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Argomenti

• Iniziare a usare Eclipse e il CDT

• Input/output

• If-then-else



Getting started

• Avviare Eclipse

• Selezionare dal menu File l'opzione New e poi Project...

• Da C/C++ selezionare C++ project 

• Scegliere un nome per il progetto e poi selezionare Hello World C++ project da 
Executable

• Accettare di passare alla prospettiva C/C++
– Useremo questa prospettiva per tutto il corso



Il layout della prospettiva C/C++

• La finestra di Eclipse nella prospettiva C/C++ è divisa in 4 aeree principali

• Al centro troviamo l'editor, dove possiamo modificare i file aperti

• A sinistra troviamo il project explorer, che visualizza i progetti aperti

• A destra troviamo l'outline, che descrive la struttura del progetto (è più utile con 
progetti più complessi di quelli che vedremo in questo corso)

• In basso troviamo diverse cose, di cui ci interessano 
– la console, per vedere l'output e inserire l'input del nostro programma
– i problems, dove troviamo informazioni utili sugli errori 



Playing with Hello World

• Per iniziare possiamo eseguire il nostro programma

• Premendo sul tasto Run il programma viene compilato ed eseguito

• Potete vedere il risultato dell'esecuzione nella console in basso

• Provate ora a inserire un errore nel vostro programma, ad esempio togliete il ; che 
segue il return

• Il programma non verrà eseguito

• Sarà possibile trovare informazioni sugli errori riscontrati
– nel tab problems in basso
– nell'editor, a fianco delle righe incriminate



Errori  in Hello World

• Anche un programma semplice come Hello World può essere sbagliato in molti 
modi

• Fate un po' di prove e vedete che tipo di messaggi di errore ottenete
– Dimenticate il main
– Dimenticate di terminare la string Hello World
– Dimenticate una parentesi graffa
– …

• Nel caso di programmi più complessi individuare l’errore non è immediato

• Vedremo durente il corso alcune tecniche per il debugging



Input/output

• I costrutti di input/output sono fondamentali per interagire col vostro programma

• In C+o- un modo semplice e potente per fare input output è dato dagli stream cin e 
cout

– Uno stream è una sequenza di caratteri
– Per usare gli stream ricordarsi di includere <iostream>

• Possiamo interagire con gli stream tramite gli operatori << e >>
– Capiremo perchè questi operatori funzionano molto più avanti (operatori 

overloaded), per il momento ci accontenteremo di capire come funzionano

• In C++ esistono anche altri modi per fare input/output, ma non li vedremo in questo 
corso



Operatore di output <<

• L'operatore << invia valori al canale di output specificato (noi useremo solo cout)
cout << x;   //scrive x in cout

• L'operatore << è in grado di stampare dati di (quasi) tutti i tipi base
int x=5;
cout << “x=”; 

cout << x;

• Possiamo comporre l'operatore << per stampare più valori con un'unica istruzione
cout << ”x=” << x;

• L'operatore << associa a sinistra (e restituisce lo stream stesso)  
(cout << ”x=”) << x; 

• Il livello di precedenza è inferiore a quello degli operatori aritmetici (ma non di 
quelli logici), quindi permette l'uso di espressioni aritmetiche senza parentesi:

cout << “x+y=” << x+y;



Sequenze di escape

• Sono usate per inserire caratteri speciali

• Sono composte da backslash (\) seguito da un codice speciale
– \n       nuova linea
–  \t        tab
–  \\       backslash

• Nel programma Hello World su Eclipse trovate il manipolatore endl dopo 
l'operazione di output: 

– endl inserisce \n nello stream, e stampa a video eventuali caratteri rimasti nello 
stream



Operatore di input >>

• L'operatore >> riceve valori da un canale di input (noi useremo solo cin) salvandoli 
nel secondo argomento

cin >> x;   //legge da cin in x

• Possiamo comporre l'operatore >> per leggere più valori con un'unica istruzione
int x,y;

cin >> x >> y;

• Associatività e precedenza di >> sono come per <<, e anche lui restituisce lo stream

 



Operatore di input >>

• L'operatore >> ha un comportamento diverso a seconda  del tipo di dato
char x;

int y;
cin >> x >> y;

• Se il secondo argomento è una variabile char legge un carattere (ovviamente)

• Se il secondo argomento è una variabile intera legge finchè trova caratteri numerici 
validi

• Se il secondo argomento è una variabile a virgola mobile legge finchè trova 
caratteri validi per valori a virgola mobile

• Eventuali spazi o a capo iniziali non vengono considerati

 



Operatore di input: ripristino

• Se un input fallisce (ad esempio, si trova un carattere alfabetico tentando di leggere 
un numero) lo stream cin assume uno stato non valido

– Non si può più usare per l'input

• E' possibile verificare se lo stream ha uno stato non valido usando cin.fail()

• E' possibile ripristinare lo stato di cin con cin.clear();

 



Input/output: esercizi

• Scrivere un programma che chieda in input la vostra età e il vostro sesso (come 
carattere M/F) e li stampi a video

• Riscrivere il programma precedente usando una sola volta cin e una sola volta cout

• Scrivere un programma che presi in input la base e l'altezza di un triangolo ne 
stampi l'area 

 



Input/output: esercizio

• Scrivere un programma che prende in input 3 numeri interi e produce in output una 
tabella con la differenza dei numeri a due a due.

