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La Funzione Transfer

 void transfer(char in[], char voc[], char con[]) {
 char *pi, *pv, *pc;

  pi = in;
  pv = voc;
  pc = con;

  while(*pi != '\0')
    if(is_vocal(*pi))
      *pv++ = *pi++;
    else *pc++ = *pi++;

   cout<<endl<<”copiati ”<< pccon<< “ consonanti”;
   cout<<endl<<”copiati ”<< pvvoc<< “ vocali”;

}

Domanda: c'è un errore, quale?



La Funzione is_vocal

 bool is_vocal(char c)
 {
  if (c == 'a' || c== 'A')
    return true;
  
  if (c == 'e' || c== 'E')
    return true;

  if (c == 'i' || c== 'I')
    return true;

  if (c == 'o' || c== 'o')
    return true;

  if (c == 'u' || c== 'U')
    return true;

  return false; 
}



Uso dei puntatori di funzioni

■ Poniamo il caso di voler ordinare un array di struct Studente secondo diversi 
criteri (per matricola, cognome, ecc).

■ Voglio però utilizzare un'unica funzione.

■ Soluzione: Posso usare i puntatori a funzione e definire la funzione di 
ordinamento in questo modo:

void Sort(Studente s[], int n, bool(*pf)(Studente, Studente))
Dove l'ultimo parametro è un puntatore ad una funzione chre restituisce un 
booleano e prende come paramtero due struct Studente.



Esempi di Funzioni di Ordinamento

■ A questo punto posso definire una serie di funzioni per i diversi ordinamenti:

bool ord_matr(Studente s1, Studente s2) {
  if (s1.matr < s2.matr)

       return true;
     else return false;
   }

bool ord_cognomi(Studente s1, Studente s2) {
  if (strcmp(s1.matr, s2.matr) < 0)

       return true;
     else return false;
   }



 Uso dei puntatori di funzioni

int main() {
 
  Studente iscritti;
  int n;
  bool (*pfun)(Studente, Studente)
    
    .
    . 
  // Ordinamento per Matricola
  pfun = ord_matr;
  sort(iscritti, n, pfun)

  // Ordinamento per Cognome
  pfun = ord_cognomi;
  sort(iscritti, n, pfun)

}
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Allocazione dinamica della memoria

■ Finora abbiamo considerato variabili le cui dimensioni erano note a compile time 
(tempo di compilazione). Ci riferiamo in particolare ad array le cui cardinalità 
dovevano essere note all’atto della definizione.

■ Spesso però l’effettiva dimensione non è nota se non a run time (tempo di 
esecuzione). La soluzione adottata consisteva nel definire un array di ampia 
dimensione, sicuramente adeguata per le esigenze a tempo di esecuzione.

■ Il problema è che una gran parte di spazio rimaneva inutilizzata. 

■ Una soluzione molto più efficiente sarebbe quella di allocare la variabile solo 
quando ne conosciamo la dimensione effettiva, a tempo di esecuzione.

■ Questa possibilità è fornita dall’allocazione dinamica di memoria.
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L'operatore new

■ Per allocare dinamicamente una variabile si usa l’operatore new. 

■ È necessario precisare il tipo della variabile da allocare.

■ L’operatore restituisce l’indirizzo della variabile allocata che deve essere 
assegnato ad un puntatore.

■ La sintassi è: 

 puntatore = new tipo;

■ L’effetto dell’istruzione è l’allocazione in memoria di un blocco di dimensione 
uguale a quella necessaria ad memorizzare  una variabile di tipo tipo.

■ L’indirizzo del blocco viene restituito dall’operatore e assegnato a puntatore.

■ D’ora in poi si potrà accedere alla variabile allocata tramite puntatore.

■ Per allocare dinamicamente una variabile si usa l’operatore new. 

■ È necessario precisare il tipo della variabile da allocare.

■ L’operatore restituisce l’indirizzo della variabile allocata che deve essere 
assegnato ad un puntatore.

■ La sintassi è: 

 puntatore = new tipo;

■ L’effetto dell’istruzione è l’allocazione in memoria di un blocco di dimensione 
uguale a quella necessaria ad memorizzare  una variabile di tipo tipo.

■ L’indirizzo del blocco viene restituito dall’operatore e assegnato a puntatore.

