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Corso di Fondamenti di Informatica

Il tipo puntatore; l’allocazione dinamica della memoria



puntatori
• una variabile di tipo puntatore al tipo x contiene l'indirizzo di memoria di una variabile di tipo x; 
si definisce così:   

int n;
int* p; // p è variabile di tipo puntatore ad int
p = &n; // p contiene il valore dell'indirizzo di n  

dereferenziare il puntatore significa 
andare alla variabile puntata partendo da 
un suo puntatore; l’operazione si fa con 
l'operatore di indirezione * prefisso 
alla variabile puntatore:  

*p = 75; 
// scrive 75 nella 
// variabile n  



puntatori a puntatori
un tipo puntatore può puntare qualunque tipo, anche un altro puntatore 

int i = 100;
int* ptr1 = &i;
int** ptr2 = &ptr1;  

ptr1 è puntatore ad interi e punta la variabile i di tipo int; 
ptr2 è puntatore a puntatori di interi e punta la variabile ptr1



puntatori e array

gli arrays sono implementati mediante puntatori; il nome di un vettore è un 
puntatore al primo elemento dell'array;  per esempio:

int gradi[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
gradi[0] == *gradi;       // 10
gradi[1] == *(gradi + 1); // 20
gradi[2] == *(gradi + 2); // 30
gradi[3] == *(gradi + 3); // 40
gradi[4] == *(gradi + 4); // 50

il nome di un array è però una costante puntatore, non una variabile puntatore; non si 
può cambiarne il valore 



aritmetica dei puntatori

• se si incrementa un puntatore a un tipo T di n, il suo valore aumenta in realtà
di n moltiplicato per la dimensione del tipo T

int gradi[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
p = gradi; 
p punta al primo intero 10 in gradi; ma dopo l'istruzione
p++;
p punterà al secondo intero 20; 
infatti, poiché ogni elemento di gradi occupa 4 bytes, il valore di p è stato 
incrementato di 4 (e non di 1) 

non si possono sommare due puntatori.
non si possono moltiplicare due puntatori.
non si possono dividere due puntatori. 



puntatori costanti e puntatori a costanti

un puntatore costante si definisce così: 

<tipo_dato>* const <nome_puntatore> = <indirizzo_variabile>;

int x, e;
int* const p = &x;
*p = e; // corretto
p = &e // scorretto; p non puo' cambiar valore

un puntatore a costante si definisce così: 
const <tipo_dato>* <nome_puntatore> = <indirizzo_const>;

const int x = 25;
const int e = 50;
const int* p = &x;
*p = 15; // scorretto; ciò che è puntato da p non puo' 
cambiar valore
p = &e   // corretto



puntatori a strutture
• data una variabile x di un tipo struct si può definire un puntatore a quel 
tipo ed inizializzarlo in maniera che punti x

struct persona
{

char nome[30];
int eta;
int altezza;
int peso;

};
persona impiegato = {"Mortimer, Peppe", 47, 182, 85"};
persona *p;
p = &impiegato; 

• per accedere al nome di impiegato dereferenziando p, si dovrebbe scrivere 
*p.nome, ma  (.) ha precedenza su (*) per cui bisogna mettere le parentesi tonde
(*p).nome; 
siccome è assai frequente dereferenziare un puntatore ad una struttura, s'è introdotta una 
notazione più immediata mediante l'operatore (->): p->nome
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Array di puntatori

■ Un array di puntatori è un array i cui elementi sono dei puntatori a variabili:

int *arr_int[10]

■ arr_int[0] contiene l’indirizzo della locazione di memoria contenente un valore 
intero.

■ Nel C++ i puntatori a caratteri vengono usati per rappresentare il tipo stringa 
che non risulta definito nel linguaggio, e gli array di puntatori per 
rappresentare stringhe di lunghezza variabile.

■ Un insieme di stringhe potrebbe essere rappresentato come un array
bidimensionale di caratteri, ma ciò comporterebbe uno spreco di memoria.
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Array di puntatori a carattere

■ Ad esempio:

char * term[100];

■ Indica che gli elementi di term sono dei puntatori a carattere, cioe term[0] è
l’indirizzo di un carattere. Ad esempio:

* term[0] = ‘c’

indica che il contenuto della locazione di memoria puntata da term[0] è ‘c’;

term[7] = “Ciao”;

