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Programma del corso
• Programmazione C
• Intruduzione a un editor: emacs – Code
Blocks
• Programmazione
•
•
•
•
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Le funzioni
Vettori
I puntatori
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Programma del corso
• Programmazione C:
•
•
•
•
•
•
•

Caratteri e stringhe
Le funzioni ricorsive
La formattazione dell'input/output
Strutture e unioni
Elaborazione dei file
Strutture dati elementari in C: liste, pile, code, alberi
Il preprocessore C
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Materiale didattico
• Dispense a cura del Docente
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Modalità di esame
• Da definirsi con il docente
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Programmazione C

Sommario
•
•
•
•
•
•

Utilizzo di un editor evoluto
Il flusso della compilazione
Il primo programma
Il compilatore gcc
Gli errori del compilatore come
comprenderli
L’utilizzo del manuale on line (man)
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Tool di elaborazione testi in Unix
• In ambiente Unix è particolarmente importante disporre
di strumenti efficaci per poter leggere, modificare e
scrivere file di testo.
• Molte operazioni di configurazione e manutenzione
del sistema richiedono la modifica di file testuali.
• Lo sviluppo di applicazioni e di nuove componenti
avviene attraverso la manipolazione di file di testo
contenenti istruzioni dei linguaggi di programmazione
• I programmi di elaborazione di file di testo più diffusi in
ambiente Unix sono vi ed emacs
emacs..

Elaborazione di testi con emacs
• Creare o modificare un documento
$ emacs nomefile

• Lo spazio dello screen editor è diviso in tre parti
• Area di testo
• Riga di stato
• Area di comando

Area di testo

Riga di stato
Area di comando

Elaborazione di testi con emacs (2)
• Emacs opera su tre componenti principali:
• File: è un file memorizzato sul disco. Non viene mai
manipolato direttamente, tutte le operazioni vengono
eseguite copiando i file in dei buffer di memoria e
salvando il risultato delle manipolazioni sui buffer in un
file.
• Buffer: è una struttura interna che contiene il testo da
elaborare. Possono esserci più buffer attivi allo stesso
tempo.
• Finestre: una finestra corrisponde alla visualizzazione
di un buffer. E’ possibile visualizzare uno o più buffer
per volta aprendo e chiudendo finestre durante una
sessione di elaborazione del testo.

La riga di stato di emacs
• Visualizza informazioni relative al testo corrente.
• Struttura:
St

Nomebuffer (major minor) Linea Posizione

 St:
St: indica se il file è stato salvato dopo l’ultima modifica.
“**
**”” (non salvato), “-“--”” (salvato), “%%
“%%”” (file di sola lettura)
 Nomebuffer
Nomebuffer:
: indica il nome del buffer corrente
 (major minor):
minor): modalità di editing del file.
major fa riferimento a configurazioni di editing per linguaggi
particolari (es. Lisp, C, testo semplice,etc.)
minor fa riferimento a modalità di inserimento testo particolari
 Linea
Linea:
: numero di linea su cui è posizionato il cursore
 Posizione
Posizione:
: posizione del cursore in relazione all’inizio del file

Comandi principali di emacs
•

In Emacs i comandi vengono invocati attraverso la combinazione
dei tasti CTRL o ALT con altri tasti.
Ad esempio per uscire da Emacs si può usare la sequenza
CTRL--x CTRLCTRL
CTRL-c

Comandi di manipolazione dei file

CTRL-x CTRLCTRLCTRL-f
CTRLCTRL
-x CTRL
CTRL-s
CTRLCTRL
-x CTRL
CTRL-w

apre un file esistente
salva il file corrente
salva il file con nome

Comandi principali di emacs (2)
Comandi di manipolazione dei buffer
CTRL-x b seleziona un buffer attivo o crea un buffer nuovo
CTRLCTRLCTRL
-x CTRL
CTRL-b
elenca i buffer attivi
CTRLCTRL
-x k
elimina un buffer

Comandi di manipolazione delle finestre
CTRL-x o
CTRLCTRLCTRL
-x 0
CTRLCTRL
-x 1
corrente
CTRLCTRL
-x 2
(vert
vert.
.)
CTRLCTRL
-x 3
(orizz
orizz.
.)
CTRLCTRL
-v
ALTALT
-v

seleziona un’altra finestra tra quelle attive
chiudi la finestra corrente
chiudi
tutte
le
finestre
eccetto
quella
divide la finestra del buffer corrente in 2
divide la finestra del buffer corrente in 2
scorrimento del testo in avanti
scorrimento del testo all’indietro

Comandi principali di emacs (3)
Comandi di spostamento del cursore
CTRL-a
CTRLCTRLCTRL
-b
CTRLCTRL
-n

sposta
il
cursore
a
inizio
riga
sposta il cursore a sinistra di 1 carattere
sposta il cursore alla riga sottostante

ESC 6 CTRL
CTRL-b cursore
a
sinistra
di
6
caratteri
ESC <
sposta
il
cursore
a
inizio
buffer
ESC >
sposta il cursore a fine buffer

Comandi principali di emacs (4)
Comandi di selezione di blocchi
CTRL-barra spazio
CTRLESC h
corrente
CTRLCTRL
-x CTRLCTRL-p
CTRLCTRL
-w
ESC w

segna l’inizio del blocco
definisce come blocco il paragrafo
definisce come blocco la pagina
cancella un blocco
copia un blocco in un buffer di memoria

Comandi principali di emacs
(5)
Comandi di cancellazione
CTRL-d
CTRLcursore
BACKSPACE
cursore

cancella il carattere a destra del
cancella il carattere a sinistra del

Comandi di cancellazione con memorizzazione
CTRL-k
CTRLdel cursore
ESC d
ESC BACKSPACE
CTRLCTRL
-y
cancellato
CTRLCTRL
-_

cancella la parte della riga a destra
cancella parola dopo il cursore
cancella parola prima del cursore
inserisce dopo il cursore il testo
annulla il comando precedente

Esempi
• Esempio: Sequenza che sposta la riga corrente in alto
di tre righe.
CTRL-k
CTRLESC 3 CTRLCTRL-p
CTRL y

• Esempio: Operazioni su paragrafi.
ESC h CTRL
CTRL-w
ESC h ESC w

cancella un paragrafo
copia un paragrafo

• Esempio: Copia e incolla. Sequenza che copia la
pagina corrente nel buffer di memoria e la incolla
all’inizio del file.
CTRL-x CTRLCTRLCTRL-p ESC w
ESC <
CTRLCTRL
-y

Comandi principali di emacs (6)
Comandi di ricerca di stringhe
CTRL-s
CTRLcerca un stringa in avanti
ESC CTRLCTRL-s
cerca un’espressione regolare in
avanti
ESC x replacereplace-string
esegue una sostituzione
globale
ESC x replacereplace-regexp
esegue una sostituzione
con espressioni regolari
ESC %
esegue una sostituzione
condizionale
(query(query
-replace)
ALTALT
-x occur
cerca un’espressione regolare e
salva il risultato

Comandi principali di emacs (7)
Espressioni Regolari

.

Un singolo carattere qualsiasi

*
+
?
{n,m
n,m}}
[…]
[^…]
^
$
\

Occorrenza del carattere precedente zero o piu
piu’’ volte
Occorrenza del carattere precedente una o piu
piu’’ volte
Occorrenza del carattere precedente zero o una volta
Ripetizione del carattere precedente almeno n e al max. m volte
Insiemi di caratteri
Nega l’insieme di caratteri fra parentesi
Inizio della riga
Fine della riga
Annulla il significato speciale del metacarattere seguente

Esempio
ESC % stringa_1 [Invio] stringa_2 [Invio]
opzione
•

Questa sequenza di comandi permette di sostituire le occorrenze
nel testo di stringa_1 con stringa_2
stringa_2,, con una procedura
interattiva. Dopo il secondo comando di [Invio], all’utente viene
chiesto di selezionare per l’occorrenza corrente un’opzione fra le
seguenti:
• Y o barra spazio
Sostituisce e passa alla prossima occorrenza
• N o Canc
Non sostituisce e passa alla prossima
• ^
Salta all’occorrenza precedente
• .
Sostituisce l’occorrenza ed esce

Emacs: editing di sorgenti C

Compilatore C
• gcc
• Distribuzione GNU
• Non è un comando UNIX!

• Uso di base
• gcc <nome sorgente C> (genera direttamente file a.out)

• Opzioni (combinabili)
gcc –g: genera le info per il debugging
gcc –o <file>: genera un eseguibile con il nome <file>
gcc –c: forza la generazione del file .o
gcc –I <directory>: specifica la directory in cui si trova
il sorgente (default directory corrente)
• gcc –l<nome>: specifica il link con la libreria
lib<nome>
lib
<nome>.a
.a
•
•
•
•

24

Compilatore C
• Esempi:
• gcc –g prova.c
• Genera a.out con info di debugging

• gcc –o prova prova.c
• Genera un eseguibile con il nome prova

• gcc –c prova.c
• Genera il file prova.o

• gcc –o prova –g –lm
Genera un eseguibile con il nome prova
prova,, info di
debugging e usando la libreria libm.a
25

Struttura di un programma C
• Versione minima
Parte dichiarativa globale
main()
{
Parte dichiarativa locale
Parte esecutiva (istruzioni)
}

26

Struttura di un programma C
• Versione più generale
Parte dichiarativa globale
main()
{
Parte dichiarativa locale
Parte esecutiva (istruzioni)
}
funzione1 ()
{
Parte dichiarativa locale
Parte esecutiva (istruzioni)
}
…
funzioneN ()
{
Parte dichiarativa locale
Parte esecutiva (istruzioni)
}
27

Struttura di un programma C
• Parte dichiarativa globale
• Elenco dei dati usati in tutto il programma e
delle loro caratteristiche (tipo
(tipo))
• numerici, non numerici

• Parte dichiarativa locale
• Elenco dei dati usati dal main o dalle
singole funzioni, con il relativo tipo
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Il preprocessore C

Il preprocessore
• La prima fase della compilazione
(trasparente all’utente) consiste
nell’invocazione del preprocessore
• Un programma C contiene specifiche
direttive per il preprocessore
• Inclusioni di file di definizioni (header
(header file)
• Definizioni di costanti
• Altre direttive

• Individuate dal simbolo ‘#’
30

Direttive del preprocessore
• #include
• Inclusione di un file di inclusione (tipicamente con
estensione .h
• Esempi
• #include <stdio.h
stdio.h>
> <- dalle directory di sistema
• #include “myheader.h
myheader.h”
” <- dalla directory corrente
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Direttive del preprocessore
• #define
• Definizione di un valore costante
• Ogni riferimento alla costante viene espanso dal
preprocessore al valore corrispondente
• Esempi
• #define FALSE 0
• #define SEPARATOR

