Esempio di vettore di interi:
int temperatura[10]
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Se voglio stampare a video il sesto elemento (12) del vettore devo fare:
cout << temperatura[5];
In generale l’elemento del vettore di posizione “i” si indica con temperatura[i-1]

Esempio di vettore di stringhe:
string squadra[10]
Samp
Juve

Milan
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Roma
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Se voglio stampare a video il sesto elemento del vettore (Lazio) devo fare:
cout << squadra[5];
In generale l’elemento del vettore di posizione “i” si indica con squadra[i-1]
… Ma in alcuni casi servono dei vettori che sono di un altro tipo, che non siano numeri e nemmeno stringhe… ci servono
le struct che definiranno il tipo di vettore. Ad esempio voglio un vettore che indichi le materie della 4^ ITIS con le
rispettive ore settimanali.
Procedo nel seguente modo:
Definisco la struct:
struct materiaOre
{
string materia;
int ore;
};
Definisco il vettore (il tipo del vettore è dato dalla struct):
materiaOre quartaITIS[5]
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Se voglio stampare a video Sistemi e il numero di ore settimanali di elettronica (4) devo fare:
Sistemi si trova nella posizione 1
del vettore quartaITIS

cout << quartaITIS[1].materia;

cout << quartaITIS[2].ore;

Sistemi corrisponde alla variabile
materia all’interno della struct
materiaOre

In generale si parte dall’esterno e si va verso l’interno separando i vari passaggi dal un punto

Esercizio struct:
Definire una struct che descrive un fumetto (titolo, anno, numero, costo, valutazione).
Dichiarare il vettore di variabili di quel tipo e (nel main) in successione scrivere il codice per
1. caricare il vettore
2. calcolare il costo medio dei fumetti
3. trovare il più caro
4. stampare il vettore

Svolgimento:
Prima del main definisco la struct che chiamo fumetti:

Poi definisco il vettore che chiamo collezione (il tipo del vettore sarà il nome della struct)
È una costante. Numero elementi del
vettore

Ecco un esempio del vettore fumetti:
Topolino
2008
10
4
8

Lupo Alberto
2006
8
3
6

Uomo Ragno
1999
3
5
9

1. CARICAMENTO VETTORE:
Adesso (all’interno del main con un “ciclo for”) scrivo il codice per caricare il vettore:

2. CALCOLO COSTO MEDIO DEI FUMETTI:

Scrittura alternativa:

3. TROVARE FUMETTO PIU’ CARO:

Codice alternativo (secondo modo):

4. STAMPA A VIDEO DEL VETTORE:

