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I programmi
•

•
•

Programmare: Convertire le specifiche di un problema in una sequenza di istruzioni
dettagliate scritte in uno specifico linguaggio di programmazione, al fine di permetterne
la risoluzione automatica.
Algoritmo: un insieme finito di istruzioni che producono una serie di operazioni in grado
di risolvere uno specifico problema
Programmare è una attività che richiede una enorme attenzione e precisione
–
–

•

Windows NT: 4,3 milioni di righe di istruzioni
E’ sufficiente un errore e il codice non funziona!

Programmare significa:
–
–
–
–
–

scrivere il codice
effettuare il debugging del programma
correggere il codice
modificare il codice esistente per renderlo più efficiente (versioni successive dello stesso
programma)
preparare la manualistica

I linguaggi di programmazione
•

Parametri di classificazione dei linguaggi: generazioni e livelli
Linguaggio macchina

Prima generazione
Basso livello

Linguaggio Assembly (Assembler)

Seconda generazione
Basso livello

Linguaggi procedurali:
FORTRAN, COBOL, C, C++, Visual
Basic, Java

Terza generazione
Alto livello

Linguaggi Query:
Prolog

Quarta generazione
Altissimo livello

I linguaggi di programmazione
•

Ogni CPU è progettata per riconoscere ed interpretare un numero fisso di istruzioni detto
insieme delle istruzioni, (RISC, CISC), es:
–
–
–
–
–

•

carica un numero dalla memoria
somma di due numeri
scrivi un numero in memoria
salta l’istruzione successiva
etc.

Un programma scritto per un PC IBM di norma non funzionerà su un Macintosh e
viceversa, in quanto l’insieme delle istruzioni dipende dalla CPU

I linguaggi di programmazione
•

Un linguaggio è caratterizzato da:
–
–

•

un insieme finito di simboli (parole)
una sintassi che determina come queste parole possono essere combinate tra loro

I linguaggi macchina – Prima generazione
–

ogni istruzione è codificata tramite un numero (rappresentata internamente da un numero
binario)

28 1000

Carica il valore nella cella di memoria di indirizzo 1000 nel registro accumulatore

69 1001

Somma il valore dell’accumulatore con il valore presente nella cella di memoria di
indirizzo 1001

52 1002

Scrivi il risultato nella cella di memoria di indirizzo 1002

•
•

Nessuno scrive più programmi in linguaggio macchina (con alcune rarissime eccezioni)
Tutti i programmi devono essere tradotti in linguaggio macchina per essere eseguiti!

I linguaggi di programmazione
•

I linguaggi assemblativi – Seconda generazione
–
–

ad ogni istruzione numerica è associato un codice mnemonico
anche alle posizioni di memoria può essere assegnato un nome

28

1000

Carica il valore nella cella di memoria di indirizzo 1000 nel registro accumulatore

LOAD

SALARY

Carica il valore nella cella di memoria SALARY nel registro accumulatore

•
•

La CPU non è in grado di comprendere direttamente il linguaggio assemblativo
Il programma deve perciò essere tradotto in linguaggio macchina prima di essere
eseguito. Questa traduzione viene effettuata da un programma detto assemblatore

Codice sorgente → [assemblatore] → codice oggetto
•
•

Anche i linguaggi assemblativi sono specifici di un dato processore
In alcune occasioni, è ancora necessario scrivere del codice in linguaggio assemblativo
–
–

quando servono routine particolarmente veloci
quando non esiste un linguaggio più evoluto per svolgere un determinato compito

I linguaggi di programmazione
•

I linguaggi procedurali – Terza generazione
–
–
–

sono i cosiddetti linguaggi ad alto livello
ad ogni istruzione ad alto livello corrisponde una serie di istruzioni in linguaggio macchina
il passaggio dalle istruzioni ad alto livello all’insieme associato di istruzioni in linguaggio
macchina è effettuato tramite appositi traduttori

linguaggio ad
alto livello
(codice sorgente)

•

TRADUTTORE

linguaggio
macchina
(codice oggetto)

Esistono due tipi di traduttori: i Compilatori e gli Interpreti:
–
–

I Compilatori producono una versione in linguaggio macchina completa prima che il programma
venga eseguito
Gli Interpreti invece traducono in linguaggio macchina le istruzioni man mano che vengono
incontrate le quali vengono immediatamente eseguite. Conseguenze:
•
•

i programmi interpretati tendono ad avere una esecuzione più lenta rispetto ai programmi compilati
per poter eseguire un programma interpretato, è necessario avere sul proprio computer il programma
interprete

I linguaggi di programmazione

Linguaggio
Assembly

Linguaggio ad
alto livello
(C, C++, Pascal,...)

Linguaggio ad
alto livello
(Basic, Java,...)

Assembler

Compilatore

Interprete

Linguaggio macchina

I linguaggi di programmazione
• Il linguaggio Java
– linguaggio concepito per sviluppare applicazioni (applet) distribuite in rete
• le applet risiedono sul server al quale siamo collegati
• vengono scaricate sul nostro PC
• vengono interpretate da un particolare traduttore (la Java Virtual Machine)

– le applet possono dunque essere eseguite su qualsiasi computer che sia
dotato della macchina virtuale Java

codice sorgente Java

compilatore Java

bytecode

Java Virtual Machine
(interpreta il bytecode)

La programmazione
•

Distinzione tra strutture dati ed algoritmi
–

Struttura dati: rappresentazione astratta del mondo reale, in base agli aspetti che ci interessano

–

dipendenti di una
azienda

struttura dati:
nome, cognome
codice fiscale
età
retribuzione

mondo reale

rappresentazione

Algoritmo: insieme di passi logici la cui esecuzione porta alla risoluzione di un determinato
problema

•

I programmi manipolano dati → gli algoritmi lavorano sulle strutture dati

•

Es: ordinare le strutture dati relative ai dipendenti in base alla retribuzione
(crescente)
1.
2.
3.

Esamina tutti i record della lista di partenza ed estrai quello relativo allo stipendio più
basso
metti tale record in una nuova lista
Se la lista di partenza non è vuota, ripeti dal Passo 1

La programmazione
•

La programmazione strutturata a blocchi
–
–

•

La programmazione modulare
–
–
–

•

elimina l’istruzione GOTO (il salto incondizionato), tipica dei codici più vecchi
consiste nella scrittura di piccoli blocchi di codice con un solo punto di ingresso (l’inizio del
blocco) ed un solo punto di uscita (la fine del blocco)
consiste nel suddividere il programma in varie unità o moduli, ognuno sviluppato in modo
indipendente
i dettagli dell’implementazione dei moduli sono nascosti
sono visibili solo le proprietà necessarie all’interazione di un modulo con tutti gli altri

La programmazione ad oggetti
–
–
–

consiste nel rappresentare il mondo reale tramite combinazioni di strutture dati e procedure che
operano su tali strutture
L’attenzione è spostata dalla singola procedura che opera sul dato, al dato stesso
Es. l’oggetto data
•
•
•

–

l’oggetto data sarà caratterizzato da una propria struttura dati (giorno, mese, anno)
l’oggetto data comprenderà una serie di procedure (metodi) associate alla struttura dati, ad esempio
“Prendi mese”
l’utente vede l’oggetto data come un entità intelligente capace di autogestirsi

vantaggi della programmazione ad oggetti:
•
•

affidabilità
facilità nella gestione di progetti complessi

Lo sviluppo dei programmi
•

Prima fase: la definizione del problema

•

Seconda fase: la progettazione del programma

–
–
–

queste informazioni verranno fornite dal committente e/o dagli utenti del programma
dove il programmatore studia la soluzione più elegante (ed efficiente) del problema
tecniche utilizzate:
•

