
Introduzione al C



Ambiente di programmazione

• editor
• compilatore
• interprete
• linker (collegatore)
• debugger

• Cosa useremo noi?
– gcc
– Editor di testo (VS code, Atom)
– Clion (gratuito per studenti)



Alcuni problemi
Meglio questo:

0 READ
1 STORE 101
2 LOAD= 0
3 STORE 102
4 LOAD 101
5 BEQ 13
6 READ
7 ADD 102
8 STORE 102
9 LOAD 101
10 SUB= 1
11 STORE 101
12 BR 4
13 LOAD 102
14 WRITE
15 END

... o questo?

READ
STORE CONTATORE
LOAD=  0
STORE SOMMA

CICLO: LOAD CONTATORE
BEQ STAMPA
READ
ADD SOMMA
STORE SOMMA
LOAD CONTATORE
SUB= 1
STORE CONTATORE
BR CICLO

STAMPA: LOAD SOMMA
WRITE
END



Altri esempi

• (a+b)*(c+d)
LOAD A
ADD B
STORE TEMP
LOAD C
ADD D
MULT TEMP

• Ripeti la sequenza di operazioni finché …
BEQ ….



Il linguaggio C

• La macchina astratta del (nucleo) di C



Caratteristiche (I)

• Le celle di memoria vengono chiamate variabili
• Standard Input, Standard Output e la memoria 

sono divisi in celle elementari, contenenti 
ciascuna un dato

• Per il momento, non poniamo limiti fisici alla  
dimensione della  memoria né dei supporti di 
ingresso e uscita

• Una parola (stringa) è una successione finita di 
caratteri (per esempio “Giorgio”, “ieri”, “alfa-
beta”)



Caratteristiche (II)

• Un identificatore simbolico è una successione di 
lettere e cifre, in cui al primo posto vi è una lettera

• Le lettere maiuscole sono distinte dalle 
corrispondenti lettere minuscole

• Non è possibile usare lo stesso identificatore per 
indicare diversi elementi

• Alcuni identificatori sono predefiniti e riservati



Struttura base di un programma C

• L’identificatore main seguito da una coppia di 
parentesi ( )

• Una sequenza di istruzioni racchiusa tra i simboli 
{ } 

• Ogni istruzione deve essere terminata con il 
simbolo ‘;’



Assegnamento

• Consiste nel simbolo = preceduto 
dall’identificatore di una variabile e seguito da 
un’espressione che definisce un valore 

• L’espressione può essere costituita da valori 
costanti, identificatori di variabili o una loro 
combinazione ottenuta mediante i normali 
operatori aritmetici (+, -, *, /) e parentesi
– x = 23; w = 'a’; 
– y = z; 
– r3 = (alfa*43–xy)*(delta–32*ik); 
– x = x+1;

• Differenza tra a, ‘a’ e “a”



Istruzioni di ingresso e uscita

• Consistono negli identificatori scanf o printf
seguiti da una coppia di parentesi che racchiude 
l’identificatore di una variabile 
– printf((a–z)/10); 
– printf("alfa"); 
– scanf(a);
– scanf(parola);
– Differenza tra printf(2) e printf('2')?



Condizioni

• Condizione (o espressione booleana) è
un’espressione il cui valore può essere vero o falso
– I normali operatori aritmetici 
– Gli operatori di relazione (==, !=, <, >, <=, >=)
– Gli operatori logici (not !, or || e and  &&)

• Esempi di condizioni
– x == 0
– alfa > beta && x != 3
– !((a + b)*3 > x || a < c)



Istruzioni condizionali

• Consentono di eseguire in alternativa due diverse 
sequenze di istruzioni sulla base del valore di 
verità di una condizione 

