
Linguaggio C 
 

Uso ambiente Dev C++ con creazione di progetto con scelta  Basic --> Empty Project   
 

 

 
                                                          

 ricordare che la funzione
1
 principale può essere definita di tipo intero 

 

int main( )              

       { 

               / *  il compilatore (in ambiente DevC++ ver 5.11)  inserisce automaticamente   

                     un’ istruzione return con intero casule */ 
 

              return 0; 

       } 
 

                                                                                                                       risultato 

 eventuali dati in input                                                                          un valore intero                                                                             

 
 

 oppure  può essere definita di tipo void 
 

void  main (int argc, char *argv[ ])   /* eventuali argomenti dalla linea di comando */             

       { 

               /* il risultato non è un valore ma un effetto */               

       } 
   

Nb:          - commento                                                                                    /*  anche su più righe  */              

                - main() o funzione principale: dice al SO qual’é la prima istruzione  

                                                                    ed il flusso da eseguire 

                - blocco di istruzioni o corpo { }  

                - fine dell'istruzione con ; 
 

Per introdurre le parentesi graffe si possono digitare, in alternativa, le seguenti combinazioni di tasti: 
 

{ ALT + 123  (tastierino numerico) Ctrl +Alt +  SHIFT + [   AltGr +  SHIFT + [    

} ALT + 125  (tastierino numerico) Ctrl +Alt +  SHIFT + ] AltGr  + SHIFT  + ]   

                                                           
1
 Una funzione  è un modulo di programma che può essere inteso come una “scatola nera” capace di realizzare una 

   specifica elaborazione fornendo sempre un risultato (se la funzione non restituisce un valore è detta void) e potendo 

   utilizzare dati che gli vengono passati, ad esempio come valori, al momento della chiamata da programma. 

nome 

 funzione 

http://new345.altervista.org/Corso_CPP/Guida_IDE_DEV/Guida%20IDE_DEV_III_parte.pdf


/*  

    Esempi con uso del costrutto: SEQUENZA    
      

     Es1. 
         

     concetti: 

                - commento                                                                                    /*  anche su più righe  */              

                - main() o funzione principale: dice al SO qual’é la prima istruzione  

                                                                    ed il flusso da eseguire 

                - blocco di istruzioni o corpo { }  

                - fine dell'istruzione con ; 

                - direttiva al preprocessore (#include) per includere librerie standard. 

                   Equivale a inserire la definizione di  funzioni che useremo nel programma  

                   (ad esempio una funzione per scrivere a monitor) 

                - printf per scrivere a monitor una stringa 

                - sequenza di escape per a capo "\n"                         

*/ 

 

#include <stdio.h>  /*  libreria che definisce 

                                      le funzioni per colloqui con I/O */ 

int main()              

       { 

           printf ("Ciao mondo\n");        

           return 0;   

        } 
 

NB:     direttive al preprocessore # usate per includere file (gli header di sistema e non) 
 

1. #include <nomefile.h>: Indica al pre-processore di sostituire la riga con il contenuto del file 

nomefile.h, da ricercare nelle directory di sistema 

2. #include "nomefile.h": Indica al pre-processore di sostituire la riga con il contenuto del file 

nomefile.h, da ricercare nelle directory corrente (ad es. gli header definiti dall’utente). 
 

Gli  header di sistema (e non) sono file che contengono le firme delle system call (definite dal 

sistema). Le firme vengono utilizzate dal compilatore per verificare la correttezza sintattica del 

codice. 
 

Per visualizzare una stringa a video, è possibile utilizzare la funzione printf, la cui firma è definita 

nell’header <stdio.h> 
 

 
 
 

/*====================================================================== 

 Attività:  
 

Editare come file di testo ASCII (American Standard Code for Information Interchange)  puro  

(uso EDITOR integrato nell’ambiente di sviluppo che crea un file sorgente con estensione .c)  

poi Compilare (uso Traduttore sintattico o COMPILATORE che crea file oggetto .o)  

e, corretti gli eventuali errori,  

Collegare con librerie e Mappare gli indirizzi per caricare in RAM o  Memoria di lavoro 

(uso LINKER LOADER che crea un file eseguibile.exe).  

