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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.



Esempio 1
START

END

AZIONE 2

AZIONE 1

AZIONE 3

TEST 1

TEST 2

yes

no

no

yes

Esempio 2
START

END

BIG = A BIG = BA < B ?
yesno

Read A, B

Write BIG

if(A<B)
BIG = B;

else
BIG = A;



Esempio 3
START

END

AZIONE 1

AZIONE 2

AZIONE 3

TEST 1

TEST 2

no

yes

yes

no

AZIONE 4

if(TEST 1)
AZIONE1;

else {
AZIONE 2;
if(TEST 2)

AZIONE 3;
else

AZIONE4; }

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

Definizione nuovi tipi
Enum

Es typedef enum{false, true} boolean;
Es typedef enum{lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom}giorno;

Es.
giorno day; //definisco una variabile day di tipo giorno
day = lun; //assegnamento
day = 2; // corrisponde a day = mer;

boolean test=0; //equivale a test=false;
if(test){...}

Esercizio 1

Scrivere un programma che legga in input un 
intero e

se è compreso tra 1(incluso) e 10(escluso) scriva in 
output “hai digitato un numero positivo inferiore a 10”;

se invece è maggiore di 10(incluso) scriva in output 
“hai digitato un numero positivo maggiore o uguale a 
10”;

altrimenti scriva in output “hai digitato un numero
negativo”.



Soluzione
#include <stdio.h>

void main(){

int i;

printf("Digitare un numero intero\n");
scanf("%d", &i);

if(i>=1 && i < 10)
printf("hai digitato un numero positivo inferiore a 10\n");

else{ if( i>= 10){
printf("hai digitato un numero positivo maggiore”);
printf(“ o uguale a 10\n");}

else
printf("hai digitato un numero negativo\n");}

}

Esercizio 2

Scrivere un programma che legga in input un 
intero e

se è compreso tra 1(incluso) e 10(escluso)

oppure se è un multiplo di 3

scriva in output “ok”, altrenativamente “no”.

Si utilizzi una variabile booleana definita
dall’utente per stabilire quale stringa scrivere in 
output.



Soluzione
#include <stdio.h>

typedef enum{false, true} boolean;

void main(){
int i;
boolean test = false; //oppure test = 0; //NOTA è necessario assegnare  

// un valore di default a test 
// perché se le condizoni degli 
// if non risultano verificatate,
// il valore di test non è definito

printf("Digitare un numero intero\n");
scanf("%d", &i);

if(i>=1 && i < 10)
test = true; //oppure test = 1;

if ((test==false) && (i%3 == 0)) //oppure (!test && (i%3 == 0))
test = true;

if(test == true) //oppure if(test==1) // oppure if(test)
printf("ok\n");

else
printf("no\n");

}

Soluzione alternativa
#include <stdio.h>

typedef enum{false, true} boolean;

void main(){
int i;
boolean test = false; //oppure test = 0;

printf("Digitare un numero intero\n");
scanf("%d", &i);
if((i>=1 && i < 10) || (i%3 == 0))

test = true; //oppure test = 1;

if(test == true)
printf("ok\n");

else
printf("no\n");

}



Esercizio 3

Scrivere un programma che legga in input un 
numero che indica un giorno della settimana
(es: 1 lun, 2 mar,…) e scriva in output se 
il giorno è feriale o festivo.

Si utilizzi una variabile definita dall’utente che
possa avere come valori le prime tre lettere dei
giorni della settimana (lun, mar,…).

Soluzione
#include <stdio.h>

typedef enum{lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom}giorno;

void main(){
int i;
giorno day;

printf("Digitare il numero che corrisponde ad un giorno\n");
printf("(es. 1 -> lunedi', 7 -> domenica)\n\n");
scanf("%d", &i);
day = --i; // l'indice va da 0 a 6

if(day==sab || day == dom)
printf("il giorno e' festivo\n");

else { if (day==lun||day==mar||day==mer||day==gio||day==ven)
printf("il giorno e' feriale\n");

else
printf("Errore nella digitazione\n");}

}



Soluzione alternativa 1
#include <stdio.h>

typedef enum{lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom}giorno;

void main(){
int i;
giorno day;

printf("Digitare il numero che corrisponde ad un giorno\n");
printf("(es. 1 -> lunedi', 7 -> domenica)\n\n");
scanf("%d", &i);
day = --i; // l'indice va da 0 a 6

if(day>=sab && day<=dom)
printf("il giorno e' festivo\n");

else if (day>=lun && day<sab)
printf("il giorno e' feriale\n");

else
printf("Errore nella digitazione\n");

}

Soluzione alternativa 2
#include <stdio.h>

typedef enum{lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom}giorno;

void main(){
int i;
giorno day;

printf("Digitare il numero che corrisponde ad un giorno\n");
printf("(es. 1 -> lunedi', 7 -> domenica)\n\n");
scanf("%d", &i);
day = --i; // l'indice va da 0 a 6

if(day>=5 && day<=6)
printf("il giorno e' festivo\n");

else if (day>=0 && day<5)
printf("il giorno e' feriale\n");

else
printf("Errore nella digitazione\n");

}


