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Scorsa lezione:

● Struttura, compilazione ed esecuzione di programma C

● Regole di sintassi

● Includere librerie

● Tipi semplici

● Operazioni matematiche

● Alcune funzioni di base (printf, scanf, pow, …)

● Costrutti condizionali (if, else, …)

● Cicli ed iterazioni (for, while, …)



● Strutture dati complesse
● Funzioni
● Puntatori 
● Gestione della memoria

+

● Esercizi

Cosa vedremo oggi:



Tipi

Finora abbiamo visto: double, float, int, char

Cosa manca? 

Struct - Stringhe - Vettori -  …..



Struct

Una struct è un raggruppamento di variabili anche di tipo diverso.
● (simile ad un oggetto ma senza metodi)

Le variabili sono denominate membri, in genere di tipo diverso, e sono identificate da 
un nome comune (tag).

Definizione:  La definizione crea un nuovo tipo di dato.  



Struct

Dichiarazione:

E’ possibile inizializzare la variabile struct:  
● con valori costanti utilizzando le parentesi graffe  
● Mediante l’assegnazione di un’altra struct dello stesso tipo 
● Chiamando una funzione che restituisca la struct 



Struct

Si può accedere ai singoli membri di una struct:

Va utilizzato il nome della variabile non del tag della struct. 

Possiamo avere struct di struct → 



● Provare a costruire una struct che rappresenta un triangolo. 

● Prendete in input i vertici.

● Stampate a video le informazioni sul triangolo.

Struct - Esercizio



Vettori

● Permettono di  aggregare serie di dati
● Elementi tutti dello stesso tipo
● Numero di elementi fisso (N)
● Elementi: O, 1, …, N -2, N-1

● Example 



Caratteristiche di un vettore

● Caratteristiche statiche
● Nome

○ dato
● Tipo di dato base

○ Int
● Dimensione totale

○ 10

Caratteristiche dinamiche
● Valori assunti dalle singole celle

○ 35, 7, 14, 32, ...

Ogni cella ha sempre un valore
○ Impossibile avere celle “vuote”
○ Le celle non inizializzate contengono valori ignoti



Cosa succede se stampate direttamente il 
vettore senza prima averlo scritto?

Se provate ad accedere all’11-esimo 
elemento?

Vettore - esercizio
Soluzione:

● Definire un vettore

● Leggere da tastiera 10 numeri 

● Salvarli all’interno del vettore

● Stamparli in ordine inverso



Cosa succede se stampate direttamente il 
vettore senza prima averlo scritto?

Se provate ad accedere all’11-esimo 
elemento?

Vettore - esercizio
Soluzione:

Chi ci garantisce che per errore 
non utilizziamo dimensioni 
errate (differenti)?



Cosa succede se stampate direttamente il 
vettore senza prima averlo scritto?

Se provate ad accedere all’11-esimo 
elemento?

Vettore - esercizio
Soluzione:

Chi ci garantisce che per errore 
non utilizziamo dimensioni 
errate (differenti)?

Se volessi lavorare con 20 dati 
dovrei modificare in tutti 
questi punti?



Cosa succede se stampate direttamente il 
vettore senza prima averlo scritto?

Se provate ad accedere all’11-esimo 
elemento?

Vettore - esercizio
Soluzione:

Chi ci garantisce che per errore 
non utilizziamo dimensioni 
errate (differenti)?

Se volessi lavorare con 20 dati 
dovrei modificare in tutti 
questi punti?

Soluzione: costanti simboliche



Costanti simboliche

● Associamo un nome simbolico ad una costante e usiamo direttamente il nome 
simbolico

● Il compilatore si occuperà di sostituire, ad ogni occorrenza del nome, il valore 
numerico della costante. 

Abbiamo due modi:

1- #define 



Costanti simboliche

● Associamo un nome simbolico ad una costante e usiamo direttamente il nome 
simbolico

● Il compilatore si occuperà di sostituire, ad ogni occorrenza del nome, il valore 
numerico della costante. 

Abbiamo due modi:

2- Modificatore const 



#define - const



Operazioni su dati del vettore



Vettori - Esercizio 3

- Scrivere un programma che:

- Utilizzi const oppure define

- Prende in input 10 valori e li inserisce in un vettore

- Crea un nuovo vettore con gli elementi del primo invertiti [9, 8, …0 ]

- Cerca il massimo valore all’interno del vettore invertito

- Stampa l’indice del massimo valore



Vettore 4 - Istogramma

Dato un vettore con all’interno i seguenti valori: 

3, 5, 7, 2, 5, 3, 1, 6

Stampare l’istogramma relativo:

###
#####
#######
…



Le Stringhe

Come sono rappresentati in C?

● Vettori di caratteri

Ricordiamo che:

● Ogni carattere viene rappresentato dal proprio codice ASCII
● Sono sufficienti 7 bit per rappresentare ciascun carattere
● Il C usa variabili di 8 bit (1 byte) 
● Non sono previste le lettere accentate né altri simboli diacritici

○ Richiedono estensioni speciali e librerie specifiche



char



char

Simbolo 
corrispondente

Valore decimale 
(0-127)



char

Lettere 
minuscolenumeri

Lettere 
maiuscole

simboli



char



char



char - Esercizio

Scrivere un programma che:

● Definisca una nuova stringa di testo qualsiasi
● Se è tutta maiuscola 

○ Allora stampare “VERO”
● Altrimenti

○ “FALSO”



Stringhe

Per ottimizzare l’utilizzo delle stringhe il linguaggio C richiede che ogni stringa sia 
terminata con un carattere speciale, un terminatore.

Il terminatore corrisponde al carattere di codice ASCII pari a zero:
● nome[6] = 0 ;
● nome[6] = '\0'

Tutte le funzioni della libreria standard C rispettano questa convenzione:
● Si aspettano che la stringa sia terminata (es. printf(“%s”, stringa); )
● Restituiscono sempre stringhe terminate



getchar e putchar

Esistono due insiemi di funzioni che permettono di leggere e stampare variabili di tipo 
char:
1. Le funzioni printf/scanf, usando lo specificatore di formato "%c"
2. Le funzioni putchar e getchar



getchar



getchar



getchar



getchar



getchar



getchar



getchar



Stringhe

1. Una stringa è una struttura dati capace di memorizzare sequenze di caratteri

2. In C non esiste un tipo di dato specifico (salvo librerie esterne)

3. Si usano vettori di caratteri 

4. La lunghezza di una stringa è tipicamente variabile durante l’esecuzione del 
programma



Stringhe (es. 6)

Leggere una stringa da tastiera:

● Decidere dimensione massima

● Definire il vettore per la stringa

● Leggere da tastiera i caratteri immessi 
finchè non c’è un carattere di end-line 
oppure superiamo la dimensione max.

● Stampare la stringa
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