• Esempio: se i numeri sono 2,  7,  3 deve stampare 

   2   7   3
2  0   5  1
7  5   0   4
3  1   4  0



Comandi condizionali - Reminder

• Servono per eseguire un comando solo se una certa condizione è vera:
if (condizione)  comando ;

• Si può opzionalmente specificare un comando alternativo che sarà eseguito se la 
condizione è falsa

if (condizione)  comando1; else comando2;

• I comandi possono essere composti (ricordatevi le parentesi!)
if (condizione)  {blocco1} else {blocco2};

• Possiamo avere if annidati:
if (condizione1)  comando1 ;

else if (condizione2)  comando2 ;

else if (condizione3)  comando3 ;
...

else  comando ;



Condizioni

• Operatori relazionali
< minore di

> maggiore di

<= minore o uguale a

>= maggiore o uguale a

• Operatori di uguaglianza
== uguale a

!= diverso da

• Operatori logici
&&         and  

||          or

!              not



Operatori logici – tabelle di verità

operatore && :

op1            op2           op1 && op2

false false false

false true   false

true false   false

true  true   true



Operatori logici – tabelle di verità

operatore  ||: 

op1            op2           op1 || op2

false false   false

false true   true

true false true

true  true   true

operatore ! : 

op1            ! op1

false true 

true   false



Condizioni - Esercizi

 La seguente espressione esprime la condizione “x e' compreso tra min e 
max”?

min <= x <= max                

• La seguente espressione esprime la condizione “x e y sono maggiori di z”?

x && y > z

• La seguente espressione esprime la condizione “x è uguale a 1.0 oppure a 
3.0” ?

x == 1.0 || 3.0



Confronto tra caratteri

 Il confronto tra caratteri è fatto in base al codice ascii

                
• Potete scoprire il codice ascii di un carattere convertendolo in intero (ma 

così si esce dal c+o- ...)

  Il codice ascii rispetta l'ordine alfabetico
‘a’ < ‘b’ < ‘c’ < ... < ‘z’
‘A’ < ‘B’ < ‘C’ < ... < ‘Z’

• Le maiuscole precedono le minuscole

    'A' < 'a'       
 Le seguenti espressioni sono vere o false?

'e' == 'E'         
(‘a’ <= ch) && (ch <= ‘z’) //ch e' una variabile di tipo 

char



Condizioni - Complemento

 Il complemento (!) di una condizione formata da un solo operatore 
relazionale (o di uguaglianza) può essere effettuato cambiando l’operatore:

– !(x==y) equivale a x!=y
– !(x <= y) equivale x > y

 Il complemento di condizioni con && e || si ottiene usando le leggi di De 
Morgan:

– !(expr1 && expr2) equivale a !expr1 || !expr2
– !(expr1 || expr2) equivale a !expr1 && !expr2
 

    Qual e' il complemento di (x>y) && (ch=='a' || ch=='b') ?



If: esercizi

• Scrivere un programma che prende in input due interi e restituisce true  se sono 
uguali e false altrimenti

• Scrivere un programma che prende in input un carattere e dice se è un carattere 
alfabetico, numerico o un simbolo

• Scrivere un programma che prende in input tre numeri e un carattere a scelta tra '-' e 
'/' e stampa in output una tabella con la differenza o il rapporto dei numeri a due a 
due

• Esempio: se i valori in input sono 2,  7,  3, e '-' stampa

   2   7   3
2  0   5  1
7  5   0   4
3  1   4  0



If: esercizi

 Un agenzia pubblicitaria vuole identificare le donne single di età compresa tra i 18 e 
i 26 anni. Scrivere un programma che stampi un messaggio se la condizione è 
soddisfatta.

 Modificare il programma precedente in modo da mandare un messaggio 
pubblicitario personalizzato (diverso dal precedente) anche a tutte le donne sposate.



If: trappole

 Tipici errori di programmazione (non di compilazione) legati all'if:
– if (x=0)...

– errori nelle condizioni come quelli visti in precedenza
x<=y<=z

– associatività dell'if
if (cond1) com1;

    if (cond2) com2; 

else com3;

  Provate a inserire questo tipo di errori per vedere cosa succede al programma
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