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Ripasso Teoria

Ciclo for
for(inizializzazione variabile/i; 

condizione/i di fine; 
incremento/decremento variabile/i)  

{/* ..istruzioni..*/}
Es:
for (int i = 0; i < N; i++){

//istruzioni
}

È possibile che manchi un elemento tra ( ):
Bisogna comunque lasciare lo spazio vuoto!
Es: for(int i=0;i<10; ){…; i++;…}

incremento di i all’interno del ciclo



Ripasso Teoria
Vettori

int a[]={1,2,3};
int a[3];
void main(){ … int N=3;…int a[N];…}
#define N 3 …void main(){…int a[N];…}

La dimensione del vettore non può variare!
Tutti gli elementi del vettore sono dello stesso
tipo:

Predefinito (es: int, char,…)
Definito dall’utente (es: struct)

Per copiare un vettore in un altro vettore, 
bisogna copiare elemento per elemento.

Ripasso Teoria
Stringhe : vettore di caratteri

char nome[10];
scanf(“%s”,&nome[0]); //legge fino al primo spazio o ‘\n’
gets(&nome[0]);  // legge anche gli spazi
puts(“hello!”); // scrive la stringa e va a capo

// equivale a printf(“hello\n”);

Libreria #include <string.h>
strcmp(str1, str2); //confronto tra stringhe

Numero negativo se str1 precede alfabeticamente str2
0 se le stringhe sono uguali
Numero positivo se str2 precede alfabeticamente str1

int length = strlen(str); //lunghezza stringa
strcpy(str1, str2); //copia str2 in str1

NOTA: solo per stringhe
scanf(“%s”,nome); 
gets(nome);



Ripasso Teoria

Definizione nuovi tipi
struct

typedef struct{

tipo elemento1;

tipo elemento2;

..} nuovo_tipo;

Riferimento a elementi nel nuovo_tipo
nuovo_tipo x; //dichiariamo una variabile di tipo nuovo_tipo

x.elemento1 = …;

typedef struct{
char nome[10];
char cognome[10];
int eta;} persona;

persona p;
p.nome = “Mario”;
…
printf(“%d”, p.eta);

Ripasso Teoria

Vettori di tipi definiti dall’utente
NOTA: il vettore è sempre formato da elementi 
tutti dello stesso tipo

persona p []={
“Mario”,“Rossi”,20,      //primo elemento 
“Giuseppe”,“Bianchi”,26, //secondo elemento

… };



Esercizio 1

Scrivere un programma che legga in input 
due numeri interi A, B e disegni in output 
un rettangolo con il carattere ‘*’ di base A 
e altezza B.

ProgrammaINPUT:
A, B interi

OUTPUT

***************
***************
***************

B = 3

A = 15

Soluzione

#include <stdio.h>

void main(){

int A, B, i,j;

printf("Inserire la base del rettangolo\n");
scanf("%d", &A);
printf("Inserire l'altezza del rettangolo\n");
scanf("%d", &B);

for(i=0;i<B;i++){   //ciclo esterno per altezza
for(j=0;j<A;j++){    //ciclo interno per le righe

printf("*");
}
printf("\n"); //dopo avere finito una riga, si va a capo!

}

}



Esercizio 2

Scrivere un programma che legga in input 
N numeri (N scelto dall’utente) e calcoli la 
media dei numeri non negativi.

Utilizzare for.

Utilizzare continue.

Soluzione
#include <stdio.h>

void main(){
int N, count=0;
float num, somma=0;

printf("Quanti numeri vuoi inserire?\n");
scanf("%d", &N);

for(int i = 0; i<N; i++){
printf("inserire numero: ");
scanf("%f", &num);
if(num < 0) continue; //NOTA: non c’è else!
somma = somma + num; //oppure somma += num;
count++;

}

if(count>0)
printf("La media dei numeri non negativi e' %f\n", somma/count);

else
printf("Inseriti solo numeri negativi\n");

}



Esercizio 3

Scrivere un programma che legga in input 
10 numeri interi e li memorizzi in un 
vettore opportunamente dimensionato. Il 
programma scrive in output i numeri letti
dall’ultimo al primo.

Soluzione

#include <stdio.h>

#define N 10

void main(){

int v[N],i;

for(i=0; i<N ; i++){
printf("Inserire un numero intero\n");
scanf("%d", &v[i]);}

for(i=N-1; i>=0; i--){
printf("Ho letto %d\n", v[i]);}

}



Esercizio 4

Scrivere un programma che legga in input 
una stringa di caratteri maiuscoli, 
minuscoli e spazi. Il programma scrive in 
output la stringa con soli caratteri
maiuscoli.

