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PRESENTAZIONE
COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI

Il testo propone lo studio e l’applicazione della disciplina Informatica secondo le Indicazioni nazionali per il 
secondo biennio nei Licei scientifici con l’opzione Scienze Applicate.
L’informatica concorre, innanzitutto, al raggiungimento delle competenze per l’area scientifica, matematica 
e tecnologica del percorso liceale, nei seguenti aspetti: 
•  utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
•  comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
Nel secondo biennio, poi, le competenze specifiche, che sono esplicitate all’inizio di ogni capitolo, insieme alle 
conoscenze e alle abilità, riguardano l’utilizzo degli strumenti e dei metodi per la creazione di applicazioni 
software, per la comunicazione multimediale e Web e per l’organizzazione dei dati, con un allargamento della 
padronanza degli strumenti e un approfondimento dei fondamenti concettuali. 
Questo richiede un uso esteso della didattica laboratoriale, in modo che l’apprendimento sia il frutto dell’in-
tegrazione tra scienza, tecnologia e applicazione operativa delle conoscenze.

CARATTERISTICHE DEL TESTO
I capitoli del testo sono organizzati secondo le aree tematiche previste dalle Indicazioni Nazionali:

AL Algoritmi e linguaggi di programmazione
•  Programmazione ad oggetti
•  Strutture di dati e algoritmi in C++

DE Documenti elettronici
•  Elaborazione dei documenti e delle immagini digitali
•  Presentazioni multimediali
•  Progettazione Web e programmazione lato client
•  Linguaggi di markup (HTML e XML)

CS Calcolo numerico e simulazione
•  Algoritmi di calcolo con il foglio elettronico
•  Applicazioni scientifiche e analisi dei dati
 
BD Basi di dati
•  Modello relazionale
•  Manipolazione dei dati e interrogazioni
•  Software per la gestione del database
•  Linguaggio di interrogazione e manipolazione dei dati.

Gli strumenti e i linguaggi presentati nel testo sono: linguaggio C++ per la programmazione ad oggetti e le 
strutture di dati, PowerPoint per le presentazioni multimediali, GIMP per l’elaborazione delle immagini, lin-
guaggio HTML, fogli di stile CSS e linguaggio JavaScript per le pagine Web, linguaggio XML per la descrizione 
dei dati, Excel per il foglio elettronico, Access e linguaggio SQL per le basi di dati.

La trattazione degli argomenti contiene una breve introduzione, seguita da numerosi Esempi, svolti in modo 
completo e con la descrizione dei passaggi operativi.
Al termine dei capitoli, poi, ci sono i Quesiti strutturati di autoverifica e gli Esercizi e problemi per lo 
sviluppo delle competenze, da cui il docente può scegliere le attività da assegnare agli studenti.
La presentazione dei contenuti, sia nella parte teorica che negli esempi e nelle esercitazioni, è arricchita con 
numerose figure corredate da didascalie che possono favorire la lettura del testo (anche nella versione digitale 
su tablet) e l’operatività dello studente attraverso le indicazioni di lavoro per risolvere gli esercizi applicativi.
I capitoli propongono pagine CLIL per l’utilizzo del lessico e della terminologia di settore in lingua inglese, 
con un summary dei concetti e dei termini presentati nel capitolo e un quiz con domande in inglese.
Alla fine del testo si possono trovare: la guida rapida dei riferimenti per il linguaggio C++, l’indice analitico 
e le soluzioni ai quesiti in italiano e in inglese.
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eBook+ PER COMPUTER, TABLET E LIM
L’opera è disponibile anche in versione digitale eBook+ per computer, tablet e LIM.
Tale versione digitale comprende il testo sfogliabile e numerose espansioni multimediali quali:
•  Test strutturati interattivi (in italiano e in inglese)
•  Lezioni multimediali (videoanimazioni con commento vocale)
•  Esempi aggiuntivi di approfondimento
•  Aggiornamenti sui prodotti software presentati nel testo
•  Dati o immagini di partenza per svolgere gli esercizi proposti.
I riferimenti alle espansioni multimediali sono indicati all’interno dei capitoli con le seguenti icone:

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
I Contenuti digitali integrativi riguardano:
•  Approfondimenti e integrazioni dei contenuti trattati nel testo
•  Note operative sull’uso di software applicativi e di utilità
•  Gestione dei file di dati in C++
•  Codice eseguibile e videate dei programmi C++
•  Guida per l’uso della versione Access 2000/2003.
Essi sono disponibili per Studenti e Docenti tramite un collegamento diretto al sito dell’Atlas:
http://www.edatlas.it oppure con il seguente codice QR per dispositivi mobili.

I riferimenti ai Contenuti digitali integrativi sono indicati, in modo puntuale e con numerazione progressiva, 
all’interno dei capitoli, richiamati con un apposito simbolo:

I riferimenti sono inoltre elencati nell’indice generale del testo a pag. 10.

MATERIALI MULTIMEDIALI E DIDATTICI PER L’INSEGNANTE
Per il Docente ci sono i Materiali didattici per l’Insegnante, disponibili su file ISO nell’area riservata del sito 
della Casa Editrice (a cui i Docenti possono accedere con password).
Essi contemplano:
•  Traccia per la compilazione del Piano di lavoro per il Consiglio di classe.
•  Repertorio di esercizi da assegnare come verifiche o autoverifiche agli studenti.
•  Presentazioni in PowerPoint e in pdf che illustrano i contenuti dei capitoli e che possono essere utilizzati 
 con la LIM per lezioni multimediali in classe.
•  File completi dei codici sorgente e degli esempi applicativi presentati nel testo.

L’Editore

Link di download
a file esterno

Link a pagine Web Video Contenuto 
interattivo HTML5

Quiz



5© Istituto Italiano Edizioni Atlas

INDICE

Algoritmi e linguaggi di programmazione
1 Programmazione ad oggetti ........................................................................................................................................................... 11
 1 L’astrazione ........................................................................................................................................................................................... 12
 2 Programmare con gli oggetti ....................................................................................................................................................... 13
 3 La classe ................................................................................................................................................................................................ 15
 4 Creazione di una classe .................................................................................................................................................................. 18
   ESEMPIO 1: Classe per rappresentare un rettangolo .................................................................................................... 19
 5 Costruttore e distruttore ................................................................................................................................................................ 22
   ESEMPIO 2: Classe Calcolatrice .............................................................................................................................................. 22
   Costruttore di copia ......................................................................................................................................................................... 25
 6 Visibilità dei membri ........................................................................................................................................................................ 27
   ESEMPIO 3: Classe per rappresentare una persona fisica .......................................................................................... 28
   Funzioni friend ................................................................................................................................................................................... 30
   ESEMPIO 4: Prodotti venduti in un magazzino ............................................................................................................... 30
 7 Ereditarietà ........................................................................................................................................................................................... 33
   ESEMPIO 5: Classe Studente derivata dalla classe Anagrafica .................................................................................. 35
   Gerarchia delle classi ed ereditarietà multipla ...................................................................................................................... 38
 8 Polimorfismo e overloading .......................................................................................................................................................... 40
   Membri protected ............................................................................................................................................................................. 42
 9 Riscrittura di metodi nelle classi derivate ................................................................................................................................ 43
   ESEMPIO 6: Classe Docente derivata dalla classe Anagrafica ................................................................................... 44
   ESEMPIO 7: Materia di insegnamento dei docenti ........................................................................................................ 45
 10 Funzioni virtuali ................................................................................................................................................................................. 49
   Osservazioni sulla programmazione orientata agli oggetti ............................................................................................ 51
QUESITI DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................................................................... 52
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ESERCIZI E PROBLEMI ................................................................................................. 54
CLIL – OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING ......................................................................................................................................... 56
CLIL – GLOSSARY .............................................................................................................................................................................................. 57
CLIL – QUIZ ......................................................................................................................................................................................................... 58

2 Strutture di dati e algoritmi  59
 1 La pila ..................................................................................................................................................................................................... 60
   ESEMPIO 1: Algoritmo per la gestione di una pila di dati ......................................................................................... 62
 2 La coda .................................................................................................................................................................................................. 64
   ESEMPIO 2: Algoritmo per la gestione di una coda di dati ....................................................................................... 64
 3 I puntatori ............................................................................................................................................................................................ 66
 4  Le liste  .................................................................................................................................................................................................... 72
   ESEMPIO 3: Lista di nomi di animali ..................................................................................................................................... 73
 5  Template di funzioni ........................................................................................................................................................................ 78
 6  Template delle classi ........................................................................................................................................................................ 79
   ESEMPIO 4: Template di classe per un array generico ................................................................................................. 80
   Template di classe con due parametri ...................................................................................................................................... 83
   ESEMPIO 5: Template di array paralleli per gas nobili ................................................................................................. 83
 7 La libreria standard STL .................................................................................................................................................................. 85
 8 Il contenitore per le stringhe ........................................................................................................................................................ 87
 9 Il contenitore vector  ......................................................................................................................................................................... 89
   ESEMPIO 6: Cifre del valore di π ........................................................................................................................................... 90
 10 Gestione delle eccezioni ................................................................................................................................................................. 91
 11 Iteratori  .................................................................................................................................................................................................. 93
   Uso di un template di funzione per visualizzare un vector ............................................................................................ 94
   ESEMPIO 7: Array per i nomi delle costellazioni ............................................................................................................ 94
 12 Il contenitore list ................................................................................................................................................................................ 95
   ESEMPIO 8: Lista di nomi ......................................................................................................................................................... 96
 13 Il contenitore map ............................................................................................................................................................................ 97
   ESEMPIO 9: Mappa delle note musicali con nomi e frequenze ............................................................................... 98
   ESEMPIO 10: Dizionario per la traduzione di parole ..................................................................................................... 99

AL



6 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

 14 Contenitori per la pila e la coda ................................................................................................................................................. 101
   ESEMPIO 11: Contenitore pila (stack) .................................................................................................................................. 101
   ESEMPIO 12: Contenitore coda (deque) per la gestione delle lavorazioni ......................................................... 103
 15 Algoritmi generici ............................................................................................................................................................................. 106
   ESEMPIO 13: Specie di animali con conteggio ............................................................................................................... 106
   ESEMPIO 14: Corsi attivati in un’università ....................................................................................................................... 108
 16 Algoritmi per l’ordinamento  ......................................................................................................................................................... 110
   ESEMPIO 15: Ordinamento alfabetico delle parole contenute in un array ......................................................... 110
   ESEMPIO 16: Indici statistici .................................................................................................................................................... 111
   Altri algoritmi standard .................................................................................................................................................................. 114
QUESITI DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................................................................... 115
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ESERCIZI E PROBLEMI ................................................................................................. 117
CLIL – DATA STRUCTURES ............................................................................................................................................................................ 120
CLIL – GLOSSARY .............................................................................................................................................................................................. 121
CLIL – QUIZ ......................................................................................................................................................................................................... 122

Elaborazione digitale dei documenti
3 Documenti multimediali e comunicazione .............................................................................................................................. 123
 1 Documenti elettronici e compressione dei dati ................................................................................................................... 124
 2 Ipertesti e ipermedia ....................................................................................................................................................................... 125
 3 Formati di testi e immagini ........................................................................................................................................................... 129
 4 Formati di suoni e filmati .............................................................................................................................................................. 132
   Sistema codec ..................................................................................................................................................................................... 135
   I supporti ottici .................................................................................................................................................................................. 136
 5 Presentazione di un argomento scientifico ............................................................................................................................ 137
   ESEMPIO 1: L’elettricità e le forze elettromagnetiche ................................................................................................... 137
 6 Oggetti multimediali  ........................................................................................................................................................................ 144
   ESEMPIO 2: Presentazione sulla Prima Guerra Mondiale  ........................................................................................... 144
 7 Rappresentazioni sintetico-grafiche dei dati scientifici ..................................................................................................... 150
   ESEMPIO 3: Presentazione dell’utilizzo delle fonti di energia (in inglese) ........................................................... 150
   Regole per una presentazione efficace .................................................................................................................................... 154
QUESITI DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................................................................... 155
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ESERCIZI E PROBLEMI ................................................................................................. 156
PROBLEMI DI RIEPILOGO .............................................................................................................................................................................. 157
CLIL – MULTIMEDIA DOCUMENTS ............................................................................................................................................................ 158
CLIL – GLOSSARY ............................................................................................................................................................................................. 159
CLIL – ACRONYMS .......................................................................................................................................................................................... 159
CLIL – QUIZ ......................................................................................................................................................................................................... 160

Elaborazione delle immagini ................................................................................................................................................................... 161
 1 Programma GIMP .............................................................................................................................................................................. 161
 2 Livelli dell’immagine ......................................................................................................................................................................... 162
 3 Elaborazione di fotografie e fotoritocco ................................................................................................................................. 163
   ESEMPIO 1: Modifica dei colori e aggiunta di testo ..................................................................................................... 163
   ESEMPIO 2: Rimozione di un oggetto dalla fotografia ................................................................................................ 164
 4 Trasparenza .......................................................................................................................................................................................... 165
   ESEMPIO 3: Aggiunta di barche a vela nel mare ............................................................................................................ 165
 5  Scontornare un’immagine e aggiungere elementi grafici ................................................................................................ 167
   ESEMPIO 4: Elaborazione dell’immagine di un’automobile ....................................................................................... 167
   ESEMPIO 5: Alba sui monti ...................................................................................................................................................... 170
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ESERCIZI E PROBLEMI ................................................................................................. 171

4 Pagine Web e fogli di stile ............................................................................................................................................................... 175
 1 La progettazione delle pagine Web .......................................................................................................................................... 176
 2 Strumenti per realizzare pagine Web ....................................................................................................................................... 179
 3 Il linguaggio HTML ........................................................................................................................................................................... 180
   ESEMPIO 1: Creazione un documento HTML con i programmi Office ................................................................. 182
   Entità carattere ................................................................................................................................................................................... 184
   ESEMPIO 2: Visualizzazione del codice HTML di una pagina Web ......................................................................... 187
 4 La formattazione ................................................................................................................................................................................ 188

DE



7© Istituto Italiano Edizioni Atlas

   ESEMPIO 3: Pagina in linguaggio HTML ............................................................................................................................ 191
   I nomi dei file ..................................................................................................................................................................................... 195
   Unione di celle nelle tabelle ......................................................................................................................................................... 198
 5 Elementi multimediali ..................................................................................................................................................................... 199
 6 I form e l’interazione con l’utente ............................................................................................................................................. 203
 7 Validazione dei dati di un form  .................................................................................................................................................. 205
 8 Fogli di stile CSS ................................................................................................................................................................................ 206
 9 Contenitori HTML e selettori CSS ............................................................................................................................................... 211
   ESEMPIO 4: Pagina di notizie per un sito scolastico ..................................................................................................... 212
 10 Interattività con gli utenti .............................................................................................................................................................. 218
   ESEMPIO 5: Modulo di feedback .......................................................................................................................................... 218
 11 Accessibilità e usabilità ................................................................................................................................................................... 223
QUESITI DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................................................................... 226
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ESERCIZI E PROBLEMI ................................................................................................. 228
PROBLEMI DI RIEPILOGO .............................................................................................................................................................................. 229
CLIL – PUBLISHING WEB PAGES ................................................................................................................................................................ 230
CLIL – GLOSSARY ............................................................................................................................................................................................. 231
CLIL – ACRONYMS .......................................................................................................................................................................................... 231
CLIL – QUIZ ......................................................................................................................................................................................................... 232

Programmazione Web ................................................................................................................................................................................ 233
 1 Il linguaggio JavaScript ................................................................................................................................................................... 233
 2 La gestione degli eventi ................................................................................................................................................................. 234
   ESEMPIO 1: Visualizzazione dell’ora di sistema .............................................................................................................. 234
   ESEMPIO 2: Aggiornamento della pagina contenente l’ora di sistema ................................................................ 236
   ESEMPIO 3: Mappe geografiche ........................................................................................................................................... 237
 3 Operatori e commenti .................................................................................................................................................................... 240
   ESEMPIO 4: Somma degli incassi nei diversi giorni di un mese .............................................................................. 241
   ESEMPIO 5: Calcolo di interessi e montante .................................................................................................................... 242
 4 Le strutture di controllo ................................................................................................................................................................. 245
   ESEMPIO 6: Controllo della risposta a un quiz ................................................................................................................ 246
   ESEMPIO 7: Calcolatrice per le quattro operazioni fondamentali  ........................................................................... 248
 5 Canvas .................................................................................................................................................................................................... 252
   ESEMPIO 8: Grafico a torta (areogramma) ........................................................................................................................ 256
 6 Validazione dei dati di un form .................................................................................................................................................. 258
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ESERCIZI E PROBLEMI ................................................................................................. 260

