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Esercizio 1

Scrivere un programma che legge in input 
un intero positivo e restituisce il suo
fattoriale.
Si utilizzi per calcolare il fattoriale la 
funzione ricorsiva:

int fatt(int i);
fatt(n) = n * fatt(n-1)
fatt(0) = 1 (caso base)

Soluzione
#include <stdio.h>

int fatt(int i); //prototipo

void main(){
int a, f;
printf("Digitare un numero\n");
do{scanf("%d", &a);} while(a<0);
f = fatt(a);
printf("Il fattoriale del numero digitato e' %d\n", f);

}

int fatt(int i){
int h;
if(i==0)

return (1);
else{

h = i*fatt(--i); //ATTENZIONE! NO i--
return (h);}

}
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File

Variabile contenuta in stdio.h
FILE

Puntatore ad un file FILE *fp;

Tipi di file
di testo

binari
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File
Apertura

fopen

Chiusura
fclose

Fine del file
int feof(FILE *fp);

0 falso non è stata raggiunta la fine del file

≠0 vero fine del file

FILE *fp;

fp = fopen(“file_name”, “mode”);

//uso del file

fclose(fp);

“C:\\nome.txt”

r read

w write

a append

t text

b binary

‘\\’ \
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File di testo
Scrittura su file

fprintf

Lettura da file
fscanf

FILE *fp; int a=0;

fp = fopen(“testo.txt”, “wt”);

fprintf(fp, “%d”, a);

//...

fclose(fp);

FILE *fp; int a;

fp = fopen(“testo.txt”, “rt”);

fscanf(fp, “%d”, &a);

//...

fclose(fp);

Esercizio 2
Aprire un file di testo in modalità scrittura

w scrive su file (abbiamo già creato il file)
w+ crea e scrive su file

Controllo apertura file
Scrivere sul file una stringa letta in input
Chiudere il file

Aprire il file di testo in modalità lettura
Controllo apertura file
Leggere la stringa

Leggere i singoli caratteri
Controllo fine del file while(!feof(fp)){/*leggi un carattere*/}

Stampare a video la stringa contenuta nel file
Chiudere il file



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

void main(){
FILE *fp;
char stringa1[10]="“, stringa2[10]=""; //inizializzo la stringa
int i=0;

fp = fopen("C:\\text.txt", "w+t"); //NOTA: '\\' '\'
if(fp == NULL)  //controllo errore di apertura del file

printf("Errore apertura file\n");
else{

do{ printf(“Inserire stringa\n”);
scanf(“%s”, stringa1);}while(strlen(stringa1)>9);

fprintf(fp, “%s“, stringa1);
fclose(fp);}

fp = fopen("C:\\text.txt", "rt"); 
if(fp == NULL)

printf("Errore apertura file\n");
else{

while(!feof(fp))
fscanf(fp, "%c", &stringa2[i++]);

printf("%s\n", stringa2);
fclose(fp);}

}

Esercizio 3
Scrivere un programma che legge in input:

il nome di un file di testo da creare
una stringa (con spazi) da inserire nel file

Tramite una procedura che riceve in input il nome del file 
e la stringa da inserire, viene creato il file e inserita la 
stringa. La procedura restituisce un valore booleano che
dice se il file è stato creato e riempito correttamente.

Il programma scrive in output se le operazioni sono state 
eseguite, oppure se si sono verificati degli errori durante
la creazione/scrittura del file.



Soluzione
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAXNOME 10
#define MAXSTRINGA 50
typedef enum {false, true} boolean;

void crea_file(char *nome, char *stringa, boolean *test); //prototipo

void main(){
char n[MAXNOME]="", //nome del file

str[MAXSTRINGA]=""; //stringa da scrivere sul file
boolean eseguito = false;

do{
printf("Inserire nome file\n");
gets(n);} while (strlen(n) > MAXNOME-1);//considero terminazione stringa

printf("Inserire testo del file\n");
gets(str);

crea_file(n, str, &eseguito);

if(!eseguito)
printf("Errore nella creazione del file\n");

else
printf("File creato\n");

}

Soluzione
void crea_file(char *nome, char *stringa, boolean *test){

char dir[] = "C:\\",   //directory dove verrà creato il file
fine[] = ".txt",  //terminazione del file di testo
completo[MAXNOME + 8] = ""; //nome completo del file

FILE *fp;
int i, j;

for(i = 0, j = 0; j < strlen(dir); i++, j++)
completo[i] = dir[j];

for(j = 0; j < strlen(nome); i++, j++) //ATTENZIONE al valore di i
completo[i] = nome[j];

for(j = 0; j < strlen(fine); i++, j++)
completo[i] = fine[j];

fp = fopen(completo,"w+t"); //creo il file e lo apro in scrittura

if (fp != NULL){
fprintf(fp, "%s", stringa); //scrivo sul file la stringa
fclose(fp);    //chiudo il file
*test = true;} //aggiorno la variabile booleana del main

}


