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Modulo T4

2-Struttura matrice

Corso di Informatica
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Prerequisiti

� Programmazione elementare 

� Passaggio parametri per indirizzo
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Introduzione

La struttura dati vettore considerata nell’Unità precedente, è anche detta 

array monodimensionale, perché ogni componente può essere 

selezionata mediante un solo indice.

In alcuni casi (come ad esempio accade in una tabella) si possono creare 

array bidimensionali nei quali sono necessari due indici per 

individuare una componente.

In questa Unità introduciamo il concetto di array bidimensionale e più in 

generale, array multidimensionale.
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Array bidimensionale

In alcuni tipi di problemi può nascere la necessità

di memorizzare dati su due dimensioni

anziché su una sola. In questo caso il modello 

di dato da utilizzare si dice array

bidimensionale o matrice. 

Dal punto di vista della rappresentazione logica

essa si presenta come una tabella formata da 

righe e colonne, come indicato per la matrice 

A a fianco (5 righe e 2 colonne)
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Anche le matrici, come i vettori, sono memorizzate in RAM.
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Una matrice è una struttura dati contenente elementi detti componenti. 

Ogni componente è individuabile con due indici (o più di due se la 

matrice ha più di 2 dimensioni).

Per semplicità consideriamo il caso di 2 dimensioni (e perciò 2 indici per 

elemento). Ad esempio la matrice della figura precedente, avente A come 

nome collettivo, contiene 10 componenti.

Nelle applicazioni pratiche può anche capitare di dover utilizzare array a 

più di 2 dimensioni.

Matrice, indici, componenti
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Nella rappresentazione logica indicata, la posizione di ogni componente è

individuata dai valori dei due indici (riga e colonna), per cui la generica 

componente si indicherà con A[i] [j], avendo assunto i come indice di riga e j

come indice di colonna.

Così A[0] [0] contiene il valore 5, A[1] [0] contiene il valore 2, e così via.

Matrice, indici, componenti

A [3] [1]

Indice di riga Indice di colonna
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Caratteristiche della matrice

Si noti che:

• le componenti devono essere tutte dello 

stesso tipo (tutte interi, reali o caratteri)

• gli indici di riga e di colonna partono 

sempre dal valore 0

• gli indici possono essere espressioni (se ad es. 

i=3, j=2, m[i+1][j-1] indica il contenuto di 

m[4][1])

• il numero righe*colonne, che in generale 

indichiamo con M*N, prende il nome di 

dimensione della matrice. Quindi la matrice 

A può essere indicata con A[5] [2].
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Dichiarazione di una matrice

Per dichiarare una variabile di tipo matrice, analogamente a quanto 

fatto per l’array, scriviamo:

tipo ident [M][N];

dove:

� tipo è il tipo delle componenti;

� ident è il nome collettivo

� M indica il numero delle righe

� N indica il numero delle colonne

Ad esempio, per dichiarare una matrice A[5] [2] di interi si scrive:

Intero A[5] [2];
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Dichiarazione di una matrice

Si noti che la dichiarazione della matrice va posta nel blocco dichiarativo

delle variabili (globali o  locali).

Il compilatore al momento della compilazione del programma:

� assegna alla matrice una dimensione prestabilita che NON è possibile 

modificare nel corso del programma

� prevede per gli indici di riga e colonna un range di valori tra 0 e M-1 

e 0 e tra 0 e N – 1

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

prestabilito di componenti in base al loro tipo di appartenenza tipo;

– Intero m[10][5],  occupa 2 * 50 byte

– Carattere s[10][20], occupa 1 * 200 byte
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Le operazioni base su matrici

Data ad esempio, la matrice

Intero m[2] [3];

le operazioni base su essa sono:

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

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

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

� inizializzazione con valori costanti (es. m[][] = { {1,2,3}, {4,5,6}})

Con queste operazioni possiamo realizzare operazioni più complesse 
sulla matrice.

� LeggiM (m,nr, nc);        Caricamento di nr*nc valori in m[][]

� StampaM (m,nr, nc); Stampa degli nr*nc valori di m[][]
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Lettura e stampa di matrici

void LeggiM (Intero m[M][N],        

Intero nr, Intero nc)

Inizio

Intero i, j;

Per i = 0 a nr-1 fai

Per j = 0 a nc-1 fai  

Leggi (m[i][j]);

Fine;                                              

ATTIVITA’: scrivere la funzione 

LeggiM() che ricevendo come 

parametri una matrice m[M] [N] di 

interi e due interi nr ed nc, carichi 

da input nr righe e nc colonne di 

essa.

void StampaM (Intero m[M][N],          

Intero nr, Intero nc)

Inizio

Intero i, j;

Per i = 0 a nr-1 fai

Per j = 0 a nc-1 fai  

Stampa (m[i][j]);

Fine;

ATTIVITA’: scrivere la funzione 

StampaM() che ricevendo come 

parametri una matrice m[M] [N] di 

interi e due interi nr ed nc (che ne 

indicano le dimensioni), stampi a 

video gli elementi di essa.
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Lettura e stampa di matrici

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

elaborazione degli array bidimensionali

� La funzione LeggiM() carica i valori nella matrice M[][] e la 

restituisce caricata 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).
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Lettura e stampa di matrici

Costante M 10; // costanti globali

Costante N 15;

void main()

Inizio

Intero m[M][N];

Intero righe, colonne;

Leggi (righe);

Leggi (colonne);

LeggiM (m, righe, colonne);

StampaM (m, righe, colonne);

Fine;

Nell’esempio si dichiara 

una matrice di dimensioni 

M, N

La funzione LeggiM(m, righe, 

colonne) legge da input valori 

interi e li immette nella matrice.

La funzione Stampa(v, n) stampa 

a video il valore di tutte le 

componenti dell’array.
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Assegnazione  

void AzzeraM (Intero m[M][N], Intero nr, Intero nc)

Inizio

Intero i, j;

Per i=0 a nr-1 fai

Per j=0 a nc-1 fai

m[i][j] = 0;

Fine;                                              

ATTIVITA’: scrivere la funzione AzzeraM() che ricevendo come parametri 

una matrice m[M] [N] di interi e due interi nr e nc ponga a zero tutti gli nr * nc

elementi della matrice.
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Inizializzazione di matrici

Costante M 3, N 2;

….

Inizio

Intero i, m[][]={{1, 2}, {3, 4},{5, 6} };

………….

Fine;

Una matrice può anche essere inizializzato con valori costanti come indicato 

nell’esempio seguente
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Argomenti

� Array bidimensionale

� Matrice, indici, componenti

� Caratteristiche della matrice

� Dichiarazione di una matrice

� Le operazioni base su matrici

� Lettura e stampa di matrici

� Assegnazione

� Inizializzazione di matrici
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