• Sono costituite dalla parola chiave if seguita da 
– Una condizione racchiusa tra parentesi tonde 
– Dalla prima sequenza di istruzioni racchiusa tra 

parentesi graffe 
– Dalla parola chiave else 
– Dalla seconda sequenza di istruzioni racchiusa tra 

parentesi graffe 

• Il “ramo else” dell’istruzione può essere assente 



Esempi di istruzioni condizionali

• if  (x == 0) z = 5; else y = z + w*y;
• if  (x == 0) {z = 5;} else {y = z + w*y;}
• if  ((x+y)*(z-2) > (23+v)) {z = x + 1; y = 13 + x;}
• if  ((x == y && z >3) || w != y) z = 5; 

else {y = z + w*y; x = z;}

• Istruzioni scorrette
– if  (x == 0) else y = z; y = 34;
– if  (x == 0) a; else b + c;



Istruzioni iterative

• Permettono la ripetizione dell’esecuzione di una 
sequenza di istruzioni ogni volta che una certa 
condizione è verificata 

• Sono costituite dalla parola chiave while seguita
– Dalla condizione racchiusa tra parentesi tonde
– Da una sequenza di istruzioni, detta corpo del ciclo, fra 

parentesi graffe

• while (x >= 0) x = x – 1; 
• while (z != y) {y = z – x; x = x*3;}



Alcune osservazioni importanti

• In un’istruzione iterativa, l’esecuzione potrebbe 
non terminare mai!

• Un’istruzione composta può contenere al suo 
interno una qualsiasi altra istruzione, 
eventualmente composta



Il compilatore

• Le macchine reali sono costruite sullo schema di 
von Neumann

• Il compilatore si occupa di colmare il delta tra la 
macchina astratta C e la macchina reale

• Il compilatore si occupa della trasformazione



if (cond) S1; else S2;

A. Istruzioni che lasciano in accumulatore il valore 0 
se cond è falsa, 1 se cond è vera

B. BEQ E
C. Istruzioni che traducono S1
D. BR F
E. Istruzioni che traducono S2
F. …



while (cond) S;

A. Istruzioni che lasciano in accumulatore il valore 0 
se cond è falsa, 1 se cond è vera

B. BEQ E
C. Istruzioni che traducono S
D. BR A
E. … 



(a+b)*(c+d)

LOAD A
ADD B
STORETEMP
LOAD C
ADD D
MULT TEMP

• Algoritmi di traduzione non banali



Dal simbolico al binario

LOAD 00110
STORE 00111
BR 00001
…
A 100000
B 100001
X 100010
Alfa 100011
Ciclo1 110000
Etichetta 110100



Qualche esempio

• a = a +1;
LOAD   100
ADD      =1
STORE 100

• if (x == 3)
LOAD  =3
SUB     100   
BEQ     se uguali

• if (x % 2 == 0)
LOAD   100
DIV       =2
MULT  =2
SUB     100
BEQ     se pari



Primo programma pseudo C

/* Programma NumeroMaggiore */
main() {

scanf(x);
scanf(y);
if (x > y)

z = x;
else

z = y;
printf(z);

}

/* Programma NumeroMaggiore */
main() {

scanf(x);
scanf(y);
if (x > y)

printf(x);
else

printf(y);
}



Altro esempio

• Scrivere un programma che legge una serie di 
numeri (interi) e stampa ‘1’ dopo aver letto il 
primo zero

/*ProgrammaCercaIlPrimoZero */

main() {
uno = 1;
scanf(dato);
while (dato != 0)

scanf(dato);
printf(uno);

}



Altro esempio

• Si calcoli la sommatoria di una sequenza di 
numeri maggiori di 0 che termina con uno 0

/*ProgrammaSommaSequenza */

main() {
somma = 0;
scanf(numero);
while (numero != 0) {

somma = somma + numero;
scanf(numero);

}
printf(somma);

}



… ed un’altro ancora

• Si vuole costruire un programma che legga tre 
numeri, quindi verifichi che questi possano essere 
la lunghezza dei tre lati di un triangolo
– La lunghezza di ogni lato deve essere minore della 

somma degli altri due

• e infine determini se il triangolo avente lati con le 
lunghezze indicate è scaleno, isoscele oppure 
equilatero



Pseudo codice

main() {
/* Lettura dei dati di ingresso */
scanf(x); scanf(y); scanf(z);