Linguaggio XML ............................................................................................................................................................................................. 261
 1 Regole di base del linguaggio ..................................................................................................................................................... 261
 2 Schemi XML ........................................................................................................................................................................................ 264
   ESEMPIO 1: Schema per l’organizzazione dei bookmark di siti Web .................................................................... 265
 3 Validazione ed editing dei documenti XML ........................................................................................................................... 267
 4 Visualizzazione con i fogli di stile CSS ..................................................................................................................................... 269
   ESEMPIO 2: Visualizzazione di un documento XML con un foglio di stile ......................................................... 269
 5 Il linguaggio XSL e la trasformazione dei documenti  ....................................................................................................... 270
   ESEMPIO 3: Visualizzazione di dati estratti da un documento XML ...................................................................... 271
   ESEMPIO 4: Dati XML in tabella e inserimento di link cliccabili ............................................................................... 273
 6 Controlli XSL sulla trasformazione del documento ............................................................................................................. 275
   ESEMPIO 5: Selezione sui dati di un documento XML ................................................................................................. 275
 7 Le espressioni XPath ........................................................................................................................................................................ 277
   ESEMPIO 6: Selezione di dati con XPath ............................................................................................................................ 279
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ESERCIZI E PROBLEMI ................................................................................................. 281

Calcolo numerico e simulazione
5 Applicazioni con il foglio elettronico ......................................................................................................................................... 283
 1  Richiami sulle operazioni di base del foglio elettronico ................................................................................................... 284
 2  Matrici .................................................................................................................................................................................................... 285
   ESEMPIO 1: Determinante di una matrice quadrata ..................................................................................................... 285
   ESEMPIO 2: Prodotto tra due matrici .................................................................................................................................. 286
   ESEMPIO 3: Matrice inversa di una matrice quadrata con verifica ......................................................................... 287

CS



8 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

 3  Sistemi lineari ..................................................................................................................................................................................... 288
   ESEMPIO 4: Risoluzione di un sistema lineare con la matrice inversa .................................................................. 289
 4  Media ponderata con pesi predefiniti ..................................................................................................................................... 290
   ESEMPIO 5: Media ponderata dei voti d’esame universitari ...................................................................................... 290
   ESEMPIO 6: Misura di una grandezza fisica ..................................................................................................................... 291
   ESEMPIO 7: Prezzo medio di acquisto di un determinato prodotto ...................................................................... 292
 5  Goniometria ......................................................................................................................................................................................... 293
   ESEMPIO 8: Conversione da gradi a radianti e viceversa ........................................................................................... 294
   ESEMPIO 9: Seno, coseno e tangente di un angolo ..................................................................................................... 295
   ESEMPIO 10: Grafico della funzione trigonometrica y = sen(x) ............................................................................... 296
 6  Applicazioni trigonometriche ...................................................................................................................................................... 297
   ESEMPIO 11: Somma di due vettori ..................................................................................................................................... 297
   ESEMPIO 12: Risoluzione dei triangoli rettangoli ........................................................................................................... 298
   ESEMPIO 13: Risoluzione dei triangoli qualunque ........................................................................................................ 300
 7  Coordinate polari e coniche ......................................................................................................................................................... 303
   ESEMPIO 14: Grafico dell’ellisse con i fuochi sull’asse polare x ................................................................................ 304
   ESEMPIO 15: Grafico di una parabola con asse orizzontale ..................................................................................... 306
   ESEMPIO 16: Ellisse in coordinate cartesiane con centro in un fuoco F ............................................................... 308
   ESEMPIO 17: Ellisse con centro in O .................................................................................................................................... 309
 8  Operazioni con i numeri complessi .......................................................................................................................................... 311
   ESEMPIO 18: Inserire un numero complesso in una cella .......................................................................................... 311
   ESEMPIO 19: Funzioni per i calcoli con i numeri complessi ..................................................................................... 312
   ESEMPIO 20: Rappresentazione grafica di numeri complessi .................................................................................. 313
   ESEMPIO 21: Modulo e argomento di numeri complessi .......................................................................................... 315
 9  Numeri complessi nelle equazioni e nelle radici ................................................................................................................. 316
   ESEMPIO 22: Equazione di 2° grado anche con discriminante negativo ............................................................. 316
   ESEMPIO 23: Calcolo delle radici n-esime di un numero complesso .................................................................... 319
   ESEMPIO 24: Piano di Gauss con le immagini delle radici n-esime di un numero complesso .................. 321
 10  Simulazione di eventi casuali ....................................................................................................................................................... 323
   ESEMPIO 25: Moto browniano ............................................................................................................................................... 323
 11  Funzione Tendenza in problemi di fisica ................................................................................................................................. 325
   ESEMPIO 26: Corsa di 100 m di un podista ..................................................................................................................... 326
   ESEMPIO 27: Corsa di 100 m di un ciclista ...................................................................................................................... 330
   ESEMPIO 28: Moto di una goccia che cade .................................................................................................................... 332
 12  Analisi statistica di dati sperimentali ....................................................................................................................................... 335
   ESEMPIO 29: Analisi statistica e classi di frequenza ..................................................................................................... 335
 13  Importazione ed esportazione di dati sperimentali .......................................................................................................... 338
   ESEMPIO 30: I pianeti del Sistema Solare ......................................................................................................................... 338
   ESEMPIO 31: Gestione dei dati di una tabella importata ........................................................................................... 341
QUESITI DI AUTOVERIFICA .......................................................................................................................................................................... 346
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ESERCIZI E PROBLEMI .................................................................................................. 349

Basi di dati
6 Modello dei dati e gestione dei database ............................................................................................................................... 353
 1  Archivi .................................................................................................................................................................................................... 354
 2  Le operazioni sugli archivi ............................................................................................................................................................. 355
 3  File e supporti .................................................................................................................................................................................... 356
 4  Le basi di dati ..................................................................................................................................................................................... 357
   ESEMPIO 1: Archivio degli studenti ..................................................................................................................................... 357
 5  Il modello relazionale della base di dati ................................................................................................................................. 358
   ESEMPIO 2: Studenti e prove .................................................................................................................................................. 358
   Il software DBMS .............................................................................................................................................................................. 361
 6 Il programma Access ....................................................................................................................................................................... 361
   ESEMPIO 3: Prontuario dei farmaci ...................................................................................................................................... 364
 7 La creazione delle tabelle .............................................................................................................................................................. 366
   ESEMPIO 4: Tabelle per il database del prontuario dei farmaci  .............................................................................. 370
 8 Le relazioni tra tabelle ..................................................................................................................................................................... 374
   ESEMPIO 5:  Relazioni tra le tabelle del database Prontuario .................................................................................. 375
 9 Interrogazioni  ..................................................................................................................................................................................... 377
   ESEMPIO 6: Query sul database ............................................................................................................................................ 378

BD



9© Istituto Italiano Edizioni Atlas

   ESEMPIO 7: Query su due tabelle ........................................................................................................................................ 382
   Ordinamento dei dati ...................................................................................................................................................................... 384
 10 Le maschere ........................................................................................................................................................................................ 384
   ESEMPIO 8: Creazione di una maschera ............................................................................................................................ 384
   ESEMPIO 9: Maschere e sottomaschere ............................................................................................................................ 387
 11 I report .................................................................................................................................................................................................. 388
   ESEMPIO 10: Creazione di un report .................................................................................................................................. 388
   ESEMPIO 11: Raggruppamenti in un report e opzioni di riepilogo ....................................................................... 390
 12 Esportazione e importazione di dati ......................................................................................................................................... 391
   ESEMPIO 12: Esportazione di dati in formato CSV ........................................................................................................ 392
   ESEMPIO 13: Importazione di dati nel database ............................................................................................................ 393
   Pubblicazione di dati sul Web ..................................................................................................................................................... 396
   ESEMPIO 14: Esportazione in formato HTML ................................................................................................................... 396
QUESITI DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................................................................... 397
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ESERCIZI E PROBLEMI ................................................................................................. 398
PROBLEMI DI RIEPILOGO .............................................................................................................................................................................. 400
CLIL – DATABASE .............................................................................................................................................................................................. 402
CLIL – GLOSSARY ............................................................................................................................................................................................. 403
CLIL – ACRONYMS .......................................................................................................................................................................................... 403
CLIL – QUIZ ......................................................................................................................................................................................................... 404

7 Linguaggio SQL ...................................................................................................................................................................................... 405
 1  Linguaggio per basi di dati  .......................................................................................................................................................... 406
   ESEMPIO 1: Sistema periodico degli elementi ................................................................................................................. 406
 2  Caratteristiche generali del linguaggio SQL ........................................................................................................................... 408
 3  Identificatori e tipi di dati .............................................................................................................................................................. 409
   Comandi SQL in Access ................................................................................................................................................................. 410
 4  Comandi DDL di SQL: definizione delle tabelle ................................................................................................................... 411
   ESEMPIO 2: Creazione delle tabelle ..................................................................................................................................... 411
 5  Comandi per la manipolazione dei dati .................................................................................................................................. 413
   ESEMPIO 3: Operazioni di inserimento, modifica e cancellazione .......................................................................... 413
 6  Interrogazioni con SQL: il comando Select ............................................................................................................................ 414
   ESEMPIO 4: Interrogazioni su una sola tabella ................................................................................................................ 415
 7  Operazioni relazionali nel linguaggio SQL ............................................................................................................................. 416
 8  Funzioni di aggregazione .............................................................................................................................................................. 418
   ESEMPIO 5: Funzioni Count, Sum, Avg, Min, Max .......................................................................................................... 419
 9 Ordinamenti e raggruppamenti ................................................................................................................................................. 420
   ESEMPIO 6: Ordinamenti sulla tabella degli elementi .................................................................................................. 421
   ESEMPIO 7: Raggruppamenti sulle tabelle del sistema periodico ........................................................................... 421
   Condizioni sui raggruppamenti .................................................................................................................................................. 422
   ESEMPIO 8: Clausola Having .................................................................................................................................................. 422
 10  Condizioni di ricerca ........................................................................................................................................................................ 424
 11  Esempi di interrogazioni in SQL .................................................................................................................................................. 425
   ESEMPIO 9: Prontuario dei farmaci ...................................................................................................................................... 425
   ESEMPIO 10: Attività sportive studentesche ..................................................................................................................... 427
   ESEMPIO 11: Viaggi e vacanze ............................................................................................................................................... 428
 12  Comandi per la sicurezza .............................................................................................................................................................. 430
QUESITI DI AUTOVERIFICA ........................................................................................................................................................................... 431
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: ESERCIZI E PROBLEMI ................................................................................................. 432
PROBLEMI DI RIEPILOGO .............................................................................................................................................................................. 435
CLIL – SQL LANGUAGE .................................................................................................................................................................................. 436
CLIL – GLOSSARY ............................................................................................................................................................................................. 437
CLIL – ACRONYMS .......................................................................................................................................................................................... 437
CLIL – QUIZ ......................................................................................................................................................................................................... 438

GUIDA RAPIDA DEI RIFERIMENTI AL LINGUAGGIO C++  ................................................................................................................ 439
INDICE ANALITICO .......................................................................................................................................................................................... 442
SOLUZIONI AI QUESITI DI AUTOVERIFICA ............................................................................................................................................ 448
CLIL – ANSWER KEY ........................................................................................................................................................................................ 448



10 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

1 Programmazione ad oggetti
 1.  Strumenti per disegnare i diagrammi delle 

classi (UML)
 2.  Classi e overloading degli operatori
 3.  Programmi eseguibili e videate degli esempi
  presentati nel capitolo

2 Strutture di dati e algoritmi
 1.  Array di strutture (tabella)
 2.  Gestione di pila e coda con le liste e i  

puntatori
 3.  Grafo e albero
 4.  Overloading degli operatori
 5.  La funzione getline()
 6. Confronto tra i contenitori vector e list
 7.  Gestione dei file di dati
 8.  Programmi eseguibili e videate degli esempi 

presentati nel capitolo

3 Documenti multimediali e comunicazione
 1.  Il formato ePub
 2.  Guida pratica del software Audacity per 

l’editing di audio digitale
 3.  Presentazione dell’argomento scientifico in 

formato pdf da utilizzare come traccia 
 4.  Presentazione sulla Prima Guerra Mondiale 

in formato pdf da utilizzare come traccia 
 5.  Registrazione di commenti parlati nelle  

diapositive
 6.  Presentazione sulle fonti di energia in  

formato pdf da utilizzare come traccia
 7.  Importare da Excel i dati da visualizzare
 8.  Note operative per l’utilizzo dei grafici  

statistici nelle presentazioni

Elaborazione delle immagini
 1.  Linee e ombre
 2. Sfumatura dei bordi

4 Pagine Web e fogli di stile
 1.  Verifica della compatibilità del browser con 

la versione HTML5
 2.  Elenco entità carattere
 3.  Mappe sensibili al mouse

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

 4.  Validazione del codice HTML
 5.  Validatori dei fogli di stile CSS
 6.  Sovrapposizione di elementi
 7.  Tool per l’accessibilità
 8.  Uso efficace della grafica e dei colori

Programmazione Web
 1. Editor per il linguaggio JavaScript
 2.  Orologio analogico 
 3.  Cookie e Webstorage

Linguaggio XML
 1.  Definizione del tipo di documento (DTD)
 2.  Validatori on line di documenti XML e  

XML Schema
 3.  Editor XML
 4.  Ordinamento dei dati
 5.  Esercitazione sulla selezione di dati nel  

documento XML

5 Applicazioni con il foglio elettronico
 1.  Aggiungere subtotali a una tabella di dati
 2.  Esportare dati da Excel

6 Modello dei dati e gestione dei database
 1.  Utenti dei database
 2.  Database Northwind
 3.  Guida pratica per l’uso della versione Access 

2000/2003
 4.  Raggruppamenti e calcoli nelle query
 5.  Criteri avanzati nelle query
 6.  Modalità operative per creare maschere 

personalizzate
 7.  Oggetti multimediali
 8.  Esportazione in formato XML

7 Linguaggio SQL
 1.  Join esterni, self-join e operazioni  

insiemistiche
 2.  Query di comando e query di servizio in 

Access
 3.  Interrogazioni annidate
 4.  Esempi con query annidate e condizioni sui 

raggruppamenti



1
CAPITOLO

Contenuti

•  Classi, attributi, metodi
•  Incapsulamento 
•  Information hiding
•  Costruttore e distruttore
•  Accesso pubblico e privato
•  Messaggi e interfaccia
•  Funzioni friend
•  Ereditarietà
•  Gerarchia delle classi
•  Ereditarietà multipla
•  Polimorfismo
•  Overloading dei metodi 
•  Overriding dei metodi
•  Funzioni virtuali

Competenze

• Classi, attributi e metodi
• Oggetti come istanze delle classi
• Principi della programmazione ad 

oggetti: incapsulamento dei dati, 
ereditarietà, polimorfismo

• Definire le classi con attributi e 
metodi

• Disegnare i diagrammi delle classi
• Creare gli oggetti.
• Applicare la programmazione ad 

oggetti utilizzando il linguaggio 
C++

• Padroneggiare i concetti e i principi della programmazione ad oggetti.
• Utilizzare correttamente la sintassi di un linguaggio orientato agli oggetti.

Conoscenze Abilità

Programmazione
ad oggetti

AREA TEMATICA
Algoritmi e linguaggi di programmazioneAL



Cap. 1 - PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI12 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

 1 L’astrazione
Il mondo in cui viviamo è caratterizzato da una notevole complessità. Osservando 
ciò che ci circonda ci accorgiamo, infatti, che ogni cosa è più o meno complessa. 
Si pensi, per esempio, al numero di nozioni contenute in questo libro e alla diffi-
coltà richiesta per impararle, oppure ai componenti di un computer o alle diverse 
parti del motore del nostro mezzo di trasporto abituale. È improbabile che un 
individuo, riferendosi a questi oggetti, sia in grado di comprenderli e descriverli 
in ogni particolare. Ben pochi automobilisti, infatti, conoscono le funzioni di tutte 
le componenti del motore della loro automobile.