■ D’ora in poi si potrà accedere alla variabile allocata tramite puntatore.
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L'operatore new

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
        
    p = new int;

    cin >> *p;
    *p = *p + 4;
    cout << *p;
}

Allocazione di una 
variabile int

Uso della variabile 
allocata

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
        
    p = new int;

    cin >> *p;
    *p = *p + 4;
    cout << *p;
}



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010 10

Allocazione delle variabili dinamiche 

Area codice

Area dati statici

Area heap

Area stack

100

100 34

p

void func() {

}

int *p; //var. autom.

p=new int;

*p=34;

delete p;

■ Il puntatore p è una variabile automatica, quindi allocata in area stack.

■ Dopo l’istruzione new, p punta ad una locazione nello heap atta a contenere un 
intero
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Allocazione dinamica di array

■ Tramite new è possibile allocare una variabile array.

■ Questa volta, oltre al tipo, va specificata la dimensione dell’array:
puntatore = new tipo[size];

■ size è la dimensione dell’array e può essere specificata da una variabile (o 
un’espressione).
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Allocazione dinamica di array

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
    int n;
    
    cout << "Dimensione array: ";
    cin >> n;
    
    p = new int[n];
    
    in_vetto(p,n);
    out_vett(p,n);
        
    return (EXIT_SUCCESS); 
}

Allocazione di un array di int
di dimensione n letta da input

Uso dell'array
allocato

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
    int n;
    
    cout << "Dimensione array: ";
    cin >> n;
    
    p = new int[n];
    
    funz(p,n);
    
        
    return (EXIT_SUCCESS); 
}
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La funzione in_vett modificata

void in_vett( int &n, int v[]) 
{  
   int i;  // indice di scorrimento del vettore 

cout<<"dimensione dell'array:\t"; 
cin>>n;

v = new int[n];

//assegnaz. di valore agli elementi dell'array 
cout<<"Assegna "<<n<<" valori a v:"<<endl; 
for (i=0;i<n;i++) 

       cin>>v[i]; 
 } 

Il parametro viene 
assegnato alla 
memoria allocata 

L'array allocato può
essere indicizzato
normalmente 

void in_vett( int &n, int v[]) 
{  
   int i;  // indice di scorrimento del vettore 

cout<<"dimensione dell'array:\t"; 
cin>>n;

v = new int[n];

//assegnaz. di valore agli elementi dell'array 
cout<<"Assegna "<<n<<" valori a v:"<<endl; 
for (i=0;i<n;i++) 

       cin>>v[i]; 
 } 
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Controllo dell'allocazione

■ Nel caso la memoria richiesta non possa essere allocata, new restituisce NULL.

■ È quindi necessario fare una verifica sul puntatore prima di usarlo per evitare di 
indirizzare un puntatore NULL.

Esempio

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
        
    p = new int;
    if (p==NULL){

    cout << “Memoria non disponibile” << endl;
    return 1;

    }
    cin >> *p;
    *p = *p + 4;
    cout << *p;
    return(EXIT_SUCCESS);
}

■ Nel caso la memoria richiesta non possa essere allocata, new restituisce 0.

■ È quindi necessario fare una verifica sul puntatore prima di usarlo per evitare di 
indirizzare un puntatore 0.

Esempio

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
        
    p = new int;
    if (p==0){

    cout << “Memoria non disponibile” << endl;
    return 1;

    }
    cin >> *p;
    *p = *p + 4;
    cout << *p;
    return(EXIT_SUCCESS);
}
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Deallocazione

■ L’allocazione dinamica di memoria opera su uno spazio di memoria limitato e 
quindi non è possibile procedere con l’allocazione in maniera indefinita.

■ Le variabili utilizzate e di cui non si richiede ulteriore impiego vanno quindi 
deallocate per lasciare spazio alle allocazioni successive.

■ Per questo scopo esiste l’operatore delete che, applicato ad un puntatore, 
dealloca (cioè rende disponibile per richieste successive di allocazione) il blocco 
di memoria il cui indirizzo è presente nel puntatore.

■ Sintassi per variabili semplici:
delete puntatore;

■ Sintassi per variabili array:
delete [ ] puntatore; 



Francesco Fontanella, Corso di Fondamenti di Informatica II 

a.a. 2009/2010 16

Deallocazione di array

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
    int n;
    
    cout << "Dimensione array: ";
    cin >> n;
    
    p = new int[n];
    
    in_vett(p,n);
    out_vett(p,n);

    delete [] p;
        
    return (EXIT_SUCCESS);
}

Allocazione dell'array

Uso dell'array
allocato

Deallocazione 
dell'array

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
    int n;
    
    cout << "Dimensione array: ";
    cin >> n;
    
    p = new int[n];
    
    funz1(p,n);
    funz2(p,n);

    delete [] p;
        
    return (EXIT_SUCCESS);
}
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Possibili problemi

■ Esistono diverse situazioni che causano un uso inconsistente della memoria 
allocata dinamicamente.