“---------------------”
“--------------------”
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La direttiva #include
file.c

mydef.h

#include “mydef.h”
....
int main() {
...
}

int x,y;
double z;

Preprocessore
int x,y;
double z;
....
int main() {
...
}
33

Scrivere il codice
Il codice deve essere:
• leggibile (!)
• Ordinamento verticale delle istruzioni
• Indentazione delle righe
• sintatticamente corretto
• Aiuto dall’editor
dall’editor (o ambiente di sviluppo)
• Messaggi dal compilatore
• semanticamente corretto
• Warning del compilatore
• Esperienza del programmatore

Uso dei commenti
Per aumentare la leggibilità il codice va commentato:
// Commento in riga il gcc (essendo anche compilatore c++
li accetta ma ne è fortemente
sconsigliato l’utilizzo
/* Commento di un’area */
• /* Dichiarazione di variabile */
*/
Int I;

Il primo programma
Per creare un programma è necessario:
necessario:
• Dare un nome al nostro programma
• /* Scrivere una piccola intestazione con nome del
programma
• COSA FA – AUTORI – DATA */
• Dare lo stesso nome al file .c

Il primo programma
I comandi per la compilazione e l’esecuzione di un
programma sono:

• Compilazione del programma
gcc CiaoMondo.c
• Esecuzione del programma generato
./a.out
./
a.out
<= Nome standard

Il primo programma
/* Primo programma: Stampa ciao Mondo
Autore:
data
*/
#include <stdio.h
stdio.h>
>
Int main
main()
() {
printf(“ciao
printf
(“ciao Mondo”);
return (0);
}

Esercizi
•

Scrivere ed eseguire un programma che quando
viene eseguito visualizzi:
Ciao sono il programma di <Nome Cognome>

•

Modificare il programma precedente ed eseguirlo
in modo che quando viene eseguito visualizzi:
Ciao sono il programma di <Nome Cognome>
Questo è il mio secondo programma

Esercizi
3. Scrivere ed eseguire un altro programma di
nome “secondo” che quando viene eseguito
visualizzi:
Questo è il terzo programma!
Realizzato da <Nome Cognome>
Buona Giornata!

I dati

Anteprima
•
•

Il concetto di variabile
Uso delle variabili
•
•
•
•

•
•
•

Dichiarazione
Assegnamento
Visualizzazione
Scambio

Input da tastiera
I tipi
Esercizi
Nicola Drago
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Uso delle variabili
• Una variabile è

un “CONTENITORE
“CONTENITORE”,
”, e ci
serve per immagazzinare degli “oggetti”
5

5
Nicola Drago
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Uso delle variabili: dichiarazione
Per utlizzare una variabile dobbiamo:
•
Dire al sistema che la “VARIABILE
“VARIABILE ESISTE”:
ESISTE”:
DICHIARARLA
int variabile;
int baseTriangolo;
Questo serve SOLO per creare il contenitore!
Nicola Drago
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Uso delle variabili: assegnamento
•

Dare un valore alla variabile:
ASSEGNAMENTO

variabile = 5;
baseRettangolo = variabile;

5

5
Nicola Drago
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Uso delle variabili: operatori base
•

Comporre le variabili:
ASSEGNAMENTO da operazione

OPERATORI:

+

-

/

*

baseRettangolo = 5;
altezzaRettangolo = 10;
perimetroRettangolo =
(baseRettangolo + altezzaRettangolo) * 2;
Nicola Drago

46

Uso delle variabili: visualizzazione
•

Stampare a video il contenuto di una variabile:
VISUALIZZAZIONE

printf(“Stampo la base del triangolo %d “,baseTriangolo);

Nicola Drago
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Uso delle variabili: esempio
int main ( )
{
int baseRettangolo;
int altezzaRettangolo;
int perimetroRettangolo;
baseRettangolo = 5;
altezzaRettangolo = 10;
perimetroRettangolo = (baseRettangolo + altezzaRettangolo) * 2;
printf("perimetro: %d“, perimetroRettangolo);
return 0;
}

Nicola Drago
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Uso delle variabili: esercizi
Svolgere singolarmente i seguenti esercizi:
1. Scrivere ed eseguire un programma che quando
viene eseguito calcoli l’area del triangolo di base 20
e altezza 10 e visualizzi
visualizzi::
Programma per il calcolo dell’area del
TRIANGOLO
Base = ...
Altezza = ...
Area = ...
Nicola Drago
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Uso delle variabili: esercizi
Svolgere singolarmente i seguenti esercizi:
2. Scrivere ed eseguire un programma che quando
viene eseguito calcoli il perimetro del triangolo
ISOSCELE di base 20 e lato obliquo 14 e
visualizzi::
visualizzi
Programma per il calcolo dell
TRIANGOLO
Base = ...
Lato obliquo = ...
perimetro = ...

perimetro del

Nicola Drago
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Uso delle variabili: esercizi
int main ( )
{
int baseTriangolo;
int latoTriangolo;
int perimetroTriangolo;
baseTriangolo = 5;
latoTriangolo = 14;
perimetroTriangolo = baseTriangolo + latoTriangolo * 2;
...

Nicola Drago
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Uso delle variabili: scambio
Problema:
Vogliamo scambire tra loro il contenuto di 2 variabili BASE
ALTEZZA
Come fare?

Soluzione:
Usare una TERZA VARIABILE di appoggio

temporanea = base;
base = altezza;
altezza = temporaneo
temporaneo;;
Nicola Drago
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Input da tastiera
Svolgere singolarmente i seguenti esercizi:
1. Scrivere ed eseguire un programma che quando
viene eseguito calcoli l’area del triangolo, base e
altezza devono essere inserite in fase di
ESECUZIONE::
ESECUZIONE
Programma per il
TRIANGOLO
Inserire la base:
Inserire l’altezza:
L’Area è = ...

calcolo

dell’area

Nicola Drago

del
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Input da tastiera
Svolgere singolarmente i seguenti esercizi:
1.

Scrivere ed eseguire un programma che quando viene
eseguito calcoli il perimetro del triangolo, base ed il lato
obliquo devono essere inserite in fase di ESECUZIONE
ESECUZIONE::
Programma
TRIANGOLO

per

il calcolo dell

perimetro del

Inserire la base:
Inserire il lato obliquo:
perimetro = ...
Nicola Drago
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I tipi
Una variabile è un “CONTENITORE
“CONTENITORE”,
”, ma di
contenitori ne abbiamo di FORME e
DIMENSIONI diversi:
TIPI

Nicola Drago
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I tipi: caratteri
char

lettera, simbolo ;

lettera = ‘A’ ;
simbolo = ‘a’ ;
Maiuscole e minuscole sono distinte

Nicola Drago
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I tipi: le dimensioni
N bytes = 8 * N bits
X bits rappresentano 2X valori
1 bit viene usato per il segno :
2X-1 valori non negativi e 2X-1 valori negativi
1 byte = 8 bits
256 valori : [-128 , 127 ]
128 valori non negativi, da 0 a 127 e
128 valori negativi da -128 a -1

Nicola Drago
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I tipi: valori tipi interi

byte :
short :
int :
long :

[ - 27 , 27 - 1 ]
[ - 215 , 215 - 1 ]
[ - 231 , 231 - 1 ]
[ - 263 , 263 - 1 ]

1 byte = 8 bits
2 bytes = 16 bits
4 bytes = 32 bits
8 bytes = 64 bits

Nicola Drago
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Definizione di dati
•
•

Tutti i dati devono essere definiti prima di
essere usati
Definizione di un dato
•
•

•

riserva spazio in memoria
assegna un nome

Richiede l’indicazione di
•
•
•

tipo
modalità di accesso (variabili/costanti)
nome (identificatore)

59

Tipi base (primitivi)
•
•

Sono quelli forniti direttamente dal C
Identificati da parole chiave!
•
•
•
•

•

caratteri ASCII
interi (complemento a 2)
reali (floating point singola precisione)
reali (floating point doppia precisione)

La dimensione precisa di questi tipi dipende
dall’architettura (non definita dal linguaggio)
•

60

char
int
float
double

|char
char|| = 8 bit sempre

Modificatori dei tipi base
•
•

Sono previsti dei modificatori, identificati da
parole chiave da premettere ai tipi base
signed/
signed
/unsigned
•

•

Applicabili ai tipi char e int
• signed: valore numerico con segno
• unsigned: valore numerico senza segno

short/
short
/long
•
•

Applicabili al tipo int
Utilizzabili anche senza specificare int

61

Definizione di variabili
•

Sintassi

•

Sintassi alternativa (definizioni multiple)

•

•
•
•

<tipo
tipo>
> <variabile
<variabile>
>;

<tipo
tipo>
> <lista
<lista di variabili>
variabili>;

<variabile
variabile>:
>: l’identificatore che rappresenta il
nome della variabile
<lista di variabili>:
variabili>: lista di identificatori
separati da ‘,’
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Definizione di dati
•

Esempi:
int x;
char ch;
long int x1,x2,x3;
double pi;
short int stipendio;
long y,z;

•

Usiamo nomi significativi!
•

63

Es:

int
x0a11;
int valore;

Costanti
•
•

Valori che rappresentano quantità fisse
Esempi
•

char

•

int, short, long

•

•
•
•
•
•

•

‘f’
26
0x1a
26L
26U
26UL

0X1a

float, double
•
•

-212.6
-2.126e2

-2.126E2
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Costanti speciali
•

Caratteri ASCII non stampabili e/o “speciali”
Ottenibili tramite “sequenze
“sequenze di escape”
escape”

•

Esempi

•

\<codice ASCII ottale su tre cifre>
cifre>

•
•
•

•

‘\007’
‘\013’

Caratteri “predefiniti”
•
•
•
•

‘\b’
‘\f’
‘\n’
‘\t’

backspace
form feed (pagina nuova)
line feed (riga nuova)
tab (tabulazione)
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Definizione di costanti
•

Sintassi

•

Esempi

•

•
•
•

•

const double pigreco = 3.14159;
const char separatore = ‘$’;
const float aliquota = 0.2;

Convenzione
•
•

66

[const
const]] <tipo
<tipo>
> <variabile
<variabile>
> [= <valore
<valore>]
>] ;

Identificatori delle constanti tipicamente in
MAIUSCOLO
const double PIGRECO = 3.14159

Stringhe
Definizione

•

•

sequenza di caratteri terminata dal carattere
NULL (‘
(‘\
\0’)

Non è un tipo di base del C
Costanti stringa

•
•

•
•

“<sequenza
“<
sequenza di caratteri>”
caratteri>”

Esempi
•
•

“Ciao!”
“abcdefg\
“abcdefg
\n”
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I tipi: reali
Numero reale: puo` essere infinito
Rappresentazione esatta su calcolatore: impossibile
Rappresentazione approssimata
Floating point: virgola fluttuante
50000
50000.0
5 * 104
5e4
0.5 e 5

int
float o double
float o double

Nicola Drago
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I tipi: assegnamento
risposta = 77 ;
lunghezza = 50.5 ;
simbolo = ‘A’ ;
totaleIscritti = numeroIscritti + numeroPreIscritti ;
differenzaReti = retiSegnate - retiSubite ;
totaleUova = numeroCesti * uovaPerCesto ;
uovaPerCesto = uovaPerCesto - 2 ;
Operatori aritmetici : +
Costanti
Nicola Drago

- *
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I tipi: assegnamento
Variabile = Espressione ;

Valuta l’espressione a destra e memorizza
il valore risultante nella variabile a sinistra.