Ancora più ardua risulta la costruzione di sistemi com-
plessi. Immaginiamo di dover costruire un modellino 
di aereo partendo dalle materie prime: plastica e ferro. 
Ovviamente, sia pur accurato, il modello non potrà mai 
incorporare tutte le caratteristiche o funzionalità di un 
aereo reale. Come per la costruzione di aeromodello 
si realizzano solo le funzionalità ritenute rilevanti, così 
nella descrizione della realtà si opera una semplifica-
zione, limitandosi alla considerazione delle sole parti 
considerate rilevanti per la trattazione.
Se, per esempio, vogliamo descrivere le caratteristiche 
del motore della nostra automobile, possiamo soffer-
marci sul numero di cilindri (per esempio, 6) e sulla 
capacità di ciascun cilindro (per esempio, 500 cc), sul 
tipo di alimentazione (per esempio, benzina) e sul tipo 
di carburazione (per esempio, iniezione elettronica). 
Tutte queste informazioni ci permettono di individuare un 
certo tipo di propulsore, ma non ci mettono sicuramente 

in grado di conoscerne tutte le caratteristiche. In altre parole, non potremmo mai 
realizzare un motore con tali caratteristiche senza informazioni aggiuntive (per 
esempio, come si costruisce un pistone o come si montano le fasce elastiche). 

Questo processo di semplificazione della realtà complessa è detto astrazione. 

Grazie all’astrazione prepariamo 
delle carte geografiche che ci 
permettono di raggiungere un de-
terminato punto della città senza 
dover descrivere nei minimi dettagli 
l’aspetto e il colore delle abitazioni 
che si trovano in tale punto, op-
pure le informazioni anagrafiche 
sugli abitanti della zona. Una tale 
piantina non ci fornisce alcuna 
informazione storica sugli edifici 
o sui personaggi che vi hanno 
vissuto, ma questo non è lo scopo 
di una cartina stradale. Viceversa, 
consente di raggiungere i diversi 
punti della città in essa descritti, 
anche se ignoti. 
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Programmazione procedurale

Programmazione strutturata

Esistono diversi livelli di astrazione in base alle proprie esigenze: la 
descrizione del proprio scooter avrà dei livelli di astrazione diversi da 
quelli utilizzati dal meccanico per la riparazione dello scooter. Dovendo 
infatti impiegare il nostro ciclomotore, parleremo delle modalità di 
messa in moto, di rifornimento e di guida, mentre non tratteremo il 
diametro del foro della biella che compete invece al meccanico.

L’astrazione riveste un ruolo importante nella produzione del software. 
Un’applicazione software solitamente rappresenta un’astrazione della 
realtà. Si pensi a un programma di simulazione del volo. Nelle fasi 
che portano alla realizzazione del programma si crea un modello della 
realtà che si vuole riprodurre sullo schermo. Tale modello non è altro 
che la semplificazione delle componenti di un volo che rivestono un 
qualche interesse per i nostri scopi. Potremmo infatti essere interessati 
a riprodurre il rumore dell’aereo, oppure gli effetti provocati dal vento 
di coda, o, ancora, a riprodurre entrambe le caratteristiche. 

Completata questa prima fase molto importante, detta di astrazione o analisi del 
problema, si passa alla sua implementazione attraverso la programmazione nel 
linguaggio prescelto.

 2 Programmare con gli oggetti
Il computer esegue tutto ciò che viene richiesto ad esso, attraverso un linguaggio 
predefinito e compreso dalla macchina stessa. Il computer, infatti, svolge le fun-
zioni richieste attraverso una sequenza di ordini (istruzioni), detta programma.
È possibile richiedere al calcolatore l’elaborazione di un calcolo anche molto com-
plesso, semplicemente elencando i singoli passi da percorrere per giungere alla 
soluzione. La descrizione di ciascun passo è realizzata con un linguaggio simbolico, 
cioè non naturale, ma costruito opportunamente per comunicare con il computer. 
Nella fattispecie, ci occupiamo del linguaggio C++. 

Questo stile di scrittura era di semplice realizzazione e adatto all’implementazio-
ne di piccoli programmi. Negli anni ’60, quando i produttori di software furono 
chiamati a scrivere programmi via via sempre più lunghi e potenti, sia per ragioni 
commerciali sia per le maggiori capacità dei computer, questo modo di imple-
mentare il codice si è dimostrato inefficiente in quanto difficile da modificare e 
da riutilizzare in altri progetti.

Il programma, composto di dati e istruzioni, elenca le istruzioni che il computer 
deve eseguire secondo un ordine predefinito in grado di ottenere i risultati 
desiderati (output) partendo dai dati forniti in ingresso (input). I diversi percorsi 
possibili, a seconda dei casi che si possono verificare durante l’esecuzione, sono 
gestiti attraverso le strutture di controllo (sequenza, selezione e ripetizione).

Costruzione di programmi ordinati, basati sull’uso delle strutture di controllo 
e sull’organizzazione modulare del codice, con la suddivisione dei programmi 
in moduli funzionalmente indipendenti (funzioni).
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In un programma ben strutturato, la scrittura della funzione principale, main(), 
non richiede la conoscenza di tutte le istruzioni contenute nelle sottofunzioni. Una 
volta che la sottofunzione è stata implementata correttamente, non ci si preoccu-
pa più della sua gestione. La scrittura del programma si limita al richiamo della 
funzione di cui dobbiamo conoscere il numero e il tipo dei parametri di input 
previsti e il tipo restituito in output. Inoltre nulla vieta di implementare nel tempo 
un modulo più efficiente che svolga le stesse funzionalità, senza dover modificare 
il resto del programma.
Vent’anni di programmazione strutturata hanno evidenziato che i benefici apportati 
da questa tecnica di programmazione non sono sufficienti a garantire un abbon-
dante riutilizzo del software implementato. Si è quindi sviluppato un nuovo stile 
di scrittura del codice che ne consente un reimpiego sempre maggiore. 
L’idea, di per sé molto semplice, rivoluziona il modo di implementare il codice 
inserendo un nuovo approccio, rappresentato dai dati del problema. Questo modo 
di programmare si chiama programmazione orientata agli oggetti. 

La programmazione orientata agli oggetti non presuppone l’eliminazione delle 
tecniche precedenti, ma piuttosto le completa, aggiungendo loro una nuova 
dimensione. 

La programmazione orientata agli oggetti, in breve OOP (Object-Oriented 
Programming) prende il nome dall’elemento su cui si basa: l’oggetto.

Il programma, realizzato con orientamento ad oggetti, si sviluppa attraverso le 
interazioni tra gli oggetti: durante l’esecuzione del programma, gli oggetti possono 
cambiare il loro stato e possono richiedere l’esecuzione di operazioni associate 
ad altri oggetti.
La programmazione orientata agli oggetti procura diversi vantaggi: 
• facilità di lettura e di comprensione del codice, anche per persone diverse 

dall’autore;
• manutenzione del programma nel tempo per correzioni o miglioramenti;
• robustezza del programma in situazioni critiche o in operazioni che coinvolgono 

grandi quantità di dati;
• riusabilità di parti di codice o di moduli funzionali all’interno di altri programmi.

OGGETTO

ATTRIBUTI METODI

Gli attributi sono gli elementi che 
caratterizzano l’oggetto, utili per descrivere 
le sue caratteristiche e definirne il suo stato.

I metodi sono i comportamenti 
e le funzionalità che l’oggetto 
mette a disposizione.

Gli oggetti rappresentano le 
entità del problema o della realtà 
che si vuole automatizzare 
con l’informatica. Un oggetto 
memorizza le informazioni 
che riguardano il suo stato ed 
è associato ad un insieme di 
operazioni che esso può compiere.Un oggetto può essere 

definito elencando sia 
le sue caratteristiche, 
sia il modo con cui in-
teragisce con l’ambien-
te esterno, cioè i suoi 
comportamenti.
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La struttura di un oggetto è completamente descritta quando vengono elencate 
le caratteristiche e i comportamenti dell’oggetto. 

 3 La classe
Gli oggetti sono definiti dalle classi.

La classe è la descrizione astratta degli oggetti attraverso gli attributi e i metodi. 
Per utilizzare un oggetto occorre crearlo come esemplare della classe, cioé 
come istanza di una classe.

Nella programmazione orientata agli oggetti, dopo aver identificato l’oggetto, 
solitamente rappresentato da un sostantivo, occorre individuarne gli attributi, 
ossia le caratteristiche rilevanti, solitamente rappresentati dagli aggettivi, ed infine 
i metodi, cioè le azioni da applicare agli oggetti, generalmente indicate dai verbi.
Dovendo, per esempio, realizzare un programma che gestisca la clientela di 
un’azienda, ossia memorizzi i dati anagrafici, consentendo l’inserimento di nuovi 
clienti, le eventuali modifiche e cancellazioni di quelli già inseriti, notiamo che i 
sostantivi sono l’azienda e i clienti. 
Ciascun cliente prevede delle informazioni (o attributi), come il nome, l’indirizzo e 
il numero di telefono, e delle funzionalità, quali l’acquisizione delle informazioni 
(inserimento), la modifica di alcune di queste e la loro cancellazione. 
Una classe viene rappresentata con uno schema grafico detto diagramma della 
classe, che ne evidenzia il nome, gli attributi e i metodi.
Per esempio, il diagramma della classe Cliente è così strutturato:

Gli elementi che formano la classe, attributi e metodi, si chiamano membri della 
classe. Il raggruppamento dei membri conferisce alla classe il significato di un’unità 
di programmazione, riutilizzabile in altri programmi: il controllo dell’esecuzione 
diventa più facile e la modifica degli oggetti nel tempo diventa  più semplice. 
Questi aspetti descrivono il concetto di incapsulamento, che è uno dei concetti 
alla base della programmazione ad oggetti.

Oggetto Libro

Attributi: caratteristiche 
del libro (titolo, peso, 
argomento trattato, 
numero di pagine, ecc.).

Metodi: azioni che si 
possono esercitare 
sull’oggetto (aprirlo a una 
certa pagina, leggerlo, 
sfogliarlo, sottolinearlo).

Cliente
nome
cognome
indirizzo
telefono
Inserisci
Modifica
Cancella

Nome della classe

Elenco degli attributi

Elenco dei metodi
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Il termine incapsulamento indica la qualità degli oggetti di poter incorporare 
al loro interno sia gli attributi sia i metodi, cioè le caratteristiche e i compor-
tamenti dell’oggetto. 

Tutto ciò che si riferisce ad un certo oggetto è racchiuso e contenuto all’interno 
dell’oggetto stesso. Si crea come una capsula, una barriera concettuale, che isola 
l’oggetto dalle cose esterne. Si dice che gli attributi e i metodi sono incapsulati 
nell’oggetto. In questo modo tutte le informazioni utili che riguardano un oggetto 
sono ben localizzate. Questa imposizione, che obbliga a raccogliere tutto quello 
che riguarda una singola entità all’interno di un oggetto, è uno dei vantaggi che 
viene offerto dalla programmazione orientata agli oggetti.
Creando tre istanze, cliente1, cliente2 e cliente3 della classe Cliente, si ottengono 
tre oggetti:

Ogni classe possiede un particolare metodo predefinito, detto costruttore, che 
viene attivato quando si crea un oggetto.
Dopo aver creato l’oggetto, è possibile modificare le sue proprietà o invocare 
l’attivazione di un suo metodo.

Un’ulteriore fase, prima dell’implementazione del codice, è dedicata all’indivi-
duazione di eventuali generalizzazioni e, muovendosi dal generale al particolare, 
all’individuazione di alcune specificità dell’oggetto esaminato.
Si creano così delle classi molto generali, che possiamo chiamare classi di base 
(o superclassi), nelle quali vengono implementate le componenti comuni a un 
considerevole numero di oggetti, sfruttando le proprietà di information hiding 
(o data hiding). 

Il termine information hiding indica il mascheramento delle modalità di 
implementazione di un’oggetto, rendendone disponibili all’esterno solo le 
funzionalità.

Chi utilizza un oggetto è interessato alle caratteristiche e alle funzioni che mette a 
disposizione, ma non sempre è interessato a conoscerne l’implementazione, cioè 
il modo con cui i metodi sono realizzati.
Molto spesso l’oggetto è stato costruito da un programmatore, diverso da colui 
che lo userà. A quest’ultimo interessa sapere invece come interagire con l’oggetto, 
quali sono i metodi che mette a disposizione e come poterli richiamare. 
Questo modo di intendere gli oggetti induce a considerarli come delle scatole 
nere (black box). I dettagli sulle caratteristiche e la struttura dell’oggetto sono 
nascosti all’interno, garantendo l’information hiding.
Partendo dai principi dell’information hiding si è sviluppato un nuovo modo di 
concepire il software come formato da scatole, che mettono a disposizione un 
insieme di funzionalità. È nata un’industria di componenti software. Il contenuto 
di queste componenti resta nascosto, mentre se ne conosce il modo con cui 
operano. Per creare nuovi programmi si uniscono diverse componenti, facen-
dole interagire nel modo desiderato: si pensi per esempio alle componenti che 
costituiscono le interfacce grafiche nei moderni computer (finestre, menu, barre 
degli strumenti, bottoni).

cliente1 cliente2 cliente3

nome = Simone nome = Antonio nome = Giacomo
cognome = Bianchi cognome = Bruni cognome = Rossi
indirizzo = via Europa 3 indirizzo = piazza Trieste 5 indirizzo = via Torino 10
telefono= (02)345467 telefono = (06)89674536 telefono = (030)234561
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Questo modo di pensare generalizzato permette da una parte di riferirsi ad una 
classe, senza entrare nel dettaglio degli attributi e dei metodi, e dall’altra di im-
plementare una sola volta parti di codice che risultano comuni a progetti diversi.
Si consideri per esempio l’oggetto Automobile: possiamo effettuare una gene-
ralizzazione definendo l’oggetto Veicoli a motore come superclasse dell’oggetto 
Automobile. 
Una generalizzazione ulteriore può essere ottenuta definendo l’oggetto Mezzo di 
trasporto come superclasse dell’oggetto Veicolo a motore. 
Si ottiene in questo modo una gerarchia di classi, che può essere opportunamente 
rappresentata con un diagramma come nella figura seguente.

Per esempio, la classe Veicolo a motore è rappresentata in dettaglio dallo schema 
della figura.

I simboli utilizzati negli schemi grafici precedenti rispettano gli standard del 
linguaggio UML (Unified Modeling Language), un insieme di regole riconosciute 
a livello internazionale per specificare, rappresentare, progettare e realizzare sof-
tware, in particolare, nel contesto della programmazione, per descrivere le classi 
e gli oggetti.
Dopo aver implementato una classe di base, si può passare alla creazione di una 
classe più specifica (o sottoclasse), strettamente legata alla classe che si deve 
trattare nel proprio problema specifico. 

Mezzo di trasporto

Veicolo a motore

BarcaAutomobileMoto Autobus

Le frecce partono dalla 
classe di livello inferiore 
verso la classe di livello 
superiore.

Ogni rettangolo, 
diviso in tre zone, 
descrive la classe 
con nome, attributi 
e metodi.

La freccia si legge 
con la frase “è un” 
(in inglese is a): per 
esempio, l’autobus è 
un veicolo a motore.

Veicolo a motore
cilindrata
numero di cilindri
giri motore
…
Avvia
Spegni
Aumenta i giri
…

Proprietà (attributi)

Azioni (metodi)
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Tale classe deriva dalla precedente attraverso il meccanismo dell’ereditarietà, che 
è un altro concetto fondamentale della programmazione ad oggetti.
Con riferimento al diagramma precedente, l’oggetto Automobile eredita le ca-
ratteristiche (attributi) e i comportamenti (metodi) dell’oggetto Veicolo a motore. 
Di conseguenza l’oggetto Automobile ha in dotazione, per effetto dell’ereditarietà, 
tutte le proprietà e le azioni che l’oggetto Veicolo a motore ha messo a disposi-
zione, per esempio cilindrata e Avvia.
Oltre all’ereditarietà, una classe derivata, per poter essere implementata in modo 
efficace, sfrutta le possibilità offerte dal polimorfismo, cioè la possibilità di definire 
più versioni di uno stesso metodo.
I concetti di ereditarietà, polimorfismo, incapsulamento e information hiding, ca-
ratteristici della programmazione orientata agli oggetti in generale, sono al centro 
delle specifiche del linguaggio C++: sono stati qui presentati in forma introduttiva 
e saranno poi spiegati in modo dettagliato, e dal punto di vista operativo, nei 
paragrafi successivi.

