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Strutture
Quando si vogliono considerare come un’ unica entità logica dati di tipo

non necessariamente uguale si introduce il concetto di record.

Il linguaggio C mette a disposizione
il costruttore di tipo struct.

Esempio:
struct  persona {

    char cognome[15];
    char nome[10];
    int anno;
    char indirizzo[40];
   };
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Strutture
Con la precedente dichiarazione si è costruito il tipo struct persona;

tra parentesi graffe sono indicati i suoi membri ( campi  );
Oss. 1: la precedente dichiarazione non alloca memoria ma

semplicemente costruisce un tipo.
Scrivendo poi:

struct  persona x;
si è dichiarata la variabile x del tipo prima costruito.
Oss. 2: la parola riservata struct deve essere ripetuta nella

dichiarazione di x: persona non rappresenta il nome del tipo
costruito ma semplicemente il cosiddetto tag della struttura.

Non volendo ripetere nelle dichiarazioni la parola struct si può usare
il costrutto typedef  che serve ad assegnare un nuovo nome ( più
sintetico o più significativo ) a un tipo :

typedef  nome_tipo  nuovo_nome ;
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Strutture
Ad esempio si potrebbe rinominare struct persona:

typedef struct persona  Pers;
e poi  dichiarare:

Pers x;
Oss.: la sintassi del linguaggio C consente anche di dichiarare le

variabili di tipo struttura subito dopo la parentesi graffa chiusa
Esempio:

struct  persona {
    char cognome[15];
    char nome[10];
    int anno;
    char indirizzo[40];
   } x,y,z;

dove sono state dichiarate le variabile x , y, z  di tipo struct persona.
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Strutture
La variabile x precedentemente dichiarata può essere così

rappresentata:

Per referenziare i membri di una struttura occorre:

   scrivere il nome della variabile seguito da un punto e dal nome del
membro;

 Ad esempio:

 x.cognome; x.indirizzo, ecc..

Oss.: il linguaggio C consente l’assegnazione diretta fra variabili
struttura dello stesso tipo. La lettura con scanf e la
visualizzazione con printf vanno invece effettuate membro per
membro

cognome nome anno indirizzo
x
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Strutture
Generalmente le strutture vengono utilizzate come tipo base per

altre aggregazioni. Ad esempio si usano le strutture raggruppate
in array, in file, in liste concatenate, in alberi  ecc.

Oss.: il linguaggio C non pone limiti alla costruzione di tipi; ogni
tipo, predefinito o definito dall’utente può essere assunto come
base per una nuova aggregazione.

I principali modi per costruire nuovi tipi a partire da tipi già
definiti consistono in

1) definire  puntatori a un tipo;
2) definire array di elementi di un tipo;
3) definire strutture aventi membri di assegnati tipi.
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Problema: acquisire  da  tastiera un elenco di nominativi ognuno costituito
da cognome, nome, anno di nascita e indirizzo e memorizzarlo in una
conveniente struttura in memoria per successive elaborazioni.

Per memorizzare i vari nominativi  array di strutture

Dichiarazioni:
………………
#define n 100
struct  persona {

    char cognome[15];
    char nome[10];
    int anno;
    char indirizzo[40];
   };

typedef struct persona Pers;
void carica(Pers * );
.......................

Strutture
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void main(void)
{Pers vet[n];int n=0;
........
 Carica(vet,n++);
…...
}

void carica (Pers v, int i)    /* i coniene la posizione in cui memorizzare nel vettore */
{
 pers rec;

printf(“ Cognome  =  “);scanf(“%s”,rec.cognome);
printf(“ Nome  =  “); scanf(“%s”rec.nome);
printf(“Anno di nascita =  “);scanf(“%d”,&rec.anno);fflush(stdin);
printf(“Indirizzo   =  “); gets(rec.indirizzo);
v[i] = rec;

}

Strutture
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Risolvere un problema di ricerca significa fornire un metodo che garantisca il
reperimento delle informazioni se queste sono presenti o, viceversa, affermi
la loro non esistenza.

Chiameremo chiave di ricerca il dato specificato e campo chiave il membro della
struttura con il cui  contenuto la chiave deve essere confrontata.

Il problema della ricerca può essere affrontato dopo aver risposto a due domande
preliminari :

     a)   il vettore è ordinato rispetto al campo di ricerca?
b)   ammesso che il vettore possa contenere strutture distinte che però coincidono
rispetto al campo specificato , la ricerca deve fornirle tutte o può limitarsi a
fornire la prima trovata?