/* Verifica che i dati possano essere le lunghezze
dei lati di un triangolo */

if ((x < y + z) && (y < x + z) && (z < x + y))
/* Distinzione tra i vari tipi di triangolo */
if (x == y && y == z) printf("Triangolo equilatero");
else if (x == y || y == z || x == z)

printf("Triangolo isoscele");
else

printf("Triangolo scaleno");
else

printf("Nessun triangolo");
}



Uso istruzioni condizionali

• Uso parentesi graffe
• Per convenzione il primo ramo else viene 

attribuito all’ultimo if (seconda alternativa)

if (c1) if (c2) s1; else s2;

if (c1)
if (c2) s1;

else s2;

if (c1)
if (c2) s1;
else s2;



Do/while e For

• do {<istruzioni>} while (condizione)

• for (contatore, condizione, incremento) 



Esempi
main() {

i = 0;
do {

scanf(a);
printf(a);
i = i+1;

} while (i < 5);
}

main() {
i = 0;
while (i < 5) {

scanf(a);
printf(a);
i = i+1;

}
}

main() {
for (i = 0; i < 5; i = i+1) {

scanf(a);
printf(a);

}
}



Nuovo tipo di variabili

• Leggere una sequenza di dati e riscriverli in ordine 
inverso

• Il problema richiede la memorizzazione di tutti i 
dati prima di cominciare a scriverli
– Indirizzamento indiretto

• I linguaggi di alto livello invece introducono il 
concetto di dato strutturato
– informazione che a sua volta è composta da 

informazioni più elementari

• Il primo tipo di dato strutturato è l’array
– Sequenza lineare di celle omogenee e consecutive che 

costituiscono una singola variabile



Array

• Identificato come qualsiasi altra variabile
• Anche i suoi elementi sono variabili e ad essi si 

accede mediante un indice
– scanf(s[2]);
– a[3] = s[1] + x;
– if  (a[4] > s[1] + 3) s[2] = a[2] + a[1];
– a[i] = a[i+1];
– a[i*x] = s[a[j+1]–3]*(y – a[y]);

• In C il primo elemento di ogni array è sempre in 
posizione 0
– Se un array ha 10 elementi il suo indice varia tra 0 e 9



Soluzione

main(){
indice = 0;
scanf(x);

while (x != '%'){
sequenza[indice] = x;
indice = indice + 1;
scanf(x);

}

while (indice > 0){
indice = indice - 1;
printf(sequenza[indice]);

}
}



Nuovo problema

• Supponiamo di avere sullo Standard Input una serie di dati 
relativi a delle fatture
– Per ogni fattura:  l’importo e la data di emissione, nella forma 

giorno, mese e anno
– Il solito % di terminazione è posto dopo l’anno dell’ultima fattura

• Si vogliono stampare, nell’ordine, sullo Standard Output
– La dicitura IMPORTI FATTURE EMESSE
– La sequenza di tutti gli importi, nello stesso ordine di ingresso, 

preceduti dal carattere $
– La dicitura TOTALE FATTURE EMESSE
– Il totale delle fatture stesse, precedute dal carattere $
– La dicitura: DATE DI EMISSIONE
– La sequenza delle date di emissione, nello stesso ordine di 

ingresso
• I tre elementi di ogni data devono essere separati da una /; alla fine di 

ogni data va scritto il carattere #



Conviene andare per gradi

• Un primo ciclo esegue la lettura dei vari dati, quattro per volta
– Ognuno dei quattro dati letti viene memorizzato, rispettivamente, in 

una cella di quattro diversi array, denominati fatture, giorno, mese e 
anno

– L’indice di ognuno di questi array viene incrementato di 1 a ogni 
iterazione del ciclo

– Durante questo ciclo viene anche calcolato l’importo totale delle varie 
fatture

• Viene stampata la dicitura IMPORTI FATTURE EMESSE 
mediante un’unica istruzione printf

• Un primo ciclo di scrittura stampa nell’ordine tutti gli elementi 
dell’array fatture intercalandoli con il simbolo $

• Viene stampata la dicitura TOTALE FATTURE EMESSE 
seguita da $ e dal valore del totale precedentemente calcolato