 4 Creazione di una classe
Nel linguaggio C++ le classi inglobano sotto un unico nome i dati membro 
(attributi) e le funzioni membro (metodi). Questa modalità di aggregazione rea-
lizza in pratica il concetto di incapsulamento della programmazione ad oggetti. 
Il linguaggio C++ utilizza la dichiarazione class per definire la classe. La sintassi 
generale è:

class NomeClasse {
   // attributi
   tipo1 attributo1;
   tipo2 attributo2;
   ...
   // metodi
   tipo1 Funzione1() {...};
   tipo2 Funzione2() {...};
   ...
};

I metodi sono definiti in modo identico alle normali funzioni di un programma, 
infatti i metodi di una classe si chiamano funzioni membro (member function).
L’utilizzo della classe all’interno del programma avviene attraverso la creazione 
delle sue istanze, cioè degli oggetti. La dichiarazione di un oggetto segue la 
normale sintassi della dichiarazione delle variabili:

NomeClasse NomeOggetto;

L’attributo di un oggetto è rappresentato dalla notazione:
NomeOggetto.NomeAttributo

La stessa notazione vale per l’uso delle funzioni che sono metodi dell’oggetto:
NomeOggetto.NomeFunzione()

La dimensione di un’istanza coincide con il numero di byte occupati dai suoi 
attributi. I metodi di una classe non occupano alcuno spazio nell’istanza, in quanto 
sono comuni a tutte le istanze della classe. 

CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI
1. Strumenti per 

disegnare i 
diagrammi delle 
classi (UML)
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ESEMPIO 1: Classe per rappresentare un rettangolo

L’esempio mostra la modalità per la creazione di una classe contenente, come attributi, la base 
e l’altezza della figura e, come metodi, la funzione per assegnare i valori alle dimensioni del 
rettangolo e la funzione per calcolare l’area.

Lo schema evidenzia che la classe degli oggetti Rettangolo è composta da due attributi, base e 
altezza, e da due metodi, Assegna e Area.

La codifica della classe Rettangolo nel linguaggio C++ è la seguente:

 class Rettangolo {
    // attributi
    double base, altezza;
 public:
    // metodi
    void Assegna(double b, double h) {
       base = b;
       altezza = h;     
    }
    double Area() {
       return base*altezza;
    }
 };

La classe Rettangolo così definita è pronta per essere utilizzata all’interno del programma, alla 
pari e con le stesse modalità delle variabili e dei tipi di variabile.
In particolare non si può usare la classe di oggetti, ma una sua istanza, cioè un oggetto, che 
viene creato con la dichiarazione:

Rettangolo tovaglia;

Questa riga di codice crea un oggetto tovaglia di tipo Rettangolo che occupa un numero di byte 
pari a sizeof(base) + sizeof(altezza), infatti la dimensione di ogni istanza della classe Rettangolo è:

2 × sizeof(double) byte.

Il programma completo in linguaggio C++ per assegnare i valori alle dimensioni del rettangolo 
e per calcolarne l’area è il seguente:

// Rettangolo.cpp: area di un rettangolo
#include <iostream>
using namespace std;

   class Rettangolo {
      // attributi
      double base, altezza;

Classi
e oggetti

Rettangolo
base
altezza 
Assegna
Area 

Attributi

Metodi

Definizione 
della classe
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Per rendere più efficiente il codice, soprattutto in presenza di metodi con molte 
istruzioni, è possibile inserire nella classe solamente il prototipo della funzione 
membro e riportare separatamente la sua implementazione. 
Per indicare che non si tratta di una definizione di funzione del programma, ma 
della definizione di un metodo appartenente a una classe, si usa la notazione con 
i doppi due punti.

tipo NomeClasse::Funzione {
   ...
   return;
}

Seguendo questa modalità, il programma precedente, per il calcolo dell’area di 
un rettangolo, viene riscritto come indicato di seguito:

// Rettangolo.cpp: area di un rettangolo
#include <iostream>
using namespace std;

   class Rettangolo {
      // attributi
      double base, altezza;
   public:
      // metodi
      void Assegna(double, double);
      double Area();
   };

   public:
      // metodi
      void Assegna(double b, double h) {
         base = b;
         altezza = h;     
      }
      double Area() {
         return base*altezza;
      }
   };

int main()
{
   Rettangolo tovaglia;
  
   tovaglia.Assegna(2.0, 1.0);
   cout << "Area = " << tovaglia.Area() ;

   return 0;
}

   
Da questo primo esempio elementare possiamo intuire l’utilità della definizione degli oggetti. 
Una volta creata la classe Rettangolo, essa può essere riutilizzata ogni volta se ne presenti la 
necessità. Inoltre si può disporre, non solo dei dati, ma anche delle funzioni ad essi associate. 

Dichiarazione di 
un’istanza della classe

Modalità di chiamata dei metodi all’interno 
del programma con la notazione nome 
oggetto e nome metodo separati dal punto: 
tovaglia.Assegna() e tovaglia.Area().

Prototipi delle 
funzioni membro.

Il simbolo doppio due 
punti, ::, si chiama, in 
generale, operatore 
di risoluzione del-
la visibilità (scope 
resolution) e, quando è 
riferito ai metodi delle 
classi, di risoluzione 
della visibilità della 
classe (class scope).
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void Rettangolo::Assegna(double b, double h) 
{
   base = b;
   altezza = h;
}

double Rettangolo::Area() 
{
   return base*altezza;
}  

int main()
{
   Rettangolo tovaglia;

   tovaglia.Assegna(2.0, 1.0);
   cout << "Area = " << tovaglia.Area() ;

   return 0;
}

   
La scrittura dell’implementazione della funzione membro in modo separato, al di 
fuori della dichiarazione della classe, non solo rende più leggibile il codice, ma 
risponde anche a criteri di efficienza.
Infatti, nella prima versione dell’esempio precedente, con la funzione implementata 
all’interno della classe, il compilatore, compatibilmente con le proprie impostazioni, 
copia la funzione in ogni punto in cui è richiamata; invece con il metodo usato 
nella seconda versione, con la funzione implementata esternamente alla classe, ad 
ogni chiamata si inserisce un salto all’unica copia della memoria.

L’assegnazione di due istanze di una stessa classe causa la copia dei valori di 
tutti i dati membro (attributi) da un’istanza all’altra. 
Per esempio, dichiariamo due istanze r1, r2 della classe Rettangolo, definita nel 
programma precedente:
 

Rettangolo r1, r2;

L’istruzione 
 

r1 = r2; 

equivale alle due seguenti istruzioni di assegnazione:
 

r1.base=r2.base; 
r1.altezza=r2.altezza;

Dopo l’assegnazione, l’istanza r1 contiene gli stessi valori di r2.
In presenza di un’assegnazione tra istanze della stessa classe, infatti, viene pre-
disposta la copia degli attributi da un’istanza all’altra. Non è quindi necessario 
definire un operatore di assegnazione specifico per ciascuna classe. Il compilatore 
crea automaticamente l’operatore di assegnazione di default (default operator 
overloading) dell’assegnazione, per ciascuna classe definita dall’utente.  

Implementazione 
delle funzioni 
membro.
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 5 Costruttore e distruttore

Con la dichiarazione di un’istanza, viene attivato in modo implicito un parti-
colare metodo predefinito, detto costruttore (constructor) della classe, che 
consente di creare un oggetto.

 
Il programmatore può definire all’interno della classe una personalizzazione del 
costruttore inserendo un metodo avente lo stesso nome della classe: questo è 
indispensabile per impostare valori di inizializzazione al momento della creazione 
dell’oggetto. In una classe, infatti, non è consentito inizializzare gli attributi, come 
normalmente avviene con le variabili.

Per esempio, nella definizione della classe Rettangolo:

class Rettangolo {
   // attributi
   double base, altezza;
public:
   // metodi
   void Assegna(double, double);
   double Area();
   // costruttore
   Rettangolo() {
     base = 0.0;
     altezza = 0.0;
   }
};

ESEMPIO 2: Classe Calcolatrice

Costruire una piccola calcolatrice che, dati due numeri, sia in grado di elaborare le quattro 
operazioni elementari: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
L’oggetto al centro del problema è la calcolatrice. 

Diagramma della classe

 
Traducendo questo schema nel linguaggio C++, si ottiene la classe Calcolatrice:

class Calcolatrice {
public:
   // attributi
   double a, b;

Metodo costruttore Rettangolo per 
l’assegnazione dei valori iniziali 
uguali a zero per la base e per 
l’altezza del rettangolo.

Calcolatrice
a 
b 
Addizione
Sottrazione
Moltiplicazione
Divisione
costruttore

Nome della classe.
Dati numerici da 
elaborare (attributi).

Quattro operazioni 
elementari (metodi).

L’inserimento della clausola public, 
prima di ogni membro, ne garantisce la 
visibilità all’esterno della classe, come 
vedremo nel successivo Paragrafo 6.

Metodo costruttore che 
consente di inizializzare 
gli attributi.
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   // metodi
   double Addizione(); 
   double Sottrazione(); 
   double Moltiplicazione(); 
   double Divisione();  
   // costruttore
   Calcolatrice() {
      a = 0;
      b = 0;
   }
};

La classe può essere quindi impiegata per creare l’istanza calc, alla quale vengono applicate le 
quattro operazioni aritmetiche:

Calcolatrice calc;

Un esempio di utilizzo di questa classe è dato dal seguente programma.

Programma C++

// Calcola.cpp: calcolatrice con 4 operazioni
#include <iostream>
using namespace std;

   class Calcolatrice {
   public:
      // attributi
      double a, b;
      // metodi
      double Addizione(); 
      double Sottrazione(); 
      double Moltiplicazione(); 
      double Divisione();  
      // costruttore
      Calcolatrice() {
         a = 0;
         b = 0;
      }
   };

double Calcolatrice::Addizione()
{
   return a+b;
}
double Calcolatrice::Sottrazione()
{
   return a-b;
}
double Calcolatrice::Moltiplicazione()
{
   return a*b;
}
double Calcolatrice::Divisione()
{
   return a/b;
}

Metodi della classe indicati 
come prototipi: saranno 
successivamente specificati 
nella loro implementazione.

I costruttori non prevedono la restituzione di 
alcun valore e, di conseguenza, non deve essere 
specificato alcun tipo per questo metodo.

Prototipi delle funzioni.

Operatore di risoluzione 
della visibilità della classe.

Implementazioni 
delle funzioni.
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int main()
{
   Calcolatrice calc;

   cout << "Primo dato: ";
   cin >> calc.a;
   cout << "Secondo dato: ";
   cin >> calc.b;
   cout << "Risultati delle operazioni" << endl ;
   cout << "Addizione:        " << calc.Addizione() << endl;
   cout << "Sottrazione:      " << calc.Sottrazione() << endl;
   cout << "Moltiplicazione:  " << calc.Moltiplicazione() << endl;
   cout << "Divisione:        " << calc.Divisione() << endl;

   return 0;
}

L’utilità dei costruttori è rilevante, in quanto essi permettono di preparare l’oggetto 
al suo utilizzo in modo chiaro e semplice. 
Nell’esempio del rettangolo abbiamo inserito un costruttore per inizializzare gli 
attributi base e altezza della classe:

 
class Rettangolo {
   ...
   ...
   // costruttore
   Rettangolo() {
      base = 0.0;
      altezza = 0.0;
   }
};

Quando poi si dichiara un’istanza per questa classe, i suoi attributi risultano au-
tomaticamente inizializzati:

 
int main()
{ 
   Rettangolo tovaglia;
   cout << tovaglia.base << endl; 
   cout << tovaglia.altezza << endl; 
   return 0;
}

Esiste un altro modo più compatto per personalizzare il costruttore, basato sulle 
caratteristiche di inizializzazione interna delle classi nel linguaggio C++:

 
Rettangolo() : base(0.0),altezza(0.0) {}

Questa modalità e quella precedente sono equivalenti.
Come per una qualsiasi altra funzione, anche il costruttore può prevedere l’uso dei 
parametri. Nell’esempio che segue gli attributi sono inizializzati in base ai valori 
passati durante la creazione dell’istanza:

 
Rettangolo(double b, double h) : base(b),altezza(h) { }   

Creazione dell’istanza 
della classe.

Il costruttore viene richiamato 
automaticamente alla creazione di un’istanza.

Scrive il valore 0.

Scrive il valore 0.

Il costruttore non 
restituisce alcun valore 
e, quindi, non è speci-
ficato il tipo.
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Dichiarazione non corretta.

Prototipo del metodo 
distruttore: il metodo non 
ha argomenti, né restituisce 
alcun valore, quindi non c’è 
l’indicazione del tipo restituito.

Definizione del metodo 
distruttore con la visualizzazione 
di un messaggio.

I valori tra parentesi inizializzano gli 
attributi base (2.0) e altezza (1.0).

In questo modo durante la creazione di un’istanza avviene anche l’inizializzazione 
degli attributi. Specificando che il costruttore attende due parametri, non è però 
possibile dichiarare un’istanza senza parametri. 

 
Rettangolo tovaglia;

Essa deve essere sostituita dalla seguente:
 
Rettangolo tovaglia(2.0,1.0);

In una classe esiste un altro metodo particolare che ha lo stesso nome della classe 
a cui appartiene, preceduto però dal carattere ~ (si legge tilde e si scrive con la 
tastiera nella combinazione Alt + 126 sul tastierino numerico). Tale metodo pren-
de il nome di distruttore (destructor) ed è richiamato automaticamente quando 
l’oggetto perde la visibilità e la memoria occupata dai suoi attributi viene liberata. 
A differenza del costruttore, il distruttore non trova un largo impiego, tranne 
nelle classi che gestiscono la memoria dinamicamente: in questi casi il distruttore 
consente di rilasciare lo spazio di memoria allocato per l’oggetto.
Si osservi che il metodo distruttore non può avere argomenti né valori di ritorno. 
Il distruttore, se non esplicitamente richiamato, viene eseguito alla chiusura del 
programma.

class Rettangolo {
   // attributi
   double base, altezza;
public:
   // metodi
   void Assegna(double, double);
   double Area();
   Rettangolo() : base(0.0),altezza(0.0) {}
   ~Rettangolo();  
};

Rettangolo::~Rettangolo() {
   cout << "oggetto eliminato" << endl;
}

Eseguendo il programma, alla chiusura dell’elaborazione, sul video compare il 
messaggio oggetto eliminato. 

 Costruttore di copia

Un particolare costruttore parametrizzato è il costruttore di copia (copy 
constructor), cioè un costruttore richiamato durante la creazione di un’istan-
za inizializzata da un’altra istanza della stessa classe. Utilizzando la classe  
Rettangolo del paragrafo precedente, si può, per esempio, dichiarare il seguente 
costruttore che raddoppia la base e incrementa di 5 l’altezza:

Rettangolo::Rettangolo(Rettangolo& r) {
   base = r.base * 2; 
   altezza = r.altezza + 5;
}
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Si possono poi creare le istanze nel seguente modo:

Rettangolo r1(10.0, 2.0);
Rettangolo r2(r1);

Esiste un costruttore di copia di default che è fornito alle classi che non 
hanno definito un proprio costruttore di copia. È infatti possibile duplicare gli 
attributi di un’istanza in un’altra istanza della stessa classe, pur non avendo 
definito un costruttore apposito. 
Anche in assenza del costruttore di copia si può infatti dichiarare:

 
Rettangolo r1(10.0, 2.0);
Rettangolo r2(r1);

In questo caso gli attributi dell’istanza r2 assumono gli stessi valori degli at-
tributi di r1. Il costruttore di copia di default infatti sarebbe simile a:

 
Rettangolo::Rettangolo(Rettangolo& r): base(r.base),altezza(r.altezza){}

Per verificare quanto detto si può scrivere il seguente codice che utilizza la 
classe presentata in precedenza e il costruttore di copia di default:

 
// Rettangolo.cpp: costruttore di copia
#include <iostream>
using namespace std;
 
   class Rettangolo {
      // attributi
      double base, altezza;
   public:
      // metodi
      void Assegna(double, double);
      double Area();
      Rettangolo(double b, double h) : base(b),altezza(h) { }
      ~Rettangolo();
   };
 
void Rettangolo::Assegna(double b, double h) 
{
   base = b;
   altezza = h;
}
 
double Rettangolo::Area() 
{
   return base*altezza;
}  
 
Rettangolo::~Rettangolo() {
   cout << "oggetto eliminato" << endl;
}
 

Il costruttore di copia 
viene richiamato du-
rante la creazione della 
seconda istanza (r2) 
e assegna il valore 20 
alla propria base e il 
valore 7 alla propria 
altezza.
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Attributi base e 
altezza di tipo private.