Nicola Drago
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I tipi: inizializzazione
Inizializzare una variabile: dare il primo valore
int totale ;
…. …..
totale = 0 ;
Combinare dichiarazione e inizializzazione :
int totale = 0 ;

Nicola Drago
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I tipi: inizializzazione

Tipo Variabile_1 = Espressione_1,
Variabile_2 = Espressione_2,
….
….. ;

Nicola Drago
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I tipi: assegnamenti speciali
triplo = triplo * 3 ;
triplo *= 3 ;
contatore = contatore + 1 ;
contatore++ ;

incremento

contatore = contatore - 1 ;
contatore-- ;

decremento

Nicola Drago
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I tipi: incremento a priori o a posteriori
int n = 3 ;
int m = 4 ;
int risultato ;

int n = 3 ;
int m = 4 ;
int risultato ;

risultato = n * (++m
(++m) ;

risultato = n * (m
(m++) ;

Decremento : si comporta allo stesso modo

Nicola Drago
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I tipi: assegnamenti e tipi primitivi
Si assegna un valore a una variabile dello stesso
tipo o di tipo piu` generale:
double numero = 80 ;
int numeroIntero = 7.7 ;

ERRATO

byte --> short --> int --> long --> float --> double

Nicola Drago
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I tipi: conversione di tipo
double distanza = 9.0;
int punti ;
punti = distanza ;
punti = ( int ) distanza ;

ERRATO
/* punti == 9 */

double distanza = 9.8 ;
punti = ( int ) distanza ;

/* punti == 9 */

Troncamento, non arrotondamento !
Nicola Drago
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I tipi: conversione di tipo

( Nome_Tipo ) Espressione

Espressione e` di tipo piu` generale:
type casting: versare un valore in uno stampo (cast )
piu` ristretto, meno generale

Nicola Drago
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I tipi: espressioni aritmetiche
Addizione :
Sottrazione :
Moltiplicazione :
Divisione :
Esempio:

+
*
/

primoAddendo + secondoAddendo

Stesso tipo: il risultato ha lo stesso tipo
Tipi diversi: il risultato ha il tipo piu` generale

Nicola Drago
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I tipi: divisione tra interi
9.0 / 2

da`

4.5

9/2
da`
4
Troncamento, non arrotondamento
9%2
da`
1
L’operatore % ( modulo ) da` il resto della
divisione tra interi

Nicola Drago
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I tipi: precedenza operatori
La precedenza è la medesima della matematica
base + peso * valore
( base + peso ) * valore
Regole di precedenza:
Prima: gli operatori unari : + - ++ -- !
Poi:
gli operatori binari moltiplicativi :
Terzo: gli operatori binari additivi : + -

* /

Nicola Drago
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Esercizi
Esercizi:
1. Calcolare il doppio di un numero fornito da
tastiera
2. Dato il lato, calcolare il perimetro e l'area del
quadrato
3. Calcolare la misura dell'ipotenusa di un
triangolo rettangolo, noti i cateti

Nicola Drago
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Esercizi
Esercizi:
4. Dati nume numeri A, B inseriti da tastiera,
assegnare ad una variabile booleana il valore
del confronto A > B
5. Dati i pesi di tre oggetti, calcolare il peso
medio
6. Dato il prezzo di un prodotto e l'aliquota IVA,
calcolare il prezzo totale
Nicola Drago
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Visibilità delle variabili
• Ogni variabile è definita all’interno di un
preciso ambiente di visibilità (scope)
• Variabili globali
• Definite all’esterno al main()

• Variabili locali
• Definite all’interno del main
• Più in generale, definite all’interno di un
blocco
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Visibilità delle variabili - Esempio
• n,x
visibili in tutto il file
• a,b,c,y
visibili in tutto il main
• d,z
visibili nel blocco

int n;
double x;
main() {
int a,b,c;
double y;
{
int d;
double z;
……
}
……
}
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Le istruzioni

Istruzioni
• Assegnazioni
• Come in Java

• Operatori
• Simili a quelli di Java (non tutti)

• Istruzioni di controllo del flusso
• Come in Java

• Istruzioni di I/O
• Diverse da Java!
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L’istruzione printf()
• Sintassi
printf(<stringa
printf(<
stringa formato>,<
formato>,<arg1
arg1>,...,<
>,...,<argn
argn>);
>);
• <stringa formato>
formato>
stringa che determina il formato di stampa di
ognuno dei vari argomenti
• Può contenere
• Caratteri (stampati come appaiono)
• Direttive di formato nella forma %<
%<carattere
carattere>
>
•
•
•
•
•
•
•
•

%d
%u
%s
%c
%x
%o
%f
%g

intero
unsigned
stringa
carattere
esadecimale
ottale
float
double
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L’istruzione printf()
• <arg1
arg1>,...,<
>,...,<argn
argn>
>
quantità (espressioni) che si vogliono stampare
• Associate alle direttive di formato nello stesso ordine

• Esempi
int
x = 2;
float z = 0.5;
char c = ‘a’;
printf(“%d %f

output
%c\n”,x,z,c);
%c\

2 0.5

a

output
printf(“%f***%c***%d\
printf(“%f***%c***%d
\n”,z,c,x);

0.5***a***2
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L’istruzione scanf()
• Sintassi
scanf(<stringa
scanf(<
stringa formato>,<
formato>,<arg1
arg1>,...,<
>,...,<argn
argn>);
>);
• <stringa formato>
formato>: come per printf
• <arg1
arg1>,...,<
>,...,<argn
argn>
>: le variabili a cui si vogliono
assegnare valori
• IMPORTANTE: i nomi delle variabili vanno precedute
dall’operatore & che indica l’indirizzo della variabile

• Esempio:
int x;
float z;
scanf(“%d %f“, &x, &z);
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I/O formattato avanzato
• Le direttive della stringa formato di printf e
scanf sono in realtà più complesse
• printf
%[flag][min dim][.precisione][dimensione]<carattere>

• [flag]
[flag]:
: più usati
••+

giustificazione della stampa a sinistra
premette sempre il segno

• [min dim]
dim]: dimensione minima di stampa in caratteri
• [precisione]
precisione]: numero di cifre frazionarie per numeri reali
• [dimensione
dimensione]
]: uno tra
•h
argomento è short
•l
argomento è long
•L
argomento è long double
90

I/O formattato avanzato
• scanf
%[*][max im][dimensione]<carattere>
• [*]
[*]:
: non fa effettuare l’assegnazione (ad es.,
per “saltare” un dato in input)
• [max dim]
dim]: dimensione massima in caratteri
del campo
• [dimensione
dimensione]
]: uno tra
•h
argomento è short
•l
argomento è long
•L
argomento è long double
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I/O a caratteri
• Acquisizione/stampa di un carattere alla volta
• Istruzioni
• getchar()
• Legge un carattere da tastiera
• Il carattere viene fornito come “risultato” di getchar
• (valore intero)
• In caso di errore il risultato è la costante EOF (definita in
stdio.h

• putchar
putchar((<carattere>
<carattere>))
• Stampa <carattere> su schermo
• <carattere>: una dato di tipo char
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I/O a caratteri - Esempio
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char*argv[]){
char tasto;
printf("Premere un tasto...: ");
tasto = getchar();
if (tasto != EOF) {
printf("Carattere letto da putchar: ");
putchar(tasto);
putchar('\
putchar('
\n');
printf("Carattere letto da printf: %c\
%c\n", tasto);
printf("Codice ASCII: %d\
%d\n", tasto);
} else {
printf("Letto end of file\
file \n");
}
exit(0);
}
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scanf/printf -- getchar/putchar
• scanf e printf sono “costruite” a
partire da getchar
getchar//putchar
• scanf
scanf/
/printf utili quando è noto il
formato (tipo) del dato che viene letto
• Es.: serie di dati tabulati con formato fisso

• getchar
getchar/
/putchar utili quando non è
noto
• Es.: un testo
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I/O a righe
• Acquisizione/stampa di una riga alla volta
• Riga = serie di caratteri terminata da ‘\
‘\n’

• Istruzioni:
• gets
gets(<
(<variabile
variabile stringa>)
stringa>)
• Legge una riga da tastiera (fino a ‘\
‘\n’)
• La riga viene fornita come stringa <stringa
stringa>
>
senza il carattere ‘\
‘ \n’
• In caso di errore il risultato è la costante NULL (definita in
stdio.h))
stdio.h

• puts
puts(
(<stringa
stringa>
>)
• Stampa <stringa> su schermo
• Aggiunge sempre ‘\
‘\n’ in coda alla stringa
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I/O a righe
• NOTA:
• L’argomento di gets/puts è di un tipo non
primitivo, definito come segue:
char*
char
*
• Significato: stringa = vettore di caratteri (char)
• Simbolo ‘*’ indica l’indirizzo di partenza della stringa in
memoria
s
• Detto “puntatore
“puntatore””

• Esempio
• char*

s;
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I/O a righe - Esempio
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
char s[10]; /* non char* s; */
char *res;
printf("Scrivi qualcosa\
qualcosa\n");
res = gets(s);
if (res != NULL)
/* errore ? */
{
puts("Hai inserito: ");
puts(s);
}
}
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I/O a righe
• NOTE
• puts/gets sono “costruite” a partire da
getchar//putchar
getchar
• Uso di gets richiede l’allocazione dello spazio di
memoria per la riga letta in input
• Gestione dei puntatori

• puts(s) è identica a printf(“%s
printf(“%s\
\n”,s);

• Usate meno di frequente degli altre istruzioni
di I/O
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Le Selezione

Anteprima
•

La selezione
•
•
•

•

Il costrutto di scelta
Espressioni logiche
Esercizi

Lo switch
•
•

Il costrutto
Esercizi
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Struttura del linguaggio
Come fa un “linguaggio di programmazione” a
sapere che una avete scritto una frase che
appartiene al linguaggio??
Si da un alfabeto per costruire delle parole e con
le parole si costruiscono le frasi.
Servono delle REGOLE!
Nicola Drago
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Struttura del linguaggio: regole
Come scrivere le regole:
Forma di Backus-Naur (BNF) è un sistema per
scrivere le regole!
<frase>
::= <soggetto> <predicato>
<soggetto> ::= Paolo | Francesca
<predicato> ::= dorme | legge
<...> Simboli NON terminali
dorme, legge Simboli TERMINALI
Nicola Drago
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Struttura del linguaggio: regole
Come scrivere le regole:
Forma di Backus-Naur (BNF) è un sistema per
scrivere le regole!
<frase>
::= <soggetto> <predicato>
<soggetto> ::= Paolo | Francesca
<predicato> ::= dorme | legge
In aggiunta si possono trovare parti opzionali:

int i [= 3];
Nicola Drago
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Struttura del linguaggio: regole
Esempi di utilizzo:
Dichiarazione di variabili:
<tipo variabile> <nome variabile> [= <valore di partenza>];

int i = 3;
float prezzo = 2.0;

Nicola Drago
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Selezione
E’ possibile modificare l’esecuzione della
sequenza delle istruzioni!