• Viene stampata la dicitura DATE DI EMISSIONE
• Un secondo ciclo di scrittura stampa le varie terne di valori 

giorno, mese e anno, prelevandole nell’ordine dai 
corrispondenti array



main(){
contatore = 0; totale = 0; scanf(dato);
while (dato != '%'){

fatture[contatore] = dato; totale = totale + dato;
scanf(dato); giorno[contatore] = dato;
scanf(dato); mese[contatore] = dato;
scanf(dato); anno[contatore] = dato;
scanf(dato); contatore = contatore + 1;

}
printf("IMPORTI FATTURE EMESSE");
numFatture = contatore;
contatore = 0;
while (contatore < numFatture){

printf('$'); printf(fatture[contatore]);
contatore = contatore + 1;

}
printf("TOTALE FATTURE EMESSE"); printf('$'); printf(totale);
printf("DATE DI EMISSIONE"); contatore = 0;
while (contatore < numFatture) {

printf(giorno[contatore]); printf('/');
printf(mese[contatore]); printf('/');
printf(anno[contatore]); printf('#');
contatore = contatore + 1;

}
}

Soluzione



Altro problema

• Si vuole costruire un analizzatore di testo che sostituisca 
sistematicamente una parola con un’altra

• Si supponga che lo Standard Input della macchina abbia il 
contenuto seguente
– una parola, il carattere $, un’altra parola seguita dal carattere # e 

una sequenza di parole separate tra di loro da uno spazio e chiusa 
da un %

• Il programma deve riscrivere su Standard Output il testo 
costituito dalla sequenza di parole dopo il #, sostituendo a 
ogni occorrenza della prima parola dello Standard Input la 
seconda
– Se per caso la prima parola mancasse, il programma deve 

stampare un messaggio che avverte l’utente dell’errore e 
sospendere l’esecuzione

– Al contrario, può essere mancante la seconda parola: in tal caso si 
ottiene l’effetto di cancellare ogni occorrenza della prima parola

– È ammesso il caso particolare che l’intero testo da riscrivere sia 
assente



Procediamo per gradi

• Specifichiamo a grandi linee e informalmente 
l’algoritmo
– Verifica se prima del carattere $ esiste una parola

• In caso negativo stampa il messaggio MANCA LA PAROLA 
DA SOSTITUIRE

• In caso positivo procedi come segue
– Memorizza la prima parola del testo in un array di caratteri
– Memorizza la seconda parola in un altro array
– A questo punto fai la scansione dell’intero testo parola per 

parola (fino all’individuazione del carattere %)
– Memorizza ogni parola in un array
– Confronta la parola letta con la prima parola

• Se le due parole coincidono, scrivi nello Standard Output la 
seconda parola

• Altrimenti scrivi la parola appena letta



main(){
scanf(carattere);
if (carattere == '$') printf("MANCA LA PAROLA DA SOSTITUIRE");
else {

[memorizza in primaParola la sequenza di caratteri fino a '$'];
[memorizza in secondaParola la sequenza di caratteri da dopo '$' fino a '#'];
scanf(carattere);
while (carattere != '%'){

[memorizza in parolaCorrente la sequenza di caratteri fino al prossimo spazio];
[confronta primaParola con parolaCorrente];
if ([primaParola == parolaCorrente])

[printf(secondaParola)];
else

[printf(parolaCorrente)];
printf(' ');

/* Sia nel caso che si sia scritta la parola appena letta (ParolaCorrente),
sia nel caso che si sia scritta la seconda parola al posto della prima,
si scrive uno spazio per separarla dalla parola successiva */

scanf(carattere);

/* Inizia la lettura della prossima ParolaCorrente, a meno che il carattere
letto non sia % */

}
}

}



Sotto-problemi

• Memorizzazione di una parola in un array, 
scrittura di una parola e confronto tra due parole 