Metodi pubblici.

Il costruttore deve essere indicato tra i 
membri pubblici, altrimenti il compilatore non 
è in grado di creare le istanze dell’oggetto.

int main()
{
   Rettangolo r1(10.0, 2.0);
   Rettangolo r2(r1);
   cout << r2.Area() << endl;

   return 0;
}

   
Il costruttore di copia di default è utile quando si devono replicare le istanze 
di un oggetto di partenza in diverse copie. 
Con riferimento all’esempio della classe Rettangolo, se si crea l’istanza r1 nel 
seguente modo:

  Rettangolo r1(10.0, 2.0);

è possibile poi utilizzare le sue caratteristiche, base uguale a 10 e altezza 
uguale a 2, per definire altre istanze:

  Rettangolo r2(r1), r3(r1);

Si osservi anche la buona leggibilità del codice realizzato secondo i principi 
della programmazione ad oggetti.

 6 Visibilità dei membri
Negli esempi di classe presentati in precedenza è stata usata la clausola public 
prima della dichiarazione dei metodi.
La clausola public definisce il tipo di accesso ai membri della classe: essa è ne-
cessaria quando si vuole che i membri specificati dopo di essa siano disponibili 
anche al di fuori della classe di appartenenza.
In contrapposizione a public, esiste la clausola private che viene utilizzata quando 
si vuole indicare al compilatore che tutti i membri che seguono, siano essi attributi 
o metodi, non possono essere visti al di fuori della classe. 
Una clausola di accesso ha efficacia su tutti i membri che la seguono fino a una 
nuova clausola o alla fine della classe.
La clausola private è la clausola di default, quindi, in mancanza di dichiarazione 
sul tipo di accesso, un attributo o un metodo sono considerati di tipo private.
Un metodo dichiarato di tipo private non può essere utilizzato al di fuori della classe 
di appartenenza. 

class Rettangolo {
   // attributi
   double base, altezza;
public:
   // metodi
   void Assegna(double, double);
   double Area();
   // costruttore
   Rettangolo() {
      base = 0.0;
      altezza = 0.0;
   }
};

Anche le istanze r2 e r3 
hanno una base uguale 
a 10 e un’altezza 
uguale a 2.
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L’uso delle clausole public e private risponde alle caratteristiche della program-
mazione ad oggetti, cioè alla possibilità di definire unità di programmazione 
che hanno al loro interno tutte le risorse descrittive per poter essere usate dalle 
istruzioni del programma. 
I metodi, generalmente pubblici, sono gli strumenti attraverso i quali il program-
ma può utilizzare gli attributi della classe, che hanno normalmente un accesso 
di tipo privato.
Questo spiega perché nell’esempio della classe Rettangolo è stato inserito il metodo 
Assegna: i valori acquisiti da tastiera vengono assegnati agli attributi della classe, 
non direttamente, ma tramite un metodo pubblico della classe.
Per verificare che effettivamente gli attributi dell’esempio sono di tipo privato, si 
provi ad inserire nella funzione main, l’istruzione per visualizzare il valore della base:

cout << tovaglia.base << endl;

Durante la compilazione viene segnalato un errore perché l’attributo non è ac-
cessibile.
L’uso dell’accesso private introduce un livello di protezione dei membri della classe.
L’esempio seguente illustra la differenza tra public e private nell’accesso agli at-
tributi della classe.

Anagrafica
codice
cognome
nome
registrato

Registra
Mostra 

ESEMPIO 3: Classe per rappresentare una persona fisica

L’esempio mostra la modalità per la creazione di una classe contenente i dati anagrafici di una 
persona: codice, cognome, nome, oltre ad un’informazione booleana registrato che indica se la 
persona è stata sottoposta ad un’approvazione, o registrazione in generale. Mentre i dati ana-
grafici sono accessibili in modo pubblico dalle istruzioni del programma, l’approvazione può 
essere effettuata solo attraverso il metodo Registra della classe.
Un altro metodo, Mostra, consente la visualizzazione dei dati della persona: se si vuole che la 
visualizzazione sia consentita solo per le persone effettivamente registrate, occorre usare un 
metodo della classe, perché il controllo sul valore dell’attributo registrato è possibile solo dall’in-
terno della classe, essendo dichiarato con accesso private.

Dopo aver dichiarato la classe Anagrafica, l’istanza persona viene creata con l’istruzione:

Anagrafica persona;    // oggetto persona 

Un esempio completo di utilizzo di questa classe è dato dal seguente programma.

Programma C++

// Anag.cpp: persona fisica
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
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   class Anagrafica {
   public:
      // attributi
      int codice;
      string cognome;
      string nome;
      // metodi
      void Registra();
      void Mostra();
   private:
      // attributo
      bool registrato;
   };

// funzione membro per registrare un'anagrafica
void Anagrafica::Registra()
{
   registrato = true;
}

// funzione membro per visualizzare un'anagrafica
void Anagrafica::Mostra()
{
   if (registrato) {
      cout << codice << endl;
      cout << cognome << endl;
      cout << nome << endl;
   }
   else cout << "non registrato" << endl;
}

// funzione principale 
int main()
{
   Anagrafica persona;    // oggetto persona 

   // inserimento dei dati
   cout << "Codice: ";
   cin >> persona.codice;
   cout << "Cognome: ";
   cin >> persona.cognome;
   cout << "Nome: ";
   cin >> persona.nome;

   // operazioni sull'oggetto
   persona.Registra();
   persona.Mostra();

   return 0;
}

Si provi, per esercizio, ad inserire nella funzione principale (main) precedente la seguente istruzione:

   persona.registrato = true;

Si ottiene un errore di compilazione, in quanto l’attributo registrato, di tipo private, non è ac-
cessibile dall’esterno della classe.
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Osservando il programma precedente, ci si può chiedere: “perché il programmatore 
dovrebbe imporsi di non disporre di alcune parti della classe che sta implemen-
tando, rendendole private?”
Una prima motivazione consiste nell’utilità di imporre dei vincoli concettuali, in 
modo da implementare correttamente il codice, magari molto lungo e scritto da 
più mani. Inoltre, come vedremo in seguito parlando di ereditarietà, la creazione di 
una classe, nello sviluppo di software commerciale, potrebbe prevedere la possibi-
lità di non fornire l’accesso a parti implementate in modo specifico per la classe.
Nella programmazione ad oggetti l’interazione con gli oggetti prende il nome di 
scambio di messaggi. 
Come abbiamo visto, l’invio di un messaggio è indicato con la sintassi:

oggetto.membro
dove membro può essere un metodo o un attributo. Quando il membro è un 
metodo, nel messaggio occorre indicare anche i parametri rispettandone il tipo.
L’invio di un messaggio a un oggetto può richiedere l’esecuzione di un metodo 
o il contenuto di un attributo.

L’insieme dei messaggi, che consentono l’interazione con l’oggetto, rappre-
senta la sua interfaccia.

L’interfaccia separa l’oggetto dal mondo esterno ed è costituita dall’elenco dei 
membri messi a disposizione dall’oggetto. 
Tutti i membri public costituiscono l’interfaccia dell’oggetto con l’esterno.
Solo i componenti dell’interfaccia sono utilizzabili per scambiare messaggi che 
consentono l’interazione con l’oggetto.

 Funzioni friend

Le funzioni non appartenenti ad una classe non possono accedere ai membri 
privati della classe. Esiste tuttavia la possibilità di definire una funzione che sia 
in grado di accedere ai membri privati di una classe, pur non appartenendovi. 
Questo diritto è concesso dalla classe stessa specificando il prototipo della 
funzione, preceduto dalla parola chiave friend (amica). Si ottiene una friend 
function, come mostrato nell’esempio seguente.

ESEMPIO 4: Prodotti venduti in un magazzino

I prodotti venduti in un magazzino sono organizzati per reparto. Scrivere il programma per 
inserire i prodotti, assegnandoli ai reparti, oltre che per ottenere l’elenco completo dei prodotti 
e l’elenco dei prodotti appartenenti ad un reparto richiesto da tastiera.
La classe Prodotto è descritta con il seguente diagramma:

Prodotto
descrizione
prezzo
numrep
Registra
Visualizza
friend ElencaPerReparto

Attributi che descrivono le 
proprietà del prodotto.

Metodi per registrare e visualizzare 
le informazioni dei prodotti.

Funzione friend.
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Il diagramma precedente è tradotto in linguaggio C++ con la seguente dichiarazione:

class Prodotto {
   // attributi
   string descrizione;
   float prezzo;
   int numrep;
public:
   // metodi
   void Registra(string, float, int);
   void Visualizza();
   friend void ElencaPerReparto(int reparto, Prodotto prodotto[]);
};

I prodotti sono contenuti in un array di oggetti, che rappresenta un array di istanze della classe 
Prodotto; la dichiarazione dell’array è la seguente:

Prodotto prod[MAXPROD];   

Il valore MAXPROD, numero massimo dei prodotti, è dichiarato come costante all’inizio del 
programma per permettere una sua eventuale modifica successiva in modo semplice:

const unsigned int MAXPROD = 10;

Il programma, oltre alle funzioni che sono metodi della classe, utilizza due funzioni per la ge-
stione dei prodotti: InserisciProdotti e ListaProdotti.
Di seguito è riportato il codice completo del programma.

Programma C++

// Prodotti.cpp: prodotti e reparti
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

   const unsigned int MAXPROD = 10;

   class Prodotto {
      // attributi
      string descrizione;
      float prezzo;
      int numrep;
   public:
      Prodotto() : prezzo(0.0), numrep(0) {descrizione = "";}
      // metodi
      void Registra(string, float, int);
      void Visualizza();
      friend void ElencaPerReparto(int reparto, Prodotto prodotto[]);
   };

void Prodotto::Registra(string s, float p, int n)
{
   descrizione = s;
   prezzo = p;
   numrep = n;
}

Attributi con accesso 
privato.

Metodi pubblici.

Funzione friend.

Costruttore 

Array di oggetti Prodotto.
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void Prodotto::Visualizza()
{
   cout << descrizione << ", ";
   cout << prezzo << endl;
}

// funzione friend
void ElencaPerReparto(int reparto, Prodotto prodotto[])
{
   for (int i=0; i<MAXPROD; i++)
      if (reparto == prodotto[i].numrep) 
         prodotto[i].Visualizza();
}

// prototipi delle funzioni 
void InserisciProdotti();
void ListaProdotti();

// dichiarazione delle istanze
Prodotto prod[MAXPROD];   // array di oggetti prodotto

// funzione principale
int main()
{
   int i;   
   cout << "------------------" << endl;
   InserisciProdotti();
   ListaProdotti();
   cout << "------------------" << endl;
   cout << "Inserisci il numero di reparto: ";
   cin >> i;
   ElencaPerReparto(i, prod);

   return 0;
}

// inserimento prodotti
void InserisciProdotti()
{
   string desc;
   float prz;
   int np;
   char risp;

   for (int i=0; i<MAXPROD; i++) {
      cout << "Prodotto " << i+1 << endl;
      do {
         cout << "Descrizione prodotto: ";
         cin >> desc;
         cout << "Prezzo prodotto: ";
         cin >> prz;
         cout << "Numero reparto: ";
         cin >> np;
         prod[i].Registra(desc, prz, np);
         cout << "Confermi (s/n)? ";
         cin >> risp;
      } while (risp != 's'); 
   }
} //InserisciProdotti
    

La funzione per operare ha 
bisogno di due parametri: il numero 
di reparto e l’array dei prodotti.

Funzione che non è un 
metodo della classe.

La funzione, essendo dichiarata friend function, 
può accedere all’attributo privato numrep.

Con una ripetizione enumerativa, per ogni 
prodotto, la funzione acquisisce da tastiera le 
informazioni del prodotto (descrizione, prezzo, 
numero del reparto) e le assegna agli attributi 
della classe Prodotto tramite il metodo Registra.
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// lista completa dei prodotti
void ListaProdotti()
{
   cout << "------------------"  << endl;
   cout << "Lista dei prodotti"  << endl;
   cout << "------------------"  << endl;
   for (int i=0; i<MAXPROD; i++) {
      cout << "Prodotto " << i+1 << ": ";
      prod[i].Visualizza();
   }
} // ListaProdotti

Classe base

Classe derivata

Con una ripetizione enumerativa, per 
ogni prodotto, la funzione visualizza 
la descrizione e il prezzo del prodotto 
tramite il metodo Visualizza.

L’utente esterno vede la numerazione dei 
prodotti a partire da 1, mentre all’interno 
del programma la numerazione segue 
l’indice dell’array e quindi parte da 0.

Si noti anche la differente sintassi tra i metodi e la funzione friend: i primi 
sono richiamati con la notazione 

NomeOggetto.NomeMetodo()
mentre la seconda segue la normale sintassi delle funzioni:

NomeFunzione(argomenti).
La scelta di vietare l’accesso all’attributo privato numrep con il contemporaneo 
consenso alla funzione friend sembra contradditorio. Si potrebbero, infatti, 
prevedere soluzioni differenti, per esempio rendendo pubblico l’attributo o 
inserendo la funzione friend tra le funzioni membro della classe. Da questa 
osservazione si deduce che l’impiego di questo tipo di funzioni deve essere 
limitato a casi particolari, in quanto un uso eccessivo implica un errore con-
cettuale di progettazione della classe.
Si noti infine che la clausola friend può essere impiegata anche con nomi di 
classe, laddove si voglia concedere a un’altra classe l’accesso ai membri privati.

 7 Ereditarietà

L’ereditarietà nella programmazione ad oggetti rappresenta la possibilità 
di creare nuove classi a partire da una classe già esistente (classe base o 
superclasse). La nuova classe eredita tutti gli attributi e i metodi della classe 
base e può essere arricchita con nuovi attributi e nuovi metodi. La classe così 
ottenuta si chiama classe derivata.

 

 

La derivazione di una 
classe si rappresen-
ta nei diagrammi di 
classe attraverso i due 
rettangoli delle classi 
uniti da una freccia 
che parte dalla classe 
derivata verso la classe 
base.
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Per esempio, volendo arricchire di altre funzionalità la classe Rettangolo vista in 
precedenza, possiamo ereditare da quest’ultima tutte le caratteristiche e poi in-
trodurre le nuove componenti. Si tratta di un vero e proprio riciclo del software, 
poiché quanto già scritto e collaudato è incapsulato nella classe Rettangolo e viene 
inglobato nella nuova classe che si va a creare. Questa nuova classe dispone di 
tutto ciò che la classe Rettangolo metteva a disposizione ai propri utilizzatori, ma 
dà la possibilità di integrare nuovi attributi e nuovi metodi.
La classe base Rettangolo e la classe derivata RettangoloNew sono rappresentate 
con il seguente diagramma:

Nel linguaggio C++ la classe derivata si dichiara con la seguente sintassi:

class ClasseDerivata : public ClasseBase {
   // attributi
   ...
   // metodi
   ...
};

Per esempio, la codifica della nuova classe RettangoloNew e del suo metodo 
Colora è la seguente:

class RettangoloNew : public Rettangolo {
   // attributi
   int CodiceColore;
public:
   // metodi
   void Colora(int);
};

void RettangoloNew::Colora(int c)
{
   CodiceColore = c;
}

In questo modo abbiamo definito una nuova classe che dispone sia delle poten-
zialità (proprietà e azioni) della classe Rettangolo, sia delle nuove implementazioni.
Ovviamente il programma che utilizza la classe derivata deve contenere anche la 
dichiarazione della classe base e l’implementazione dei suoi metodi.

Rettangolo
base
altezza
Assegna
Area
costruttore

RettangoloNew

CodiceColore 

Colora 

Attributo per 
indicare con un 
numero il colore 
di riempimento 
del rettangolo.

Metodo per assegnare 
un valore all’attributo.

I nomi della classe derivata e della classe 
base sono separati dai due punti (:).

Attributo con 
accesso privato.

La clausola public 
è necessaria se si 
desidera disporre delle 
componenti pubbliche 
della classe di base 
anche nella classe 
derivata. 
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int main()
{
   double b, h;
   int col;
   RettangoloNew tovaglia;

   // inserimento misure
   cout << "Misura della base: ";
   cin >> b;
   cout << "Misura dell'altezza: ";
   cin >> h;
   tovaglia.Assegna(b, h);
   // inserimento colore
   cout << "Numero colore: ";
   cin >> col;
   tovaglia.Colora(col); 
   // calcolo area
   cout << "Area = " << tovaglia.Area() << endl;

   return 0;
}

ESEMPIO 5: Classe Studente derivata dalla classe Anagrafica

Costruire una classe per rappresentare uno studente, derivandola dalla classe base  
Anagrafica.

