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La Funzione di Ricerca (ricorsiva)

int search(nodo* l, TipoValue val)
{
  int pos;

  if (l == 0)
    return 1;

  if (l>value == val)
    return 0;

   pos = search(l>next, val);

  if (pos != 1)
    return pos+1;
  else return 1; 

}
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Inversione di una Lista (iterativo)

■ La funzione reverse_list, inverte la lista l passata come parametro:

void reverse(nodo* &l)
{  
  nodo *el, *tmp;
  
  if (l == 0) 
    return;
  
  el = l>next;
  l>next = 0;   
    
  // si scorre la lista
  while (el != 0) {
    tmp = el;         // Si salva l'elemento corrente
    el  = el>next;   // Si aggiorna il puntatore
  
    // Si inserisce in testa tmp
    tmp>next = l; 
    l = tmp;
  }
}
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Inversione di una Lista (ricorsivo)

void reverse(nodo* &l)
{  
  nodo *tmp; 
  
  if (l == 0) // Si controlla che la lista da invertire non sia vuota
    return;
  
  if (l>next == 0) // Caso base
    return;

  // Caso ricorsivo
  tmp = el>next;
  reverse(tmp);  // chiamata ricorsiva sul resto della lista.

  el>next>next = l;
  el>next = 0;
  
  l = tmp; // Si aggiorna la testa della lista

   return;
  
 }

L'elemento puntato da l
adesso è in coda alla lista
 invertita dalla  chiamata
 ricorsiva basta accodarsi
 ad essa
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Inserimento di una Lista

■ La funzione insert, inserisce in testa alla lista l, la lista puntata da ins:

void insert(nodo * &l, nodo *ins)
{
  nodo *el;

   // Si controlla che la lista da inserire non sia vuota.
  if (ins != 0) {
    // si scorre la lista da inserire. 
    el = ins;
    while (el>next != 0)
      el = el>next;
    
    // si appende a ins la lista l.
    el>next = l;
    
    // Si aggiorna la testa della lista.
    l = ins; 
  }
  
return;
}
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Aggiunta di una Lista

■ La funzione append, aggiunge in coda alla lista l, la lista puntata da app:

void append(nodo * &l, nodo *app)
{
  nodo *el;

   // Si controlla che la lista l  non sia vuota.
  if (l != 0) {
    // si scorre la lista l
    el = l;
    while (el>next != 0)
      el = el>next;
    
    // si appende a l la lista app.
    el>next = app;    
  }
  else l = app;

  return;
}
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Uso delle funzioni append e insert

 Di seguito è riposrato l'uso delle funzioni append ed insert su due 
generiche l1 ed l2:

 insert(l1,l2) l1 punta alla lista l2 seguita 
da l1

 insert(l2,l1) l2 punta alla lista l1 seguita 
da l2

 append(l1,l2) l1 punta alla lista l1 seguita 
da l2

 append(l2,l1) l2 punta alla lista l2 seguita 
da l1
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Reimplementazione della ADT Vettore

ESERCIZIO
Reimplementare l'ADT Vettore usando una lista a puntatori invece che un vettore.

typedef struct Vettore{
    void init(int l);  // funzione di inizializzazione.
    int size(); // restituisce il numero di elementi.
    bool full(); // restituisce TRUE se è pieno.
    int clear(); // cancella tutti gli elementi 
    void insert(TipoValue val, int i); // inserisce val all'i-   

                                        esima posizione
    void add(TipoValue val); // aggiunge  il valore val
    void set(TipoValue val, int i); // assegna il valore val 

  all'i-esima posizione.
     TipoValue get(int i); // restituisce il valore all'i-esima  

                                posizione.
    void append(Vettore vec);  // appende in coda il vettore 

vec.
private:
    nodo *l;
     int  last, len;
}

Il tipo nodo va definito a parte
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Il Sistema Operativo

■ Nei moderni sistemi di calcolo, tutte le risorse, comprese le memorie di massa 
sono gestite, dal Sistema operativo.

■ Pertanto i processi non hanno un accesso diretto alle risorse della macchina, ma 
devono  passare per il sistema operativo.

■ Il grande vantaggio che offre il sistema operativo è quello di astrarre dallo 
specifico dispositivo hardware dove sono contenuti i file. 
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Il File System

■ Le diverse unità di memoria di massa presentano caratteristiche estremamente 
diverse a seconda della casa costruttrice e del tipo di unità. 