•

•

Terza fase: la codifica del programma
–

•

dove si sceglie un linguaggio di programmazione (Basic, COBOL, Java, etc,...) nel quale
codificare l’algoritmo

Quarta fase: la verifica dei risultati
–

•

diagrammi di flusso (diagrammi di Nassi-Schneidermann): organizzazione dell’algoritmo sotto forma
di grafico che permette di illustrare un processo in tutte le sue fasi (i diagrammi DNS verranno ripresi in
seguito)
gli pseudocodici: una forma di scrittura del codice di programmazione affine alla lingua parlata dal
programmatore. Ogni fase dell’algoritmo è descritta tanto dettagliatamente quanto nel codice finale, ma
senza richiedere una sintassi così precisa.

dove il programmatore controlla che il programma si comporti correttamente in ogni situazione
(specialmente nei casi limite). La programmazione è un’attività che richiede estrema precisione:
le possibilità di errore sono molte. Questa fase è nota anche come debugging

Quinta fase: preparazione e stesura della documentazione
–

Destinatari della documentazione: gli utenti finali, il personale di supporto tecnico e i
programmatori

I diagrammi di Nassi-Schneidermann
•

Sono stati introdotti con la programmazione strutturata allo scopo di evitare al progettista
i salti incondizionati nei diagrammi di flusso

•

Gli unici costrutti che possono essere utilizzati sono:
–
–
–

•

Teorema di Bohm-Jacopini
–

•

sequenza (esecuzione sequenziale di istruzioni)
selezione (selezione delle istruzioni da eseguire in base al verificarsi di una condizione)
iterazione (esecuzione reiterata di un insieme di istruzioni – ciclo)

Questo teorema ci assicura che qualsiasi problema può essere risolto mediante un algoritmo che
utilizza solamente i tre costrutti fondamentali di sequenza, selezione ed iterazione

ATTENZIONE! I blocchi appartenenti ai tre costrutti fondamentali possono essere
nidificati (come vedremo)

I diagrammi di Nassi-Schneidermann
•

Sequenza: la sequenza dei blocchi di un algoritmo implica l’esecuzione sequenziale dei
singoli blocchi
Algoritmo 2

Algoritmo 1
Passo 1.1

Sotto-Algoritmo 2.1
Sotto-Algoritmo 2.1.1

Passo 1.2

Passo 2.1.1.1

Passo 1.3

Passo 2.1.1.2

Sotto-Algoritmo 2.2
Esempio di nidificazione

Passo 2.2.1

I diagrammi di Nassi-Schneidermann
•

Selezione: i costrutti di selezione consentono di intraprendere strade diverse a seconda del
valore di una variabile. La selezione può essere semplice, quindi con due rami di uscita
(if-then-else e if-then), oppure multipla, cioè con n rami di uscita (costrutto switch-case)

condizione
true

condizione
false

true

case

false

switch <condizione>

<valore 1>
case
<valore 2>

blocco 1

blocco 2

default

blocco 1

costrutto if-then-else

costrutto if-then

costrutto switch-case

I diagrammi di Nassi-Schneidermann
•

Iterazione: il costrutto di iterazione consente di ripetere un blocco di istruzioni
while
(<condizione>)

do
blocco

blocco

while (<condizione>)
costrutto while

costrutto do-while

for (<inizializzazione>; <condizione>; <incremento>)

blocco

costrutto for

Che differenza c’è tra i costrutti while e for ed il costrutto do-while?

Un primo, semplice programma Java
•

Scrivere un programma che stampi a video la frase: “Questo è un semplice programma
Java”
/* Questo è un semplice programma Java.
Salvate questo file sotto il nome di Example.java */
class Example
{
public static void main(String args[])
{
System.out.println("Questo e'un semplice programma Java.");
}
}

•
•
•
•
•

Tutta l’attività del programma si verifica in una classe (la classe Example)
Notare l’uso delle parentesi graffe
Il programma parte dalla riga public static void main(String args[])e sarà compreso
tra due parentesi graffe
Ogni istruzione termina con il simbolo “;”
Qualsiasi riga presente nel programma che si trovi tra i simboli “/*” e “*/” sarà ignorata dal
compilatore, così come tutte le righe che iniziano con il simbolo “//”

Un primo, semplice programma Java
•

main è il nome del metodo principale del progamma. Ogni programma Java possiede il
metodo main (tranne le applet). ATTENZIONE: main ≠ Main
la parola chiave void specifica il tipo di dato restituito dal programma.
System è una classe predefinita che offre accesso al sistema
out rappresenta il flusso di output collegato alla consolle
Diagramma di Nassi-Schneidermann (DNS):

•
•
•
•

scrivi “Questo e’ un semplice programma Java.”
•

Scrivere un programma che stampi a video le due frasi:
–
–

•

“Questo è un semplice programma Java”
“che stampa a video due frasi in sequenza”

Disegnare prima il DNS e poi scrivere il codice

Un primo, semplice programma Java
scrivi “Questo e’ un semplice programma Java.”
scrivi “che stampa a video due frasi in sequenza.”

/* Questo è un semplice programma Java.
Salvate questo file sotto il nome di Example.java */
class Example
{
public static void main(String args[])
{
System.out.println("Questo e'un semplice programma Java.");
System.out.println(“che stampa a video due frasi in sequenza.");
}
}

Le variabili
•
•

La variabile è l’unità di base di memorizzazione
Dichiarazione di una variabile:

tipo identificatore [= valore];
•
•

tipo: uno dei tipi atomici di Java, oppure il nome di una classe...
Dichiarazioni valide (alcune delle quali con inizializzazione della variabile):
–
–
–
–
–

int a, b, c;
int d=3, e, f=5;
byte z = 22;
double pi = 3.14159;
char x = ‘x’;

• Tutte le variabili vanno dichiarate PRIMA di essere utilizzate!

Un secondo breve programma
•

Scrivere un programma che stampi un numero intero insieme al doppio del suo valore
iniziale

num=100
scrivi “Il numero fornito e’: ”, num
num = num * 2
scrivi “Il numero fornito * 2 e’: ”, num

Un secondo breve programma
/* Questo è un altro semplice programma Java.
Salvate questo file sotto il nome di Example2.java */
class Example2
{
public static void main(String args[])
{
int num;
num=100;
System.out.println("Questo e‘num: “ + num);
num=num*2;
System.out.print(“Il valore di num * 2 e’ ");
System.out.println(num);
}
}

•
•
•
•
•

Viene dichiarata la variabile num di tipo intero
Viene assegnato il valore 100 alla variabile num, e viene stampato
Viene moltiplicato per 2 il valore di num e viene riassegnato a num
Viene stampato di nuovo il valore di num
Attenzione alla differenza tra l’istruzione System.out.println e System.out.print

Identificatori e letterali
•
•
•
•
•

Gli identificatori vengono utilizzati per i nomi delle variabili, classi e metodi
Un identificatore può essere costituito da qualsiasi sequenza descrittiva di caratteri
maiuscoli e minuscoli, numeri, trattini di sottolineatura e simboli del dollaro
Non possono iniziare con un numero
Il linguaggio Java distingue tra caratteri minuscoli e maiuscoli
Esempi di identificatori validi:

•

Nomi di variabili non validi:

•

I letterali vengono utilizzati per creare valori costanti. Esempi:

–
–
–
–
–
–

•

TempMed, cont, a4, $test, questo_è_ok
2cont, alta-temp, Non/ok
100
98,6
‘X’
“Questa è una prova”

letterale che specifica un intero
letterale che specifica un valore con virgola mobile
letterale che specifica una costante di tipo carattere
letterale che specifica una costante di tipo stringa

Il linguaggio Java (come qualsiasi altro linguaggio) è costituito da un numero di parole
chiave che non possono essere utilizzate come nomi di variabili, classi o metodi

Tipi di dati
•

Interi
–
–
–
–

•

byte
short
int
long

8 bit
16 bit
32 bit
64 bit

-128 / 127
-32.768 / 32.767
-2.147.483.648 / 2.147.483.647
-9.223.372.036.854.775.808 / 9.223.372.036.854.775.807

Numeri a virgola mobile
–
–

float
double

•

Caratteri

•

Booleani

–
–

char
boolean

32 bit
64 bit

3.4e-038 / 3.4e+038
1.7e-308 / 1.7e+308

16 bit

non 8 bit come in C o in C++! Seguono la codifica Unicode

Un programma che usa il tipo long
•

Scrivere un programma che calcoli il numero di miglia percorse dalla luce in un numero
specificato di giorni

lightspeed=300000, days=1000
seconds=days*24*60*60
distance=lightspeed*seconds
scrivi “In days giorni la luce percorre distance chilometri”

Un programma che usa il tipo long
// calcola la distanza percorsa dalla luce usando variabili di tipo long
class Light
{
public static void main(String args[])
{
int lightspeed;
long days;
long seconds;
long distance;
//velocità della luce approssimata in miglia al secondo
lightspeed=300000;
days=1000; //specifichiamo qui il numero di giorni
seconds=days*24*60*60; //convertiamo i giorni in secondi
distance=lightspeed*seconds; //calcoliamo la distanza
System.out.print("In " + days);
System.out.print(" giorni la luce percorrera' circa ");
System.out.println(distance + " chilometri.");
}
}

Un programma che usa il tipo long

•

Ovviamente, il risultato non avrebbe potuto essere contenuto in una variabile di tipo int

Un programma che usa il tipo double
•

Scrivere un programma che calcoli l’area di un cerchio, dato il raggio

r=10.8, pi=3.1416
a=pi * r * r
scrivi “L’area del cerchio e’ a”

Un programma che usa il tipo double
class Area
{
public static void main(String args[])
{
double pi, r, a;
r=10.8; //raggio del cerchio
pi=3.1416; //pi greco, approssimato
a=pi*r*r; //calcola l'area
System.out.println("L'area del cerchio e' " + a);
}
}

Un programma che usa il tipo double

•

Il risultato non avrebbe potuto essere rappresentato con un numero intero...

Due programmi che usano il tipo char
•

Quale sarà l’output del seguente programma?

class CharDemo
{
public static void main(String args[])
{
char ch1, ch2;
ch1=88; //Il codice relativo al carattere X
ch2='Y';
System.out.print("ch1 e ch2: ");
System.out.println(ch1 + " " + ch2);
}
}

Due programmi che usano il tipo char

Due programmi che usano il tipo char
•

Quale sarà l’output del seguente programma?

class CharDemo2
{
public static void main(String args[])
{
char ch1;
ch1='X';
System.out.println("ch1 contiene " + ch1);
ch1++; //incrementa ch1
System.out.println("ch1 ora contiene " + ch1);
}
}

Due programmi che usano il tipo char

Un programma che usa il tipo boolean
•

Quale sarà l’output del seguente programma?

class BoolTest
{
public static void main(String args[])
{
boolean b;
b=false;
System.out.println("b e' " + b);
b=true;
System.out.println("b e' " + b);
//un valore booleano può controllare il costrutto if
if(b)
System.out.println("Questo viene stampato.");
b=false;
if(b)
System.out.println("Questo non viene stampato.");
//il risultato di un operatore operazionale è un valore booleano
System.out.println("10 > 9 e' " + (10 > 9));
}
}

Due programmi che usano il tipo char

•
•

Il valore di una variabile booleana viene visualizzata come true o false
il valore di una variabile booleana è sufficiente da solo a controllare l’istruzione if. Non è
necessario scrivere l’istruzione if nella maniera seguente:
if(b==true)...

•

Il risultato di un operatore di relazione (come <) è un valore booleano. Ecco perchè
l’espressione 10 > 9 visualizza il valore “true”

Le variabili
•

Ambito di visibilità (scope) delle variabili:
–
–
–
–
–

un blocco di istruzioni inizia e termina con una parentesi graffa
un blocco definisce un ambito
le variabili dichiarate all’interno di un blocco sono visibili in tutto il blocco
in generale, le variabili dichiarate all’interno di un ambito non sono visibili (vale a dire accessibili)
al codice che viene definito all’esterno di detto ambito
Come sappiamo, gli ambiti possono essere annidati
•
•

gli oggetti dichiarati nell’ambito più interno non saranno visibili nell’ambito esterno
gli oggetti dichiarati nell’ambito esterno saranno visibili nell’ambito più interno poichè quest’ultimo è parte
del primo

Le variabili
class Scope
{
public static void main(String args[])
{
int x; //visibile a tutto il codice del main
x=10;
if(x == 10)
{ //inizia un nuovo scope
int y = 20; //visibile solo a questo blocco
System.out.println(“x e y: “ + x + “ “ + y); //sia x che y sono visibili
x = y * 2;
}
y = 100; //Errore! PERCHE’?
System.out.println(“x = “ + x);
}
}

Le variabili
•

Le variabili vengono create quando il flusso di esecuzione entra nel loro ambito e
vengono distrutte quando questo viene abbandonato
class LifeTime
{
public static void main(String args[])
{
int x;
for(x=0; x<3; x++)
{
int y = -1; //y viene inizializzata ogni volta si entra in questo blocco
System.out.println(“y = “ + y); //cosa viene stampato?
y = 100;
System.out.println(“y adesso vale: “ + y);
}
}
}

Le variabili
•

Non è possibile dichiarare una variabile in modo che abbia lo stesso nome di una inclusa
in un ambito di visibilità esterno

//Questo programma non compilerà
class ScopeErr
{
public static void main(String args[])
{
int bar = 1;
{
int bar = 2;
}
}
}

Conversione di tipo e Casting
•

Conversione di tipo automatica: l’assegnazione di un valore appartenente ad un certo tipo ad
una variabile di tipo diverso.
A condizione che:

•

–
–

i due tipi devono essere compatibili;
il tipo di destinazione deve contenere il tipo sorgente

•

Assegnazioni valide:

•

Assegnazioni non valide:

–
–
–
–

•

long x = i;

(con i di tipo int)

byte x = s;
(con s di tipo double)
char c = b;
(con b di tipo boolean)
i tipi char e boolean non sono compatibili con i dati numerici

Casting: conversione tra tipi incompatibili
(tipo-destinazione) valore
int a;
byte b;
b=(byte) a;

Casting
class Conversion
{
public static void main(String args[])
{
byte b;
int i=257;
double d=323.142;
System.out.println(“\nConversione da int a byte.”);
b=(byte) i;
System.out.println(“i e b “ + i + “ “ + b);
System.out.println(“\nConversione da double a int.”);
i=(int) d;
System.out.println(“d e i “ + d + “ “ + i);
System.out.println(“\nConversione da double a byte.”);
b=(byte) d;
System.out.println(“d e b “ + d + “ “ + b);
}
}