Con riferimento alla classe presentata nell’Esempio 3 del Paragrafo 6, a partire dalla classe base 
Anagrafica, si può derivare la classe Studente.

Di seguito è riportato il programma completo in linguaggio C++ che mostra la codifica della 
classe derivata e dei suoi metodi, oltre ad alcuni esempi di utilizzo delle funzioni.

Istanza della classe 
derivata.

Il main del programma può utilizzare sia 
i metodi della classe base, sia i nuovi 
metodi definiti nella classe derivata.

Classe base

La nuova classe aggiunge 
alla classe base l’attributo 
promosso di tipo booleano.

Metodo per aggiornare 
l’attributo promosso.

Metodo per verificare se 
l’alunno è stato promosso.

Anagrafica
codice
cognome
nome
registrato 
Registra
Mostra

Studente
promosso 
Promuovi
Controlla
costruttore 

Classe derivata
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Programma C++

// Studente.cpp: anagrafica studente
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

   class Anagrafica {
   public:
      // attributi
      int codice;
      string cognome;
      string nome;
      // metodi
      void Registra();
      void Mostra();
   private:
      // attributo
      bool registrato;
   };

// funzione per registrare un'anagrafica
void Anagrafica::Registra()
{
   registrato = true;
}

// funzione per visualizzare un'anagrafica
void Anagrafica::Mostra()
{
   if (registrato) {
      cout << codice << endl;
      cout << cognome << endl;
      cout << nome << endl;
   }
   else cout << "non registrato" << endl;
}

   class Studente : public Anagrafica {
      // attributi
      bool promosso;
   public:
      // metodi 
      void Promuovi();
      void Controlla();
      // costruttore
      Studente() {
         promosso = false;
      } 
   };

// funzione per registrare la promozione
void Studente::Promuovi()
{
   promosso = true;
}

Prototipi dei metodi

Classe base

Implementazione dei 
metodi della classe base

Classe derivata

Attributo con 
accesso privato.

Prototipi dei metodi

Metodo costruttore: inizializza 
l’attributo promosso assegnando 
ad esso il valore false.

Implementazione dei metodi 
della classe derivata
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// funzione per controllare la promozione
void Studente::Controlla()
{
   if (promosso) cout << "studente promosso" << endl;
   else cout << "studente non promosso" << endl;
}

// funzione principale 
int main()
{
   Studente stud1;   
   char risp;

   // inserimento dei dati
   cout << "Codice: ";
   cin >> stud1.codice;
   cout << "Cognome: ";
   cin >> stud1.cognome;
   cout << "Nome: ";
   cin >> stud1.nome;

   // operazioni sull'oggetto
   stud1.Registra();
   stud1.Controlla();
   cout << "Promosso (s/n)? ";
   cin >> risp;
   if (risp == 's') stud1.Promuovi();
   stud1.Mostra();
   stud1.Controlla();

   return 0;
}

Il costruttore viene richiamato alla dichiarazione di un’istanza della classe derivata 
Studente.
Quando non viene esplicitamente definito il costruttore di una classe derivata, 
il compilatore crea un costruttore di default per richiamare il costruttore della 
classe di base al momento della creazione di un’istanza della classe derivata. 
Più precisamente, i costruttori vengono richiamati dalla classe di base a quella 
derivata, risalendo l’ordine in cui le classi stesse sono richiamate. Se, durante la 
creazione dell’istanza, il compilatore incontra la dichiarazione di classe2, derivata 
da classe1, e quest’ultima risulta essere una classe primitiva, cioè non derivata, il 
compilatore richiama il suo costruttore. Completata l’esecuzione del costruttore 
di classe1, viene eseguito il costruttore della classe derivata classe2.
L’attributo promosso della classe Studente è un esempio significativo di incapsu-
lamento e dell’utilità dell’interfaccia, tipico della programmazione orientata agli 
oggetti. Si può notare, infatti, che questo attributo assume inizialmente il valore 
false e può essere trasformato in true solamente richiamando il metodo Promuovi. 
In questo modo non è possibile ripristinare il valore false dopo che lo studente è 
stato promosso, rendendo l’attributo promosso più aderente alla realtà.

Istanza della 
classe derivata.

Implementazione dei metodi 
della classe derivata
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 Gerarchia delle classi ed ereditarietà multipla

Vediamo più in dettaglio alcune considerazioni teoriche già presentate nel Paragrafo 3.

La classe che è stata derivata da un’altra usando l’ereditarietà prende il nome di  
sottoclasse. La classe generatrice di una sottoclasse si chiama superclasse o sopraclasse.

Queste relazioni tra le classi individuano una gerarchia di classi che nasce da un processo 
di specializzazione. Infatti le classi che si trovano in cima alla gerarchia sono le più generali 
e man mano che si scende si trovano classi più specializzate.
La classe Moto è sottoclasse della classe Veicoli a motore, che a sua volta è sottoclasse di 
Mezzi di trasporto.

La direzione della freccia è dalla sottoclasse verso la sopraclasse.
Nel diagramma sono state indicate le classi solo attraverso il loro nome, tralasciando l’elenco 
degli attributi e dei metodi. 
La sottoclasse eredita dalla sopraclasse tutti gli attributi e tutti i metodi, evitando di ripetere 
la descrizione degli elementi comuni nelle sottoclassi. L’ereditarietà consente di condividere 
le similarità tra le classi con la possibilità di inserire le differenze.
La nuova classe si differenzia dalla sopraclasse in due modi: 
• per estensione, quando la sottoclasse aggiunge nuovi attributi e metodi che si sommano 

a quelli ereditati; 
• per ridefinizione, quando la sottoclasse ridefinisce i metodi ereditati. In pratica viene data 

un’implementazione diversa di un metodo. Si crea un nuovo metodo che ha lo stesso nome 
del metodo ereditato da una sopraclasse, ma che ha una funzionalità diversa. Quando 
ad un oggetto della sottoclasse arriva un messaggio che richiama un metodo ridefinito, 
viene eseguito il nuovo codice e non quello che era stato ereditato. 

Una sottoclasse ridefinisce un metodo perché vuole associare un comportamento diverso 
oppure perché vuole utilizzare un algoritmo più efficiente rispetto a quello della sopraclasse.
In sostanza, l’ereditarietà serve a definire nuove classi, derivate da altre, che ereditano gli 
attributi e i metodi, con la possibilità di ridefinirli o di aggiungerne di nuovi.

Mezzi di trasporto

Veicoli a motore Mezzi non a motore

Moto CavalloBiciclettaAutomobile Barca Autobus

La gerarchia delle 
classi si può 
descrivere con un 
modello grafico che 
usa i diagrammi 
delle classi: in esso 
i rettangoli della 
gerarchia sono le 
classi e le frecce 
individuano una 
relazione di ereditarietà.
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Esistono due tipi di ereditarietà: singola e multipla. 
L’ereditarietà singola si verifica quando una sottoclasse deriva da un’unica sopraclasse. 
Usando i diagrammi delle classi, l’ereditarietà singola è indicata con un’unica freccia uscente 
dalla sottoclasse e diretta verso la sopraclasse. 
La sottoclasse ha una sola classe genitrice, ma questo non vieta alla sopraclasse di essere 
ereditata da più classi. Un esempio di ereditarietà semplice è rappresentata dalla sottoclasse 
Monovolume. Possiamo pensare di definire un’altra sottoclasse, per esempio Station-wagon, 
derivata sempre dalla sopraclasse Automobile.

L’ereditarietà multipla, invece, comporta che una classe derivi da due o più sopraclassi. In 
questo modo si possono fondere insieme gli attributi e i metodi provenienti da classi diverse 
per crearne una nuova. Usando i diagrammi delle classi, l’ereditarietà multipla è indicata con 
due o più frecce che escono dalla sottoclasse e sono dirette verso le sopraclassi.
Per esempio si può considerare la classe Cavallo, derivante dalla classe Mezzi di trasporto 
e dalla classe Animali.

L’ereditarietà multipla è usata meno frequentemente rispetto all’ereditarietà singola: per 
questo motivo non tutti i linguaggi di programmazione la prevedono.
L’esempio seguente spiega l’ereditarietà sviluppando una gerarchia composta da tre classi, 
complete di attributi e metodi. 
Le classi considerate sono: Mezzi di trasporto, Veicoli a motore e Autobus. Si ipotizza che 
tutti gli attributi e i metodi siano pubblici. In questo modo possono essere ereditati dalle 
sottoclassi.

Monovolume Station-wagon

Automobile

Mezzi di trasporto Animali

Cavallo

Ereditarietà singola

Ereditarietà multipla



Cap. 1 - PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI40 © Istituto Italiano Edizioni Atlas

La classe Mezzi di trasporto è caratterizzata dagli attributi velocità, TipoPatente, NumPersone.
La classe Veicoli a motore ha come attributi consumo e come metodi Accendi, Spegni, 
Accelera, Frena.
La classe Autobus ha gli attributi PostiASedere, PrezzoBiglietto e i metodi ApriPorte e PrenotaFermata.
Le sottoclassi sono definite per estensione delle sopraclassi.

L’ereditarietà è uno strumento che consente il riutilizzo programmabile del software creato, 
cioè non è necessario partire da zero nella costruzione di un nuovo programma, basta uti-
lizzare un insieme di classi già definite che hanno comportamenti simili a quelli del nuovo 
programma ed estenderle. L’estensione consente di inserire gli elementi aggiuntivi usati 
dalla nuova applicazione. Tutte le classi che sono già state scritte non vengono ricodificate, 
con il vantaggio di utilizzare classi già collaudate e con un buon livello di affidabilità, cioè 
prive di errori, perché sono state usate e controllate in altri programmi. Il riutilizzo, favorito 
dall’ereditarietà, consente un notevole risparmio di tempo nella produzione del software.
La programmazione orientata agli oggetti riserva molta importanza alle librerie. Tutti i 
linguaggi Object-Oriented (OO) forniscono librerie di classi molto vaste che possono essere 
sfruttate usando il meccanismo dell’ereditarietà. Quindi, oltre ad imparare la sintassi di un 
linguaggio OO, è fondamentale conoscere la gerarchia e la struttura delle classi che com-
pongono le sue librerie.

 8 Polimorfismo e overloading
Abbiamo visto nel paragrafo precedente che con l’ereditarietà la classe derivata è definita come 
estensione della classe base, con l’aggiunta di nuovi attributi e nuovi metodi. 
In più, nella programmazione ad oggetti, è possibile ridefinire i metodi ereditati.
Il termine polimorfismo, in generale, indica la capacità di assumere più forme. 
Nella programmazione orientata agli oggetti è strettamente legato all’ereditarietà e alla ridefi-
nizione dei metodi. Nell’ereditarietà, le classi derivate hanno la possibilità di ridefinire i metodi 
ereditati (mantenendo lo stesso nome) oppure lasciarli inalterati perché già soddisfacenti. 

Mezzi di trasporto

velocità
TipoPatente
NumPersone

Veicoli a motore
consumo
Accendi
Spegni
Accelera
Frena 

Autobus
PostiASedere
PrezzoBiglietto
ApriPorte
PrenotaFermata

La classe Veicoli a 
motore è sottoclasse 
di Mezzi di trasporto 
ed è sopraclasse di 
Autobus.
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Il polimorfismo degli oggetti è la capacità di far assumere agli oggetti compor-
tamenti diversi, determinati da una diversa implementazione dei suoi membri 
o da una diversa firma, cioè i metodi della classe ereditata differiscono dai me-
todi della classe base nel numero oppure nel tipo dei parametri, o in entrambi.

Nei linguaggi ad oggetti sono presenti due tipi di polimorfismo:
- l’overloading o sovraccarico dei metodi, che vedremo in questo paragrafo;
- l’overriding o sovrapposizione dei metodi, che sarà presentato nel paragrafo 

successivo.
Si consideri la classe definita nell’esempio del paragrafo precedente per rappre-
sentare uno studente e si supponga di voler aggiungere ad essa anche gli attributi 
anno di corso e sezione di appartenenza dello studente, oltre a un metodo per 
registrare queste due informazioni che sono ad accesso privato.

La classe Studente viene codificata nel seguente modo:

class Studente : public Anagrafica {
   // attributi
   int anno;
   char sezione;
   bool promosso;
public:
   // metodi 
   void Registra(int, char);
   void Promuovi();
   void Mostra();
   void Controlla();
   // costruttore
   Studente() {
      promosso = false;
      anno = 0;
   } 
};

// funzione per registrare anno e sezione
void Studente::Registra(int a, char s)
{
   anno = a;
   sezione = s;
}

Anagrafica
codice
cognome
nome
registrato 
Registra
Mostra 

Studente
anno
sezione
promosso 

Registra(anno, sezione)
Promuovi
Controlla
costruttore  

Classe derivata

Attributi ad 
accesso privato.

Questo metodo ha 
lo stesso nome del 
metodo Registra 
definito nella classe 
base, ma opera in 
maniera differente: 
riceve due parametri e 
assegna il valore agli 
attributi anno e sezione.

Overloading del metodo 
Registra della classe base.
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Una situazione come questa si chiama overloading (sovraccarico) del metodo 
(function overloading), cioè metodi con lo stesso nome hanno argomenti diversi 
(e solitamente comportamenti diversi). Si dice che i metodi differiscono per la 
firma, cioè nel numero oppure nel tipo di parametri, o in entrambi.

Occorre osservare che il metodo Registra() della classe di base Anagrafica conti-
nua ad essere disponibile e richiamabile: basta non specificare alcun argomento 
durante la chiamata.
L’inserimento di un costruttore nella definizione di una classe non è un esempio 
di overloading, perché il costruttore viene associato alla classe in sostituzione del 
costruttore di default. 

 Membri protected

Nel Paragrafo 6, relativo alla visibilità dei membri, sono stati definiti gli accessi 
public e private ai membri di una classe. Il linguaggio C++ consente anche 
l’utilizzo della clausola protected.

La clausola protected indica la visibilità di un membro solamente alla 
classe stessa e alle classi derivate.

Si consideri, per esempio, la classe Studente, presentata nel paragrafo prece-
dente come classe derivata dalla classe base Anagrafica con l’overloading del 
metodo Registra. Questo metodo non può accedere all’attributo registrato 
della classe base perché questo è di tipo private.
Quindi se il metodo Registra della classe Studente venisse modificato con l’ag-
giunta dell’assegnazione del valore true all’attributo registrato, il compilatore 
segnalerebbe un errore.

// funzione per registrare anno e sezione
void Studente::Registra(int a, char s)
{
   anno = a;
   sezione = s;
   registrato = true;
}

Per rendere possibile questa operazione occorre dichiarare protected l’attributo 
registrato all’interno della classe base Anagrafica. 

   class Anagrafica {
   public:
      // attributi
      int codice;
      string cognome;
      string nome;
      // metodi
      void Registra();
      void Mostra();
   protected:
      // attributo
      bool registrato;
   };

L’attributo continua ad essere non visibile alle 
funzioni esterne alla classe, ma è disponibile 
per i metodi della classe derivata.
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Anagrafica
codice
cognome
nome
registrato 
Registra
Mostra 

Studente
anno
sezione
promosso 
Registra(anno, sezione)
Mostra
Promuovi
Controlla
costruttore 

Il metodo Mostra deve 
essere riscritto, rispetto alla 
classe base, utilizzando 
una diversa condizione 
nel controllo dello 
studente e aggiungendo la 
visualizzazione dei due nuovi 
dati, anno e sezione.

Si noti che è possibile sostituire l’istruzione

registrato = true;

con la chiamata al metodo della classe base

Anagrafica::Registra();

 9 Riscrittura di metodi nelle classi derivate

Nella programmazione ad oggetti e nel linguaggio C++, oltre all’overloading, 
si può usare anche l’overriding (sovrapposizione) dei metodi, che consiste nel 
sovrascrivere, nella classe derivata, un metodo ereditato, cambiando le istruzioni 
che descrivono il comportamento, ma mantenendo uguale la firma, quindi 
il numero e il tipo dei parametri: al momento dell’esecuzione, il programma 
decide quale metodo utilizzare a seconda dell’oggetto, base o derivato, al 
quale viene applicato il metodo.