■ Indica che il contenuto di term[7] è il puntatore alla stringa “Ciao”;



mappa della memoria di un processo



operatore new

genera dinamicamente una variabile di un certo tipo assegnandole un blocco di 
memoria della dimensione opportuna

restituisce un puntatore che contiene l’indirizzo del blocco di memoria allocato, 
cioè della variabile, la quale sarà quindi accessibile dereferenziando il puntatore 

la sintassi è:

tipo* puntatore = new tipo // non array
tipo* puntatore = new tipo[dimensione] // array 

char* p = new char[100]; // genera dinamicamente un vettore
//  di cento char 

• Se il puntatore è già stato definito si può semplicemente usare new per assegnargli la 
variabile dinamica 

int* pi;
pi = new int; 



operatore delete

libera la memoria allocata dinamicamente perché possa eventualmente essere 
riallocata mediante successive chiamate all'operatore new

la sintassi dell'operatore delete è:  

delete puntatore // non array
delete [] puntatore // per array 

lo spazio assegnato per le variabili dinamiche:
int* ad = new int;
char* adc = new char[100];
si può liberare con le istruzioni:
delete ad;
delete [] adc;

L’operatore delete rende riutilizzabile la memoria puntata ma non cancella il 
puntatore che può quindi essere riutilizzato, ad esempio per puntare un'altra variabile 
successivamente allocata con new



esempi di new e delete

#include <iostream>
#include <string>
int main() 
{

char* p = new char[80];
strcpy(p, “Esempio di stringa allocata nell’heap");   
cout << p << endl;
delete p;
cout << "Prema Invio per continuare";
cin.get();

} 



esempi di new e delete

#include <iostream>
#include <string>
int main() 
{

int lunghezza_stringa;
char *p;
cout << "Quanti caratteri si assegnano?";
cin >> lunghezza_stringa;
p = new char[lunghezza_stringa];
strcpy(p, “Esempio di stringa allocata nell’heap");
cout << p << endl;
delete p;

}  



esempi di new e delete

#include <iostream>
#include <cstring> //contiene la funzione strlen
using namespace std;
int main() 
{

char* str = “Esempio di stringa";
int lung = strlen(str) // ottiene la lunghezza di str
char* p = new char[lung+1]; // memoria a str + '\0'
strcpy (p, str);            // copia str a p
cout << "p = " << p << endl;
delete [] p;
return 0;

}  



esempi di new e delete

#include <iostream>
using namespace std;
struct scheda_p {

int numero;
char nome[30];

};
int main () 

{
struct scheda_p* una_scheda = new struct scheda_p;
cout << "Introduca il numero del cliente: " ;
cin >> una_scheda—>numero;
cout << "Introduca il nome:";
cin >> una_scheda—>nome;
cout << "\nNumero: " << una_scheda —> numero;
cout << "\nNome; " << una_scheda —> nome;
delete una_scheda;

}   



esempi di new e delete

#include <iostream>
using namespace std;
int main() 
{

int* Giorni = new int[3];
Giorni[0] = 15;
Giorni[1] = 8;
Giorni[2] = 1999;
cout  << "Le feste del paese sono in Agosto "

<< Giorni[0] << "/ "
<< Giorni[1] << "/ "
<< Giorni[2];

delete [] Giorni;        // Libera memoria
return 0;

}
L’output del programma è:
Le feste del paese sono in Agosto 15/8/1999    



esempi di new e delete

#include <iostream>
#include <stdlib>
using namespace std;
int main() 
{

cout << "Quanti elementi ha il vettore?";
int lun;
cin >> lun;
int* mioArray = new int[lun];
for (int n = 0; n < lun; n++) 

mioArray[n] = n + 1;
for (int n = 0; n < lun; n++) 

cout << '\n' << mioArray[n];
delete [] mioArray;
return 0;

} 



tipi di memoria in C++
memoria automatica

le variabili definite all’interno di una funzione si dicono automatiche: si allocano 
automaticamente nello stack quando viene invocata la funzione in cui sono 
definite e si cancellano quando essa termina; tali variabili sono ovviamente locali 
alla funzione in cui sono definite, ma, di più, sono locali al blocco che le contiene, 
cioà alla più piccola sezione di codice rinchiusa tra parentesi graffe in cui sono 
definite 

memoria statica
L'allocazione statica avviene nel data segment. 
Ci sono due modi per allocare staticamente una variabile:
1. definirla al di fuori da qualsiasi funzione, main() compresa
2. anteporre alla sua definizione la parola riservata static

memoria dinamica
Viene allocata a run-time nell’ heap dagli operatori new e delete. In assenza di un 
garbage collector, come quelli che ci sono in Java e Visual Basic, la memoria rimane 
allocata fino a che viene affrancata dall'esecuzione di un'opportuna istruzione di 
delete.  
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