■ Il File System  è quella parte del sistema operativo che si occupa della gestione 
delle memorie di massa.

■ Il grande vantaggio del file system è quello di rendere l'accesso alle ai dati 
contenuti nelle memorie di massa indipendente dal tipo di memoria nel quale i dati 
sono effettivamente memorizzati.

■ Il file system offre una visione logica uniforme della memorizzazione dei dati 
basata su un’unità di memoria logica, il file, definita indipendentemente dalle 
caratteristiche fisiche delle particolari unità.
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Gli Stream del C++

■ Il linguaggio C++ interagisce con le periferiche di I/O per mezzo di particoalri 
strutture dati dette streams (flussi). 

■ Uno stream è un interfaccia logico che è indipendente dal particolare dispositivo 
di input o output. 

■ Gli stream vengono usati per leggere e scrivere sui file. 

■ Per poter leggere o scrivere su un file è necessario collegarlo ad uno stream. 
Quest'operazione di collegamento viene detta  di “apertura”.
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Gli Stream del C++ 

■ Esistono due tipi di stream: 
– di testo: costituiti da una sequenza di caratteri ASCII;
– binari:  possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di dato

■ Uno stream di testo è composto di linee, separate da un carattere speciale. Ogni 
linea ha zero o più caratteri ed è terminata da un carattere di a-capo (carattere 
con codice ASCII 10) che è l'ultimo carattere della linea. I caratteri sono 
esclusivamente caratteri stampabili, il carattere di tabulazione ('\t') e il carattere a-
capo ('\n').
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Gli Stream del C++

■ Possiamo immaginare un file di testo come una sequenza di caratteri che 
possono essere letti/scritti in sequenza.

■ Quando si apre un file si legge il primo carattere.

■ L'accesso ai dati è pertanto sequenziale: per leggere/scrivere i caratteri successivi 
è necessario avanzare il puntatore fino ad arrivare al punto desiderato.

EOF

puntatore

avanzamento

Indica la fine del file
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Connessione di uno Stream ad un Dispositivo

■ Uno stream viene connesso ad un dispositivo di I/O tramite una operazione di 
apertura.

■ La connessione viene interrotta con una operazione di chiusura.

■ La ricezione di dati da un dispositivo di input è detta “estrazione da un flusso”.

■ La trasmissione di dati ad un dispositivo di uscita è detta “inserimento in un flusso”



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010 15

Stream Standard di I/O

■ In C++ un programma comunica con l'esterno mediante i seguenti stream 
standard: 

–  stdin standard input (di default associato alla tastiera) 
–  stdout standard output (di default associato al video) 
–  stderr standard output per i messaggi (associato al video) 

■ I quali rappresentano rispettivamente: il canale di immissione dati (tastiera), quello 
di uscita dei risultati (video) e quello in cui vengono riportati eventuali situazioni di 
errore causate dall’esecuzione di un comando (di default il video).

■ I canali standard di I/O sono “collegati” di default rispettivamente alle variabili 
globali di I/O cin, cout e cerr.

■ Questi oggetti vengono messi automaticamente a disposizione all’avvio 
dell’esecuzione di un programma, il sistema provvede automaticamente 
all’apertura ed alla chiusura dello stream ad essi associato.

■ Questi stream sono gestiti dalle funzioni che si trovano nella libreria <iostream>
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Operatori di Flusso

■ In C++ l'accesso agli stream è effettuato per mezzo dei cosiddetti operatori di 
flusso. Questi operatori sono delle funzioni che hanno una particolare sintassi.

■ L'aspetto importante di questi operatori è che sono sovraccaricati (overloaded). Lo 
stesso operatore può essere utilizzato per qualunque tipo di dato.

■ Esistono due operatori di flusso:
– Inserimento, rappresentato da <<.  L’operatore opera una conversione in 

modo da inserire nello stream di output una sequenza di caratteri
– Estrazione, rappresentato invece da >>. Anche quest'operatore effettua una 

conversione da stringa al tipo di variabile in cui si vogliono inserire i dati.
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Operatori di flusso

■ Nell'operatore << (inserimento) l'operando di sinistra è rappresentato dallo stream 
in cui si vogliono inserire i dati. Mentre l'operando di destra rappresenta il dato da 
inserire.