Per esempio, nella dichiarazione della classe Studente nel paragrafo precedente il 
costruttore assegna il valore di inizializzazione 0 all’attributo anno, oltre al valore 
false all’attributo promosso.
In questo modo possiamo controllare se uno studente è stato registrato e asse-
gnato ad un anno di corso della scuola.

La rappresentazione della classe Studente in linguaggio C++ risulta così modificata:

class Studente : public Anagrafica {
   // attributi
   int anno;
   char sezione;
   bool promosso;
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public:
   // metodi 
   void Registra(int, char);
   void Promuovi();
   void Mostra();
   void Controlla();
   // costruttore
   Studente() {
      promosso = false;
      anno = 0;
   } 
};

La codifica del metodo Mostra, a cui è stato applicato l’overriding nella classe 
derivata, è la seguente:

// funzione per visualizzare uno studente
void Studente::Mostra()
{
   Anagrafica::Mostra();
   if (anno != 0)
      cout << anno << sezione << endl;
}

Per rafforzare il concetto di polimorfismo, vediamo un altro esempio simile alla 
classe Studente.

Anagrafica
codice
cognome
nome
registrato 
Registra
Mostra 

Docente
materia 
Assegna(materia)
Mostra(materia)
costruttore 

In presenza di un overriding, 
per richiamare il metodo 
che è stato sovrapposto, 
è necessario specificare 
la classe di appartenenza 
davanti all’operatore di 
risoluzione della visibilità (::).

Il metodo Mostra della classe 
base viene sottoposto a 
overloading, perché modifica 
la sua firma.

ESEMPIO 6: Classe Docente derivata dalla classe Anagrafica

Costruire una classe per rappresentare un docente, derivandola dalla classe base Anagrafica.
Con riferimento alla classe presentata nell’Esempio 3 del Paragrafo 6, a partire dalla classe base 
Anagrafica, si deriva la classe Docente.
Nella classe derivata Docente, che eredita gli attributi codice, cognome, nome e registrato dalla 
classe base Anagrafica, aggiungiamo l’attributo materia per rappresentare la materia di inse-
gnamento. 
Aggiungiamo anche due nuovi metodi: 
• Assegna, con un parametro, per registrare la materia di insegnamento; 
• Mostra, con un parametro, per visualizzare un docente della materia richiesta. 
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Il codice seguente rappresenta la classe derivata Docente e l’implementazione dei due metodi 
Assegna e Mostra.

   class Docente : public Anagrafica {
      // attributi
      string materia;
   public:
      // metodi 
      void Assegna(string);
      void Mostra(string);
      // costruttore
      Docente() {
         materia = "***";
      }
   };

// funzione per registrare la materia
void Docente::Assegna(string m)
{
   materia = m;
}

// funzione per visualizzare un docente della materia
void Docente::Mostra(string m)
{
   if (materia == m) {
      cout << codice << ", ";
      cout << cognome << ", ";
      cout << nome << endl;
   }
}

ESEMPIO 7: Materia di insegnamento dei docenti

Dato un elenco di 50 docenti di una scuola, dopo aver inserito i dati anagrafici di ciascuno 
(codice, cognome e nome), si deve assegnare ad essi la materia di insegnamento. Il programma 
deve anche consentire di ottenere l’elenco dei docenti che insegnano una materia richiesta 
da tastiera.

La classe per rappresentare i docenti è quella presentata nell’esempio precedente. Qui si utilizza 
un array di 50 oggetti di tipo Docente, che viene dichiarato con l’istruzione:

Docente prof[50];    // array di oggetti 

Il codice del docente coincide con la posizione nell’array aumentata di 1. In questo modo 
l’utente esterno considera la numerazione dei docenti da 1 a 50, mentre il programma segue 
la numerazione dell’array che parte da 0.

La classe Docente contiene anche un 
costruttore che inizializza l’attributo 
materia con la stringa “***”. In questo 
modo è possibile controllare se al 
docente è stata assegnata la materia 
di insegnamento.

Overloading del metodo 
Mostra della classe base.
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Le scelte del programma sono elencate in un menu che organizza le funzioni di gestione se-
condo lo schema seguente:

La funzione richiede all’utente 
il codice del docente e 
controlla che sia un numero 
compreso tra 1 e 50. 
Acquisisce poi il nome della 
materia e assegna la materia 
al docente usando l’apposito 
metodo della classe.

La funzione acquisisce il 
nome della materia e con 
una ripetizione esamina tutte 
le componenti dell’array, 
visualizzando il codice, il 
cognome e il nome dei docenti 
della materia richiesta, se sono 
presenti nell’array.

La funzione richiede all’utente il 
codice del docente e controlla che 
sia un numero compreso tra 1 e 50. 
Acquisisce poi il cognome e nome 
del docente e registra i dati nella 
componente dell’array avente 
indice uguale al valore del codice 
diminuito di 1.

RegistraDati AssegnaMateria ElencoMateria

Anagrafica docenti

Programma C++

// Docente.cpp: anagrafica docente
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

   class Anagrafica {
   public:
      // attributi
      int codice;
      string cognome;
      string nome;
      // metodi
      void Registra();
      void Mostra();
   private:
      // attributo
      bool registrato;
   };

// funzione membro per registrare un'anagrafica
void Anagrafica::Registra()
{
   registrato = true;
}

// funzione membro per visualizzare un'anagrafica
void Anagrafica::Mostra()
{
   if (registrato) {
     cout << codice << endl;
     cout << cognome << endl;
     cout << nome << endl;
   }
   else cout << "non registrato" << endl;
}

Classe base

Implementazione dei 
metodi della classe base.
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   class Docente : public Anagrafica {
      // attributi
      string materia;
   public:
      // metodi 
      void Assegna(string);
      void Mostra(string);
      // costruttore
      Docente() {
         materia = "***";
      }
   };

// funzione per registrare la materia
void Docente::Assegna(string m)
{
   materia = m;
}

// funzione per visualizzare un docente della materia
void Docente::Mostra(string m)
{
   if (materia == m) {
      cout << codice << ", ";
      cout << cognome << ", ";
      cout << nome << endl;
   }
}

// prototipi delle funzioni di gestione
void RegistraDati();
void AssegnaMateria();
void ElencoMateria();

   Docente prof[50];    // array di oggetti  

// funzione principale 
int main()
{
   int scelta;
   
   do {
      // menu delle scelte
      cout << "------------------" << endl;
      cout << "Anagrafica docenti" << endl;
      cout << "------------------" << endl;
      cout << "1. Registra dati anagrafici" << endl;
      cout << "2. Assegna materia di insegnamento" << endl;
      cout << "3. Elenco per materia" << endl;
      cout << "4. Fine lavoro " << endl;
      cout << "Scelta: ";
      cin >> scelta;
      switch(scelta) {
      case 1:
         RegistraDati();
         break;

Classe derivata

Costruttore della 
classe derivata.

Implementazione dei metodi 
della classe derivata.

Overloading del metodo 
Mostra della classe base.

Prototipi delle funzioni 
del programma.

Array per 50 docenti.

Menu

Struttura di scelta multipla 
per la gestione del menu.
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      case 2:
         AssegnaMateria();
         break;
      case 3:
         ElencoMateria();
         break;
      }   
   } while (scelta != 4);
   
   return 0;
}

// funzioni di gestione
void RegistraDati()
{
   int i;

   do {
      cout << "Numero docente (1..50): ";
      cin >> i;
   } while (i<1 || i>50);
   i--;
   prof[i].codice = i+1;
   cout << "Cognome: ";
   cin >> prof[i].cognome;
   cout << "Nome: ";
   cin >> prof[i].nome;
   prof[i].Registra();
} // RegistraDati

void AssegnaMateria()
{
   int i;
   string mat; 

   do {
      cout << "Numero docente (1..50): ";
      cin >> i;
   } while (i<1 || i>50);
   cout << "Materia: ";
   cin >> mat;
   i--;
   prof[i].Assegna(mat);
} // AssegnaMateria

void ElencoMateria()
{
   string mat; 

   cout << "Quale materia? ";
   cin >> mat;
   for (int i=0; i<50; i++) 
      prof[i].Mostra(mat);
} // ElencoMateria

Implementazione delle 
funzioni del programma.

Registra dati 
anagrafici.

Assegna materia di 
insegnamento.

Elenco dei docenti per una 
materia scelta da tastiera.

CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI
2. Classi e 
 overloading degli 

operatori

Il codice del docente 
coincide con la posi-
zione nell’array aumen-
tata di 1. In questo 
modo l’utente esterno 
considera la nume-
razione dei docenti 
da 1 a 50, mentre il 
programma segue la 
numerazione dell’array 
che parte da 0.

La posizione nell’array 
corrisponde al codice 
del docente diminuito 
di 1.
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 10 Funzioni virtuali
Si considerino le due seguenti classi: la classe base Rettangolo e la classe derivata 
TriangoloRettangolo. 
La classe base rappresenta una variante rispetto alla classe utilizzata nei paragrafi 
precedenti: sono presenti alcuni metodi aggiuntivi per il calcolo del perimetro e 
per la visualizzazione delle caratteristiche del rettangolo: base, altezza, misure del 
perimetro e dell’area.

La codifica delle due classi con l’implementazione delle funzioni membro è la seguente:

    class Rettangolo {
    protected:
       // attributi
       double base, altezza;
    public:
       // metodi
       void Assegna(double, double);
       double Area();
       double Perimetro();
       void Stampa();
       Rettangolo() : base(0.0),altezza(0.0) { }
       ~Rettangolo();
    };

void Rettangolo::Assegna(double b, double h) 
{
   base = b;
   altezza = h;
}

double Rettangolo::Area() 
{
   return base*altezza;
}  

double Rettangolo::Perimetro() 
{
   return (base + altezza) * 2;
}  

Rettangolo
base
altezza 
Assegna
Area
Perimetro
Stampa
costruttore
distruttore 

TriangoloRettangolo

Ipotenusa
Area
Perimetro 
 

Metodo aggiuntivo per
il calcolo dell’ipotenusa.

Overriding dei metodi 
della classe base.

Classe base

Implementazione dei 
metodi della classe base.

I membri privati 
non sono accessibili 
dalle classi derivate. 
Pertanto gli attributi 
base e altezza nella 
classe Rettangolo 
devono essere 
dichiarati protected: 
in questo modo gli 
attributi continuano 
ad essere non visibili 
alle funzioni esterne 
alla classe, ma sono 
disponibili per i metodi 
della classe derivata.
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void Rettangolo::Stampa()
{
   cout << base << endl;
   cout << altezza << endl;
   cout << Area() << endl;
   cout << Perimetro() << endl;
}  

Rettangolo::~Rettangolo() {
   cout << "oggetto eliminato" <<endl;
}

   class TriangoloRettangolo : public Rettangolo {
   public:
      // metodi
      double Ipotenusa();  
      double Area();
      double Perimetro();
   };

double TriangoloRettangolo::Ipotenusa()
{
   return sqrt(base*base + altezza*altezza);
}

double TriangoloRettangolo::Area() 
{
   return (base*altezza) / 2;
}  

double TriangoloRettangolo::Perimetro() 
{
   return base + altezza + Ipotenusa();
}  

Poiché la funzione membro per il calcolo dell’ipotenusa del triangolo rettangolo 
richiede la funzione predefinita sqrt, per il calcolo della radice quadrata, occorre 
inserire nel programma la direttiva di inclusione della libreria <cmath>:

#include <cmath>

La funzione principale per un’esecuzione con dati di prova è la seguente:

int main()
{
   Rettangolo r1;
   TriangoloRettangolo tr1;

   r1.Assegna(2.0, 4.0);
   tr1.Assegna(3.0, 4.0);

   r1.Stampa();
   tr1.Stampa();

   return 0;
}

 
La classe TriangoloRettangolo ha ereditato anche il metodo Stampa() che contiene 
un riferimento alle funzioni membro Area() e Perimetro(). Sia pure in presenza di 
overriding nella classe derivata, il metodo Stampa(), nonostante venga applicato 
ad un’istanza della classe TriangoloRettangolo, richiama il procedimento di calcolo 
del rettangolo e produce risultati errati.

Metodo distruttore

Implementazione dei
metodi della classe base.

Classe derivata

Implementazione dei 
metodi della classe 
derivata.

Overriding dei metodi 
della classe base.

L’esecuzione di questo 
programma produce ri-
sultati non corretti per 
l’area e il perimetro del 
triangolo rettangolo.
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Per ovviare a questi inconvenienti, occorre premettere la clausola virtual alla di-
chiarazione dei metodi della classe base, che saranno sottoposti a polimorfismo.
La dichiarazione della classe base deve quindi essere modificata in questo modo:

class Rettangolo {
protected:
   // attributi
   double base, altezza;
public:
   // metodi
   void Assegna(double, double);
   virtual double Area();
   virtual double Perimetro();
   void Stampa();
   Rettangolo() : base(0.0),altezza(0.0) { }
   ~Rettangolo();
};

Con questa modifica il programma produce in output i risultati desiderati.

 Osservazioni sulla programmazione orientata agli oggetti

Gli esempi presentati nei paragrafi precedenti ci consentono di fare alcune con-
siderazioni sulla specificità della programmazione orientata agli oggetti (OOP).
La necessità di definire un oggetto nasce ogni qualvolta ci troviamo di fronte a un 
gruppo di dati che hanno qualcosa in comune e a cui si devono applicare le funzioni.
Si è già detto che la programmazione OOP è realizzata a strati, cioè sovrap-
ponendo nuovo codice a quello preesistente. 
Si supponga di avere una classe per la gestione di una rubrica telefonica. 
Con la programmazione tradizionale, dovendo per esempio applicare la 
gestione ad un’anagrafica di clienti, occorre avere a disposizione il codice 
sorgente per poter apportare le modifiche. Nella programmazione orienta-
ta agli oggetti, invece, la classe originale (classe base) è lasciata intatta, in 
quanto le variazioni al codice sono implementate in uno strato superiore 
(classe derivata). 
Il vantaggio di questa metodologia di programmazione risulta ancora più 
evidente se si pensa al caso in cui la classe base sia stata acquistata da un 
produttore di software e non si disponga del codice sorgente (si pensi, per 
esempio, alle funzioni matematiche disponibili con il compilatore del linguaggio 
C++). Nella programmazione tradizionale saremmo costretti a riscrivere tutto 
quanto già implementato da altri nella classe base, per esempio la gestione 
dell’archivio dei nominativi, la loro ricerca, ecc. Il codice realizzato inoltre non 
sarebbe sicuro, cioè non testato, e potrebbe contenere errori e inefficienze, 
spesso presenti nelle prime versioni di un nuovo software. Nella program-
mazione OOP la classe base è invece priva di errori (bug-free), in quanto già 
testata. Le nuove implementazioni del codice non modificano la classe base 
che, quindi, continua a rimanere priva di errori. Il nuovo codice si sovrappone 
all’esistente richiedendo dei collaudi esclusivamente della nuova parte realizzata.
Con questo modo di programmare si ha quindi la possibilità di riutilizzare 
una grande quantità di codice, non dovendo necessariamente tenere in con-
siderazione le caratteristiche del problema per il quale tale codice era stato 
creato originariamente. Classi generiche possono infatti ricoprire le esigenze 
di diverse problematiche, senza che si debba disporre del codice sorgente. 
Le implementazioni specifiche usufruiscono delle parti comuni già scritte e 
disponibili, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovo software.

Specifica virtual prima della 
dichiarazione delle funzioni 
membro Area() e Perimetro().

CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI
3. Programmi  

eseguibili e 
videate degli 
esempi del 
capitolo
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QUESITI DI AUTOVERIFICA

Classi
1. Completa le frasi seguenti utilizzando una tra le 

parole elencate alla fine della domanda.
a.  Gli elementi base della OOP si chiamano …………
b.  Gli ……………… definiscono le caratteristiche di 

un oggetto.
c.  I ………… definiscono le funzionalità dell’oggetto.

	 metodi,	pubblici,	class,	attributi,	oggetti,	istanza,	
privati,	bit,	byte,	costruttori,	function,	operatori

2. Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?
a.  È possibile accedere agli attributi di una classe 

attraverso i metodi          FV

b.  Con l’incapsulamento tutto ciò che si riferisce ad 
un oggetto è racchiuso all’interno dell’oggetto 
stesso              FV

c.  Una classe è un’unità di programmazione che può 
essere utilizzata in un solo programma   FV

d.  Le classi più generali si chiamano classi base 
o superclassi            FV

3. Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?
a.  Gli attributi non incidono sulla dimensione delle 

istanze             FV

b.  La dimensione di un’istanza coincide con il numero 
di byte occupati dai suoi metodi      FV

c.  Se nella classe sono indicati solo i prototipi dei 
metodi, per la loro implementazione si utilizza la 
sintassi: tipo nome_classe::nome_metodo FV

4. Quale delle seguenti frasi spiega in modo corretto 
il significato di costruttore?
a.  Metodo attivato quando si crea un’istanza.
b.  Metodo attivato quando si crea una classe.
c.  Metodo attivato quando si crea un metodo.
d.  Metodo attivato quando si crea un attributo.

