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Leggere e scrivere dati con la sintassi C++ 
 
Il linguaggio C++1, derivato dal C, ha una sintassi per l’input e l’output delle variabili 
notevolmente più semplice che elimina alcuni problemi ai programmatori alle prime armi. 
Poiché ogni compilatore C è in realtà un compilatore C++ si può preferire questa sintassi a 
quella tradizionale. 
 
Per poter utilizzare questa sintassi occorre salvare i file con estensione cpp (o c++ a 
seconda del compilatore) e far iniziare ogni file con le seguenti righe di codice: 
 
#i#i#i#include <iostream>nclude <iostream>nclude <iostream>nclude <iostream>    
using namespace std;using namespace std;using namespace std;using namespace std; 
  
Queste righe  sostituiscono la tradizionale riga  dei programmi C: 
 
#include <stdio.h> 
 

Leggere dei valori 
 
La lettura dei valori avviene usando: 
 
cin >> nomeVariabile1 >> … >> nomeVariabileN;cin >> nomeVariabile1 >> … >> nomeVariabileN;cin >> nomeVariabile1 >> … >> nomeVariabileN;cin >> nomeVariabile1 >> … >> nomeVariabileN;    
 
Dove nomeVariabile è il nome di una variabile dichiarata in precedenza; N variabili 
possono essere lette richiamando N volte la funzione cin.  
 

Visualizzare dei valori 
 
Per visualizzare il valore di una variabile si usa l’istruzione: 
 
cout << nomeVariabile;cout << nomeVariabile;cout << nomeVariabile;cout << nomeVariabile;    
 
Per visualizzare una riga di testo: 
 
cout << "cout << "cout << "cout << "riga da visualizzareriga da visualizzareriga da visualizzareriga da visualizzare";";";";    
 
Dove quanto deve essere visualizzato (nel nostro caso riga da visualizzare) è compreso 
fra apici doppi (carattere """"). 
 
Per andare a capo: 
 
cout << endl;cout << endl;cout << endl;cout << endl;    
 
Queste tre modalità possono essere combinate fra loro. 

                                            
1 Il C++  è un linguaggio di programmazione con insieme di istruzioni compatibili con quelle del linguaggio C. 
Infatti ne estende la sintassi introducendo istruzioni per il paradigma di programmazione ad oggetti. 
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Esempi 
 
Leggere 6 numeri interi e visualizzare il valore dimezzato sottoforma di quoziente intero e  
decimale: 
 
#include <stdlib.h>#include <stdlib.h>#include <stdlib.h>#include <stdlib.h>    
#include <iostream>#include <iostream>#include <iostream>#include <iostream>    
using namespace std;using namespace std;using namespace std;using namespace std;    
    
int main()int main()int main()int main()    
{   int v1, o1, i;{   int v1, o1, i;{   int v1, o1, i;{   int v1, o1, i;    
    double o2;    double o2;    double o2;    double o2;    
                    
    for(i=0;i<6;i++)    for(i=0;i<6;i++)    for(i=0;i<6;i++)    for(i=0;i<6;i++)    
                {{{{    
      cout << "dammi un numero intero: ";      cout << "dammi un numero intero: ";      cout << "dammi un numero intero: ";      cout << "dammi un numero intero: ";    
      cin >>v1;      cin >>v1;      cin >>v1;      cin >>v1;    
      o1 = v1/2;      o1 = v1/2;      o1 = v1/2;      o1 = v1/2;    
      o2 = v1/2.0;      o2 = v1/2.0;      o2 = v1/2.0;      o2 = v1/2.0;    
      cout << "risultato "<< (i+1) << ": ";      cout << "risultato "<< (i+1) << ": ";      cout << "risultato "<< (i+1) << ": ";      cout << "risultato "<< (i+1) << ": ";    
      cout << o1 << "  " << o2 <<endl;      cout << o1 << "  " << o2 <<endl;      cout << o1 << "  " << o2 <<endl;      cout << o1 << "  " << o2 <<endl;    
                }  }  }  }      
                    
    system("pause"); return 0;    system("pause"); return 0;    system("pause"); return 0;    system("pause"); return 0;    
}}}}    
 
Leggere le coordinate di due punti di uno spazio cartesiano 2D  e stamparne la distanza: 
 
#include <stdlib.h>#include <stdlib.h>#include <stdlib.h>#include <stdlib.h>    
#include <iostream>#include <iostream>#include <iostream>#include <iostream>    
#include <math.h>#include <math.h>#include <math.h>#include <math.h>    
using namespace std;using namespace std;using namespace std;using namespace std;    
    
int main()int main()int main()int main()    
{   double x1, y1, x2, y2, d;{   double x1, y1, x2, y2, d;{   double x1, y1, x2, y2, d;{   double x1, y1, x2, y2, d;    
                    
                cout << "dammi il primo punto: ";cout << "dammi il primo punto: ";cout << "dammi il primo punto: ";cout << "dammi il primo punto: ";    
                cin >> x1 >> y1;cin >> x1 >> y1;cin >> x1 >> y1;cin >> x1 >> y1;    
                cocococout << "dammi il secondo punto: ";ut << "dammi il secondo punto: ";ut << "dammi il secondo punto: ";ut << "dammi il secondo punto: ";    
                cin >> x2 >> y2;cin >> x2 >> y2;cin >> x2 >> y2;cin >> x2 >> y2;    
    d = sqrt(pow(x1    d = sqrt(pow(x1    d = sqrt(pow(x1    d = sqrt(pow(x1----x2,2)+pow(y1x2,2)+pow(y1x2,2)+pow(y1x2,2)+pow(y1----y2,2));y2,2));y2,2));y2,2));    
                cout << "la distanza fra i due punti e': " << d <<endl;cout << "la distanza fra i due punti e': " << d <<endl;cout << "la distanza fra i due punti e': " << d <<endl;cout << "la distanza fra i due punti e': " << d <<endl;    
    
                system("pause"); return 0;system("pause"); return 0;system("pause"); return 0;system("pause"); return 0;    
}}}}    
 