SE

<selezione> ::=

Nicola Drago

if (espressione logica)
<Istruzione>
[else <istruzione>]
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Selezione
if (variabile == 10)
printf(“Hai inserito Dieci!”);

if

( condizione )
istruzione;

CONDIZIONI:
• Uguaglianza
• Maggiore
• Minore
• Maggiore Uguale
• Minore Uguale
• Diverso

==
>
<
>=
<=
!=

(
(
(
(
(
(

a
a
a
a
a
a

Nicola Drago

== b )
> b )
< b )
>= b )
<= b )
!= b )
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Selezione
if

( condizione )
istruzione;

ISTRUZIONE:
• Singola
printf(“Hai inserito Dieci!”);

• Blocco
{
istruzioni
}
Nicola Drago
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Selezione
Una sequenza di istruzioni racchiusa in { … } forma una
istruzione composta ( compound statement )
e viene trattata come un’istruzione singola.
if ( Espressione_Booleana )
Istruzione_1
else
Istruzione_2
include anche il caso in cui Istruzione_1 e/o Istruzione_2
sono istruzioni composte.
Nicola Drago
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Espressioni booleane
Boolean : da George Boole, matematico, XIX secolo
Espressioni il cui valore puo` essere : vero o falso

Nicola Drago
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Espressioni booleane: operatori
Italiano
e
(congiunzione)
o
(disgiunzione)
non
(negazione)

Inglese

Java

and

&&

or

||

not

!

Nicola Drago
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Espressioni booleane: congiunzione
Esempio :
if ( ( pressione > min ) && ( pressione < max ) )
printf (“La pressione va bene. \n” ) ;
else
printf ( “Attenzione : pressione fuori norma .\n” ) ;

Nicola Drago
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Espressioni booleane: disgiunzione
Esempio :
if ( ( stipendio > spese ) | | ( risparmi > spese ) )
printf(“Bilancio positivo.” ) ;
else
printf ( “Attenzione : deficit? ” ) ;

Nicola Drago
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Espressioni booleane: negazione
Esempio :
if ( ! ( numero > = minimo ) )
printf (“Troppo piccolo.” ) ;
else
printf ( “Va bene. ” ) ;

Nicola Drago
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Espressioni booleane: schema
Matematica

Italiano

C

=

uguale

==

saldo == 0



disuguale

!=

risposta != ‘y’

>

maggiore

>

uscite > entrate

≥

maggiore o uguale

>=

totale >= 60

<

minore

<

uscite < entrate

≤

minore o uguale

Nicola Drago

Esempio d’uso

< = tasso <= 3.00
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Selezione: Esercizi
Esempio: Il massimo tra due numeri
• Scrivere un programma C, per far inserire due
numeri interi all’utente e far indicare dal
programma il numero maggiore.

Nicola Drago
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Selezione: Esercizi
….
if (a>b)
printf("Il massimo e' il primo");
else
if (a == b)
printf("I 2 numeri sono UGUALI");
else
printf("Il massimo e' il secondo");
}
}
Nicola Drago
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Selezione: Esercizi
Esercizio: Ordinare 3 numeri
1. Sul prezzo di un prodotto viene praticato lo
sconto del 3% se costa meno di 500 euro e del
5% per prezzi superiori a 500 euro. Calcolare
il prezzo da pagare.

Nicola Drago
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Selezione: Esercizi
Esercizi: Scrivere un programma C che:
1. Scrivere un programma C, per far inserire tre numeri
interi all’utente e farli stampare in ordine crescente.
2. Scrivere un programma che acquisisca da tastiera la
quantità e l'importo della merce venduta, lo sconto da
applicare se la quantità venduta supera le 100 unità, lo
sconto da applicare in caso contrario, l'aliquota IVA:
calcolare l'importo da pagare.
Nicola Drago
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Selezione: Esercizi
Esercizi: Scrivere un programma C che:
3. La scuola rimborsa il 15% del costo dell'abbonamento
se lo studente abita in provincia, usa l'autobus ed è
lontano almeno 20 Km dalla scuola. Alle stesse
condizioni, se usa il treno il rimborso è del 10%.
Calcolare l'ammontare del rimborso, per far inserire
tre numeri interi all’utente e farli stampare in ordine
crescente.

Nicola Drago
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Selezione: annidata
Esempio :
…
if ( a == 1 )
printf (“Lunedì” ) ;
else
if ( b == 2 )
printf ( “Martedì” ) ;
else
if (…

Ma quando diventano troppi???
Come fare?
Nicola Drago
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Switch:
SWITCH:

SE

I1

I2
SE
<IstruzioneSwitch> ::=
switch ( <Expr> ) {
case <Val1> : [ <sequenza1> ] [break;]
case <Val2> : [ <sequenza2> ] [break;]
…
case <ValN> : [ <sequenzaN> ] [break;]
[ default : [ <sequenza> ] [break;] ]
}

break
break

Nicola Drago
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Switch:
Esempio:
• Scrivere un programma C che inserito un numero
da 1 a 7 stampi il giorno della settimana
corrispondente (da Lunedì a Domenica)

Nicola Drago
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Switch:
main( )
{
int giorno;
printf("Inserire il numero corrispondente al giorno della
settimana");
printf("1 - Lunedi'");
printf("2 - Martedi'");
printf("3 - Mercoledi'");
printf("4 - Giovedi'");
printf("5 - Venerdi'");
printf("6 - Sabato");
printf("7 - Domenica");
Nicola Drago
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Switch:
printf("Inserire 1..7 per selezionare un giorno: ");
scanf(….
switch (giorno)
{
case 1: printf("Lunedi'"); break;
case 2: printf("Martedi'"); break;
case 3: printf("Mercoledi'"); break;
case 4: printf("Giovedi'"); break;
case 5: printf("Venerdi'"); break;
case 6: printf("Sabato"); break;
case 7: printf("Domenica"); break;
default : printf("Nessun giorno valido inserito");
Nicola Drago
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Switch:
}
}
}

Nicola Drago
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Switch: esercizi
Esercizi
1.

Si supponga che le tariffe postali per pacchi raccomandati siano
le seguenti:
Tipo
1
2
3
4

Euro
10
20
35
45

Per ogni pacco si deve aggiungere anche un bollo fisso di
2 euro. Dato il tipo del pacco si calcoli il costo totale
della spedizione.
Stampare a video la tabella sovrastante e permettere
all’utente di fare la sua scelta.
Nicola Drago
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Switch: esercizi
Esercizi
2. Su una somma di denaro si vuole applicare un'imposta
progressiva secondo lo schema:
-

da 0 a 5000 euro: imposta del 10%
dopo i 5000 euro e fino a 15.000 euro: imposta
del 20%
oltre i 15.000 euro: imposta del 30%

-

Calcolare l'imposta.
Nicola Drago
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Switch: esercizi
Esercizi
3. Sul prezzo di un prodotto viene applicato uno sconto
variabile in base ai pezzi acquistati secondo la tabella
seguente.
Pezzi acquistati
Percentuale di sconto
100
2%
200
6%
400
8%
500
10%
più di 1000
15%
Calcolare la spesa totale
Nicola Drago
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Le iterazioni

Anteprima
•

L’iterazione
•

For

•

While

•

Do While

•

•

•

Esempio
Esempio
Esempio
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L’iterazione
In certi casi è utile ripetere più volte una
sequeza di istruzioni
istruzioni..
Esempio::
Esempio
Scrivere 10 volte il proprio nome e cognome
cognome..
Nicola Drago
Nicola Drago
...
Nicola Drago
Nicola Drago
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L’iterazione: for
<IstruzioneFor> :==
for (<base for>
for>;; <condizione>
<condizione>;; <incremento>
<incremento>))
<istruzione>;;
<istruzione>
Esercizio: Completare il seguente esempio
Esercizio:
...
int i; // contatore
...
for (i = 0; i < 10
10;; i = i + 1)
printf("Nicola Drago”)
Drago”);;
Nicola Drago
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L’iterazione: for
<IstruzioneFor> :==
for (<base for>
for>;; <condizione>
<condizione>;; <incremento>
<incremento>))
<istruzione>;;
<istruzione>

In forma più compatta
compatta::
for (int i = 0; i < 10
10;; i++
i++))
printf("Nicola Drago”)
Drago”);;
Nicola Drago
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Esercizi: for
Esercizi:
1. Scrivere un programma che permetta di
caricare n coppie di valori interi, calcoli la
somma di ogni coppia e la visualizzi.
2. Scrivere un programma che legga cinque
numeri tra 1 e 30. Per ogni numero, il
programma deve visualizzare una riga
contenente quel numero di asterischi adiacenti.
Es, n = 5 n*****
Nicola Drago
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Esercizi: for
Esercizi:
3. Predisporre un programma che determini il
maggiore, il minore e la media degli n valori
immessi dall’utente.
4. Realizzare un programma che, inserito un
numero intero x e successivamente inseriti 100
numeri, determini quanti numeri sono
maggiori di x, quanti uguali a x e quanti
minori di x.
Nicola Drago

135

Esercizi: for
Esercizi:
5. Predisporre un programma che calcoli il valore
dei fattoriali di tutti i numeri interi minori o
uguali a n.
6. Scrivere un programma che legga n numeri
interi, sommi separatamente i positivi e i
negativi, stabilendo poi quale somma risulta,
in valore assoluto maggiore.
Nicola Drago
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Esercizi: for
Esercizi:
7. Calcolare tutte le potenze da 1 a p degli interi
tra 1 e n.
8. Predisporre un programma che stampi un
rettangolo la cui cornice sia costituita da
caratteri asterisco, e la parte interna da
caratteri Q. Il numero di linee e di colonne del
rettangolo viene deciso a tempo di esecuzione
dall’utente.
Nicola Drago
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Esercizi: for
Esercizi:
8. Ad esempio, se il numero delle linee è uguale
a 5 ed il numero delle colonne a 21, sul video
deve apparire:
*********************
*QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ*
*QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ*
*QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ*
*********************
Nicola Drago
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L’iterazione: while
<IstruzioneWhile> :==
while (<condizione>
<condizione>))
<istruzione>;;
<istruzione>
Esercizio: Completare il seguente esempio
Esercizio:
...
int i;
// contatore
...
while (i < 10
10)) {
printf("Nicola Drago”)
Drago”);;
i++;;
i++
// L’incremento va fatto a mano!
}
Nicola Drago
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L’iterazione: while
<IstruzioneWhile> :==
while (<condizione>
<condizione>))
<istruzione>;;
<istruzione>
Attenzione questo è un ciclo infinito!!!!!
...
int i;
// contatore
...