Programma
INPUT:
stringa

OUTPUT:
STRINGA
(caratteri maiuscoli)

Soluzione
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX 100

void main(){

int i, length;
char str[MAX];          

puts("Inserire una stringa di caratteri maiuscoli, minuscoli e spazi");
gets(str);

length = strlen(str);

for (i=0;i<length;i++){
if(str[i] >= ‘a’ && str[i] <= ‘z’) /* in questo modo si modificano solo 

i caratteri minuscoli e non 
quelli maiuscoli e gli spazi */

str[i]=str[i]-32;
}

puts(str);

}



Esercizio 5

Scrivere un programma che legga in input i dati
relativi ad un numero N di studenti (N definito
dall’utente) nome, cognome, matricola e li
inserisca in un vettore di dimensione MAX=10.

Il programma legge un cognome e restituisce i 
dati di tutti gli studenti che hanno quel cognome, 
se esistono, altrimenti restituisce la stringa
“Nessun risultato”.

Soluzione
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX 10

typedef struct{
char nome[15];
char cognome[15];
int matricola;
}studente;

typedef enum {false, true} boolean;

void main(){

studente stud[MAX];
int N, i;
boolean trovato = false;
char cerca[15];

do{
printf("Quanti studenti vuoi inserire?\n“);
scanf("%d", &N); } while(N < 1 || N > MAX); //controllo su dati inseriti da input

// continua..



Soluzione
//segue..

for(i=0;i<N;i++){
printf("Inserire nome\n");
scanf("%s", stud[i].nome); // &stud[i].nome[0]
printf("Inserire cognome\n");
scanf("%s", stud[i].cognome);
printf("Inserire matricola\n");
scanf("%d", &stud[i].matricola); //ATTENZIONE a &

}

printf("Digitare il cognome da cercare\n");
scanf("%s", cerca);

for(i=0;i<N;i++){
if(strcmp(stud[i].cognome, cerca) == 0){ // restituisce 0 se le stringhe sono uguali

printf("Nome %s Cognome %s Matricola %d\n", 
stud[i].nome, stud[i].cognome, stud[i].matricola);

trovato = true;
}

}

if(!trovato) //oppure if(trovato == false), oppure if(trovato != true),…
printf("Nessun risultato\n");

}

Simulazione esercizio I parziale
Si scriva un programma C che richieda in input da tastiera i seguenti
dati relativi a N tessuti, con N inserito dall’utente e a valore massimo
100:

codice del tessuto,
tipo di tessuto,
colore,
costo al metro,
codice del fornitore.

Il programma deve prima memorizzare tali dati in un vettore, poi 
richiedere all’utente un tipo di tessuto e quindi stampare il codice del 
fornitore che fornisce quel tipo di tessuto al prezzo più basso (per 
semplicità si assuma sia unico).
Il programma deve anche controllare che il valore di N rispetti il
limite massimo consentito, altrimenti deve chiedere nuovamente tale 
valore all’utente.
Il programma deve anche segnalare se non ci sono tessuti con il
tipo cercato.



Soluzione
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAXTESSUTI 100

typedef enum{false, true} boolean;

typedef struct{
int codice;
char tipo[15];
char colore[15];
float costo;
int codFornitore;} tessuto;

void main(){
tessuto TESSUTI[MAXTESSUTI];
int N, i, piuEconomico;
char tipoTessuto[15];
boolean trovato;

//continua..

Soluzione
// ..segue

do{
printf("Quanti tessuti vuoi inserire? (max %d): ", 

MAXTESSUTI);
scanf("%d",&N);

} while(N <= 0 || N > MAXTESSUTI);

for(i=0; i<N; i++){
printf("Inserire i dati del tessuto %d: ", i+1);
printf("Codice: ");
scanf("%d", &TESSUTI[i].codice);
printf("Tipo di tessuto: ");
getchar(); //legge il carattere ‘\n’ nel buffer
gets(TESSUTI[i].tipo);
printf("Colore: ");
gets(TESSUTI[i].colore);//NOTA: non c’e’ getchar()
printf("Costo al metro: ");
scanf("%f",&TESSUTI[i].costo);
printf("Codice del fornitore: ");
scanf("%d",&TESSUTI[i].codFornitore);

} // continua..



Soluzione
// ..segue

printf("Inserire il tipo di tessuto: ");
getchar(); //legge il caratter ‘\n’ nel buffer
gets(tipoTessuto);
trovato=false;
i=0;
while(i<N){

if(!strcmp(TESSUTI[i].tipo,tipoTessuto))
if(!trovato){

trovato=true;
piuEconomico=i;

}
else if(TESSUTI[i].costo <  TESSUTI[piuEconomico].costo)

piuEconomico=i;
i++;

}
if(trovato){

printf("Il tessuto piu' economico ha costo %f”,
TESSUTI[piuEconomico].costo);

printf(“ ed e' fornito dal fornitore con codice %d\n", 
TESSUTI[piuEconomico].codFornitore);}

else
printf("Tipo di tessuto non trovato!\n");

} //chiude main