■ In particolare consideriamo:
– Dangling pointer
– Memory leak
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Dangling pointer (puntatore pendente)

■ L’operatore delete non cancella il puntatore su cui  viene applicato, nè modifica il 
valore del puntatore.

■ Questo continua a puntare ad un blocco di memoria che non è più disponibile e 
che può essere concesso ad un altro processo.

■ Dereferenziare il puntatore porta quindi a riferirsi a variabili inesistenti.
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Dangling pointer

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
        
    p = new int;
    if (p==NULL){
      cout << “Memoria non disponibile” << endl;

     return 1;
    }

    else cout<<endl”ditigita intero:\t”; 
    cin >> *p;

    delete p;

    *p = *p + 4;
    cout << *p;

    return(EXIT_SUCCESS);
}

Dangling pointer

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
        
    p = new int;
    if (p==0){
      cout << “Memoria non disponibile” << endl;

     return 1;
    }

    else cout<<endl”ditigita intero:\t”; 
    cin >> *p;

    delete p;

    *p = *p + 4;
    cout << *p;

    return(EXIT_SUCCESS);
}
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Memory leak (perdita di memoria)

■ A valle di un’allocazione il puntatore potrebbe essere erroneamente modificato, 
perdendo così ogni possibilità di accedere alla memoria allocata.

■ In questo caso, oltre a perdere il contenuto eventualmente presente in memoria, 
questa non potrà essere deallocata.
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Memory leak

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
    int n, t=0;
    
    cout << "Dimensione array: ";
    cin >> n;
    
    p = new int[n];
    
    leggi_array(p,n);
    p = &t;
            
    return (EXIT_SUCCESS);
}

L'array non è 
più raggiungibile

int main(int argc, char** argv) {
    int *p;
    int n, t=0;
    
    cout << "Dimensione array: ";
    cin >> n;
    
    p = new int[n];
    
    funz(p,n);
    p = &t;
            
    return (EXIT_SUCCESS);
}
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Garbage Collection

■ Alcuni linguaggi (p.es. Java e Python)  mettono a disposizione la garbage 
collection (letteralmente raccolta dei rifiuti, a volte abbreviato con GC).

■ La garbage collection è una modalità automatica di gestione della memoria, 
mediante la quale il sistema operativo, o il compilatore e un modulo di run-time, 
liberano le porzioni di memoria che non sono più referenziate, cioè allocate da un 
processo attivo, e le libererà automaticamente .
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Allocazione dinamica di un array bidimensionale

■ Per allocare dinamicamente una matrice è necessario allocare una struttura 
bidimensionale. Un modo semplice per capire è vedere la matrice nxm come un 
vettore di n elementi ciascuno dei quali è a sua volta un un vettore di m elementi.

■ Per allocare dinamicamente la matrice è dunque necessario allocare 
dinamicamente sia il vettore di n elementi sia gli n vettori di m elementi. Il vettore 
di n elementi contiene i puntatori agli n vettori di m elementi.

■ Il puntatore alla struttura complessiva è un puntatore al vettore di n elementi, I cui 
elementi sono puntatori. Questo puntatore è quindi un puntatore a puntatore! Se il 
tipo degli elementi della matrice è T, il puntatore alla matrice è di tipo T** e punta 
al primo elemento della matrice linearizzata.

5 5 5

5 5 5

5 5 5

5 55

A
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Esempio: Allocazione dinamica di una matrice di interi 

■ Supponiamo di voler allocare dinamicamente la matrice A di numeri interi di 
dimensioni nxm

■ Inizialmente bisogna allocare il vettore che conterrà i puntatori alle n righe. Il 
puntatore restituito da new è il puntatore utilizzato per accedere alla matrice.

int**  A= new int*[n]; 

■ Quindi bisogna allocare gli n vettori che sono le righe della matrice. Ogni 
puntatore restituito da new è un elemento del vettore puntato da A.
for (i=0; i<n; i++)
  A[i]= new int[m]; 