Casting

•
•
•

da int a byte: mostra il resto della divisione di 257 per 256, cioè 1 (modulo 256)
da double a int: viene persa la componente frazionaria
da double a byte: viene persa la parte frazionaria ed il risultato viene ridotto a modulo 256,
cioè 67

Gli Array
•
•
•

Un array è un gruppo di variabili di tipo identico. Ogni variabile è un elemento dell’array
E’ possibile accedere ad un elemento dell’array direttamente mediante il relativo indice
Esempio di array di 10 elementi di tipo int:

elementi

indice

2

5

9

6

3

5

2 12 0

4

0

1

2

3

4

5

6

9

7

8

Un array offre un modo comodo per raggruppare le informazioni correlate

Gli Array: dichiarazione
•

forma generale di dichiarazione di un array:

•

Es:

tipo nome-var[];

int month_days[];

•

Attenzione! Nel caso degli array, questa istruzione non ha allocato ancora memoria per
l’array month_days! Per allocare effettivamente memoria occorre usare l’istruzione
seguente che utilizza la parola chiave new.
month_days = new int[12];

•
•
•

Intuitivamente, per allocare memoria occorre quindi specificare il tipo ed il numero di
elementi da allocare
Dopo l’istruzione seguente, la variabile month_days farà riferimento a un array di 12 interi
Inoltre, tutti gli elementi dell’array verranno inizializzati a zero

Gli Array: assegnazione
•

Riepilogando: la creazione di un array è un processo che avviene in due fasi:
–
–

•
•

dichiarazione di una variabile del tipo di array desiderato
si deve utilizzare new per allocare la memoria che conterrà l’array e assegnarla alla variabile array

int month_days[];

dichiarazione

month_days = new int[12];

allocazione

Tutti gli indici degli array cominciano dallo zero!!!
Per assegnare un valore ad uno degli elementi dell’array si procede come nell’istruzione
seguente:
month_days[1] = 28;

•
•

La precedente istruzione assegna al secondo elemento dell’array il valore 28
La procedura di assegnazione è quindi identica per gli array e per le variabili semplici!

Gli Array: un primo programma
//salvate nel file Array.java
class Array
{
public static void main(String args[])
{
int month_days[];
month_days = new int[12];
month_days[0] = 31;
month_days[1] = 28;
month_days[2] = 31;
month_days[3] = 30;
month_days[4] = 31;
month_days[5] = 30;
month_days[6] = 31;
month_days[7] = 31;
month_days[8] = 30;
month_days[9] = 31;
month_days[10] = 30;
month_days[11] = 31;
System.out.println(“Aprile ha “ + month_days[3] + “ giorni.”);
}
}

Gli Array: assegnazione
•

Attenzione: è possibile combinare la dichiarazione della variabile array con l’allocazione
dell’array stesso nel seguente modo:
int month_days[] = new int[12];

•

oppure

int[] month_days = new int[12];

La precedente istruzione è la combinazione delle due istruzioni che già conosciamo:
int month_days[];
month_days = new int[12];

•

Lo stile maggiormente usato in programmazione è lo stile “combinato”

Gli Array: l’inizializzazione
•

Gli array possono essere inizializzati al momento della loro dichiarazione:

class AutoArray
{
public static void main(String args[])
{
int month_days[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
System.out.println(“Aprile ha “ + month_days[3] + “ giorni.”);
}
}

•
•
•

In questo modo, l’array viene creato automaticamente di lunghezza sufficiente a contenere
il numero di elementi specificato in fase di inizializzazione
Non c’è bisogno di usare la new!
Nel caso in cui si tenti di accedere ad un elemento esterno all’intervallo dell’array,
verrà generato un errore in fase di esecuzione!!!

Gli Array: un altro programma
•
•

Scrivere un programma che calcoli la media di 5 numeri di tipo double contenuti in un
array.
Fornire prima un algoritmo in pseudocodice: (diagramma DNS)

nums[ ]={10.1, 11.2, 12.3, 13.4, 14.5}
result = 0;
per i
che varia
tra

incrementa result con il valore di nums[i]
0e4
scrivi “La media e’ result / 5”

Gli Array: un altro programma
//salvate nel file Average.java
class Average
{
public static void main(String args[])
{
double nums[] = {10.1, 11.2, 12.3, 13.4, 14.5};
double result = 0;
int i;
for(i=0; i<5; i++)
result = result + nums[i];
System.out.println(“La media e’ “ + result / 5);
}
}

Gli operatori
•

Operatori aritmetici di base:

•

L’operatore modulo:

–
–
–
–

•

%
Es: 42 % 10 restituisce il resto della divisione 42/10, cioè 2
Es: 42.3 % 10 restituisce il reso della divisione 42.3/10, cioè 2.3

Operatori di assegnazione aritmetici:
–
–
–
–

•

+, -, *, /

a += 4;
equivale a: a = a + 4;
a %= 2;
equivale a: a = a % 2;
risparmiano tempo di digitazione;
vengono eseguiti più velocemente dal sistema run-time di Java

Incremento e decremento
–
–

x++;
x--:

equivale a: x = x + 1;
equivale a: x = x – 1;

Un programma sull’operatore ++
//salvate nel file IncDec.java
class IncDec
{
public static void main(String
{
int a = 1;
int b = 2;
int c;
int d;
c = ++b;
d = a++;
c++;
System.out.println(“a =
System.out.println(“b =
System.out.println(“c =
System.out.println(“d =
}
}

•

args[])

“
“
“
“

+
+
+
+

a);
b);
c);
d);

Quale sarà l’output di questo programma?

Un programma sull’operatore ++

a=2
b=3
c=4
d=1

Un altro programma sull’operatore ++
//salvate nel file IncDec.java
class IncDec
{
public static void main(String
{
int a = 1;
int b = 2;
int c;
int d;
c = ++b;
d = ++a; //Attenzione!!!
c++;
System.out.println(“a =
System.out.println(“b =
System.out.println(“c =
System.out.println(“d =
}
}

•

args[])

Adesso e’ ++a
“
“
“
“

+
+
+
+

a);
b);
c);
d);

Quale sarà l’output di questo programma?

Un programma sull’operatore ++

a=2
b=3
c=4
d=2

Gli operatori di relazione

•

OPERATORE

SIGNIFICATO

==

Uguale a

!=

Diverso da

>

Maggiore di

<

Minore di

>=

Maggiore o uguale di

<=

Minore o uguale di

Il risultato di un operatore di relazione è sempre un valore di tipo boolean:
int a = 4;
int b = 1;
boolean c = a < b;

Gli operatori logici booleani
OPERATORE

SIGNIFICATO

&&

AND logico “short circuit”

||

OR logico “short circuit”

if(denom != 0 && num/denom > 10)
System.out.println(“Ciao!”);

•

Cosa fa questo frammento di programma?

L’assegnazione: la catena di assegnazioni
int x,y,z;
x = y = z = 100;

•

Questo frammento di codice imposta le variabili x, y e z a 100 utilizzando una sola
istruzione
Questo è possibile perchè l’assegnazione (=) genera il valore dell’espressione a destra:

•

–
–
–

z viene impostato a 100 → il valore di z = 100 è 100;
anche y viene impostato a 100 → il valore di y = 100 è 100;
anche x viene quindi impostato a 100;

L’operatore ?
•

Forma generale dell’operatore ?:

espressione1 ? espressione2 : espressione 3;
•
•
•
•

espressione1 può essere una qualsiasi espressione che valuti un valore di tipo boolean
Se espressione1 è true, viene valutata espressione2;
Altrimenti, viene valutata espressione3.
Esempio:

ratio = denom == 0 ? 0 : num/denom;

•

Cosa fa questo frammento di programma?