• Concentriamo l’attenzione sul confronto tra le 
due parole memorizzate nei due array 
PrimaParola e ParolaCorrente
– se le lunghezze delle due parole sono diverse, allora le 

parole sono senz’altro diverse
– Scandire i due array carattere per carattere fino a 

quando
• Si trovano due caratteri diversi alla stessa posizione nei 

due array (parole diverse)
• Si raggiunge la fine dei due array (parole uguali)



Codifica dell’algoritmo

if (lunghPrimaPar == lunghParCorr){
contatore = 0;
while (contatore < lunghPrimaPar &&

primaParola[contatore] == parolaCorrente[contatore])
contatore = contatore + 1;

if (contatore >= lunghPrimaPar)
printf("Le due parole coincidono");

else
printf("Le due parole sono diverse");

}
else

printf("Le due parole sono diverse");



… e alla fine mettiamo tutto assieme



main() {
scanf(carattere);
if (carattere == '$') printf("Manca la parola da sostituire");
else {

contatore = 0;
while (carattere != '$') {
/* Memorizzazione della prima parola */

primaParola[contatore] = carattere;
contatore = contatore + 1;
scanf(carattere);

}
lunghPrimaPar = contatore;
scanf(carattere); contatore = 0;
while (carattere != '#') {
/* Memorizzazione della seconda parola */

secondaParola[contatore] = carattere;
contatore = contatore + 1;
scanf(carattere);

}
lungSecPar = contatore;
/* Si entra ora nella fase di scansione del testo */
scanf(carattere);
while (carattere != '%') {

contatore = 0;
while (carattere != ' ' ) {

/* Memorizzazione della parola corrente */
parolaCorrente[contatore] = carattere;
contatore = contatore + 1;
scanf(carattere);

}
lungParCorr = contatore;



/* Si confronta la prima parola con la parola corrente */
if (lunghPrimaPar == lunghParCorr) {

contatore = 0;
while (contatore < lunghPrimaPar &&
primaParola[contatore] == parolaCorrente[contatore])
contatore = contatore + 1;

if (contatore >= lunghPrimaPar) {
/* Si copia la seconda parola */
contatore = 0;
while (contatore < lungSecPar) {

printf(secondaParola[contatore]);
contatore = contatore + 1;

}
}
else {

/* Si copia la parola corrente */
contatore = 0;
while (contatore < lungParCorr) {

printf(parolaCorrente[contatore]);
contatore = contatore + 1;

}
}

}



else {
/* Si copia la Parola corrente: in questo caso le due parole sono
differenti perché le lunghezze sono differenti */
contatore = 0;
while (contatore < lungParCorr) {

printf(parolaCorrente[contatore]);
contatore = contatore + 1;

}
}
printf(' ');
/* Sia nel caso che si sia scritta la parola appena letta (ParolaCorrente),
sia nel caso che si sia scritta la seconda parola al posto della prima, si
scrive uno spazio per separarla dalla parola successiva*/
scanf(carattere);
/* Inizia la lettura della prossima ParolaCorrente, a meno che il carattere
letto non sia % */

}
}

}



Programmi completi

• I programmi visti finora non sono ancora codice 
C compilabile



Cosa manca?

/* Programma SommaSequenza */
#include <stdio.h>

void main(){
int numero, somma;
somma = 0;
scanf("%d", &numero);
while (numero != 0){

somma = somma + numero;
scanf("%d", &numero);

}
printf("La somma dei numeri e’: %d\n", somma);

}



La struttura 
dei 

programmi 
C

• Un programma C deve contenere
– una parte contenente direttive per il 

compilatore
– L’identificatore predefinito main 

seguito dalle parentesi () 
– La parte dichiarativa
– La parte esecutiva

• La parte dichiarativa di un 
programma costituisce la principale 
novità



La parte dichiarativa

• Tutto ciò che viene usato va dichiarato
– dichiarazione delle costanti
– dichiarazione delle variabili

• Perché obbligare il programmatore a questa fatica 
inutile?
– Aiuta la diagnostica

• alba = alfa + 1;

• Principio importante: meglio un po’ più di fatica 
nello scrivere un programma che nel leggerlo e 
capirlo!



