Sovraccaricamento degli
Operatori

Operatori
• simboli convenzionali che rendono più
semplice la programmazione
• (a+b)*c più facile di Mol=plica(Somma(a,b),c)
• E’ fondamentale che siano concisi
• C++ supporta operazioni per i =pi na=vi
• Spesso però noi usiamo =pi astraD

Overaload degli operatori
• Il programmatore può creare nuove funzioni,
rideﬁnendo i simboli delle operazioni
• Ciò le rende applicabili anche ai =pi astraD
• A diﬀerenza delle normali funzioni, usiamo
solo il simbolo dell’operatore
Es
Punto p1, p2, p;
p=p1+p1;

Sintassi
• A parte qualche caso, possono res=tuire
qualunque =po di dato
• Non si può cambiare:
– precedenza, raggruppamento e numero degli
operandi.

• Tipicamente non possono avere argomen=
per default.

Sintassi
operazione: p1+p2
punto operator+(const punto& p1, const punto& p2)
{ punto temp(0.0,0.0);
temp.x=p1.x+p2.x;
temp.y=p1.y+p2.y;
return p.temp
}

• Il passaggio per riferimento serve solo per eﬃcienza.

Metodi della classe vs funzioni esterne
• Se accedono a membri priva= della classe,
possono appartenere soltanto a una delle
seguen= tre categorie:
1. sono metodi pubblici non sta=ci della classe;
2. sono metodi pubblici sta=ci della classe;
3. sono funzioni friend della classe.

• 2 non conviene
– chiamare l’operatore implicherebbe qualiﬁrcarlo
con il nome della classe punto::operator+(p1,p2)

In generale
• Conviene il metodo 1 per funzioni unarie
• Esso è obbligatorio se il primo operando è un oggeTo della
classe e l’operatore lo res=tuisce come valore sinistro
(dell’operatore stesso)
– Es: =, +=, etc.

• In tal caso, nella deﬁnizione del metodo il num. degli
argomen= deve essere ridoTo di un'unità rispeTo al numero
di operandi;
– se l'operatore è unario, la funzione non deve avere argomen=

• se il risultato dell'operazione è l'oggeTo stesso, l'istruzione di
ritorno deve essere:
return *this;

Esempio
operazione :
p += p1 ;
deﬁnizione metodo :
punto& punto::operator+=(const punto& p1)
{
x += p1.x ;
y += p1.y ;
return *this ;
}

Operatori di ﬂusso
• creare un (ulteriore) overload di << (>>)
es:
cout << a (a istanza di una classe A)
• Dobbiamo sapere che:

– cout, oggeTo globale generato all'inizio dell'esecuzione del
programma, é un'istanza della classe ostream, che viene deTa
"classe di ﬂusso di output”
– il primo argomento dovrà essere lo stesso oggeTo cout (in quanto
é il le_-operand dell'operazione),
– il secondo argomento, (right-operand) dovrà essere l'oggeTo da
trasferire in output.
– la funzione dovrà res=tuire by-reference lo stesso primo
argomento (cioè sempre cout), per permeTere l'associazione di
ulteriori operazioni nella stessa istruzione.

Funzione per l’overaload di <<
ostream& operator<<(ostream& out, const A& a)
{
........ out << a.ma;
........ return out
}

• (ma è un membro di A di =po na=vo)
• Si no= che
– Il primo argomento appar=ene a ostream
– L’output è res=tuito per referenza (perché è il le_value)

Operatori Binari
• Hanno almeno un operando che è oggeTo della
classe, non importa se le_ o right

– per gli operatori in notazione compaTa l'oggeTo della
classe deve essere sempre le_.

• L'altro operando può essere un oggeTo di qualsiasi
altro =po, na=vo o astraTo.
• Possono esistere parecchi overload dello stesso
operatore, ciascuno con un operando di =po diverso.
• Se si vuole salvaguardare la proprietà commuta=va di
certe operazioni (+ * & | ^ == != && ||), o la
simmetria di altre (< con >= e > con <=), occorrono,
per ognuna di esse, due funzioni.

Operatori Binari
• il numero di funzioni può essere minimizzato u=lizzando i
costruTori con un argomento,
• Ques= deﬁniscono una conversione implicita di =po:
– tuD i =pi coinvol= nelle operazioni sono conver==
implicitamente nel =po della classe
– ogni operazione è perciò implementata da una sola
funzione, quella che opera su due oggeD della stessa
classe.

Esempio
Somma fra un punto p e un double s (s viene sommato a
ogni componente di p).
CostruTore:
punto::punto(double d):x(d),y(d)
p + s

e

{ }

s + p

• comportano conversione implicita di s da double a
punto.

