
Fondamenti di
Informatica L-A

Esercitazione del 18/10/07
Ing. Giorgio Villani

Ripasso Teoria
Caratteri

char x;

x = ‘a’;

printf(“Il carattere e’ %c”, x);

putchar(x);

scanf(“%c”, &x);

x = getchar();



Ripasso Teoria
Interi

Pre-incremento:
la variabile viene incrementata prima di essere
utilizzata.

Es: int i = 1; printf(“%d”, ++i); viene scritto ‘2’

Post-incremento
La variabile viene incrementata dopo essere stata
utilizzata.

Es: int i = 1; printf(“%d”, i++); viene scritto ‘1’

NOTA: in entrambi i casi, dopo printf, i vale 2.

Ripasso Teoria
if (espressione) {istruzioni}
else {istruzioni}

if (a >= b){
printf(“a e’ maggiore o uguale a b”);
// altre istruzioni

}
else{

printf(“b e’ maggiore di a”);
// altre istruzioni

}

È possibile omettere le parentesi { } se if o else 
sono seguiti da una sola istruzione.



Ripasso Teoria

Operatori relazionali e di uguaglianza
a < b, a <= b, …

a == b /* nota la differenza tra ‘=‘ (assegnamento) 

e ‘==‘ (confronto) */

a != b

Operatori logici
&& AND logico

|| OR logico

Ripasso Teoria
Cast
float f1, f2; int a, b;

/* • = operatore diverso da % */

f1 = a • b; float

a = f1 • f2; troncamento

a = b • f1; troncamento

f1 = a • f2; float



Esercizio 1

Scrivere un programma che dato in input 
un carattere minuscolo (es. ‘a’), fornisca in 
output il carattere maiuscolo (es. ‘A’). 
(utilizzare le diverse alternative)

ProgrammaINPUT: char x OUTPUT: char X

Tabella ASCII standard  

 
 

97-65=32

a – A =32



Soluzione
/*

Programma che legge un carattere minuscolo da input e stampa in 
output il carattere maiuscolo
INPUT : char x
OUTPUT: char X

*/

#include <stdio.h>

void main(){

char x;          // dichirazione variabili

printf("Inserire un carattere minuscolo\n");
scanf("%c", &x);        // lettura valore in input

printf("Il carattere maiuscolo e': %c\n", x-32);

}

Soluzione alternativa
/*

Programma che legge un carattere minuscolo da input e stampa in 
output il carattere maiuscolo
INPUT : char x
OUTPUT: char X

*/

#include <stdio.h>

void main(){

char x;          // dichirazione variabili

printf("Inserire un carattere minuscolo\n");
x = getchar();

printf("Il carattere maiuscolo e': ");
putchar(x-32);

}



Esercizio 2

Scrivere un programma che legge in input 
un intero (x) e scrive in output il valore con 
pre-incremento (++x), post-incremento
(x++), e il valore finale (x).

ProgrammaINPUT: int a OUTPUT: ++a, a++, a

Soluzione
/* Programma che legge un intero da input e fornisce il valore con

pre-incremento, post-incremento, e il valore finale

INPUT : intero a
OUTPUT: ++a, a++, a  */

#include <stdio.h>

void main(){

int a;          // dichirazione variabili

printf("Inserire valore intero\n");
scanf("%d", &a);        // lettura valore in input              Es. a = 1

printf("Pre-incremento: %d\n", ++a);  //incrmento prima di printf         2
printf("Post-incremento: %d\n", a++); //incrmento dopo printf             2
printf("Valore finale: %d\n", a);     //visualizzo incremento dopo printf 3

}



Esercizio 3

Scrivere un programma che legga in input 
due numeri interi e scriva in output il
valore maggiore. Se i valori inseriti sono
uguali il programma scrive “valori uguali”.

Programma
INPUT:
a, b interi

OUTPUT:
il valore maggiore

Soluzione
/*
INPUT : due interi a, b
OUTPUT: il maggiore tra a e b oppure dice che a e b sono uguali
*/

#include <stdio.h>

void main(){

int a,b;          // dichirazione variabili

printf("Inserire il primo intero\n");
scanf("%d", &a);        // lettura valore in input
printf("Inserire il secondo intero\n");
scanf("%d", &b);        // lettura valore in input

if(a>b){
printf("Il primo numero e' maggiore del secondo\n");}

else { if(a==b){                 //ATTENZIONE a non scrivere if(a=b)
printf("I numeri inseriti sono uguali\n");}

else{
printf("Il secondo numero e' maggiore del primo\n");}}

}



Esercizio 4

Scrivere un programma che legge due 
interi a, b e due float f1, f2 da input e 
fornisce in output (float f, int i) f=a+b, 
i=f1+f2, f=a+f1, i=a+f. Commentare i 
risultati.

Programma
INPUT:
int a, b;
float f1, f2;

OUTPUT:
(int i; float f)
f=a+b, i=f1+f2,
f=a+f1, i=a+f1

Soluzione
/* Programma che legge due interi e due float da input e fornisce in 

output esempi di cast */

#include <stdio.h>

void main(){

int a, b, i;          // dichirazione variabili
float f1, f2, f;

printf("Inserire valore intero\n");
scanf("%d", &a);                      //a = 1
printf("Inserire valore intero\n");
scanf("%d", &b);                      //b = 2
printf("Inserire float\n");
scanf("%f", &f1);                     //f1 = 3.6
printf("Inserire float\n");
scanf("%f", &f2);                     //f2 = 4.9

// segue…



Soluzione
// … continua

f = a+b; //sommo due interi -> float
printf("Somma dei due interi -> float: %f\n", f);  // f = 3.000000

i = f1+f2; //sommo due float -> int
printf("Somma dei due float -> intero: %d\n", i); // i = 8

//NOTA troncamento

f = a+f1; //sommo int e float -> int
printf("Somma del primo intero e del primo float -> float: %f\n", f);

// f = 4.600000
i = a+f1; //sommo int e float -> float
printf("Somma del primo intero e del primo float -> intero: %d\n", 
i);

// i = 4
//NOTA troncamento

}