;

while (i < 10
10)) {
printf("Nicola Drago”)
Drago”);;
i++;;
i++
// L’incremento va fatto a mano!
}
Nicola Drago
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Esercizi: while
Esercizi:
1. Scrivere un programma che permetta di
caricare n coppie di valori interi, calcoli la
somma di ogni coppia e la visualizzi.
2. Scrivere un programma che legga n numeri
interi, sommi separatamente i positivi e i
negativi, stabilendo poi quale somma risulta,
in valore assoluto maggiore.
Nicola Drago

141

Esercizi: while
Esercizi:
3. Realizzare un programma che richieda
all’utente n interi, e visualizzi il numero di
volte in cui sono stati eventualmente inseriti i
valori 10, 100 e 1000.
4. Realizzare un programma che chieda
all’utente di inserire n coppie di numeri reali e
determini la soma, il prodotto e la differenza,
li stampi e chieda se si vogliono inserire altre
coppie.
Nicola Drago
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Esercizi: while
Esercizi:
5. Calcolare il prodotto di due numeri
procedendo per addizioni successive.
6. Calcolare la divisione fra due numeri
procedendo per sottrazioni successive.

Nicola Drago
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L’iterazione: do while
I cicli visti fino ad ora vengono detti a controllo
INIZIALE,, overo se la condizione è false NON si
INIZIALE
entra nel ciclo
ciclo..
Esiste un’iterazione a controllo FINALE
FINALE,, questo
implica che il codice del “ciclo” viene eseguito
almeno una volta
volta..
<Istruzione DoWhile> :==
do{{
do
<istruzioni>;;
<istruzioni>
} while (<condizione>
<condizione>));
Nicola Drago
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L’iterazione: do while
<Istruzione DoWhile> :==

do{{
do

<istruzioni>;;
<istruzioni>
} while (<condizione>
<condizione>));
Esercizio:: Completare il seguente esempio
Esercizio
...
int i;
// contatore
...
do {
printf("Nicola Drago”)
Drago”);;
i++;;
i++
// L’incremento va fatto a mano!
} while (i < 10
10))
Nicola Drago
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Esercizi: do while
Esercizi:
1. Scrivere un programma che permetta di
caricare n coppie di valori interi, calcoli la
somma di ogni coppia e la visualizzi.
2. Scrivere un programma che legga n numeri
interi, sommi separatamente i positivi e i
negativi, stabilendo poi quale somma risulta,
in valore assoluto maggiore.
Nicola Drago

146

Esercizi: do while
Esercizi:
3. Modificare a piacimento uno degli esercizi
della lezione precedente per fare in modo di
chiedere all’utente se intende rieseguire il
programma ulteriormente!
4. Realizzare un programma che richieda
all’utente n interi, e visualizzi il numero di
volte in cui sono stati eventualmente inseriti i
valori 10, 100 e 1000.
Nicola Drago
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Esercizi: do while
Esercizi:
5. Calcolare il prodotto di due numeri
procedendo per addizioni successive.
6. Calcolare la divisione fra due numeri
procedendo per sottrazioni successive.
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Esercizi: do while
Esercizi:
7. Realizzare un programma che chieda
all’utente di inserire n coppie di numeri reali e
determini la soma, il prodotto e la differenza,
li stampi e chieda se si vogliono inserire altre
coppie.
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Le funzioni

Funzioni
• Un programma C consiste di una o più
funzioni
• Almeno main()

• Funzionamento identico ai metodi
• Definizione delle funzioni
• Prima della definizione di main()
• Dopo della definizione di main()  necessario
premettere in testa al file il prototipo della funzione
• Nome
• Argomenti
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Funzioni e prototipi: esempio
double f(int);
double f(int x)
{
…
}
int main ()
{
…
z = f(y);
…
}

prototipo
int main ()
{
…
z = f(y);
…
}
double f(int x)
{
…
}
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Passaggio dei parametri
• In C, il passaggio dei parametri avviene
per valore
• Significato: Il valore dei parametri attuali
viene copiato in variabili locali della
funzione

• Implicazione
• I parametri attuali non vengono MAI
modificati dalle istruzioni della funzione
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Passaggio dei parametri - Esempio
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main(int argc, char*
argv[]) {
int x,y;
void swap(int a,int b) {
printf("Inserire due
int tmp;
numeri: ");
tmp = a;
scanf("%d %d",&x,&y);
a = b;
printf("main: x=%d
b = tmp;
y=%d\
y=%d
\n",x,y);
printf("swap: a=%d
swap(x,y);
b=%d\
b=%d
\n",a,b);}
/* x e y NON VENGONO
MODIFICATI */
printf("main: x=%d
y=%d\
y=%d
\n",x,y);}
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Passaggio dei parametri
• Per modificare i parametri
• Passaggio per indirizzo (by reference)
• parametri attuali = indirizzi di variabili
• Ottenibile con l’operatore ‘&’ da premettere al nome della
variabile

• parametri formali = puntatori al tipo corrispondente
dei parametri attuali

• Concetto
• Passando gli indirizzi dei parametri formali posso
modificarne il valore

155

Passaggio dei parametri - Esempio
int main(int argc, char*
#include<stdio.h>
argv[]) {
#include<stdlib.h>
int x,y;
void swap(int
swap(int *a,int *b)
*b) {
printf("Inserire due
int tmp;
numeri: ");
tmp = *a
*a;
;
scanf("%d %d",&x,&y);
*a = *b
*b;
;
printf("main: x=%d
*b = tmp;
y=%d\
y=%d
\n",x,y);
printf("swap: a=%d
swap(&x,&y);
b=%d\
b=%d
\n",
n",*a,*b
*a,*b);}
);}
/* x e y ORA VENGONO
MODIFICATI */
printf("main: x=%d
y=%d\
y=%d
\n",x,y);}
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Funzioni di libreria
• Il C prevede numerose funzioni
predefinite per scopi diversi
• Particolarmente utili sono
• Funzioni matematiche
• Funzioni di utilità

• Definite in specifiche librerie
• Tutte descritte nel man
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Funzioni matematiche
• Utilizzabili con #include <math.h>
funzione

double
double
double
double
double
double
double
double
double
double

sin (double x)
cos (double x)
tan (double x)
asin (double x)
acos (double x)
atan (double x)
atan2 (double y, double x)
sinh (double x)
cosh (double x)
tanh (double x)

definizione
seno
coseno
tangente
arcoseno
arcoseno
arcotangente
atan ( y / x )
seno iperbolico
coseno iperbolico
tang. iperbolica
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Funzioni matematiche (2)
• Utilizzabili con #include <math.h>
funzione

double
double
double
double
double
double
double
double
double

pow (double x, double y)
sqrt (double x)
log (double x)
log10 (double x)
exp (double x)
ceil (double x)
floor (double x)
fabs (double x)
fmod (double x, double y)

definizione
xY
radice quadrata
logaritmo naturale
logaritmo decimale
eX
ceiling(x)
floor(x)
valore assoluto
modulo
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Funzioni di utilità
• Varie categorie
• Classificazione caratteri
#include <ctype.h>

• Funzioni matematiche intere
#include <stdlib.h>

• Stringhe
#include <string.h>
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Funzioni di utilità
• Classificazione caratteri
funzione

int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int

isalnum (char c)
isalpha (char c)
isascii(char c)
islower(char c)
isdigit (char c)
isupper (char c)
isspace(char c)
iscntrl(char c)
isgraph(char c)
isprint(char c)
ispunct(char c)

definizione
Se c è lettera o cifra
Se c è lettera
Se c è lettera o cifra
Se c è una cifra
Se c è minuscola
Se c è maiuscola
Se c è spazio,tab,\n
Se c è di controllo
Se c è stampabile, non spazio
Se c è stampabile
Se c è di interpunzione
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Funzioni di utilità
• Funzioni matematiche intere
funzione

definizione

int abs (int n)

valore assoluto

long labs (long n)

valore assoluto

div_t div (int numer, int denom)
ldiv_t ldiv(long numer, long denom)

quoto e resto della
divisione intera
quoto e resto della
divisione intera

Nota: div_t e ldiv_t sono di un tipo aggregato particolare
fatto di due campi (int o long a seconda della funzione usata):
quot /* quoziente */
rem /* resto */
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string.h
• Funzioni per Stringhe
funzione

char* strcat (char* s1, char* s2);
char*
int
char*
int
char*
char*
char*

strchr (char* s, int c);
strcmp (char* s1, char* s2);
strcpy (char* s1, char* s2);
strlen (char* s);
strncat (char* s1,char* s2,int n);
strncpy (char* s1,char* s2,int n);
strncmp(char* dest,char* src,int n);