=======================================================================*/ 
 



/* Es1b. 
         

     concetti:     

               -  dichiarazione di variabile, associando al nome, il tipo per  riservare il necessario spazio 

                   in memoria RAM 

                - printf funzione per scrivere a monitor una stringa con valori 

 
                - scanf  funzione per acquisire da tastiera (distinguendo tra %lf se doppia precisione e %f) 

 
 

 
*/ 

#include <stdio.h>  /*  libreria che definisce  le funzioni per colloqui con I/O */ 
 

int main()              

       { 

           int dato;          /* dichiarazione di variabile intera di nome dato */                     

           printf ("Inserisci un valore intero: ");                                                 /* messaggio amichevole */  
 

           scanf("%d", &dato);   /* legge da tastiera come intero e salva nell’indirizzo in RAM */ 
 

           printf ("Hai inserito %d\n", dato);        

           return 0;   

        } 
 

       Effetto a video: 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://new345.altervista.org/Dispense/Variabile.pdf


/* Es1c. 
         

     concetti:  - printf per scrivere a monitor una stringa con un valore posizionandolo             
 

 

 
*/ 

#include <stdio.h> 
 

int main()   

{ 

        int dato;     /* dichiarazione di variabile intera di nome dato */                     

        printf ("Inserisci un valore intero: ");                                           /* messaggio amichevole  */  

        scanf("%d", &dato);   /* legge da tastiera e salva nell'indirizzo in RAM */ 

        printf ("Hai inserito %d\n", dato);  
  

        printf ("Hai inserito %6d\n", dato);     /*  posizionato a destra  riservando 6 spazi */   

        printf ("Hai inserito %-6d\n", dato);    /*  posizionato a sinistra riservando 6 spazi */   
 

       return 0;     

} 
 

Effetto a video: 
 

 

 

 

 

 

 

/* Es1d. 
         

     concetti:  - printf per scrivere a monitor una stringa con un valore posizionandolo 

 */         
 

 

 

 

 

 

 

Effetto a video: 
 

 



/* Es1e. 
         

     concetti:  - getch per leggere un carattere 
 

 
*/ 

#include <stdio.h> 
 

int main 

{ 

        char dato;        /* dichiarazione di variabile di tipo carattere di nome dato */                     

        printf (“Inserisci un carattere : “);       /* messaggio amichevole  */  
 

        dato = getch(); 

        printf (“Hai inserito %c\n”, dato);  
   

        return 0;     

} 
 

Effetto a video:  
 

 

 

 

/* Es1f. 
         

     concetti:  - system per chiamate al SO (in ambiente Dev-C++ esecuzione in finestra DOS poi in IDE) 
o system("cls");  istruzione per pulire lo schermo (clear screen) 

o system("color 2e");   istruzione che cambia il colore con nell’ordine, il primo numero che 

modifica il colore di sfondo (2) e il secondo che imposta il colore del testo (e) 

o system("title xxx");   istruzione per dare un titolo alla finestra 

*/ 
#include <stdio.h> 

main()   

{ 

        system("cls"); /*stringa non case sensitive */ 

system("color 2e");   /* anche COLOR 2E */ 

printf("\n"); 

printf(" 0=Nero\t\t\t8= Grigio\n"); 

printf(" 1=Blu scuro\t\t9= Blu\n"); 

printf(" 2=Verde\t\tA= Verde limone\n"); 

printf(" 3=Verde acqua\t\tB= Azzurro\n"); 

printf(" 4=Bordeaux\t\tC= Rosso\n"); 

printf(" 5=Viola\t\tD= Fucsia\n"); 

printf(" 6=Verde oliva\t\tE= Giallo\n"); 

printf(" 7=Grigio chiaro\tF= Bianco\n\n");   

system("title Finestra colorata"); 

} 

Da http://www.liceoalberti.it/SpazioW/scarica/cap8_lez3.pdf  

http://www.liceoalberti.it/SpazioW/scarica/cap8_lez3.pdf


/* Es2. 
          

    concetti: 

