NOME); 

    strcpy (uno.NOME,  due.NOME); 

    strcpy (due.NOME,  tmp.NOME); 

} 

int MAX (Atleta A[], int INIZ, int FINE){ 

  int iMax  = INIZ; 

  int k     = iMax + 1; 

    for (k=iMax+1; k<FINE; k++) 

 if (A[k].punti > A[iMax].punti) 

  iMax = k; 

 else 

 if (A[k].punti == A[iMax].punti 

 &&  strcmp(A[k].NOME, A[iMax].NOME) < 0) 

  iMax = k; 

    return iMax; 

} 

void ordinamento  (Atleta atleti[], int N){ 

  int ind; 

    for (int i=0; i<N-1; i++){ 

 ind = MAX(atleti, i, N); 

 scambio(atleti[i], atleti[ind]); 

    } 

} 

.. 

.. 

#include <string> 
.. 

struct Atleta { 

 string NOME; 
 int punti; 

}; 

 funzione scambio: 
variabili uno e due di tipo Atleta passate 
per riferimento 

.. 

.. 

    tmp.NOME = uno.NOME; 

    uno.NOME   = due.NOME; 

    due.NOME  = tmp.NOME; 

.. 

 funzione MAX: 
tabella A[] di  tipo Atleta passata per 
riferimento; variabili intere INIZ e FINE 
passate per valore 

.. 

.. 

.. 

if (A[k].punti == A[iMax].punti 

&&  A[k].NOME  <  A[iMax].NOME) 

.. 

.. 

.. 

 funzione ordinamento: 
tabella atleti[] di  tipo Atleta passata per 
riferimento; variabile intera N passata per 
valore 

.. 

.. 

.. 
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classifica_ord_desc_asc.cpp classifica_ord_desc_asc_string.cpp 

void letturaFile  (Atleta atleti[], int& N){ 

  ifstream finp("input_classifica.txt"); 

    finp>>N; 
    for (int i=0; i<N; i++) 

        finp >> atleti[i].NOME >> atleti[i].punti; 

    finp.close(); 

} 

void scritturaFile (Atleta atleti[], int N){ 

  ofstream fout("output_clas_sort_desc_asc.txt"); 

 

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

        fout << atleti[i].NOME << '\t'  

             << atleti[i].punti << endl; 

    fout.close(); 

} 

int main(){ 

  int N, i; 

  Atleta atleti[100]; // tabella = Array di tipo Atleta 

 

    letturaFile  (atleti, N); 

    ordinamento  (atleti, N); 

    scritturaFile(atleti, N); 

} 

 funzione letturaFile:  
variabile intera N passata per riferimento, 
tabella atleti[] di  tipo Atleta passata per 
riferimento 

.. 

.. 

.. 

 funzione scritturaFile:  
variabile intera N passata per valore 
tabella atleti[] di  tipo Atleta passata per 
riferimento 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Utilizzando la funzione sort della libreria standard del C++ (algorithm), il programma diventa: 

classifica_SORT.cpp 
#include <iostream> 

using namespace std; 

#include <string> 
#include <fstream> 

#include <algorithm> 
struct Atleta { 

 string NOME; 
 int punti; 

}; 

bool confronta(const Atleta& uno, const Atleta& due){ 

 if (uno.punti > due.punti) 

  return true; 
 else 

 if (uno.punti == due.punti 

 && (uno.NOME   < due.NOME)) 

  return true; 
    else 

        return false; 
} 

void letturaFile  (Atleta atleti[], int& N){ 
.. 

..  come prima 

.. 

void scritturaFile (Atleta atleti[], int N){ 
.. 

..  come prima 

.. 

int main(){ 

  int N, i; 

  Atleta atleti[100]; // tabella = Array di tipo Atleta 

 

    letturaFile  (atleti, N); 

    sort  (atleti, atleti+N, confronta); 

    scritturaFile(atleti, N); 

} 

La funzione sort ordina in modo 

crescente un array ma può adattarsi al 

tipo di dati su cui va ad operare, a patto 

che sia definito l’operatore di confronto 

(<) oppure si fornisca una funzione di 

comparazione nel caso di strutture 

definite dall’utente. 

 funzione booleana confronta:  
variabili  uno e di due di tipo Atleta passate 
per riferimento (ma NON possono essere 

modificate da confronta perchè precedute 

dall‘attributo const).  

 

E‘ la funzione sort a provvedere allo 

scambio degli elementi della tabella 

atleti che, come tutti gli array, è 

passata per riferimento. 

 

La funzione confronta restituisce alla 

funzione sort il valore boolenano VERO 

se gli elementi passati sono nell’ordine 

richiesto (in questo caso se il punteggio 

del primo atleta è maggiore del secondo 

o se, a parità di punteggio, il NOME del 

primo precede in ordine alfabetico 

quello del secondo), altrimenti 

restituisce il valore boolenano FALSO (in 

questo caso la funzione sort provvede 

allo scambio). 

 