■ Supponiamo di voler allocare dinamicamente la matrice A di numeri interi di 
dimensioni nxm

■ Inizialmente bisogna allocare il vettore che conterrà i puntatori alle n righe. Il 
puntatore restituito da new è il puntatore utilizzato per accedere alla matrice.

int**  A= new int*[n]; 

■ Quindi bisogna allocare gli n vettori che sono le righe della matrice. Ogni 
puntatore restituito da new è un elemento del vettore puntato da A.
for (i=0; i<n; i++)
  A[i]= new int[m]; 
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Deallocazione di un array bidimensionale

■ Bisogna deallocare tutta la struttura dati allocata, procedendo in maniera inversa 
rispetto alla sua costruzione

■ Quindi bisogna deallocare prima le righe della matrice e poi il vettore di puntatori

for (i=0; i<n; i++)
  delete [] A[i]; 

delete [] A;

dealloca gli n vettori che sono
le righe della matrice

dealloca il vettore di puntatori 
alle righe

■ Bisogna deallocare tutta la struttura dati allocata, procedendo in maniera inversa 
rispetto alla sua costruzione

■ Quindi bisogna deallocare prima le righe della matrice e poi il vettore di puntatori

for (i=0; i<n; i++)
  delete [] A[i]; 

delete [] A;
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Esempio di allocazione e deallocazione 

#include <iostream>
using namespace std;

 int ** A;
  int n,m;

  cout << "\n inserisci il numero di righe: ";
  cin >> n;
  cout << "\n inserisci il numero di colonne: ";
  cin >> m;

  A=new int* [n]; // alloco un vettore di puntatori ad interi 
di dim. n

  for (int i=0; i<n; i++)
          A[i]=new  int[m];  //  alloco  n  vettori  di  interi  di 

dimensione m

  for (int i=0; i<n; i++)
     for (int j=0; j<m; j++)    {
       cout << "\n inserisci un elemento";
       cin >> A[i][j];
  }

segue… 

#include <iostream>

using namespace std;

  int ** A;
  int n,m;

  cout << "\n inserisci il numero di righe: ";
  cin >> n;
  cout << "\n inserisci il numero di colonne: ";
  cin >> m;

  A=new int* [n]; // alloco un vettore di puntatori ad interi 
di dim. n

  for (int i=0; i<n; i++)
        A[i]=new  int[m];  //  alloco  n  vettori  di  interi  di 

dimensione m

  for (int i=0; i<n; i++)
     for (int j=0; j<m; j++)    {
       cout << "\n inserisci un elemento";
       cin >> A[i][j];
  }
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Esempio di allocazione e deallocazione

 cout << "Valori memorizzati:";

  for (int i=0;i<n;i++) {

    cout << endl;

    for (int j=0;j<m;j++) cout << A[i][j] << " ";

   }

   for (int i=0;i<n;i++)  // dealloco gli n vettori di interi

    delete [] A[i];

   delete  [] A;   // dealloco il vettore di puntatori

   system("PAUSE");

   return 0; 

}

 cout << "Valori memorizzati:";

  for (int i=0;i<n;i++) {

    cout << endl;

    for (int j=0;j<m;j++) cout << A[i][j] << " ";

   }

   for (int i=0;i<n;i++)  // dealloco gli n vettori di interi

    delete [] A[i];

   delete  [] A;   // dealloco il vettore di puntatori

   system("PAUSE");

   return 0; 

}
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Allocazione dinamica di una stringa

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

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  char * stringa;
  int n;

  cout << "\n quanto e' lunga la stringa che vuoi inserire?";
  cin >> n;
 
  stringa = new char[n+1];

  cout << "\n inserisci la stringa: ";  
  gets(stringa); 

  stringa[n] = '\0';   //si inserisce il terminatore

  cout << "\n hai inserito: ";  
  cout << stringa;   
  system("PAUSE");
  return 0;
}

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

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  char * stringa;
  int n;

  cout << "\n quanto e' lunga la stringa che vuoi inserire?";
  cin >> n;
 
  stringa = new char[n+1];

  cout << "\n inserisci la stringa: ";  
  gets(stringa); 

  stringa[n] = '\0';   //si inserisce il terminatore

  cout << "\n hai inserito: ";  
  cout << stringa;   
  system("PAUSE");
  return 0;
}
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Esempio: la funzione prodotto di matrici

int **prod_mat(int **m1, int r1, int c1, int ** m2, int r2, int 
c2) 