                - dichiarazione di variabile, associando al nome il tipo per  riservare il necessario spazio 

                   in memoria RAM 

                - operatore di assegnamento = per inizializzare o modificare  

                - operatori aritmetici  

*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 

{    

      int a, b;    /*  dichiarazione di variabili definendole di tipo intero */ 
 

      a = 3;       /* assegnazione di un valore  con uso operatore assegnamento */ 

      b = 10; 

      a = b-a;                                               /* non è un’equazione è un’assegnazione */ 

      printf(“risultato: %d\n”, a); 

      a = a+b; 

      printf(“risultato: %d\n”, a); 

      a = a*b; 

      printf(“risultato: %d\n”, a); 

      a = a/b; 

      printf(“risultato: %d\n”, a); 

      b = a++;                                                                                  /* post-incremento */ 

      printf (“risulta b: %d ed a : %d\n”, b,  a); 

      b = ++a;                                                                                  /* pre-incremento */ 

      printf (“risulta b: %d ed a : %d\n”, b,  a); 

      a--; 

      printf (“risultato: %d\n”, a); 

      a = a % b;                                                      /* resto intero di a diviso b ( operatore modulo) */ 

      printf(“risultato: %d\n”, a); 

 

      printf (“Premi ENTER per continuare …..”);       /*  in ambiente Dev C++  forza finestra DOS */ 

      getch();                                                                
}  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: le variabili sono dichiarare all’inizio del codice 

http://new345.altervista.org/Dispense/Variabile.pdf


Attività : eseguire gli esercizi e commentare l’effetto prodotto inserendo breve descrizione nel  testo 

               di ogni esercizio  

/*  

   Esempi con uso del costrutto: RIPETIZIONE (iterazione) 
  

   ESr1. 
 

        concetto:  

- for con una sola istruzione 

      for (espressione_1 ; espressione_2 ; espressione_3) 

istruzione 
        notare che for è seguito da una parentesi che contiene: 
 

        1) espressione_1: una assegnazione del valore iniziale del contatore 

        2) espressione_2: una condizione  logica o aritmetica che indica la fine del ciclo 

        3) espressione_3: un aggiornamento del contatore (in questo caso un incremento di + 1) 
 

        Segue il corpo del for che può essere una sola istruzione oppure un blocco di 

        istruzioni { } che viene ripetuto mentre è verifica la  condizione impostata. 

*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

        int i;                   /* il contatore di ciclo deve essere dichiarato all’inizio del codice, prima dell’uso */ 

        for (i=1; i<=1; i++) 

                printf ("passo %d  = %d\n", i, 2*i) ; 

} 
 

/* ESr2. 
 

        concetti:   - scanf  funzione per acquisire da tastiera 
 

             - while (ciclo con controllo in testa) con sintassi: 

        while (espressione) 
 

              istruzione 
 

        Ripete  l’esecuzione  dell'istruzione (o il blocco di istruzioni) mentre l'espressione è vera 
 

        In questo esempio il ciclo continua finché non viene digitato da tastiera un numero maggiore o 

        uguale a MAX: una costante pari a 100 

*/ 

#include <stdio.h> 
 

#define MAX 100         /* COSTANTE SIMBOLICA: MAX è sostituito con 100 nel codice  */ 
 

int main() 

{        

      int a = 0;   /* assegnazione del valore contemporaneamente  alla dichiarazione come variabile intera */ 

      while  (a <MAX)     /* uso di operatore relazionale: minore */ 

              { 

                printf ( "battere un numero: "); 

                scanf("%d", &a); 

              } 

        printf ("realizzata la condizione di uscita dal while\n");              

} 
 

NB:  direttiva al preprocessore  #define NOME  VALORE indica al pre-processore di sostituire il nome simbolico 

con il valore costante all’interno del codice (senza possibilità di debug: il NOME non è un identificatore) 



/* ESr3.  
 

        identico all'esercizio ESr2, usa un do...while (ciclo con controllo in coda), anziché while, il 

       che permette di non inizializzare con un valore di partenza la variabile con identificatore a. 
 

        concetti: 

        - do ... while  con sintassi: 

        do 

            istruzione 

        while (espressione); 
 

        Ripete  l’esecuzione  dell'istruzione (o il blocco di istruzioni) mentre l'espressione è vera. 