Consideriamo preliminarmente il caso in cui la ricerca può limitarsi ad una sola
struttura.

Problemi di ricerca  in un array di strutture
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• Un metodo che, in questo caso, risolve il problema con il numero minimo di
confronti  è la cosiddetta ricerca sequenziale. Detto i l’indice con il quale si
controlla la scansione del vettore supposto di lunghezza lung e utilizzando la
variabile logica record_trovato il metodo può essere così descritto:

1) si pone i = 0 e record_trovato = falso;

2) si confronta  la chiave con  il contenuto del campo chiave della struttura in
posizione i;

3) se la chiave è uguale al contenuto del campo chiave si pone record_trovato = vero
altrimenti si incrementa i;

4) se ( i < lung) e ( record_trovato = falso)  si torna al punto 2 altrimenti il ciclo
termina;

5) se (record_trovato = vero)  si fornisce la posizione i della struttura altrimenti si
fornisce il valore convenzionale –1 avente significato di non esistenza.

Ricerca  in un vettore non ordinato
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Riferendoci al tipo di struttura precedentemente analizzata e assumendo il
cognome come campo chiave si ha:

Procedura
int  ric_seq(Pers *v; char * chiave, int lung);
{int i, record_trovato;
 i = 0;record_trovato =  0;
do

       if (strcmp( chiave,v[i].cognome) == 0) record_trovato = 1; else i++;
while((i<lung)&&(!record_trovato));
if (record_trovato) return (i); else return(-1);
}

Oss.: circa il numero di confronti si ha evidentemente:
 C(n) = 1 nel caso migliore e C(n) = n nel caso peggiore � C(n) è O(n).

Ricerca  in un vettore non ordinato
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Oss.: la condizione di terminazione può essere semplificata aggiungendo dopo
l’ultima posizione effettivamente occupata  una struttura fittizia  contenente nel
campo chiave la chiave cercata ( tecnica della sentinella ). Si può scrivere
while(!record_trovato) e controllare l’indice all’uscita del ciclo. Così, nel caso
peggiore i  confronti sarebbero n+1 ma l’esecuzione è più  veloce. Ciò richiede
naturalmente, con un vettore  di  n posizioni, di considerare come ultima
posizione utile per la memorizzazione di strutture effettive quella di indice n-2 .
La procedura diventa:

int  ric_seq(Pers *v; char * chiave, int lung);
{int i, record_trovato;

 pers aux;
 i = 0;record_trovato =  0; strcpy(aux.cognome,chiave);v[lung]  = aux;

do
              if(strcmp( chiave,v[i].cognome) == 0) record_trovato = 1; else i++;

while(!record_trovato);
if (i<lung) return (i); else return(-1);
}

Ricerca  in un vettore non ordinato
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• Se il vettore è ordinato, ad esempio in senso crescente (non decrescente in caso

di chiavi ripetute) l’algoritmo può essere migliorato facendolo terminare, oltre

che per le precedenti condizioni, non appena la chiave risulta minore del
contenuto del campo chiave della struttura corrente.

• Il miglioramento sarebbe però più apparente che reale, perché supponendo che la

chiave da cercare abbia uguale probabilità di trovarsi in una qualunque posizione

del vettore, se presente, o di essere minore o maggiore di tutte quelle del vettore,

se non presente, il costo medio sarebbe evidentemente lo stesso.

• Può a prima vista sorprendere che il costo medio della ricerca sia indipendente

dal fatto che il vettore sia o meno ordinato, ma ciò dipende esclusivamente dalla

sequenzialità del metodo di accesso utilizzato da questo algoritmo che non sfrutta

appieno le potenzialità offerte dagli array. Sfruttando la possibilità dell’accesso

diretto , se il vettore è ordinato esiste un metodo di ricerca decisamente migliore!

Ricerca  sequenziale in un vettore ordinato
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• Il metodo consiste nel considerare inizialmente la posizione mediana fra quelle
presenti e quindi  terminare se la chiave trovata è quella cercata altrimenti
proseguire con lo stesso metodo nella metà sinistra se la chiave cercata è minore
di quella presente o nella metà destra viceversa.
Supponendo che il vettore abbia lunghezza lung ed utilizzando tre indici es, i, ed e
la solita variabile logica record _ trovato il metodo può essere cosi descritto:

1) si pone es  =  0; ed  =  lung –1; record_trovato  =  falso;
2) si pone i = int((es + ed)/2);
3) se la struttura in posizione i è quella cercata si pone record_trovato = vero

altrimenti
3.1) se la chiave è minore del contenuto del campo chiave corrente  si pone

 ed = i –1 altrimenti  es = i+1;
4)  se (record_trovato = falso) e ( es<= ed)  si torna al punto 2
5) se (record_trovato = vero)  si fornisce la posizione i della struttura altrimenti si

fornisce il valore convenzionale –1 avente significato di non esistenza

Ricerca  binaria (o dicotomica) in un vettore ordinato



14

Int ric_bin(pers * v, char *chiave, int lung)
{int i,es,ed,recor_trovato;

 es=0;ed = lung-1;record_trovato = 0;
do

   {
     i= (es + ed)/2;
     if (strcmp(chiave,v[i].cognome) == 0) record_trovato = 1;
        else
                   if (strcmp(chiave,v[i].cognome) <0) ed  = i-1; else es = i+1;
   };

while((!record_trovato) &&(es<=ed));
if (record_trovato) return (i); else return(-1);
}

Riguardo al numero di confronti fra chiavi, poiché ad ogni passo si dimezza
l’intervallo di ricerca nel  caso peggiore C(n) è O(log2n).

Ricerca  binaria (o dicotomica) in un vettore ordinato



15

Nel caso in cui siano presenti più strutture con lo stesso campo chiave e si voglia
che la ricerca le fornisca tutte, assumendo per semplicità che lo scopo della ricerca
sia visualizzare le strutture di chiave specificata,  occorre valutare quanto segue:

1) se il vettore è disordinato l’unico metodo possibile è la scansione completa e, ad
ogni confronto con esito positivo visualizzare la corrispondente struttura;

2) se il vettore è ordinato poiché le chiavi uguali sono in posizioni consecutive si può
usare uno dei seguenti metodi:

2.1) si scandisce sequenzialmente il vettore e, trovata la prima struttura ( se
esiste ), si ripete in ciclo:  si visualizza e si valuta la chiave di quella in
posizione successiva fino a quando si trova una chiave diversa o il vettore
sia tutto scandito.

2.2)  si effettua una ricerca binaria e, se questa ha esito positivo, si “risale” il
vettore fino a trovare la prima fra la sequenza di strutture con ugual chiave
e si prosegue poi sequenzialmente ridiscendendo il vettore come nel punto
2.1.

Ricerca in un array di strutture
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Si può applicare uno qualunque dei metodi di ordinamento di array
semplicemente sostituendo alla istruzione di confronto fra elementi del vettore
quella di confronto fra chiavi della struttura.

Molto utile, nel caso di array di strutture è l’ordinamento a due o più livelli che
consiste nell’ordinare, a parità di chiave, rispetto al contenuto di un altro campo
e così via. In un successivo programma svilupperemo un ordinamento per
cognome e, a parità, anche per nome.

Avendo analizzato le modalità di inserimento, ordinamento e ricerca possiamo
realizzare un programma che gestisca un vettore di strutture consentendo
di fare inserimenti,  ordinamento e ricerca.

Ordinamento di array di strutture
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• Essendo gli array allocati nella memoria centrale e non su memorie di massa
risolvere problemi di questo tipo, ha praticamente senso se alla fine della sessione
di lavoro i dati memorizzati nell’array vengono scaricati su un dispositivo di
memoria permanente dalla quale verranno prelevati nelle sessioni di lavoro
successive. Il programma è allora sviluppato inserendo anche le procedure per la
memorizzazione su File e caricamento da File.

• Per le procedure di inserimento, ordinamento e ricerca utilizzeremo quanto
sviluppato precedentemente anche se con piccole modifiche. Nella ricerca, non
sarà restituito il primo nominativo trovato ma verranno visualizzati tutti quelli il
cui cognome è quello richiesto. Per l’ordinamento si utilizzerà la procedura
BubbleSort opportunamente modificata per operare a due livelli (per cognome e,
a parità, per nome).  Verrà inserito un menu che consentirà all’utente di scegliere
fra inserimento, ricerca e visualizazione completa oltre che di terminare
l’esecuzione.

• L’ordinamento non è fatto su richiesta dell’utente ma ad ogni nuovo inserimento
il vettore è considerato disordinato predisponendo una apposita variabile logica;
ad ogni ricerca, visualizzazione  e prima della memorizzazione su File se il vettore
risulterà disordinato verrà automaticamente ordinato.

N.B: Per il programma, vedi dispensa a pag 43.

Ordinamento di array di strutture