definizione
concatenazione
di s1 e s2
trova c dentro s
confronto
copia s2 in s1
lunghezza di s
concat. n car. max
copia n car. max
cfr. n car. max
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Esercizi:
1. Scrivere una funzione che restituisca il reciproco del
numero dato
2. Scrivere una funzione che calcoli il quadrato di un
intero che acquisisce da tastiera
3. Definire una funzione che abbia come parametro un
numero intero positivo e che presenti una stringa di
asterischi pari al numero dato se il numero è <= 10,
"impossibile" in caso contrario
4. Scrivere un programma che calcoli l'area di una
figura piana scelta dall'utente tra triangolo,
rettangolo, quadrato e cerchio.
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Esercizi:
5. Scrivere una funzione che abbia come parametri il
prezzo di vendita e l'aliquota IVA, e che restituisca il
prezzo con IVA inclusa
6. Scrivere una funzione che permetta di calcolare il
più grande fra due numeri
7. Scrivere una funzioni che calcoli il prodotto tra due
numeri interi positivi a, b utilizzando la sola
operazione di somma
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Esercizi:
8. Calcolare il prodotto tra due numeri interi positivi a,
b utilizzando la sola operazione di somma e
sfruttando la definizione ricorsiva
8.a * b = 0
se b = 0
9.a * b = a+a * (b -1) se b > 0
9. Scrivere un programma che riceva in input un
numero compreso tra 1 e 50 e restituisca in output la
somma dei numeri da 1 al numero inserito: long
sommaN (int n). Provare a realizzarlo anche usando
la ricorsione
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Esercizi:
10.Scrivere un programma che calcoli, a scelta
dell'utente, la somma di due numeri, la differenza di
due numeri (controllando che il primi sia maggiore del
secondo), il prodotto di due numeri, il quoziente di
una divisione di due numeri (controllando che il
secondo non sia nullo), il resto di una divisione tra
interi, la radice quadrata di un numero, l'elevamento a
potenza di un numero. (Le operazioni siano svolte con
operandi interi e utilizzando funzioni)
11.Date in input le età di tre persone, scrivere i dati
acquisiti in ordine crescente di età e calcolare l'età
media delle tre persone
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Esercizi:
12.Scrivere una funzione che dato un numero intero
positivo visualizzi la sua configurazione binaria
13.Scrivere una funzione stampaValutazione che dato un
numero intero, num tra 1 e 10, stampi a video la scritta:
12."gravemente insufficiente" se num sta tra 1 e 4 estremi
compresi
13."insufficiente"
se num=5
14."sufficiente"
se num=6
15."buono"
se num sta tra 7 e 8 estremi
compresi
16."ottimo"
se num sta tra 9 e 10 estremi
compresi
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Esercizi:
14.Scrivere una funzione che calcoli una qualunque
potenza >= 0 di un numero inserito dall'utente
15.Scrivere una funzione che calcoli la potenza di un
numero inserito dall'utente
16.Scrivere una funzione che calcoli la divisione fra due
numeri utilizzando l'operazione di sottrazione
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I Vettori (o array)

Anteprima
•

I vettori
•
•
•
•

•

Cos’è un vettore
Come si usa
I vari tipi di vettori
Esempi ed esercizi

I parametri del main
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Tipi Vettore
Oltre ai tipi base semplici, ve ne sono altri definiti
dall’utente come “insieme” dei tipi semplici.

VETTORI
10
0

15
1

6
2

2
3

9
4

contenuto
posizione

Nicola Drago

172

Tipi Vettore
Spesso con i tipi Vettore è utile avere una costante che de
definisce la dimensione del vettore. Questo rende il
programma parametrico.
#define N = 10;
int

v [N];

// dichiarazione

Nicola Drago
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Tipi Vettore
Per l’inizializzazione (se il valore da inserire è unico)
risulta molto comodo il ciclo “for”.
for (i = 0; i < N; i++) v[i]

= i;

// Se gli elementi sono di tipo classe

for (i = 0; i < N; i++) vet[i] = 10 );

i – indice indica la cella del vettore alla quale si vuole
accedere.
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Tipi Vettore
Esempi:
• Scrivere un programma che faccia inserire
dall’utente i voti presi in una materia, alla fine,
calcoli il voto massimo, il voto minimo e la media e
li visualizzi assieme ai voti.
Si scrivano e si utilizzino le funzioni per calcolare
il voto massimo, il voto minimo e la media.
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Tipi Vettore
Esempi: IL CRIVELLO di ERATOSTENE
•

Il crivello di Eratostene è un metodo per determinare i numeri
primi noto fin dall’antichità. Per determinare tutti i numeri
primi positivi non maggiori di n è sufficiente cancellare tutti i
numeri composti che sono multipli dei numeri primi non
maggiori di n.
Si inzia scrivendo un elenco dei numeri da 2 ad N.
L'algoritmo procede come segue:

Nicola Drago

176

Tipi Vettore
Si prende il numero più piccolo nella lista. Questo è un numero
primo (all'inizio è 2, ed è ovvio che sia primo, ma come
vedremo la regola continua a valere anche alle successive
iterazioni) e fa parte della soluzione.
1. Si cancella il numero primo trovato e tutti i suoi multipli. Se il
numero trovato è minore della radice quadrata di N, si torna al
passo 1)
2. altrimenti L'algoritmo è terminato. I numeri primi sono tutti
quelli trovati, più quelli che rimangono non cancellati nella
lista.
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Tipi Vettore
Se, per esempio, vogliamo determinare i numeri primi positivi
minori di 100, dalla sequenza
2,3,.........................,100
dobbiamo cancellare tutti i multipli di 2, di 3, di 5 e di 7.
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Tipi Vettore: Esercizi
1. Caricare in memoria un vettore contenente al massimo 10
elementi interi e successivamente visualizzarne il contenuto.
2. Dopo aver caricato in memoria un array di numeri interi con
numero massimo di elementi inserito da tastiera non superiore
a 20, calcolare la somma degli elementi di posto pari.
3. Dopo aver caricato in memoria un array di numeri interi con
numero massimo di elementi inserito da tastiera non superiore
a 20, contare gli elementi pari.
4. Dopo aver caricato in memoria un array di numeri reali con
dimensione inserita da tastiera non superiore a 20, calcolare la
somma dei primi 5 e poi la somma degli ultimi 5.
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Tipi Vettore: Esercizi
5. Dopo aver caricato in memoria un array di numeri interi con
dimensione inserita da tastiera non superiore a 15, azzerare
l'elemento di posto n, con n dato in input.
6. Contare quanti elementi sono minori dell’elemento inserito.
7. Contare gli elementi pari, dispari, nulli di un array.
8. Dopo aver caricato in memoria un array di numeri interi con
dimensione inserita da tastiera non superiore a 16, calcolare la
media degli elementi.
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Tipi Vettore: Esercizi
9. Elaborare un programma che trovi il minimo fra 5 numeri
acquisiti da tastiera e lo scambi con il primo elemento. Si
visualizzino quindi i 5 numeri secondo questo ordine.
10. Inserire N voti in un vettore e determinare la media, il voto più
basso e il voto più alto.
11. In un vettore determinare la posizione del valore massimo.
12. Determinare il valore che compare con maggior frequenza.
13. Dato un vettore, calcolare il valore più vicino alla media.
14. Cercare il massimo di un vettore e dare tutte le posizioni degli
eventuali valori massimi.
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Tipi Vettore: Esercizi
15. Scrivere un programma che legga 100 numeri interi e li
memorizzi nelle componenti a[0], a[3], a[6], …, a[297] di un
vettore di 300 elementi; per ogni elemento a[i] con i=0, 3, 6, …,
297 ne calcoli il quadrato ed il cubo memorizzandoli negli
elementi a[i+1], a[i+2]; successivamente visualizzi ogni numero
con il suo quadrato ed il suo cubo.
16. Utilizzare la tecnica "random" per stabilire i 100 numeri.
17. Scrivere un algoritmo che legga 100 numeri interi positivi minori
di 1000 e li memorizzi in un vettore vet[100]; determinare quanti
numeri sono compresi tra 0…99, quanti tra 100---199, …, quanti
tra 900 e 999. Le frequenze determinate devono essere
memorizzate in un vettore freq[i] e poi visualizzate.
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Tipi Vettore: Esercizi
18. Utilizzare la tecnica "random" per stabilire i 100 numeri.
19. Scrivere un programma che, inizializzati due vettori a e b della
stessa lunghezza n valori interi, calcoli la somma incrociata
degli elementi: a[0]+b[n-1], a[1]+b[n-2], …la memorizzi nel
vettore c e visualizzi a, b e c.
20. Scrivere un programma che, letti gli elementi di un vettore v1 e
un numero k, determini l'elemento di v1 più prossimo a k.
21. Scrivere un programma che, letti gli elementi di due vettori v1
e v2 di lunghezza 5, determini il vettore w di lunghezza 10
ottenuto alternando gli elementi di v1 e v2. Visualizzare v1, v2
e v3.
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Tipi Vettore: Esercizi
22. Scrivere un programma che, letti gli elementi di due vettori v1
e v2 di lunghezza n, inizializzi un terzo vettore w di lunghezza
n con i valori:
w[i] = 1
se v1[i] > v2[i]
w[i] = 0
se v1[i] = v2[i]
w[i] = -1
se v1[i] < v2[i]
22. Scrivere un programma che richiesto un elemento controlli,
prima di inserirlo nel vettore, se è già presente, nel qual caso
chieda se l'elemento sia digitato di nuovo.
23. Creare un vettore di dieci caratteri che prenda in ingresso dieci
numeri sui quali verrà calcolata la media, il numero più piccolo
e quello più grande.
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Tipi Vettore: Esercizi
24. Calcolare la somma delle componenti di indice pari di un
vettore.
25. Dato un vettore, crearne un secondo in cui le componenti
risultino scambiate in modo simmetrico rispetto ala primo.
26. Idem senza utilizzare un secondo vettore.
27. Dato un vettore e un valore di confronto dire quanti elementi
sono maggiori di quel valore.
28. Calcolare la somma dei numeri pari contenuti in un vettore.
29. Dato un vettore, copiare in un altro vettore i suoi valori pari.
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Tipi Vettore: Esercizi
30. Dato un vettore, copiare in un altro vettore gli elementi di
indice pari.
31. Dato un vettore, calcolare la media e poi costruire due vettori,
uno con gli elementi sotto la media e uno con quelli sopra la
media.
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Parametri del Main:
intmain(int argc, char * argv[])
Che cosa indica argc e argv[] dentro al main?
Il main è una funzione come tutte le altre, i parametri che
troviamo dentro il vettore argv[] sono i parametri che
passiamo da linea di comando dal nostro eseguibile C!
Dentro argc contiene un numero che indica quanti elementi
ha il vettore.
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Parametri del Main:
Esempio:
• Scrivere un programma che visualizzi i parametri passati
al programma in fase di esecuzione.
• int main(int argc, char * argv[]){
int i;
for (i = 0; i < argc; i++)
printf(argv[i]);
}
Eseguire
[drago]$ ./test parametro1 parametro2 parametro3 ...
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188