      Esempio
int a;
float x;

stream<<a;
stream<<x;

■ Nell'operatore  >> (estrazione), l'operando di sinistra è rappresentato dalla 
variabile in cui si vuole memorizzare i dati estratti dallo stream, che è 
rappresentato dall'operatore di destra. 

        Esempio
int a;
float x;

stream>>a;
stream>>x;
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Apertura di File

■ Per accedere ad un file memorizzato su un’unità fisica (di qualunque tipo), è 
necessario creare un collegamento tra il file oggetto dell'operazione e una 
variabile di tipo stream.

■ Questo collegamento viene fatto attraverso la funzione open. Alla funzione andrà 
passato come argomento il nome (percorso relativo  o assoluto) del file al quale si 
vuole accedere:

<tipo  stream> stream_name;

stream_name.open(nomefile[,<specificatori>]);
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Chisura di File

■ La chiusura di uno stream è’ complementare a quella di apertura e pone termine 
al collegamento tra la variabile di tipo stream definita nel programma e il file 
disponibile sulle memorie di massa.

■ Gli stream vengono chiusi attraverso la funzione close:

<tipo stream> stream_name;

stream_name.close(); 

■ Con questa operazione si informa il SO che non devono essere più eseguite 
operazioni su quel file da parte del programma chiamante.

■ Gli stream vengono chiusi in maniera automatica all'uscita del programma main o 
dopo la funzione exit();

■ È buona norma chiudere sempre uno stream dopo che è stato usato. 



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010 20

Le Variabili Stream 

■ Esistono tre tipi di stream:
– Input: per aprire un file di input è necessario dichiarare una variabile di tipo 

ifstream:  
ifstream in;

– output: per aprire un file di output è necessario dichiarare una variabile di tipo 
ofstream:  

ofstream out;
– Input e output; per aprire un file sia in input che output è necessario 

dichiarare una variabile fstream

fstream io;
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Gestione di File: un Esempio

■ Ad ogni stream sono associati un insieme di specificatori di accesso.

■ Quest'ultimo rappresentano delle informazioni sul tipo di operazioni che si 
vogliono effettuare su sul file.

■ Più operazioni possono essere specificate per mezzo dell'operatore | (or)

 Dopo open si sposta a fine fileios::ate

 Output con appendios::out|ios::app

 Input & Outputios::in|ios::out

 Outputios::out

 Inputios::in
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Aprire un File: un Esempio

■ Se voglio aprire un file sono necessari due passi:

1. Includere la libreria fstream
2. Dichiarare uno variabile di tipo stream;

3. Chiamare la funzione open() dello stream;

Esempio

Si vuole aprire il file “pippo.txt in lettura: 

int main ()

{ fstream stream_name;

 

   stream_name.open(“pippo.txt”, ios::in);  

}
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Gestione di file: un esempio
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>

#define MAX_NAME 256

int main ()
{  
   fstream file
   char file_name[MAX_NAME];

   cout<<endl<<”digitare il nome del file da aprire:”<<endl;
   cin>>file_name;

   file.open(file_name, ios::in); // Si apre il file in lettura
   if (!file)
     cout<<endl<<”ERRORE: impossibile aprire il file: ” 

<<file_name;
      .
      .
   file.close();
}
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Le funzioni put() e get()

■ Per poter accedere ai caratteri di un file si possono usare le funzioni get e put:

■ Esistono due tipi di funzioni get:
stream_name.get(char c)

char stream_name.get()

    dove stream_name è lo stream dal quale si vogliono estrarre i caratteri, mentre c 
è la variabile in cui si vogliono memorizzare i caratteri estratti.

