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Modulo T4

1-Struttura vettore

Corso di Informatica
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Prerequisiti

� Programmazione elementare 

� Passaggio parametri per indirizzo
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Introduzione 

I dati di tipo semplice (Intero, Reale, Carattere, Booleano) utilizzati 

finora non sempre sono sufficienti a risolvere tutti i problemi.

Ci sono problemi nei quali è opportuno usare tipi di dato più evoluti, che 

sono detti dati strutturati.

Lo scopo di questa Unità è introdurre il concetto di dato strutturato e 

mostrare il primo esempio notevole: l’array.

05/08/2011M.Malatesta  1-Struttura vettore-18
4

Il concetto di dato strutturato

Problema: Leggere da input una sequenza di N valori interi e stampare 

il valore che nella sequenza occupa la posizione P richiesta 

dall’utente.

Che osservazioni si possono fare?

� Gli N valori andranno memorizzati tutti

� Assieme ad ogni valore si deve anche memorizzare la sua posizione

all’interno della sequenza.

� Non sembra opportuno dichiarare N variabili intere che, con N già

maggiore di 5 o 6 può rendere l’algoritmo assai macchinoso.
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Il concetto di dato strutturato

Questo tipo di problemi non si può risolvere agevolmente con le 

variabili di tipo semplice (Intero, Reale, Logico …), ma 

potrebbe invece essere risolto con una variabile strutturata V

come la seguente. Valori interi

Un dato strutturato è un dato all’interno del quale possiamo 

inserire dati di tipo più semplice.
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Rappresentazione dei dati

Un dato può essere studiato da due punti di vista:

� rappresentazione logica, ossia come il dato è visto dal 

programmatore dal punto di vista dell’utilizzo nella codifica

� rappresentazione fisica, ossia come la struttura dati è memorizzata 

nel computer, o come si dice allocata in memoria

In questa Unità sviluppiamo solo il primo tipo di rappresentazione.
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Vettore, indice, componenti

Il dato strutturato V

prende il nome di array monodimensionale o vettore e contiene 

variabili di tipo più semplice dette componenti. V indica il nome 

collettivo.

Per accedere ad una data componente è sufficiente utilizzare una 

variabile intera associata al vettore detta indice  o selettore.  Per 

questo motivo, si dice che il vettore è una struttura dati caratterizzata 

da accesso diretto.
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Vettore, indice, componenti

Ad esempio il vettore V[] indicato a fianco contiene 

10 componenti intere; a fianco di ciascuna 

componente è scritto il valore dell’indice i. In ogni 

componente è indicato il corrispondente valore che 

si dice contenuto.

Attraverso l’indice si può accedere a ciascuna 

componente scrivendo V[i]: così V[0] contiene il 

valore 5, V[1] contiene il valore 2, e così via.
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Caratteristiche del vettore

Si noti che:

• le componenti devono essere tutte dello stesso tipo 

(tutte interi, reali o caratteri)

• l’indice dalla prima componente parte sempre dal 

valore 0

• l’indice può essere un’espressione (se ad es. i=3, 

V[i+1] indica il contenuto di V[4])

• il numero di componenti del vettore (nell’esempio il 

valore 10), indicato in genere con N, prende il nome 

di dimensione di V 9
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Dichiarazione di un vettore

Per dichiarare una variabile di tipo vettore scriviamo:

tipo ident [N];

dove:

� tipo è il tipo delle componenti;

� ident è il nome collettivo

� N indica il numero delle componenti.

Ad esempio un vettore di nome v di 10 componenti intere si dichiara 

con:

Intero v[10];
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Dichiarazione di un vettore

Si noti che la dichiarazione del vettore va posta nel blocco dichiarativo

delle variabili (globali o locali).

Il compilatore, al momento della compilazione del programma:

� assegna al vettore una dimensione prestabilita che NON è possibile 

modificare nel corso del programma

� prevede per l’indice del vettore un range di valori tra 0 e N – 1

� riserva uno spazio in RAM adatto a contenere il numero N prestabilito 

di componenti in base al loro tipo di appartenenza. Ad esempio:

– Intero v[10],  occupa 2 * 10 byte

– Carattere s[20], occupa 1 * 20 byte

05/08/2011M.Malatesta  1-Struttura vettore-18
12

Le operazioni base su vettori

Dato ad esempio, il vettore

Intero v[5];

le operazioni base su esso sono:

� lettura di una componente  (es. Leggi (v[i]));

� stampa di una componente (es. Stampa (v[i]));

� assegnazione di un valore ad una componente (es. v[i] = x);

� inizializzazione con valori costanti (es. v[5] = {1, 2, 0, 4, -2}; )

Con queste operazioni possiamo realizzare operazioni più complesse sul 

vettore.

� LeggiV(v,n);                Caricamento di n valori in v[ ]

� StampaV(v,n);             Stampa degli n valori di v[ ]
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Lettura e stampa di vettori

void LeggiV (Intero v[MAX],        

Intero nelem)

Inizio

Intero i;

Per i = 0 a nelem-1 fai

Leggi (v[i]);

Fine;                                              

ATTIVITA’: scrivere la funzione 

LeggiV(…) che ricevendo come 

parametri un vettore v[] di interi e 

un intero nelem che ne indica la 

dimensione, carichi v[] con valori 

letti da input.

void StampaV (Intero v[MAX],          

Intero nelem)

Inizio

Intero i;

Per i = 0 a nelem-1 fai

Stampa (v[i]); 

Fine;

ATTIVITA’: scrivere la funzione 

StampaV(…) che ricevendo come 

parametri un vettore v[] di interi e 

un intero nelem che ne indica la 

dimensione, stampi a video gli 

elementi di v[].
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Lettura e stampa di vettori

� La struttura di controllo Per-Fai è la più adatta in molti casi alla 

elaborazione dei vettori 

� La funzione LeggiV() legge dalla tastiera i valori da inserire nel 

vettore, carica i valori nel vettore v[] e lo restituisce caricato al 

programma principale, per cui si tratta di un passaggio per indirizzo

(non indichiamo la parola chiave Ref, in quanto nei moderni 

linguaggi, gli array sono sempre passati automaticamente per 

indirizzo).



8

05/08/2011M.Malatesta  1-Struttura vettore-18
15

Lettura e stampa di vettori

Costante MAX 10; // costante globale

void main()

Inizio

Intero v[MAX]; // variabile locale

Intero n;

Leggi (n);

LeggiV (v, n);

StampaV (v, n);

Fine;

Nell’esempio si dichiara un 

vettore di dimensione MAX

pari a 10

La funzione LeggiV(v, n) legge 

da input n valori interi e li 

immette nel vettore.

La funzione Stampa(v, n) stampa 

a video il valore di tutte le 

componenti del vettore.
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Assegnazione  

void AzzeraV (Intero v[MAX], Intero nelem)

Inizio

Intero i;

Per i=0 a nelem-1 fai v[i] = 0;

Fine;                                              

ATTIVITA’: scrivere la funzione AzzeraV(…) che ricevendo come 

parametri un vettore v[] di interi ed un intero nelem ponga a zero tutti gli 

nelem elementi di v[].
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Inizializzazione di vettori

Costante MAX 5;

….

Inizio

Intero i,    v[MAX] = {1,2,3,4,5};

………….

Fine;

Un vettore può anche essere inizializzato con valori costanti come indicato 

nell’esempio seguente
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