{
 int **m, i, j, k;

 // Verifica della condizione  
 if (c1 != r2)
   return 0;
 // Allocazione dinamica 
 m = new *int[r1];
 for (i=0; i < c2; ++c)
    m[i] = new int[c2];

 //  Calcolo 
 for(i=0; i < r1; i++) 
    for( j = 0; j < c2; j++) {
       m[i,j] = 0
       for( k = 0; k < c1; k++) 
          m[i][j] +=  m1[i][k] * m2[k][j];
    } 

 return m;
}
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Allocazione dinamica di una struct

■ L'allocazione dinamica di un record avviene analogamente attraverso l'uso 
dell'operatore new.

■ Indicato con S un tipo struct con ps un puntatore ad S, si ha:

S* ps = new S;

Esempio

■ Dichiarazione di un tipo (struct) Punto, allocazione dinamica di una variabile di 
tipo Punto e sua inizializzazione.
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Allocazione dinamica di una struct

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

typedef struct Punto {
    float X;
    float Y; 
};
    
int main(void) {

    Punto P1; // allocazione statica
    P1.X=0.0;
    P1.Y=0.0;
    
    Punto * PuntP;
    PuntP=new Punto;
    PuntP>X=3;  // (*PuntP).X
    PuntP>Y=4;  // (*PuntP).Y
    
    cout << "\n le coordinate del punto P1: " << P1.X << "," << P1.Y;
    cout << "\n le coordinate del punto allocato dinamicamente: " << PuntP>X << "," 

<< PuntP>Y;  
 
    system("PAUSE");
    return 0;
}

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

typedef struct Punto {
    float X;
    float Y; 
};
    
int main() {

    Punto P1; // allocazione statica
    P1.X=0.0;
    P1.Y=0.0;
    
    Punto * PuntP;
    PuntP=new Punto;
    PuntP>X=3;  // (*PuntP).X
    PuntP>Y=4;  // (*PuntP).Y
    
    cout << "\n le coordinate del punto P1: " << P1.X << "," << P1.Y;
        cout  <<  "\n  le  coordinate  del  punto  allocato  dinamicamente:  "  << 

PuntP>X << "," << PuntP>Y;  
 
    system("PAUSE");
}
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Allocazione dinamica di puntatori

■ Una variabile di tipo puntatore appartiene – come ogni altra variabile – ad una 
classe di memorizzazione che ne definisce la visibilità e stabilisce dove la 
variabile viene allocata

■ Una variabile puntatore può essere pertanto in generale allocata in area stack, in 
area dati statici, in area heap ed anche essere dichiarata costante.

Esempio

Allocazione dinamica di una variabile di tipo puntatore ed inizializzazione dell’area 
allocata
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Allocazione dinamica di puntatori

#include <iostream>
using namespace std;

int main(void) {

 int n;
 int ** Pptr;   //puntatore a puntatore!
 
 Pptr=new int *;
 *Pptr=&n;
  **Pptr=10;
    
  cout << "\n Indirizzo delpuntatore allocato:: " << Pptr << endl; 
  cout << "\n valore contenuto nel puntatore allocato: " << *Pptr << endl;
  cout << "\n valore dell'oggetto puntato dal puntatore”;
  cout << “ allocato: "<< **Pptr << endl;
  cout << "\n valore di n: " << n << endl; 
  system("PAUSE");
  return 0;
}

I ndi ri zzo del l a vari abi l e puntatore 
al l ocata di nami camente:  0x3d24d0

val ore contenuto nel l a vari abi l e 
puntatore al l ocata di nami camente:  
0x22f f7c

val ore del l ' oggetto a cui  punta l a 
vari abi l e puntatore al l ocata 
di nami camente:  10

val ore di  n:  10
Premere un tasto per conti nuare . . .

#include <iostream>
using namespace std;

int main(void) {

 int n;
 int ** Pptr; 
 
 Pptr=new int *;
 *Pptr=&n;
  **Pptr=10;
    
  cout << "\n Indirizzo delpuntatore allocato:: " << Pptr << endl; 
  cout << "\n valore contenuto nel puntatore allocato: " << *Pptr << endl;
  cout << "\n valore dell'oggetto puntato dal puntatore”;
  cout << “ allocato: "<< **Pptr << endl;
  cout << "\n valore di n: " << n << endl; 
  system("PAUSE");
  return 0;
}

Puntatore a
puntatore

OUTPUT
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