■ La funzione put, invece, inserisce dei caratteri in uno stream:

stream_name.put(char c)



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010 25

Copiare un file (versione 1)

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>

#define  DESTINAZIONE  "C:\CORSI\FI20910\destinazione.txt"
#define SORGENTE "C:\CORSI\FI20910\sorgente1.txt“

using namespace std;

main() {
  fstream infile, outfile;
  char c;

  infile.open(SORGENTE, ios::in);
  outfile.open(DESTINAZIONE, ios::out);

  while (( c=infile.get())!=EOF)
        outfile.put(c);

  infile.close();
  outfile.close(); 

 return 0; 
}



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010 26

Copiare un file (versione 2)

//…. (include e define come nella versione 1)

 main() {
  fstream infile, outfile;
  char c;
  
  infile.open(SORGENTE, ios::in);
  outfile.open(DESTINAZIONE, ios::out);

  if (infile && outfile) {  
     while (( c=infile.get())!=EOF)
       outfile.put(c);

     infile.close();
     outfile.close();
   }
   else cout << "\n errore in fase di apertura dei file!";

 return 0;  
}

Si controlla la corretta
apertura dei file
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La funzione copy_file

■ In generale,  si può scrivere la seguente funzione che copia il file collegato allo 
stream in  nel file collegato nello stream out:

void copy_file(ifstream &in, ofstream &out)
{
  
  if (in && out) {  
     while (( c=in.get())!=EOF)
       out.put(c);     
   }
   else {
     cout << "\n errore in fase di apertura dei file!";
     exit(EXIT_FAILURE);
   }
}

NOTA
Gli stream vanno passati sempre per riferimento, poiché se la funzione a cui è 

passato lo modifica, la modifica deve essere vista anche dal chiamante della 
funzione.
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La Funzione Cifratore

■ Il cifrario di Cesare è un algoritmo crittografico detto “a sostituzione 
monoalfabetica”, in cui ogni lettera del testo in chiaro è sostituita nel testo cifrato 
dalla lettera che si trova un certo numero di posizioni dopo nell'alfabeto. 

■ La funzione cifratore applica il cifrario di Cesare allo stream in ingresso e lo scrive 
nello stream di uscita. Alla funzione viene inoltre passato come parametro il valore 
 dello slittamento:

void cifratore(ifstream &in, ofstream &out, int key ) 

{

   char c;

   while (( c=in.get())!=EOF)

       out.put(c+key);

  return;

}

La funzione può essere usata sia per 
cifrare che per decifrare 

NOTA
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Un Programma per Cifrare File
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>

#define MAX_NAME 256

using namespace std;

int main() {
  ifstream infile;
  ofstream outfile;
  char in_name[MAX_NAME], out_name[MAX_NAME], c;
  int key;

  do {
    cout<<endl<<” scrivere il nome del file da cifare :”;
    cin.getline(in_name, MAX_NAME);

    cout<<endl<<” scrivere il nome del file cifrato :”;
    cin.getline(out_name, MAX_NAME);

   cout<<endl<<”inserire la chiave di cifratura: “;
   cin>>key;

SEGUE...
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Un Programma per Cifrare File

    infile.open(in_name); // si apre il file di input
    if (!infile) {
      cout<<”ERRORE: impossibile aprire il file: ”<<in_name;
      exit(EXIT_FAILURE);
    }

    outfile.open(out_name);      // si apre il file di output
    if (!outfile) {
      cout<<”ERRORE: impossibile aprire il file: ”<<in_name;
      exit(EXIT_FAILURE);
    }
  
    cifratore (infile, outfile, key); // si cifra il file
 
    infile.close();
    outfile.close(); 
        
    cout<<endl<<”vuoi continuare(s/n):”;
    cin>>c;
    
  } while (c == 's' || c == 'S');

  return 0; 
}
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Leggere un Vettore da File 

■ Se abbiamo un vettore di interi memorizzato in un file possiamo usare le funzioni: 

void read_vec(ifstream &f_stream, int v[], int &n)

{

  n=0;

  while(f_stream>>v[n])  

   n++;

}

void read_vec(ifstream &f_stream, float v[], int &n)

{

  n=0;

  while(f_stream>>v[n])  

   n++;

}

Scrivere la funzione
read_matr(ifstream stream, int ** matr, int r, int c )
che legge dallo stream la matrice rxc e la memorizza 
nell'array bidimensionale matr.

Esercizio proposto
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Scrivere un Vettore in un File 

■ Se, invece, vogliamo scrivere un vettore in un file possiamo usare le seguenti 
funzioni:

void write_vec(fstream &f_stream, int v[], int n)

{ int i;

  

  for (i=0; i < n; ++i)

     f_stream<<v[i]<<” ”;

}

void write_vec(fstream &f_stream, float v[], int n)

{

 int i;

  

  for (i=0; i < n; ++i)

     f_stream<<v[i]<<” ”;

}
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