        Anche in questo esempio il ciclo continua finché non  viene  battuto  un  numero di valore  

        maggiore o uguale a 100. 

*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 

{     

        int a; 

        do  

          { 

                printf ( "battere un numero: "); 

                scanf("%d", &a); 

           } while  (a <100);      

        printf ("realizzata la condizione di uscita dal while\n");          

} 
 

/* ESr4. 
 

        concettualmente identico all'esercizio ESr2 e ESr3: il loop continua finché non viene battuto un 

        numero di valore maggiore o uguale a 100. 
 

        Un loop INFINITO si può realizzare con while (1) poiché nel C il valore non zero  

        significa vero,  oppure, come nell’esempio, con un for infinito, cioè for ( ; ;)  
 

        La condizione di uscita viene testata dentro il blocco di istruzioni del  ciclo infinito usando un  

       costrutto alternativa con sintassi: 

          if  (espressione) 

              istruzione_vera 
 

        Se tale condizione è vera, si esce dal ciclo  con l’istruzione break che forza l’uscita dal corpo  

        in cui si trova. 

*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 

{        

        int a; 

        for ( ; ; ) 

           { 

                printf ( "battere un numero: "); 

                scanf("%d", &a); 

                if (a >= 100)            /*  uso di operatore relazionale maggiore o uguale */ 

                   break; 

            } 

        printf ("realizzata la condizione di uscita dal ciclo infinito\n"); 

      } 



/*  

   Esempi con uso del costrutto: ALTERNATIVA 
  

   ESa1. 
 

        sintassi: 

          if  (espressione) 

              istruzione_vera 

          else 

              istruzione_falsa 
 

      Se espressione è Vera, esegue istruzione_vera   altrimenti (else) esegue istruzione_falsa 

*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

        int i, j; 

        printf ( "Battere un numero = "); 

        scanf("%d", &i); 

        printf ("Battere un altro numero = "); 

        scanf("%d", &j); 

        if (i == j)                                                    /* uso di operatore relazionale: uguaglianza */ 

                   printf ("I due numeri sono uguali\n"); 

        else 

                   printf ("I due numeri sono diversi\n"); 

} 
 

/* ESa2. 
 

        concetti: 
 

        - l'operatore condizionale ? : 
 

        - operatori relazionali (maggiore >  minore < uguale == )    

*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 

{                                     /*  variabili di tipo reale con rappresentazione FP o in virgola mobile */ 

        double a = 5.2,       /* con doppia precisione (word 32 bits) */ 

                    b = 10.5, 

                    minimo; 
 

        a < b ? (minimo = a) : (minimo = b); 
 

        printf ("Il minimo tra %.2f e %.2f e' %.2f\n\n", a , b, minimo);     /*  visualizzo  

                                                                                                                      solo 2 cifre decimali */ 

 } 
 

Effetto a video: 
 

Nel caso di scrittura a monitor, il formato %f è usato sia per singola che per doppia precisione: visualizza 

6 cifre decimali (eventualmente approssimando): 
 

 

printf ("Il minimo tra %lf e %lf e' %lf\n\n", a , b, minimo);  /* si noti che %lf  non produce errore */ 
 

Attenzione nel caso di lettura da tastiera:   se float a, b;         scanf ("%f %f",&a, &b); 
 

                                                                    se double a,b;       scanf ("%lf %lf",&a, &b);  



/* ESa2 bis. 
 

        concetti: 
 

        - operatori logici: and  &&  or ||  not !  

        - uso di operatore condizionale  

*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

        int   a = 0,       /*  inteso come FALSO */ 

               b = 1,       /* non zero e' inteso come VERO */ 

               ris; 

 

        (a && b) ? (ris = 1) : (ris = 0);                     /*  prova a usare || e != diverso  */ 

        printf("Il risultato e' %d\n\n", ris);  

} 
 

/* ESa3. 
 

        concetti: 

        - switch con sintassi: 

        switch (espressione) 

              { 

                case costante : istruzioni               

                ...... 