La ricorsione

Anteprima
•

Programmazione ricorsiva
•
•
•

•

Fattoriale
Somma di n numeri
Torre di Hanoi

Array
•

Gli ordinamenti
•
•

•

Ricerche
•
•

•

Selezione
Inserzione
Diretta
Dicotomica

Esercizi
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La ricorsione
In matematica, ma anche in natura alcuni
problemi vengono descritti in maniera
“naturale” usando la ricorsione.
 È possibile trovare una soluzione NON ricorsiva
a un problema ricorsivo.
 Una soluzione ricorsiva, in genere “è più pesante”
di una soluzione non ricorsiva!
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La ricorsione
Esempio:
Un classico esempio di definizione ricorsiva viene data
del fattoriale del numero n!
n! = n * (n-1) * (n-2) * ... * ( 1 )
La funzione fattoriale quindi sarà:
int fattoriale(int n) {
if ( n == 0) return ( 1 ); // Cond. Uscita
return( n * fattoriale (n – 1) );
}
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La ricorsione
Esercizi:
1. Scrivere una funzione ricorsiva che dato n calcoli la
somma dei primi n numeri:
N+ = n + (n-1) + (n-2) + ... + ( 1 )
2. Scrivere una funzione ricorsiva per calcolare i numeri di
fibbonacci.
Si ricordi che:
Fibn+1 = Fibn + Fibn-1
per n > 0
Fib1 = 1 e Fib0 = 0
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La ricorsione
3. Il rompicapo è costituito da tre pile di dischi (“torri”)
allineate.
• all’inizio tutti i dischi si trovano sulla pila di sinistra
• alla fine tutti i dischi si devono trovare sulla pila di
destra
I dischi sono tutti di dimensioni diverse e quando si trovano
su una pila devono rispettare la seguente regola
• nessun disco può avere sopra di sé dischi più grandi
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La ricorsione
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La ricorsione
Per risolvere il rompicapo bisogna spostare un disco alla
volta un disco può essere rimosso dalla cima della torre ed
inserito in cima ad un’altra torre.
• non può essere “parcheggiato” all’esterno…
• in ogni momento deve essere rispettata la regola
vista in precedenza
• nessun disco può avere sopra di sé dischi più grandi
Per il rompicapo delle Torri di Hanoi è noto un algoritmo
di soluzione ricorsivo
• Il problema generale consiste nello spostare n dischi
da una torra ad un’altra, usando la terza torre come
deposito temporaneo.
Nicola Drago

196

La ricorsione
•
•
•

Per spostare n dischi da una torre all’altra si suppone
di saper spostare n-1dischi da una torre all’altra, come
sempre si fa nella ricorsione
Per descrivere l’algoritmo identifichiamo le torri con i
numeri interi 1, 2 e 3
Per spostare n dischi dalla torre 1 alla torre 3
1. gli n-1dischi in cima alla torre 1 vengono spostati
sulla torre 2, usando la torre 3 come deposito
temporaneo (si usa una chiamata ricorsiva, al
termine della quale la torre 3 rimane vuota)
2. il disco rimasto nella torre 1 viene portato nella
torre 3
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La ricorsione
3. gli n-1dischi in cima alla torre 2 vengono spostati sulla
torre 3, usando la torre 1 come deposito temporaneo (si
usa una chiamataricorsiva, al termine della quale la
torre 1 rimane vuota)
•

Il caso base si ha quando n vale 1 e l’algoritmo usa il solo
passo 2, che non ha chiamate ricorsive
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La ricorsione
Si può dimostrare che il numero di mosse necessarie per risolvere il
rompicapo con l’algoritmo proposto è: 2n - 1
Una leggenda narra che alcuni monaci buddisti in un tempio
dell’Estremo Oriente siano da sempre impegnati nella soluzione del
rompicapo, spostando fisicamente i loro 64dischi da una torre all’altra,
consapevoli che quando avranno terminato il mondo finirà
Sono necessarie mosse, che sono circa 16 miliardi di miliardi di
mosse… cioè circa
Supponendo che i monaci facciamo una mossa ogni minuto, essi fanno
circa 500000 mosse all’anno, quindi il mondo finirà tra circa 30 mila
miliardi di anni…
Un processore ad 1GHz che fa una mossa ad ogni intervallo di clock
(un miliardo di mosse al secondo…) impiega 16 miliardi di secondi,
che sono circa 500 anni...
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La ricorsione
Esercizi:
4. Scrivere i precedenti esercizi in formato NON
ricorsivo!
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Vettori e Ordinamenti
Costruiamo dei sottoprogrammi per la gestione degli
array.
Funzioni:
• l’inserimento di un elemento
• restituire un elemento
• per stampare un elemento
• stampare il vettore

...
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Vettori e Ordinamenti
Una delle operazioni più frequenti sui vettori sono
gli ordinamenti!
Gli ordinamenti vengono usati nelle anagrafiche,
nelle carte da gioco ...
Ad oggi è un problema aperto e complesso, in
quanto richiede molto tempo (si veda il corso di
algoritmi ...)

...
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Vettori e Ordinamenti
Un sistema molto semplice per ordinare un vettore
viene detto ordinamento per selezione diretta.
Ordinamento per Selezione:
1. Dato il vettore cerchiamo l’elemento più piccolo e lo
scambiamo con il primo.
2. Ora prendiamo in esame il vettore dalla seconda
posizione torniamo al passo 1. (cerchiamo l’elemento
più piccolo ...)

...
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Vettori e Ordinamenti
Ora che il vettore è ordinato, è utile creare un
metodo per inserire in “modo ordinato nel vettore”
void insertOrder(int i)

...
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Vettori e Ordinamenti
Esercizio:
Un altro sistema per ordinare un vettore è quello
utilizzato dai giocatori di carte.
Ordinamento per Inserzione:
1. Prendiamo in considerazione il II° elemento, e
“inseriamolo” in modo ordinato nel vettore.
2. Prendiamo il III° elemento, e inseriamolo
ordinatamente nel vettore.
3. .....
4. Prendiamo N° elemento, e inseriamolo
ordinatamente nel
...vettore
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Vettori e Ricerche
Oltre agli ordinamenti diventa “interessanti” anche le
ricerche.
Le ricerche funzionano in modo diverso a seconda
che un vettore sia ordinato o no.
Se un vettore è ordinato:
NON serve scandire tutto il vettore per sapere se
un elemento è presente o no

...
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Vettori e Ricerche
Esercizio:
Scrivere un metodo per ricercare un elemento
in un vettore.

...
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Vettori e Ricerche
Esempio:
Una ricerca molto efficente viene detta ricerca
dicotomica.
1. Guardare la posizione centrale del vettore se è
l’elemento cercato abbiamo finito.
a. Se l’elemento centrale è più piccolo di quello
cercato considero il sottovettore di destra e torno
al punto 1
b. Se l’elemento centrale è più grande di quello
cercato considero il sottovettore di sinistra e
torno al punto 1

...
Nicola Drago
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I file

File sequenziali
• Accesso tramite variabile di tipo stream (flusso)
• Definita in stdio.h
• Definizione
FILE *<
*<identificatore
identificatore>;
>;

• Al momento dell’attivazione di un programma
vengono automaticamente attivati tre stream
• stdin
• stdout
• stderr
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File sequenziali
• stdin automaticamente associato allo
standard input (tastiera)
• stdout e stderr automaticamente
associati allo standard output (video)
• stdin,stdout,stderr direttamente
utilizzabili nelle istruzioni per l’accesso a
file
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Apertura di un file
• Per accedere ad un file è necessario aprirlo:
• Apertura = connessione di un file fisico (su disco) ad un file
logico (stream)
FILE* fopen(char* <nomefile
<nomefile>,
>, char* <modo
<modo>);
>);

• <nomefile
nomefile>:
>: nome del file fisico
• <modo>:
modo>: il tipo di accesso al file
•
•
•
•
•
•

sola lettura
sola scrittura (cancella il file se esiste)
append (aggiunge in coda ad un file)
lettura/scrittura su file esistente
lettura/scrittura su nuovo file
lettura/scrittura in coda o su nuovo file

“r”:
“w”:
“a”:
“r+”:
“w+”:
“a+”:

• ritorna il puntatore allo stream in caso di successo, altrimenti
ritorna NULL
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Chiusura di un file
• Quando l’utilizzo del file fisico è terminato, è
consigliabile chiudere il file
• Chiusura: cancellazione della connessione di un
file fisico (su disco) ad un file logico (stream)

• Funzione
int

fclose(FILE* <stream
<stream>);
>);

• <stream
stream>:
>: uno stream aperto in precedenza con
fopen()
• Valore di ritorno
• 0 se ritorna correttamente
• EOF in caso di errore
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Apertura e chiusura di un file
• Esempio
...
FILE *fp;
/* variabile di tipo stream */
...
fp = fopen(“testo.dat”,“r”);
/* apro ‘testo.dat’ in lettura*/
lettura*/
if (fp == NULL)
printf(“Errore nell’apertura\
nell’apertura\n”);
else {
/* qui posso accedere a ‘testo.dat’ usando fp */
}
...
fclose(fp);
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Lettura a caratteri
• int getc (FILE* <stream
<stream>);
>);
• int fgetc (FILE* <stream
<stream>);
>);
• Legge un carattere alla volta dallo stream
• Restituisce il carattere letto o EOF in caso di fine
file o errore

• NOTA: getchar
getchar()
() equivale a getc(stdin)
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Scrittura a caratteri
• int putc (int c, FILE* <stream
stream>);
>);
• int fputc (int c, FILE* <stream
stream>);
>);
• Scrive un carattere alla volta sullo stream
• Restituisce il carattere scritto o EOF in caso di
errore

• NOTA: putchar
putchar()
() equivale a putc(stdout)
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Lettura a righe
• char* fgets(char* <s>,int <n>,
FILE* <stream
stream>
>);
• Legge una stringa dallo stream fermandosi al
più dopo nn-1 caratteri
• L’eventuale ‘\n’ NON viene eliminato (diverso
da gets !)
• Restituisce il puntatore alla stringa carattere
letto o NULL in caso di fine file o errore
• NOTA: gets() “equivale” a fgets(stdin)
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Scrittura a righe
• int fputs(char* <s
<s>,
FILE* <stream
<stream>);
>);
• Scrive la stringa s sullo stream senza
aggiungere ‘\n’ (diverso da puts !)
• Restituisce l’ultimo carattere scritto, oppure
EOF in caso di errore
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Lettura formattata
• int fscanf(FILE* <stream
<stream>,
>,
char *<formato
*<formato>,…);
>,…);
• Come scanf()
scanf(),, con un parametro
addizionale che rappresenta uno stream
• Restituisce il numero di campi convertiti,
oppure EOF in caso di fine file
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Scrittura formattata
• int fprintf(FILE* <stream
<stream>,
>,
char *<formato
*<formato>,…);
>,…);
• Come printf()
printf(),, con un parametro
addizionale che rappresenta uno stream
• Restituisce il numero di byte scritti, oppure
EOF in caso di errore
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Le strutture dati aggregate

Tipi aggregati
• In C è possibile definire dati composti da elementi
eterogenei (record
(record),
), aggregandoli in una singola
variabile
• Individuata dalla keyword struct
• Simile alla classe (ma no metodi!)