Un programma sull’operatore ?
class Ternary
{
public static void main(String args[])
{
int i, k;
i = 10;
k = i < 0 ? –i : i;
System.out.println(“Il valore assoluto di “);
System.out.println(i + “ e’ “ + k);
i = -10;
k = i < 0 ? –i : i;
System.out.println(“Il valore assoluto di “);
System.out.println(i + “ e’ “ + k);
}
}

Precedenza degli operatori
()

[]

++ --

!

* /

%

+

-

> >=

< <=

==

!=

&&
||
•

La precedenza tra gli operatori può essere sovvertita tramite l’uso delle parentesi

5 <= 4 && 2 < 3 || 7 >= 6;
5 <= 4 && (2 < 3 || 7 >= 6);

Selezione: l’istruzione if
•

Sintassi generale dell’istruzione if:

if(condizione)
istruzione1;
else
istruzione2;

•

if(condizione)
istruzione1;

Scrivere un programma che legga un vettore di 10 interi e stampi solo i numeri dispari

Selezione: l’istruzione if
nums[ ]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
per i
nums[i] è dispari?
true

false

che varia
tra
Scrivi nums[i]

0e9

Selezione: l’istruzione if
class Array2
{
public static void main(String args[])
{
int nums[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int i;
for(i=0;i<10;i++)
if(nums[i]/2*2 != nums[i])
System.out.println(nums[i]);
}
}

class Array2
{
public static void main(String args[])
{
int nums[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int i;
for(i=0;i<10;i++)
if(nums[i] % 2 != 0)
System.out.println(nums[i]);
}
}

Selezione: l’istruzione if
•

Scrivere un programma che legga un vettore di 10 interi e riconosca se gli elementi siano
pari oppure dispari, stampando un opportuno messaggio

nums[ ]={4, 6, 7, 45, 37, 68, 33, 54, 23, 78}
per i
Scrivi nums[i]
nums[i] è pari?

che varia
tra

true

false

Scrivi “ è pari”

0e9

Scrivi “ è dispari”

Selezione: l’istruzione if

class Array3
{
public static void main(String args[])
{
int nums[] = {4,6,7,45,37,68,33,54,23,78};
int i;
for(i=0;i<10;i++)
{
System.out.print(nums[i]);
if(nums[i]/2*2 == nums[i])
System.out.println(" e' pari");
else
System.out.println(" e' dispari");
}
}
}

Selezione: l’istruzione switch
•

Sintassi generale dell’istruzione switch:

switch(espressione)
{
case valore1:
//sequenza di istruzioni
break;
case valore2:
//sequenza di istruzioni
break;
...
case valoreN:
//sequenza di istruzioni
break;
default:
//sequenza di istruzioni
}

Selezione: l’istruzione switch
class SampleSwitch
{
public static void main(String args[])
{
for(int i=0; i<6; i++)
switch(i)
{
case 0:
System.out.println(“i
break;
case 1:
System.out.println(“i
break;
case 2:
System.out.println(“i
break;
case 3:
System.out.println(“i
break;
default:
System.out.println(“i
break;
}

vale zero.”);

vale uno.”);

vale due.”);

vale tre.”);

è maggiore di 3.”);

}
}

Selezione: l’istruzione switch
//MissingBreak.java
class MissingBreak
{
public static void main(String args[])
{
for(int i=0; i<12; i++)
switch(i)
{
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
System.out.println(“i è minore di 5”);
break;
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
System.out.println(“i è minore di 10”);
break;
default:
System.out.println(“i vale 10 o più”);
}
}
}

Iterazione: l’istruzione for
•

Sintassi generale dell’istruzione for:

for(inizializzazione; condizione; iterazione)
{
//corpo del ciclo
}
•
•
•

Se il corpo consiste di una sola istruzione, non occorrono le parentesi graffe
l’inizializzazione, la condizione e l’iterazione sono opzionali!
Diagramma DNS:

for (<inizializzazione>; <condizione>; <incremento>)

blocco

Iterazione: l’istruzione for
•

Spesso la variabile che controlla un ciclo for è necessaria solo per il ciclo stesso e non viene
utilizzata altrove: in questo caso è possibile dichiararla all’interno della parte di
inizializzazione del ciclo for:

class ForTick
{
public static void main(String args[])
{
for(int n=10; n>0; n--)
System.out.print(“Tick “ + n);
}
}

•

Qual’è l’ambito della variabile n?

L’istruzione for: altri due esempi
class Virgola
{
public static void main(String args[])
{
int a, b;
for(a=1, b=4; a<b; a++, b--)
{
System.out.print(“a = “ + a);
System.out.print(“b = “ + b);
}
}
}

class CicloFor
{
public static void main(String args[])
{
for(;;);
System.out.println(“Questa frase verrà stampata?”);//Errore in compilazione!!!
}
}

Iterazione: l’istruzione while
•

Sintassi generale dell’istruzione while:

while(condizione)
{
//corpo del ciclo
}
•
•
•

Se il corpo consiste di una sola istruzione, non occorrono le parentesi graffe
Il corpo del ciclo viene eseguito finchè la condizione è TRUE
Diagramma DNS:
while (<condizione>)

blocco

Iterazione: l’istruzione while
class cicloWhile
{
public static void main(String args[])
{
int n=10;
while(n>0)
{
System.out.println(“Tick “ + n);
n--;
}
}
}

•

Quale sarà l’ouput di questo programma?

Iterazione: l’istruzione while
class NoBody
{
public static void main(String args[])
{
int i,j;
i=100;
j=200;
while(++i < --j);
System.out.println(“Il valore di mezzo e’ “ + i);
}
}

•

Quale sarà l’ouput di questo programma?

Iterazione: l’istruzione do-while
•

Sintassi generale dell’istruzione do-while:

do
{
//corpo del ciclo
} while(condizione);
•
•

Se il corpo consiste di una sola istruzione, non occorrono le parentesi graffe
Il corpo del ciclo viene eseguito almeno una volta; se la condizione è TRUE il ciclo viene
poi ripetuto
Diagramma DNS:

•

do
blocco
while <condizione>)

Iterazione: l’istruzione do-while
class cicloDoWhile
{
public static void main(String args[])
{
int n=10;
do
{
System.out.println(“Tick “ + n);
n--;
} while(n > 0);
}
}

•

oppure:
class cicloDoWhile
{
public static void main(String args[])
{
int n=10;
do
{
System.out.println(“Tick “ + n);
} while(--n > 0);
}
}

Iterazione: l’istruzione while
•

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dichiarato ed inizializzato
un vettore di 10 interi, ricerchi all’interno del vettore uno specifico valore e lo stampi in
caso venga trovato.

nums[ ]={4, 6, 7, 45, 37, 68, 33, 54, 23, 78}
numero_da_trovare = 37, i = 0, trovato=FALSE
while ( i<10 && !trovato )
nums[i] == numero_da_trovare?
true

false

trovato = TRUE
incrementa i
scrivi nums[i]

Iterazione: l’istruzione while
class Array4
{
public static void main(String args[])
{
int nums[] = {4,6,7,45,37,68,33,54,23,78};
int numero_da_trovare = 37;
int i=0;
boolean trovato=false;
while(i<10 && !trovato)
{
if(nums[i]==numero_da_trovare)
{
trovato=true;
System.out.println(nums[i]);
}
else
i++;
}
}
}