              } 
 

        In realtà switch non è altro che una sequenza di if, dove però la  condizione da valutare per 

        verificare se è vera è una COSTANTE 

*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

   char ch; 

   printf("Battere una lettera minuscola "); 

   scanf("%c",&ch); 

   switch (ch)  

         { 

                case 'a' : 

                case 'e' : 

                case 'i' : 

                case 'o' : 

                case 'u' :  printf("Hai battuto una vocale\n"); 

                            break; 

                default :   printf("Non e' una vocale\n"); 

         }       

  } 

 

 

/*  Attività: implementa una calcolatrice con menu di scelta tra le quattro operazioni aritmetiche */ 

 

 

 

  



/* CONTI con uso di FUNZIONI PREDEFINITE : abs , sqrt , pow 
 

    per calcolare :   - il valore assoluto del numero intero "a" 

     - la radice quadrata di  "b"  (con b non negativo) 

                                        - l'elevazione a potenza (con esponente positivo) 
 

    Funzioni predefinite in librerie:  file di intestazione (header file) math.h e stdlib.h 

*/ 
#include <stdio.h> 

                                  /*  inserimento di librerie  che contengono la definizione delle funzioni usate nel programma  

                                       per chiamate al SO, per abs(int) ed eventualmente fabs (double) */ 

#include <stdlib.h>         

#include <math.h>                  
 

main()    { 

   int a = -2; 

   int val_ass; 

   double  b = 4.0, radice, potenza;                                     / * reali: virgola mobile in doppia precisione
2
 */ 

 

   val_ass = abs (a);               /* chiamate a funzioni con passaggio di valori:                                             */ 

   radice = sqrt(b);                /*  il controllo passa alla prima istruzione della funzione                               */ 

   potenza = pow(a, b);         /*  e, tornando al flusso principale,  il risultato si sostituisce al nome            */ 
 

   printf("Il valore assoluto di %d e' %d\n",a, val_ass); 

   printf("La radice quadrata di %f e' %f\n", b, radice);             

   printf("Il numero %d elevato a %f e' %f\n", a, b, potenza);     

                                                                                                   /* se uso solo in stampa le funzioni è più rapido */ 

   printf("\nIl valore assoluto e' %d", abs(a)); 

   printf("\nLa radice quadrata e' %f", sqrt(b) ); 

   printf("\nIl potenza e' %f\n" , pow(a,b)); 
 

   system("PAUSE");                           /*  avvisa l’utente "Premere un tasto per continuare. . ."                      */ 

                                                  /*  e alla pressione di un tasto qualsiasi chiude la finestra console     */ 

}  
 

Nb: in ambiente DevC++ ver 5.11, l’uso dell’istruzione system forza l’esecuzione da finestra DOS  

       (con AVG attivato, si visualizza) ed in seguito apre l’output dell’IDE predisposto per attendere  

       la  pressione di un tasto per terminare 
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2
 Rappresentazione FP con mantissa e caratteristica (o esponente) tali che numero = m.B^c dove B è un intero detto 

   base  (tipicamente 2 o 16 per float o 32 per double) ; precisione è il numero di cifre decimali nella mantissa.  



FUNZIONI DEFINITE DALL’UTENTE      

  

Definizione obbligatoria di prototipi se le funzioni sono definite dopo l’utilizzo 
 

/* funzioni.c  

  inclusione del file math.h per poter usare la costante M_PI (pigreco) definita  con 20 cifre  

  di precisione dopo la virgola. Uso formato a doppia precisione senza impostare cifre decimali 

*/ 
#include <stdio.h> 

#include <math.h> 
 

double area(double raggio);         /*  prototipi */ 

double circ(double raggio); 
 

int main() { 

double r;                                                                /* raggio */ 

printf ("Inserire il valore del raggio: "); 

scanf ("%lf",&r);                                                 /* leggo il valore del raggio */ 

printf ("Area: %f\n",area(r)); 

printf ("Circonferenza: %f\n",circ(r));        /* visualizza 6 cifre decimali anche se %lf  */  

return 0; 

} 

double area(double raggio) { 

return M_PI*raggio*raggio;            /* pi*r² */ 

} 

double circ(double raggio) { 

return 2*M_PI*raggio;                      /* 2pi*r */ 

} 
 

Effetto a video: 