Dichiarazione delle variabili

• Il nome di un tipo, seguito da una lista di uno o 
più identificatori di variabile separati da una 
virgola
– Ogni dichiarazione termina con ‘;’

• Il concetto di tipo è un concetto fondamentale 
della programmazione

• Abbiamo già fatto uso del concetto di tipo (di una 
variabile)
– Interi, caratteri, tipi strutturati
– Ma non li abbiamo mai usati



Tre tipi già noti

• Le parole chiave int, float, char specificano, 
rispettivamente i tipi intero, reale, carattere:

• Se un identificatore di variabile x è dichiarato di 
tipo int, esso potrà essere usato nella parte 
esecutiva solo come tale
– Di conseguenza, x non assumerà mai un valore reale, ad 

esempio 3.14

float x,y;
int i,j;
char simb;



Costanti

• Una dichiarazione di costante associa 
permanentemente un valore a un identificatore

• Ogni dichiarazione richiede la parola chiave const, 
il tipo, l’identificatore della costante, il simbolo =, 
il valore della costante e il solito “terminatore” ‘;’

• Un eventuale assegnamento a una costante 
sarebbe segnalato come errore dal compilatore 

const float PiGreco = 3.14;
const float PiGreco = 3.1415, e = 2.718;
const int N = 100, M = 1000;
const char CAR1 = 'A', CAR2 = 'B';



Perché dichiarare le costanti?

• L’area del cerchio è il prodotto del quadrato del 
raggio per 𝜋, e non per 3.14, né 3.1415, né 3.14159 
ecc. 

• Se non ci accontentiamo più di 2 cifre decimali per 
approssimare 𝜋, basta modificare la sua 
dichiarazione, non tutte le istruzioni in cui ne 
facciamo uso



Parte esecutiva

• L’unica differenza tra il codice “pseudo-C” e il 
codice “C reale” dell’esempio precedente sta nelle 
istruzioni di I/O

• Le “istruzioni” di I/O non sono vere e proprie 
istruzioni del linguaggio ma sottoprogrammi di 
libreria



printf

• printf richiede una stringa di controllo che viene 
stampata in uscita e può contenere caratteri detti di 
formato preceduti dal simbolo % e altri simboli 
particolari 
– %d, %f (%e), %c, %s provocano la stampa rispettivamente 

di un numero intero, di un reale (floating point), di un 
carattere e di una stringa

– Il simbolo \n nella stringa di controllo provoca un salto a 
nuova riga per la successiva scrittura 

• L’insieme degli elementi da stampare è una lista di 
variabili, di costanti o di espressioni composte con 
variabili e costanti

printf ("Lo stipendio annuo dei dipendenti di categoria %d è pari a %f",
catDip, stipMedio);



scanf

• scanf(stringa di controllo, elementi da leggere);
– I nomi delle variabili sono preceduti dall’operatore 

unario &

• scanf("%c%d%f", &c, &i, &x);
– Se al momento dell’esecuzione dell’istruzione scanf

l’utente inserisce i seguenti dati: A 3 7.345

– la variabile c (di tipo char) assume il valore A
• &c va letto come indirizzo della variabile c

– la variabile i (di tipo int) assume valore 3
– la variabile x (di tipo float) assume valore 7.345



#include

• ogni programma che utilizza al suo interno le 
funzioni printf e scanf deve #include <stdio.h>

• È una direttiva data a una parte del compilatore, 
chiamata preprocessore, che include una copia del 
contenuto del file stdio.h
– Essa provoca l’inclusione (una copia) del contenuto del 

file stdio.h
– Tra le dichiarazioni di funzione contenute in stdio.h

sono presenti quelle di printf e scanf



Programmi completi

/* PrimoProgramma C */

#include <stdio.h>
void main(){

printf("Questo e’ il mio primo programma in C\n");
}

/* Programma SommaDueInteri */

#include <stdio.h>
void main() {

int a, b, somma;
printf("inserisci due numeri interi\n");
scanf("%d%d", &a, &b);
somma = a + b;
printf("La somma di a+b e’:%d \nArrivederci!\n", somma);

}