5. Volendo creare un costruttore per la classe Lettere, 
quale delle seguenti dichiarazioni è corretta:
a.

class Lettere {
... 
public:
Lettere() {}
...
};

Soluzioni ai quesiti a pag. 448

b. 

class Lettere {
...
public:
constructor Lettere() {}
...
};

c. 

class Lettere {
... 
public:
constructor() {}
...
};

d. 

class Lettere {
...
public:
~ Lettere() {}
...
};

6. Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?
a.  Non implementando il costruttore e il distruttore, 

il compilatore li crea automaticamente    FV

b.  Una classe può avere più di un costruttore FV

c.  Se si implementa un costruttore, il compilatore 
include comunque quello di default     FV

d.  Il distruttore serve nella gestione dinamica della 
memoria per liberare spazio non più necessa-
rio              FV

e. Se il programmatore ha definito un costruttore 
che prevede dei parametri, non è possibile 
dichiarare un’istanza senza argomenti    FV

7. Date le dichiarazioni

class Dato {
public:
 int a ;
 double b;
 Dato(): a(3), b(5.0) {}
};

Test interattivo
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qual è l’output del seguente programma?

int main() {
 Dato dato;
 cout << dato.a << ", ";
 cout << dato.b << endl;
 return 0;
}

a.  3.0, 5.0
b.  3, 5
c.  8.0
d.  3 5

8. Completa le frasi seguenti utilizzando una tra le 
parole elencate alla fine della domanda.
a.  I costruttori delle classi devono essere definiti 

……....…..……… 
b.  Gli attributi e i metodi sono definiti ………..……… 

se nessun altro, eccetto la classe stessa, deve 
accedervi.

c.  Gli attributi e i metodi sono definiti ……………… 
se sono disponibili a tutti.

metodi,	pubblici,	class,	attributi,	oggetti,	istanze,	
privati,	bit,	byte,	costruttori,	distruttori

9. Quando una funzione non appartenente a una 
classe può accedere ai membri privati della 
classe?
a.  In nessun caso.
b.  In caso acceda ai metodi e non agli attributi.
c.  Solo se dichiarata friend nella classe.
d.  Sempre.
e.  Solo se dichiarata friend.

Ereditarietà, polimorfismo e overloading

10. Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?
a.  Le classi derivate ereditano tutti i membri della 

classe di base           FV

b.  Le classi derivate non possono essere arricchite 
con funzionalità aggiuntive rispetto alla classe 
di base, è necessario integrare la classe di 
base              FV

c.  Una classe derivata dispone di tutti gli attributi 
e dei metodi della classe d’origine: questa 
caratteristica è nota con il termine incapsula-
mento             FV

11. Quali delle seguenti frasi definisce meglio il signi-
ficato di ereditarietà multipla?
a.  La possibilità di derivare lo stesso metodo di 

una classe base in più classi derivate.
b.  La possibilità di derivare gli stessi attributi di 

una classe base in più classi derivate.
c.  La possibilità di derivare una classe da una o 

più classi.
d.  La possibilità di derivare più classi da una classe 

base.

12. Quale delle seguenti definizioni descrive meglio il 
significato del termine overloading?
a.  L’aumento del numero di attributi di una classe.
b.  L’arricchimento delle capacità di un metodo.
c.  L’impostazione dell’accesso privato ai membri 

di una classe.
d.  Un’impostazione assunta dal sistema se non 

specificata dall’utente.

13. Associa ad ogni tipo di funzione della colonna di 
sinistra il corrispondente significato scegliendo i 
termini nella colonna di destra.
a.  member function   
b.  friend function    
c.  function overloading  

14. Avendo definito le classi A e B, a quali dati ha 
accesso la classe B?

class A {     class B: public A {
   int a,b;        . . .
public:         . . .
   int c,d;     };
protected:
   int e,f;
};

a.  A tutti i dati
b.  Solo a quelli protetti
c.  Solo a quelli pubblici
d.  Sia ai dati protetti sia a quelli pubblici
e.  A tutti gli attributi della classe A

1.  Assicura a una fun-
zione non membro 
l’accesso ai membri 
privati

2.  Ridefinisce una fun-
zione già esistente 
per l’impiego di altri 
parametri

3.  Identifica un metodo 
di una classe
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15. Associa ad ogni elemento della colonna di sinistra 
i corrispondenti privilegi, all’accesso dei membri di 
una classe di base, della colonna di destra:
a.  Funzioni di tipo friend  1.  Protetti, pubblici
b.  Classe derivata    2. Pubblici
c.  Funzioni membro   3.  Privati, protetti, 
d.  main()       pubblici

16. Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?
a.  Un attributo protetto è visto da una funzione 

non membro            FV
b.  Un attributo protetto è visto da una classe 

derivata             FV
c.  Un membro protetto è visto da una funzione 

friend              FV
d.  Un metodo protetto è visto da una funzione 

non membro            FV
e.  Un metodo privato è visto da una classe deri-

vata             FV

17. Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?
a.  Una classe derivata può coprire un metodo della 

classe base scrivendo un nuovo metodo avente 
lo stesso nome e la stessa firma      FV

b.  Un metodo può essere ridefinito, consentendo 
il passaggio di parametri in numero e di tipo 
diversi             FV

c.  L’overriding dei metodi modifica un metodo 
all’interno della classe base       FV

d.  L’overriding dei metodi sovrascrive, nella clas-
se derivata, un metodo ereditato, cambiando 
le istruzioni che ne descrivono il comporta-
mento              FV

18. Quali delle seguenti affermazioni sono vere (V) e 
quali false (F)?
a.  La programmazione orientata agli oggetti può 

essere definita bug-free poiché riduce il rischio 
di commettere errori quando si utilizzano i codici 
già testati            FV

b.  La programmazione tradizionale permette 
di riutilizzare con maggior facilità i codici già 
testati rispetto alla programmazione orientata 
agli oggetti            FV

c.  Durante l’analisi di un oggetto è importante 
individuare eventuali membri comuni ad altri 
oggetti in modo da definire una classe di base 
condivisibile con altre applicazioni     FV

d.  Nella programmazione orientata agli oggetti, 
la classe derivata è lasciata intatta, in quanto 
le variazioni al codice sono implementate nella 
classe base            FV

Classi 

1. Creare una classe Atleta per rappresentare le in-
formazioni di un giocatore.

2. Aggiungere alla classe precedente un metodo per 
assegnare all’atleta il nome della squadra dove gioca.

3. Creare una classe Quadrato con l’attributo lato e i 
metodi per il calcolo del perimetro e dell’area.

4. Creare una classe CD per le informazioni su un disco 
musicale e i metodi per aggiornare il prezzo.

5. Creare una classe Conto e un costruttore che assegni 
il valore iniziale 0 al suo saldo.

6. Creare la classe Orologio con le ore, minuti e se-
condi. I metodi della classe consentono di azzerare 
l’orario, correggere l’ora, leggere l’orario completo 
con ore, minuti e secondi.

7. Definire la classe per rappresentare un triangolo 
rettangolo: inserire i metodi per calcolare area e 
perimetro, oltre al costruttore per inizializzare gli 
attributi.

8. Il computer di bordo di un’automobile è in grado 
di calcolare il consumo medio conoscendo i km 
percorsi e i litri di carburante consumati. Definire 
la classe Automobile con il metodo per il calcolo, 
oltre al costruttore per inizializzare gli attributi.

Esercizi e problemi
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
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9. Definire la classe Libro con gli attributi: titolo, 
autore, anno, editore, città e soggetto. Imple-
mentare i metodi per inserire e visualizzare i dati 
dei libri, aggiungendo anche un costruttore e un 
distruttore.

10. Dopo aver creato l’oggetto Utente composto dagli 
attributi privati nome e password, implementare 
la funzione per l’inserimento di tali attributi.

11. Gli studenti delle scuole superiori di una città sono 
iscritti a diversi Istituti. Scrivere il programma per 
inserire gli studenti, assegnandoli alle scuole, oltre 
che per ottenere l’elenco completo degli studenti 
e l’elenco degli studenti iscritti ad una determinata 
scuola. Le scuole sono identificate da un codice 
numerico cha va da 1 al numero totale delle scuo-
le. Utilizzare una funzione friend per ritrovare gli 
studenti della scuola richiesta da tastiera.

Ereditarietà, polimorfismo e funzioni 
virtuali

12. Derivare dalla classe Quadrato del Problema 3 una 
nuova classe Rettangolo aggiungendo un secondo 
lato per l’altezza e riscrivendo i metodi per il calcolo 
del perimetro e dell’area.

13. Creare una classe Libro con titolo, editore, prezzo 
e derivare la classe Rivista aggiungendo l’attributo 
sulla periodicità (settimanale, mensile, trimestrale).

14. Creare la classe Veicolo e derivare le classi Automo-
bile e Autobus: aggiungere gli attributi opportuni e 
il metodo che consente di visualizzare i valori degli 
attributi.

15. Derivare dalla classe Conto del Problema 5 una 
nuova classe ContoCorrente: aggiungere i metodi 
Preleva, che decrementa il saldo della cifra fornita 
come parametro, Versa, che incrementa il saldo, e 
Mostra, che visualizza il saldo attuale.

16. Derivare, da una classe Anagrafica, la classe Dipen-
dente aggiungendo gli attributi per la mansione e lo 
stipendio e modificando il metodo di registrazione 
della classe base con l’assegnazione della mansione 
che il dipendente svolge nell’azienda.

17. Derivare, da una classe Anagrafica, la classe Cliente 
aggiungendo gli attributi per il telefono e la Partita 
IVA e modificando il metodo di registrazione della 
classe base con l’assegnazione della Partita IVA.

18. Costruire la classe base Dipendente e derivare le 
classi Operaio, Impiegato e Dirigente. Nella classe 
base l’attributo stipendio viene dichiarato protetto 
in modo che possa essere modificato anche con i 
metodi delle classi derivate.

19. Una classe Solido consente di rappresentare una 
figura solida e di calcolarne il volume; derivare da 
essa la classe Bilancia che consente di modificare il 
metodo per il calcolo, in modo da ottenere anche 
il peso del solido conoscendone il peso specifico 
(peso = volume x peso specifico).

20. Data una figura e il suo colore di sfondo, derivare 
una nuova figura caratterizzata anche dal colore del 
bordo. Modificare il metodo che assegna il colore 
di sfondo nella classe base, aggiungendo anche 
l’assegnazione del colore del bordo.

21. Durante un referendum una società specializzata 
nei sondaggi raccoglie i dati all’uscita di un seggio 
elettorale. In qualunque momento la società deve 
essere in grado di fornire una statistica delle opi-
nioni raccolte: numero degli intervistati, numero 
dei sì, numero dei no e relative percentuali. Creare 
la classe per il sondaggio al referendum e derivare 
poi una nuova classe per poter effettuare operazioni 
analoghe nel caso in cui il sondaggio riguardi le 
elezioni con scelta tra 4 liste.

22. La classe Cubo ha come attributo un numero 
intero, che rappresenta il lato, e possiede come 
metodi le funzioni per il calcolo del volume e per 
la visualizzazione delle caratteristiche della figura 
solida (lato e volume). Derivare dalla classe Cubo 
la classe Sfera che deve ridefinire il metodo per il 
volume attraverso una formula di calcolo diversa. 
Utilizzare le funzioni virtuali in modo che il metodo 
di visualizzazione ereditato dalla classe base pro-
duca in output i risultati corretti. (Le formule per 
il calcolo del volume sono: per il cubo lato3, per la 
sfera 4/3 · π · raggio3).
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OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING

An object is a software construct that encapsulates state and behaviour.
A class defines the common attributes and behaviours shared by a type of object. 
Attributes (or properties) are the characteristics of a class. 
A behaviour is an action taken by an object when passed a message or in response to a state change: 
it is what an object does.
Method is a function that defines the behaviour of an object.
An object can expose an attribute by providing an internal variable or by returning the value through 
a method.
A class is used to create object instances.
Constructors are methods used to initialize objects during their instantiation.
Objects communicate with one another through messages. Messages cause an object to do something.
The four main principles of object-oriented programming are: data abstraction, encapsulation, inheritance 
and polymorphism. 
Data abstraction is the development of a class as a model of real objects.
Encapsulation allows the programmer to build self-contained pieces of software by taking some functio-
nality and hiding its implementation from the outside world.
Inheritance allows the programmer to define a new class upon the definition of an existing class. The 
new class inherits all of the attributes and behaviours (methods) from the existing class. 
Polymorphism: the same name of a method on objects of different classes represents different code to 
express many different behaviours.
C++ and Java are the most popular examples of object-oriented computer languages. 

Declaring Classes
A class declaration starts with the class keyword and describes a list of attributes and methods.
An attribute is identified by a name, a type and an access modifier that controls whether attributes are 
visible and how subclasses inherit them.
There are two main access modifiers:
- public: the attribute is visible outside its class
- private: the attribute is visible only inside its class.
A method is identified by a name, a return type, a list of parameters and a list of instructions.
There is a special method, called constructor, which is declared with the name of the class and without 
return type. The main goal of a constructor is to initialize the value of attributes.
The derived class appears with the declaration of class followed by a colon, the keyword public and the 
name of base class from which it is derived:

class derived-class: public base-class

An object is an instance of a class. An object is created from a class declaring class name and object 
name, with exactly the same sort of declaration of the variables of basic types.  
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GLOSSARY

Attribute
A part of a class whose value contributes to the 
state definition of a class.

Behaviour
The way an object acts and reacts, the way it 
changes its state and passes the message.

Class
A prototype describing the structure (attributes 
and methods) of an object.

Class diagram
A graphical representation of the structure of 
classes and the relationships between them.

Constructor
An operation that creates an object and initialises 
its state.

Destructor
An operation that destroys the object and frees 
the space in the computer memory.

Friend
A function of a class that may reference the 
private parts of another class.

Information hiding
Hiding the structure of an object, as well as the 
implementation of its methods.

Inheritance
A mechanism to derive a class (subclass) from 
another class (superclass).

Instance
An object of a specific class.

Interface
The outside view of a class while hiding its struc-
ture and its behaviour.

Method
An operation on an object, defined as part of 
the declaration of a class.

Object
A software element consisting of a set of states 
and a set of behaviours.

Polymorphism
A mechanism for the creation of new methods 
through overloading and overriding.

Private
A declaration that is not visible to any other 
classes or objects.

Public
A declaration that is visible to all other classes 
and objects.

Subclass
A class that inherits public attributes and methods 
from its superclass.

Superclass
The class from which another class inherits. 

Unified Modeling Language (UML)
A standard notation used during object-oriented 
analysis and design to model class and superclass.
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1.  The term OOP is an acronym for which of these 
phrases?
a.  Object Oriented Paradigm
b.  Object Operational Programming
c.  Object Oriented Programming
d.  Object Operational Paradigm

2.  Which of these statements is false?
a.  The properties of an object describe its state.
b.  The methods of an object describe its proper-

ties.
c.  A method defines the behaviour of an object.
d.  An object can be graphically represented as an 

object diagram.

3.  Which of these statements are true (T) and which 
are false (F)?
a.  An object is an instance of a class   
b.  A class can create more objects   
c.  Each class has an inherited object   
d.  An object can create other objects  

4.  How to define a class?
a.  Listing only its attributes.
b.  Listing only its methods.
c.  Listing both methods and attributes.
d.  Writing some samples of objects.

5.  Which of these is the graphical representation of 
a class?
a.  Object diagram
b.  Class diagram
c.  Class graph
d.  Class model

6.  Which of these statements, related to information	
hiding, are true (T) and which are false (F)?

a.  It is implemented by the object interface    
b.  It is implemented by the private section of an 

object               
c.  It is a synonym of encapsulation       
d.  It hides the object structure        
e.  It hides the object rendering it unusable 

QUIZ

Answer key on page 448
Interactive test
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