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Ripasso Teoria
Esempio Buffer in INPUT

#include <stdio.h>

void main(){

int i;

char a, b, c, d[10], e[10], f[10];

printf("Inserire intero\n");

scanf("%d", &i);             // nel buffer rimane '\n'

printf("Inserire stringa\n");

a = getchar();               // a = '\n'

scanf("%s", d);              // nel buffer rimane '\n'

printf("Inserire stringa\n");

b = getchar();               // b = '\n'

gets(e);                     // elimina dal buffer '\n'

printf("Inserire stringa\n");

c = getchar();               //ERRORE: legge il primo carattere della stringa

scanf("%s", f);              // nel buffer rimane '\n'

printf("%d %c %s %c %s %c %s", i, a, d, b, e, c, f);

}



Ripasso Teoria

Puntatori
Dichiarazione:

int *punt; // puntatore ad un intero

punt = &A // indirizzo di A

*punt // valore puntato da punt

Esempio:

int A = 0, *puntA;

puntA = &A;

*puntA = 10; // A vale 10

Ripasso Teoria
Funzione equivale ad un’operazione

Es: A = somma(B, C);
Restituisce un valore

Procedura equivale ad un’istruzione
Es: stampa(A);
Non restituisce valori

#include<stdio.h>
..
int somma(int i, int j);
void stampa(int i);
…
void main() {
…
a = somma(b,c);
…
stampa(a);
…
}

int somma(int i, int j) {
return(i+j);}

void stampa(int i) {
printf(“%d”, i);}

Restituisce un intero

Parametri
formali

Dichiarazioni
globali



Ripasso Teoria
Passaggio parametri

Per valore
Considero il valore passato, ma non modifico il valore nel programma chiamante
DICHIARAZIONE:

int somma(int i, int j);

CODICE:
int somma(int i, int j){

return(i+j);}

PROGRAMMA CHIAMANTE:
sum = somma(x, y); //x e y non cambiano valore

Per indirizzo
Modifico la variabile di cui viene passato l’indirizzo
DICHIARAZIONE:

void leggi_intero(int *i);

CODICE:
void leggi_intero(int *i){

scanf(“%d”, &(*i));}

PROGRAMMA CHIAMANTE:
int num;
leggi_intero(&num); //modifico valore num

Esercizio 1

Scrivere un programma che dati in input 
due interi, stampi in output il loro prodotto.

Si utilizzi la funzione
int prod(int a, int b);

che dati in input due interi restituisce il loro
prodotto.



Soluzione
#include <stdio.h>

int prod(int a, int b); //dichiarazione funzione

void main(){
int x, y, prodotto;

printf("Inserire due numeri\n");
scanf("%d %d", &x, &y); 

prodotto = prod(x, y);

printf("Il prodotto dei due numeri e' %d\n", prodotto);
}

int prod(int a, int b){
int pr; // NOTA: variabile locale
pr = a*b;
return(pr);} //restituisce un intero

Esercizio 2

Scrivere un programma che legge in input i dati
riferiti a N studenti (nome, cognome, matricola) e 
li riscrive su video.

Si utilizzino le procedure:
void leggi_stud(studente *stud) che legge
i dati relativi ad uno studente.
void stampa_stud(studente stud) che scrive
su video i dati relativi ad uno studente.



Soluzione
#include <stdio.h>
#define N 10
typedef struct{

char nome[15];
char cognome[15];
int matricola;} studente;

// prototipi delle procedure
void leggi_stud(studente *stud);
void stampa_stud(studente stud);

void main(){
studente s[N];

for(int i = 0; i<N; i++)
leggi_stud(&s[i]);

for(int j = 0; j<N; j++)
stampa_stud(s[j]);

}

Soluzione
void leggi_stud(studente *stud){

printf("Inserire nome\n");
gets((*stud).nome); //ATTENZIONE alle parentesi!!
printf("Inserire cognome\n");
gets((*stud).cognome);
printf("Inserire matricola\n");
scanf("%d", &((*stud).matricola));
getchar(); //legge ‘\n’

}

void stampa_stud(studente stud){
printf("Nome %s\n", stud.nome);
printf("Cognome %s\n", stud.cognome);
printf("Matricola %d\n\n", stud.matricola);

}



Esercizio 3

Scrivere un programma che legge in input N interi
positivi e li memorizza in un vettore. Il programma
restituisce il valore massimo tra quelli inseriti.

Si utilizzino:
void riempi_vettore(int v[])

procedura che riempe un vettore con N interi positivi
int massimo(int v[])

funzione che restituisce il valore massimo contenuto in un 
vettore

Soluzione
#include <stdio.h>
#define N 10

//prototipi
void riempi_vettore(int v[]);
int massimo(int v[]);

void main(){
int vec[N], max;
riempi_vettore(vec);
max = massimo(vec);
printf("\nIl valore massimo e' %d\n", max);

}

void riempi_vettore(int *v){
for(int i = 0; i<N; i++){

do{scanf("%d", &v[i]);} while(v[i]<0);}}

int massimo(int *v){
int max = 0;
for(int i = 0; i<N; i++){

if(v[i]>max){max = v[i];}}
return(max);}

Valori V[] V[0]  = *V

Indirizzo &V[] &V[0] =   V

Valori V[i]  = *(V+i)

Indirizzo &V[i] =  V+i

Quando si indica un vettore, si fa
riferimento al suo primo elemento.

Notazione
come 
puntatore

Elementi
successivi al 
primo