Iterazione: l’istruzione while
•

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dichiarato ed inizializzato
un vettore di 10 interi, ricerchi all’interno del vettore uno specifico valore e stampi i
messaggi “Elemento trovato” oppure “Elemento non trovato” a seconda dei casi.

nums[ ]={4, 6, 7, 45, 37, 68, 33, 54, 23, 78}
numero_da_trovare = 37, i = 0, trovato=FALSE
while ( i<10 && !trovato )
trovato=(nums[i] == numero_da_trovare)
incrementa i
trovato?
true

scrivi(“Elemento trovato”)

false

scrivi(“Elemento non trovato”)

Iterazione: l’istruzione while
class Array5
{
public static void main(String args[])
{
int nums[] = {4,6,7,45,37,68,33,54,23,78};
int numero_da_trovare = 78;
int i=0;
boolean trovato = false;
while(i<10 && !trovato)
{
trovato = (nums[i] == numero_da_trovare);
i++;
}
if(trovato)
System.out.println("Elemento trovato.");
else
System.out.println("Elemento non trovato.");
}
}

Esercizio
•

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dichiarato ed inizializzato
un vettore di 10 interi, verifichi se si tratta di numeri primi oppure no.
nums[] = {7,45,37,68,33,54,23,78,31,59}
per i
divisore = 2, stop = nums[i]/2
while(divisore < stop AND nums[i] % divisore != 0)
che varia
tra

divisore++
(divisore > stop OR nums[i]%divisore!=0)?
true

false

scrivi(nums[i] è primo)
0e9

Esercizio
class NumeriPrimi1
{
public static void main(String args[])
{
int nums[] = {7,45,37,68,33,54,23,78,31,59};
for(int i=0;i<10;i++)
{
int divisore=2;
int stop=nums[i]/2;
while(divisore<stop && nums[i] % divisore != 0)
{
divisore++;
}
if((divisore>stop)||(nums[i] % divisore != 0))
System.out.println(nums[i] + " e' primo");
}
}
}

Le funzioni
•

Schema generale:
tipo_restituito Nome_Funzione(< lista_argomenti>)
{
//corpo funzione
return valore;
}

•
•
•

tipo_restituito: int, float, boolean,...
Nome_Funzione: viene deciso dal programmatore
valore: è il valore restituito dalla funzione. Deve essere di tipo tipo_restituito

Le funzioni: calcolo del quadrato di un
intero
//FunzioneQuadrato.java
class FunzioneQuadrato
{
public static void main(String args[])
{
int nums[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int risultato;
for(int i=0;i<10;i++)
{
risultato=Quadrato(nums[i]);
System.out.println("Il quadrato di " + nums[i] + " e': " + risultato);
}
}
public static int Quadrato(int n)
{
return n*n;
}
}

Le funzioni: un esempio
//NumeriPrimiFunction.java
class NumeriPrimiFunction
{
public static void main(String args[])
{
int nums[] = {1,2,7,45,37,68,33,54,23,78};
for(int i=0;i<10;i++)
if(NumeroPrimo(nums[i]))
System.out.println(nums[i] + " e' primo");
}
public static boolean NumeroPrimo(int n)
{
int divisore=2;
int stop=n/2;
while(divisore<stop && n % divisore != 0)
divisore++;
if((divisore>stop)||(n % divisore != 0))
return true;
else
return false;
};
}

Esercizio (1)
•

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che calcoli il quadrato dei
primi 10 numeri primi utilizzando due funzioni: una per valutare se un intero è primo
oppure no, e una per calcolare il quadrato di un intero.

class QuadratoPrimi
{
public static void main(String args[])
{
int cont=0;
int num=2;
while(cont<10)
{
if(NumeroPrimo(num))
{
cont++;
System.out.println(cont + " " + Quadrato(num));
}
num++;
}
}
//CONTINUA…

Esercizio (1)
//RIPRENDE…
public static boolean NumeroPrimo(int n)
{
int divisore=2;
int stop=n/2;
while(divisore<stop && n % divisore != 0)
divisore++;
if((divisore>stop)||(n % divisore != 0))
return true;
else
return false;
};
public static int Quadrato(int n)
{
return n*n;
};
}

Esercizio (2)
•

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un vettore di 10
numeri interi positivi, calcoli il valore massimo.

//Massimo.java
class Massimo
{
public static void main(String args[])
{
int nums[]={4,3,5,6,8,9,22,34,31,21};
int max=0;

for(int i=0;i<10;i++)
if(nums[i] > max)
max = nums[i];
System.out.println("Il massimo e' " + max);
}
}

Esercizio (3)
•

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un numero intero
maggiore di 1, individui il suo primo divisore (non considerando 1)

int n, int divisore = 2
while (divisore <= n && n % divisore != 0)

divisore++

scrivi (divisore)

Esercizio (4)

//PrimoDivisore.java
class PrimoDivisore
{
public static void main(String args[])
{
int n=15;
int divisore=2;
while(divisore <= n && n % divisore != 0)
divisore++;
System.out.println("Il primo divisore di " + n + " e' " + divisore);
}
}

Esercizi
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un vettore di 10
numeri interi, ne inverta l’ordine degli elementi.
Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un vettore v[i] di
10 numeri interi, sostituisca ogni elemento v[i] con v[i+1]-v[i].
Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un vettore di 10
numeri interi maggiori di zero, sostituisca con il valore nullo tutti gli elementi i cui
valori compaiono più di una volta nel vettore.
Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un vettore v[i] di
10 numeri appartenenti all’intervallo [1,10], restituisca un vettore d[i] contenente il
numero di occorrenze di ogni intero in v[i].
Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un intero n
positivo, calcoli il fattoriale di n.
Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che calcoli e visualizzi tutti
i numeri primi presenti nell’intervallo [2,100] utilizzando la funzione NumeroPrimo().
Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che calcoli e visualizzi i
primi 100 numeri primi utilizzando la funzione NumeroPrimo().
Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un vettore di 10
numeri interi, ne ordini gli elementi in senso crescente.

Esercizio 1-a
1.

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un vettore di 10
numeri interi, ne inverta l’ordine degli elementi.

int nums = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
int dim=10; int i, temp;

per i
che
varia
tra

temp=nums[i];
nums[i]=nums[dim-i-1];
nums[dim-i-1]=temp;

0 e dim/2

Esercizio 1-b
//Invert.java
class Invert
{
public static
{
int
int
int

void main(String args[])
nums[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
dim=10;
i,temp;

for(i=0;i<dim/2;i++)
{
temp=nums[i];
nums[i]=nums[dim-i-1];
nums[dim-i-1]=temp;
}
for(i=0;i<dim;i++)
{
System.out.print(nums[i] + " ");
}
System.out.println();
}
}

Esercizio 2-a
1.

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un vettore
nums[i] di 10 numeri interi, sostituisca ogni elemento nums[i] con nums[i+1]-nums[i].

int nums[] = {23,45,64,76,87,467,86,45,34,46};
int dim=10; int i;

che
varia
tra

per i
nums[i]=nums[i+1]-nums[i];

0 e dim-2

Esercizio 2-b
//Derivata.java
class Derivata
{
public static
{
int
int
int

void main(String args[])
nums[] = {23,45,64,76,87,467,86,45,34,46};
dim=10;
i;

for(i=0;i<dim-1;i++)
nums[i]=nums[i+1]-nums[i];
for(i=0;i<dim;i++)
{
System.out.print(nums[i] + " ");
}
System.out.println();
}
}

Esercizio 3-a
1.