 

 

 

 

 
 

Senza obbligo di definizione di prototipi se le funzioni sono definite prima dell’utilizzo 
 

/* circ.c */ 
 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

                                                       /* definizione della funzione prima dell’uso */ 

double circ(double raggio) { 

return 2*M_PI*raggio;                      /* 2pi*r */ 

} 
 

int main() { 

double r;                                                                /* raggio */ 

printf ("Inserire il valore del raggio: "); 

scanf ("%lf",&r);                                                 /* leggo il valore del raggio */ 

printf ("Circonferenza: %f\n",circ(r)); 

return 0; 

} 

 

  

Si definiranno in seguito variabili strutturate quali gli array, esemplificando tipiche funzioni per 

manipolare tali insiemi di dati omogenei ed ordinati.  

http://new345.altervista.org/Corso_CPP/TIPI%20AGGREGATI_C.pdf


Appendice: funzioni di input / output 
 

Operazione di scrittura a monitor con uso di  funzione printf 
 

Sintassi   printf ("stringa di formattazione", valore) ; 
 

                                                                                    RAM 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 

 

printf ("%d", n) ;               /* stampa a monitor il valore 33 */ 
 

printf ("%p", &n) ;          /* stampa a monitor l’indirizzo esadecimale 3fffd14  */ 

                                                                                                                                

Operazione di lettura da tastiera con uso di  funzione scanf 
 

Sintassi  scanf ("tipo_da_leggere", &variabile); 
 

                                                  RAM 

 

 

 

                                                                                     
 

                                                             

 

 

                                                                    

scanf("%d ", &n);  /* inserisce il valore intero digitato da tastiera nella variabile con nome   

                                      identificatore n */ 
 

nb: lo spazio (blank) viene interpretato come delimitatore al pari del tabulatore e dell’‘a capo’ (tasto  

      ENTER) permettendo di realizzare letture successive:  

  RAM 
                                                                                                                                                           

      scanf("%d %d", &n, &n_1);  
                                                                                 
      due caratteri (interpretati come interi)  

      sono inseriti  in sequenza in celle  con 

      nome identificatore n ed n_1 

                                                                               

 

 

scanf("%lf ", &val);  /* inserisce il valore reale a doppia precisione digitato da tastiera nella variabile 

                                         con nome identificatore val */ 
 

Riassunto degli specificatori di formato per i tipi reali 
 

  



Appendice: ambiente locale e globale 

 

Le variabili globali si possono usare in tutto il programma 

dal punto in cui sono dichiarate.  

 

 

Lo scope delle variabili locali è invece limitato al blocco 

(cioè un gruppo di istruzioni racchiuse tra parentesi graffe) 

in cui sono dichiarate e non sono visibili se l’esecuzione del 

programma esce da tale blocco. 

 

 

Periodo di vita o di esistenza (lifetime) 
 

 
 

Ambito di definizione o campo di validità 
 

 
 

Ambito di visibilità (scope o linkage): porzione di programma nel quale può essere referenziato per 

nome un identificatore cioè nel quale è accessibile. 
 

 
 

Appendice: assegnamento e casting (stile C) 
 

Quando dichiariamo una variabile il suo valore è indeterminato (i bit della zona di memoria riservata alla 

variabile hanno il valore loro assegnato da qualche precedente programma). 
 

Se nel dichiarare una variabile si vuole anche assegnarle un valore iniziale si può usare l’operatore di 

assegnamento  
 

 

Ad esempio se si vuole dichiarare una variabile a di tipo intero con 

valore iniziale 0, si potrà scrivere: 
 

Operatori espliciti di conversione 

 

 
 

 

Gli operatori di conversione servono per convertire valori appartenenti ad un tipo in valori di un altro 

tipo. 
 

 Tra tipi numerici si usa l’operatore di casting  cioè si fa precedere l’operando o l’espressione 

da convertire dal nome del nuovo tipo racchiuso tra parentesi  ( )  
 

Sintassi: 
 

             

 

                                 >> corso C++ 
 

http://new345.altervista.org/Corso_CPP/Corso0_C++.pdf