• Sintassi (definizione di tipo)
struct <identificatore
<identificatore>
> {
campi
};
I campi sono nel formato
<tipo
tipo>
> <nome
<nome campo>;
campo>;
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struct - Esempio
struct complex {
double re;
double im;
};
struct identity {
char nome[30];
char cognome[30];
char codicefiscale[15];
int altezza;
char stato_civile;
};
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struct
• Un definizione di struct equivale ad una
definizione di tipo
• Successivamente una struttura può essere
usata come un tipo per definire variabili
• Esempio
struct complex {
double re;
double im;

};
...
struct complex num1, num2;
224

Accesso ai campi
• Una struttura permette di accedere ai singoli campi
tramite l’operatore
l’operatore ‘.
‘.’, applicato a variabili del
corrispondente tipo struct
<variabile
variabile>
>.<campo
campo>
>

• Esempio
struct complex {
double re;
double im;

}
...
struct complex num1, num2;
num1.re = 0.33; num1.im = -0.43943;
num2.re = -0.133; num2.im = -0.49;
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Definizione di struct come tipi
• E’ possibile definire un nuovo tipo a partire da
una struct tramite la direttiva typedef
• Passabili come parametri
• Indicizzabili in vettori

• Sintassi
typedef <tipo
tipo>
> <nome nuovo tipo>;
tipo>;

• Esempio
typedef struct complex {
double re;
double im;

compl z1,z2;

} compl;
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I puntatori

Puntatori
• Un puntatore è una variabile che contiene un
indirizzo di memoria
• Esempio:
int *a;
int b;
a = 3;
a = &b;
*a = 3;

a è un puntatore a una
variabile di tipo intero
b è una variabile di tipo intero
illegale perché a è un puntatore
ad a viene assegnato l’indirizzo di b
legale perché a punta a b, il valore
di b viene modificato (b=3
(b=3))
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Puntatori
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char* argv[]){
int *a;
int b;
a = &b;
*a = 7;
printf("Cio' che e' puntato da a = %d\
%d\n", *a
*a);
);
printf("Valore di a = %x\
%x\n", a);
printf("Valore di b = %d\
%d\n", b);
printf("Indirizzo di b = %x\
%x\n", &b
&b);
);
}
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Stringhe
• Vettori di caratteri terminati da un carattere
aggiuntivo ‘\‘\0’ (NULL)
• Memorizzate come i vettori
• Es: char s[] = “ciao!”;
‘c’

‘i’

‘a’

‘o’

‘!’ ‘\0’

s[0] s[1] s[2] s[3] s[4] s[5]

• NOTA: la stringa vuota non è un vettore “vuoto”!
• Es: char s[] = “”;

‘\0’
s[0]
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Stringhe, vettori e puntatori
• Esiste uno stretto legame tra stringhe e
puntatori, come per qualsiasi altro vettore
Nome del vettore = indirizzo del primo elemento

• Es: char nome[20];
*nome equivale a nome[0]
nome equivale a &nome[0]

• NOTA: Per effettuare qualsiasi operazione su
stringhe è necessario utilizzare le funzioni di
libreria
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Stringhe, vettori e puntatori
• In generale, è equivalente definire una
stringa come
• char s[];
• char *s;

• Lo stesso vale nel caso di funzioni che
ricevono una stringa come parametro
• int f(
f(char
char s[])
s[])
• int f(char
f(char *s
*s)
)
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Stringhe, vettori e puntatori
• Differenza sostanziale nella definizione di una
stringa come vettore o come puntatore:
char s1[] = “abcd”;
char *s2 = “abcd”;
• s1 è un vettore
• I caratteri che lo compongono possono cambiare
• Si riferisce sempre alla stessa area di memoria

• s2 è un puntatore
• Si riferisce (“punta”) ad una stringa costante (“abcd”)
• Si può far puntare altrove (es. scrivendo s2 = ...) ma ...
• … la modifica del contenuto di s2 ha risultato NON DEFINITO

• Allocate in “zone” di memoria diverse!!!
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Stringhe, vettori e puntatori
char s1[] = “abcd”;
char *s2 = “abcd”;
1000
1001
1002
1003
1004

‘a’
‘b’
‘c’
‘d’
‘\0’

s1

2200
2201
...

6400

6400
6401
6402
6403
6405

‘a’
‘b’
‘c’
‘d’
‘\0’

s2
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Stringhe, vettori e puntatori
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(int argc, char* argv[]){
char s1[] = "abcd"; char *s2 = "efgh";
int i;
printf(“Stringa s1 = %s\
%s\n", s1);
printf(“Stringa s2 = %s\
%s\n", s2);
printf("Modifico s1...\
s1...\n");
for(i=0;i<4;i++) s1[i] = s1[i]+1;
printf("... valore modificato = %s\
%s\n", s1);
printf("Modifico s2...\
s2...\n");
for(i=0;i<4;i++) s2[i] = s2[i]+1;
printf("... valore modificato = %s\
%s\n", s2);
}
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Puntatori e struct
• E’ tipico in C utilizzare le struct tramite
variabili di tipo struct* (puntatori a
struttura)
• Particolarmente vantaggioso nel caso di struct
che sono argomenti a funzione

• Accesso ai campi tramite operatore ‘‘->’
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Puntatori e struct - Esempio
struct complex {
double re;
double im;
} *num1, num2;
/* num1 è puntatore a struct, num2 =
struct */
num1->re = 0.33;
num1num1num1
->im = -0.43943;
num2.re = -0.133;
num2.im = -0.49;
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Parametri del main
Come in JAVA è possibile passare dei parametri
direttamente dalla linea di comando
Sintassi
• Numero di parametri: argc
• Vettore di parametri: argv[]
• argv[0] = nome del programma
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Parametri al main – Esempio
void main(int argc, char *argv[]){
int t;
for(i = 0; i < argc; i++)
printf(“argomento[%d]=%s\n“,i,argv[i]);
}
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Memoria dinamica

Memoria dinamica
• E’ possibile creare strutture dati allocate nella
memoria dinamica del processo (heap
(heap))
• Allocazione al tempo di esecuzione

• Funzione malloc()
• void* malloc(int <numero di byte>)
byte>)
• Per allocare il tipo desiderato si usa
l’operatore di cast ()

• Due usi
• Allocazione dinamica di vettori
• Allocazione dinamica di strutture
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Vettori e malloc
• Bisogna dichiarare la dimensione del
vettore
• Esempi
• per allocare un vettore di 10 caratteri
char* s;
s = (char*) malloc(10);
• per allocare un vettore di n caratteri
char* s;
int n = argv[1];
s = (char*) malloc(n);
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Strutture e malloc
• Bisogna sapere quanto spazio (byte) occupa la
struttura
• Funzione sizeof(<
sizeof(<variabile
variabile>)
>)
• Ritorna il numero di byte occupati da <variabile>

• Esempio
typedef struct {
float x,y;
} point;
typedef struct Point;
Point* segment;
segment = (Point*) malloc(2*sizeof(Point));
/* vettore di due variabili point */
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Liberare la memoria
• E’ buona regola “liberare” sempre la
memoria allocata con la funzione
free()
• free(
free(<puntatore
<puntatore allocato con malloc>);
malloc>);

• Esempio
segment = (Point*)
malloc(2*sizeof(Point));
…
free(segment);
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Le librerie

Le librerie
• Quando un file viene compilato, dopo la
fase di “LINK” ho a disposizione
l’eseguibile, per il sistema operativo
desiderato
linker

compilatore
prova.c
(sorgente)

prova.o
(oggetto)

01010
001...

a.out
(eseguibile)

Librerie C
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Le librerie
• L’eseguibile può contenere tutto il
codice delle librerie necessario per
l’esecuzione (link statico), oppure
contenere solo i riferimenti ai file di
libreria (link dinamico)
• Se l’eseguibile è “linkato
dinamicamente” è necessario che siano
state “installate” tutte le librerie richieste
dall’eseguibile
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Le librerie
• Librerie dinamiche:
• Librerie statiche:
• Comando ldd

.so
.a

• E’ possibile vedere le librerie dinamiche
richieste da un eseguibile
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Le librerie
• Comando nm
• E’ possibile vedere il contenuto (simboli)
delle librerie dinamiche e statiche

• Comando ar
• E’ possibile creare una libreria statica (.a)
unendo un insieme di file .o
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Le librerie
• Per specificare dove si trovano le librerie
esistono due sistemi di configurazione
• /etc/ld.so.conf
• LD_LIBRARY_PATH

• gcc –l<nome>
specifica il link con la libreria
lib<nome>.so
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Compilazione

Make
• È possibile compilare un insieme di file
con il comando make
• Il make si basa su un file Makefile che
contiene le direttive di compilazione dei
vari file
• Il make sfrutta il concetto di dipendenza
e i marcatori temporali dei file C per
decidere cosa compilare
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Il Makefile – target e regole
• E’ un elenco di target e regole corrispondenti
Target 1: lista dei file da analizzare
<tabulazione> Regola
Target 2: lista dei file da analizzare
<tabulazione> Regola
…

• make
• Invoca il primo target

• make <nome_target>
• Invoca il target <nome_target>
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Il Makefile - Esempio
# Esempio
STRINGA = TUTTI E TRE
one:
@echo UNO
two:
@echo DUE
three:
@echo TRE
all: one two three
@echo $(STRINGA)
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Il Makefile – Struttura
# Questo è un commento
VARIABILE = valore
#$(VAR) espande la variabile VAR in valore
# alcune macro predefinite
# $@ : L’eseguibile
# $^ : lista delle dipendenze
# $< : prima dipendenza
# $? : file modificati
# % : file corrente
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Il makefile – Esempio (2)
OBJECTS=main.o myfunc.o
CFLAGS=--g
CFLAGS=
LIBS=--lm
LIBS=
CC=gcc
PROGRAM_NAME=prova
.SUFFIXES : .o .c
.c.o :
$(CC) $(CFLAGS) -c $<
$(PROGRAM_NAME) : $(OBJECTS)
$(CC) $(CFLAGS) -o $(PROGRAM_NAME) $(OBJECTS) $(LIBS)
@echo "Compilazione completata!“
clean :
rm –f *.o prova core
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Il debugging

Il debugging
• E’ possibile eseguire/provare un programma
passo/passo per analizzare errori runrun-time
tramite un debugger
• GDB (gnu debug) è il debugger della GNU
• Esistono numerosi frontfront-end grafici per il GDB, il
più famoso è sicuramente il DDD

• Per poter analizzare un eseguibile bisogna
compilarlo con
• gcc –g: genera le info per il debugging
• gcc –ggdb: genera le info per il debugging GDB
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