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un vettore di 10
numeri interi maggiori di zero, sostituisca con il valore nullo tutti gli elementi i cui
valori compaiono più di una volta nel vettore, a parte il primo.
int nums[] = {23,45,46,76,23,86,45,34,46,23};
int dim=10; int i;
per i
nums[i]!=0?
true

che
varia
tra

false
per j

nums[j]=nums[i]?

che
varia
tra

true

false

nums[j]=0

i+1 e dim-1

0 e dim-2

Esercizio 3-b
//Doppioni.java
class Doppioni
{
public static
{
int
int
int

void main(String args[])
nums[] = {23,45,46,76,23,86,45,34,46,23};
dim=10;
i;

for(i=0;i<dim-1;i++)
if(nums[i]!=0)
for(int j=i+1;j<dim;j++)
if(nums[j]==nums[i])
nums[j]=0;

for(i=0;i<dim;i++)
{
System.out.print(nums[i] + " ");
}
System.out.println();
}
}

Esercizio 4-a
1.

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un vettore
nums[i] di 10 numeri appartenenti all’intervallo [0,9], restituisca un vettore n_occ[i]
contenente il numero di occorrenze di ogni intero in nums[i].

int nums[] = {5,6,7,3,6,5,7,9,4,9};
int n_occ[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int dim=10; int i;

che
varia
tra

per i
n_occ[nums[i]]++;

0 e dim

Esercizio 4-b
//NumOcc.java
class NumOcc
{
public static
{
int
int
int
int

void main(String args[])
nums[] = {5,6,7,3,6,5,7,9,4,9};
n_occ[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
dim=10;
i;

for(i=0;i<dim;i++)
n_occ[nums[i]]++;
for(i=0;i<dim;i++)
{
System.out.print(nums[i] + " ");
}
System.out.println();
for(i=0;i<dim;i++)
{
System.out.print(n_occ[i] + " ");
}
System.out.println();
}
}

Esercizio 5-a
1.

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un intero n
positivo, calcoli il fattoriale di n.

int n = valore iniziale;
int fatt = 1;

che
varia
tra

per i
fatt = fatt * i;

1en
scrivi(fatt)

Esercizio 5-b
//Fattoriale.java
class Fattoriale
{
public static void main(String args[])
{
int n=5;
int fatt=1;
for(int i=1;i<=n;i++)
fatt=fatt*i;
System.out.println("Il fattoriale di " + n + " e' " + fatt);
}
}

•
•

Scrivere lo stesso programma utilizzando una funzione.
Scrivere lo stesso programma in cui gli interi di input appartengano ad un vettore di 10
elementi, e che scriva l’output in un secondo vettore.

Esercizio 6-a
1.

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che calcoli e visualizzi tutti
i numeri primi presenti nell’intervallo [2,100] utilizzando la funzione NumeroPrimo().

per i
i è primo?

che
varia
tra

true

scrivi ( i )

2 e 100

false

Esercizio 6-b
//NumeriPrimi5.java
class NumeriPrimi5
{
public static void main(String args[])
{
for(int i=2;i<=100;i++)
if(NumeroPrimo(i))
System.out.println(i);
}
public static boolean NumeroPrimo(int n)
{
int divisore=2;
int stop=n/2;
while(divisore<stop && n % divisore != 0)
divisore++;
if((divisore>stop)||(n % divisore != 0))
return true;
else
return false;
};
}

Esercizio 7-a
1.

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che calcoli e visualizzi i
primi 100 numeri primi utilizzando la funzione NumeroPrimo().

int cont = 0; int num = 3;
while ( cont < 100 )
num è primo?
true

false

cont++;
scrivi (cont, num)
num++;

Esercizio 7-b
//NumeriPrimi6.java
class NumeriPrimi6
{
public static void main(String args[])
{
int cont=0;
int num=2;
while(cont<100)
{
if(NumeroPrimo(num))
{
cont++;
System.out.println(cont + " " + num);
}
num++;
}
}
public static boolean NumeroPrimo(int n)
{
//corpo della funzione (vedi esercizio precedente)
};
}

Esercizio 8-a
1.

Scrivere un programma [ Algoritmo - DNS → codice Java ] che, dato un vettore di 10
numeri interi, ne ordini gli elementi in senso crescente.
dichiarazione ed inizializzazione variabili
per i
max = 0
per j
condizione

true

che varia

che varia

tra

tra

max = nums[j]
maxindex = j
0 e dim - i
temp = nums[maxindex]
nums[maxindex] = nums[dim –i -1]
nums[dim –i -1] = temp
0 e dim - 1

false

Esercizio 8-b
//Ordinamento2.java
class Ordinamento2
{
public static void main(String args[])
{
int nums[] = {45,7,37,68,33,54,23,78,31,59};
int dim=10,max,maxindex=0,temp;
for(int i=0;i<dim-1;i++)
{
max=0;
for(int j=0;j<dim-i;j++)
if(nums[j]>max)
{
max=nums[j];
maxindex=j;
}
//Swap
temp=nums[maxindex];
nums[maxindex]=nums[dim-i-1];
nums[dim-i-1]=temp;
}
for(int i=0;i<dim;i++)
{
System.out.print(nums[i] + " ");
}
System.out.println();
}
}

La ricorsione
•
•

Ricorsione: processo mediante il quale si definisce qualcosa in termini di se stesso.
In programmazione, la ricorsione è l’attributo che consente ad un metodo di chiamare se
stesso (Funzioni Ricorsive).

Le funzioni ricorsive sono tutte caratterizzate dalla seguente struttura:
1.
Caso base (per terminare la ricorsione);
2.
Passo ricorsivo (che va in esecuzione SSE la condizione di STOP non è verificata);
E’ quindi importantissimo saper individuare il passo base e definire il paso ricorsivo
per implementare correttamente una funzione ricorsiva.
ESEMPIO: Calcolo del fattoriale.
n! = 1
n! = n * (n-1)!

se n = 0
se n > 0

La ricorsione
//Fattoriale2.java
class Fattoriale2
{
public static void main(String args[])
{
int numero=4;
int fatt;
fatt=fact(numero);
System.out.println("Il fattoriale di " + numero + " e' " + fatt);
}
static int fact(int n)
{
int result;
if(n==0)
return 1; //Condizione di STOP
result = fact(n-1)*n; //Chiamata ricorsiva
return result;
}
}

La ricorsione: perché (e come) funziona?
n = 4 //valore iniziale del parametro
1.

fact(n)
n==0? NO
result = n * fact(n-1) //l’esecuzione di fact(n) rimane in sospeso!

2.

fact(n-1)
(n-1)==0? NO
result = (n-1) * fact(n-2) //l’esecuzione di fact(n-1) rimane in sospeso!

3.

fact(n-2)
(n-2)==0? NO
result = (n-2) * fact(n-3) //l’esecuzione di fact(n-2) rimane in sospeso!

4.

fact(n-3)
(n-3)==0? NO
result = (n-3) * fact(n-4) //l’esecuzione di fact(n-3) rimane in sospeso!

5.

fact(n-4)
(n-4)==0? SI!
result = 1

4.
3.
2.
1.

result
result
result
result

=
=
=
=

//l’esecuzione di fact(n-4) termina e vengono riprese in ordine
//inverso tutte le esecuzioni lasciate in sospeso.
(n-3) * fact(n-4) = 1 * 1 = 1
(n-2) * fact(n-3) = 2 * 1 = 2
(n-1) * fact(n-2) = 3 * 2 = 6
n * fact(n-1) = 4 * 6 = 24

La ricorsione: esercizio 1
1.

