
Esempio: dall’analisi all’implementazione 
 

Il problema è la risoluzione di un’equazione di primo grado, ridotta nella forma normale:      a*x = b 
 

modello del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 

modello dei dati 
Input: i coefficienti a e b numeri reali, variabili da memorizzare 
 

Output: la soluzione x numero reale 
               messaggi informativi (stringhe) su video 

 
modello matematico 

x = b/a 
 
Algoritmo in pseudocodice - modello logico 
 

{ 
inizializza i coefficienti da programma 
se (a è diverso da zero) 
        

                           x  b/a 
                           stampa il valore di  x                       
 

               altrimenti  se ( b è diverso da zero ) 
                                     visualizza messaggio “Non esiste soluzione reale e finita” 
                   altrimenti 
                                      visualizza messaggio “La soluzione è indeterminata” 
} 
 

Segmento in linguaggio di programmazione C-Like per implementare il  costrutto alternativa …. ternaria 
         

    if ( a != 0) { 
 

                  x = b/a;                                                                                 // operazione di assegnamento 
                 // istruzione scrittura a monitor del valore della variabile  x                   
    } 
    else  if (b != 0) 
                     // istruzione scrittura a monitor della stringa  
                     // "\nNon esiste soluzione reale e finita\n\n" 
            else 
                     // istruzione scrittura a monitor della stringa  
                     //  "\nLa soluzione e' indeterminata\n\n" 
 

 
Nb:  si usa, all’interno delle stringhe,  la sequenza di escape   \n   come sequenza di controllo 
        col significato di A capo cioè si vuole che il cursore si  posizioni all’inizio della riga successiva 
        dello schermo. Se ripetuta \n\n  l’effetto sarà di inserire una riga vuota.    

  



Una sequenza di escape, cioè l'insieme di due o più caratteri che ne rappresentano uno, serve a inserire, in 

una stringa, caratteri di controllo o caratteri che altrimenti verrebbero scambiati per parti di sintassi del 

linguaggio e provoca particolari comportamenti. 

Nella tabella sottostante, la prima sequenza corrispondeva ad un allarme acustico, le successive  
corrispondono a  specifiche di formattazione oppure evitano ambiguità volendo visualizzare speciali 
caratteri : 

 

Sequenza  Significato  
\a BELL (Campanello o beep  cioè un allarme acustico) 

\b Backspace (cancella carattere a sinistra del cursore quindi indietro di una posizione) 

\f INIZIO PAGINA (Form Feed cioè salto di pagina) 

\n A capo (NewLine) cioè il cursore si deve posizionare nella posizione iniziale della riga successiva dello schermo 

\r Inizio riga (Carriage return cioè ritorno del carrello) 

\t Tabulatore cioè tabulazione orizzontale 

\v Tabulatore verticale 

\\ Barra inversa (BackSlash) cioè si desidera visualizzare il carattere  \ 

\' Apostrofo cioè apice o  virgoletta semplice 

\" Virgolette cioè doppi apici  

\?  Punto interrogativo 

\0 NULL (carattere nullo o terminatore di  stringa) 

\o Numero ottale 

\x Numero Esadecimale 

\u Sequenza di caratteri escape Unicode  es.  il valore Unicode  \u007A  corrisponde al carattere "z" 

 
 
Applicazione Java: soluzione non modulare che implementare il  costrutto alternativa …. ternaria 

 

 
class EqIGrado{ 
  

 public static void main(String [] args){ 
   

  double a = 2.0, 
                b = 4.4, 
                                           x; 
   

  // costrutto alternativa … ternaria 
                            if ( a != 0) { 
                                    x = b/a;                              // operazione di assegnamento 
                                   System.out.println("\n x = " + x);    // operatore + per concatenare stringa e valore (*) 
                            } 
                            else  if (b != 0) 
                                         System.out.println("\n Non esiste soluzione reale e finita\n\n") ; 
                                  else 
                                          System.out.println("\n La soluzione è indeterminata\n\n") ;   
 }// fine main 
}// fine class 
 

(*) NB: per implementare l’ istruzione scrittura a monitor  in Java  

 

Si veda nell’implementazione con altri linguaggi di programmazione: C e C++ 

http://new345.altervista.org/Dispense/tabella_caratteri_Unicode_16_bit.htm
http://www.new345.altervista.org/Dispense/Stream.pdf


Soluzione modulare 
 

Algoritmo in pseudocodice - modello logico 
 
 Flusso principale 
 

  { 
      inizializza i coefficienti da programma      
      elabora 
    } 
     

    metodo elabora che usa come parametri i coefficienti passati alla chiamata 
 

    { 
     se (a è diverso da zero) 
            x <- b/a 
            stampa il valore di  x                       
      altrimenti  se ( b è diverso da zero ) 
                         visualizza messaggio “Non esiste soluzione reale e finita” 
                  altrimenti 
                         visualizza messaggio “La soluzione è indeterminata”   
    } 
 
Applicazione Java: soluzione  modulare che implementare il  costrutto alternativa …. ternaria 
 

 
class EqIGradoM{ 
  
 public static void elabora(double a, double b){ 
                    
    // costrutto alternativa … ternaria 
         

                if ( a != 0) { 
                             double x = b/a;                                     // operazione di assegnamento 
                             System.out.println("\n x = " + x);     // operatore + per concatenazione di stringhe 
                } 
                else  if (b != 0) 
                                  System.out.println("\n Non esiste soluzione reale e finita\n\n") ; 
                       else 
                                 System.out.println("\n La soluzione è indeterminata\n\n") ;  
   
 } 
  

 public static void main(String [] args){ 
   
  double a = 2.0, 
                b = 4.4;  
   
  elabora (a, b); 
    
 } // fine main 
} // fine class 
 
 
 



Programma C:  soluzione non modulare che implementare il  costrutto alternativa …. Ternaria 
 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 

int main(int argc, char *argv[]) 
 { 
   double a = 2.0, 
                b = 4.4, 
                  x;  
   /*  costrutto alternativa … ternaria */ 
     if ( a != 0)  
     { 
        x = b/a;                 /*  operazione di assegnamento */ 
        printf("\n x = %.2f\n", x);             /*  formattazione con valore reale  due cifre decimali  */ 
    } 
    else  if (b != 0) 
              printf("\n Non esiste soluzione reale e finita\n\n\n") ; 
          else 
              printf("\n La soluzione è indeterminata\n\n\n") ;   
 return 0; 
} 
 
 

Programma C++:  soluzione non modulare che implementare il  costrutto alternativa …. ternaria 
 

#include <iostream> 
 
int main(int argc, char** argv)  
{ 
 double a = 2.0, 
              b = 4.4, 
                x;  
   // costrutto alternativa … ternaria 
    if ( a != 0)  
     { 
        x = b/a;           // operazione di assegnamento 
        std::cout <<"\n x = " << x << std::endl;                                // accodamento usando stream 
                                                                                                            // ed operatore di “scrivi su” 
    } 
    else  if (b != 0) 
              std::cout<<"\n Non esiste soluzione reale e finita\n\n\n" ; 
          else 
              std::cout<<"\n La soluzione è indeterminata\n\n\n" ;   
  
 return 0; 
} 
 
Nb:  senza esplicitare l’operatore di visibilità, si inserisce, in alternativa, la direttiva per il corretto 
utilizzo dello  spazio dei nomi 

using namespace std; 
 