Scrivere un metodo ricorsivo per il calcolo della funzione esponenziale, definita come
segue:
xy = 1
xy = x * xy-1
Caso base:
Passo ricorsivo:

se y = 0
se y > 0
se y = 0
se y > 0

esp(x,y) = 1
esp(x,y) = x * esp(x, y-1)

public static double esp(double x, int y)
{
if(y == 0)
return 1.0;
return x * esp(x, y-1);
}

La ricorsione: esercizio 1
class EsponenzialeR
{
public static void main(String args[])
{
double ics=2, ipsilon=3;
ics = esp(ics, ipsilon);
System.out.println(ics + “elevato alla " + ipsilon + " e' " + ics);
}
public static double esp(double x, int y)
{
if(y == 0)
return 1.0;
return x * esp(x, y-1);
}
}

Esercizio: Scrivere un metodo non ricorsivo per il calcolo della funzione esponenziale
definita precedentemente

La ricorsione: esercizio 2
1.

Scrivere un metodo ricorsivo per il calcolo della funzione di Fibonacci definita come
segue:
Fib(n) = n
Fib(n) = Fib(n-2) + Fib(n-1)

se 0 ≤ n ≤ 1
se n ≥ 2

La funzione di Fibonacci genera i numeri di Fibonacci:
0, 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 ,21 ,34 ,55 ,89 ,…
Caso base:
Passo ricorsivo:

se 0 ≤ n ≤ 1
se n ≥ 2

Fib(n) = n
Fib(n) = Fib(n-2) + Fib(n-1)

public static int fibonacci(int n)
{
if(n <= 1)
return n;
return fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1);
}

La ricorsione: esercizio 2
class FibonacciR
{
public static void main(String args[])
{
int fib, n;
n = 8;
fib = fibonacci(n);
System.out.println(“La f. di Fibonacci di " + n + " e' pari a " + fib);
}
public static int fibonacci(int n)
{
if(n <= 1)
return n;
return fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1);
};
}

ATTENZIONE!

La ricorsione: esercizio 2

L’esercizio precedente è un esempio di ricorsione multipla.
La ricorsione multipla va usata con estrema cautela perché può portare a programmi
molto inefficienti.
Eseguendo il calcolo della funzione di Fibonacci per un intero relativamente grande si
può osservare che il tempo di elaborazione cresce MOLTO rapidamente (per calcolare
fibonacci(31) servono oltre 4 milioni di invocazioni!)

La sezione aurea

Geometria
Rapporto fra due grandezze disuguali, di cui la maggiore è medio proporzionale
rispetto la minore e la loro somma (a+b : a = a : b).
Ripartizione di un segmento in due parti, che stanno tra loro come la maggiore (a) sta al
segmento intero (lunghezza = 1); utilizzando i simboli si ha: 1:a=a:b.
Ponendo b = 1 – x e a = x
1 : x = x : (1 - x) da cui a(a - x) = x² da cui il valore positivo di x = √5 2– 1 = 0,618033...
Aritmetica
Il matematico pisano Leonardo Fibonacci fu ricordato soprattutto per via della sua
sequenza divenuta ormai celeberrima. L’uso della sequenza di Fibonacci risale all’anno
1202. Essa si compone di una serie di numeri (0,1,1,2,3,5,8,13,21…).
Tra i numeri di questa successione esiste una relazione per cui ogni termine successivo è
uguale alla somma dei due immediatamente precedenti. Più importante dal nostro
punto di vista è però il fatto che il rapporto tra due termini successivi si avvicini
molto rapidamente a 0,618:

La sezione aurea
Aritmetica
1:2=0,500 8:13=0,615
2:3=0,667 13:21=0,619
3:5=0,600 21:34=0,618
5:8=0,625 34:55=0,618
Sappiamo infatti che 0,618 è il rapporto della sezione aurea.
Natura
In natura diversi tipi di conchiglie (ad esempio quella del Nautilus) hanno una forma a
spirale fatta secondo i numeri di Fibonacci.

La sezione aurea
Scrivere un programma che utilizzi la funzione di Fibonacci per calcolare la sezione aurea.
class FibonacciLimite
{
public static void main(String args[])
{
int max=20;
double phi;
for(int i=1; i<=max; i++)
{
phi = ((float)fibonacci(i)/(float)fibonacci(i+1));
System.out.println("Rapporto: " + phi);
}
}
public static int fibonacci(int n)
{
if(n <= 1)
return n;
return fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1);
};
}

La ricorsione: il contadino ed il faraone
il numero di chicchi che il Faraone avrebbe dovuto dare al contadino è il seguente:
18.446.744.073.709.551.615
ossia quasi 18.5 miliardi di miliardi di chicchi.
Per renderci conto di quanto grande sia questo numero, ricordiamo che la produzione
mondiale di grano nel 1993 è stata di 5640,6 milioni di quintali e nel 1994 di 5279,8
milioni di quintali (fonte: Calendario Atlante De Agostini 1997). Assumiamo, per
eccesso, che la produzione mondiale sia di 6000 milioni di quintali ovvero
produzione mondiale di grano = 600 milioni di tonnellate.
Per difetto assumiamo che ci vogliano 10 chicchi per fare un grammo e che il numero di
chicchi sia 18 miliardi di miliardi. Allora il peso dei chicchi che il Faraone avrebbe
dovuto consegnare al contadino vale
peso di 18 miliardi di miliardi di chicchi = 1.800.000 milioni di tonnellate
ovvero la produzione mondiale di grano (attuale) di ben tremila anni!

La ricorsione: esercizio 3
1.

Scrivere un metodo ricorsivo per il calcolo della somma dei chicchi di grano.
Come possiamo pensare questa funzione in termini ricorsivi?
1

2

3

4

S1 = 1

1

2

4

8

S2 = 3
S3 = 7
S4 = 15
………

Caso base:
Passo ricorsivo:

se n = 1
se n > 1

somma(n) = 1
somma(n) = 1 + 2 * somma(n-1)

La ricorsione: esercizio 3
class GranoR
{
public static void main(String args[])
{
long ris;
ris = grano(4);
System.out.println("Il numero totale dei chicchi e' " + ris);
}
public static long grano(int n)
{
if(n == 1)
return 1;
return 1 + 2 * grano(n-1);
}
}

La ricorsione: esercizio 3
Problemi con il risultato per n = 64?
Provate con n = 63: dovreste ottenere il risultato: 9.223.372.036.854.775.807
Perché non riuscite a visualizzare il numero:
18.446.744.073.709.551.615 ?
Qualche idea?

Tipo long (64 bit):

-9.223.372.036.854.775.808 / 9.223.372.036.854.775.807

La ricorsione: esercizio 4
1.

Scrivere un metodo ricorsivo per il calcolo della funzione somma dei primi N numeri
naturali.
Come possiamo pensare questa funzione in termini ricorsivi?

Caso base:
Passo ricorsivo:

se n = 0
se n > 0

somma(n) = 0
somma(n) = n + somma(n-1)

public static int somma(int n)
{
if(n == 0)
return 0;
return n + somma(n-1);
}

La ricorsione: esercizio 4
class SommaR
{
public static void main(String args[])
{
int ris;
int n=20;
ris = somma(n);
System.out.print(“La somma dei primi “ + n);
System.out.println(“ numeri naturali e' " + ris);
}
public static int somma(int n)
{
if(n == 0)
return 0;
return n + somma(n-1);
}
}

