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Esercizio 1 (a)

• Quale è l’ouput del seguente codice?

#include <stdio.h>

int main(){

   int arr[3] = {100,200,300};

   printf("%d\n", arr[0]);
   printf("%d\n", arr[1]);
   printf("%d\n", arr[2]);
   printf("%d\n", arr[3]);
   return 0;
}

#include <stdio.h>

int main(){

   int arr[3];
   // array non inizializzato
   printf("%d\n", arr[0]); // --> valori a caso!! 
   printf("%d\n", arr[1]); // --> valori a caso!! 
   printf("%d\n", arr[2]); // --> valori a caso!! 

   arr[0] = 100;
   arr[1] = 200;
   arr[2] = 300;

   printf("%d\n", arr[0]); // -->  stampa 100
   printf("%d\n", arr[1]); // -->  stampa 200
   printf("%d\n", arr[2]); // -->  stampa 300

   return 0;
}

2



Esercizio 1 (a)

• Quale è l’ouput del seguente codice?

#include <stdio.h>

int main(){

   int arr[3] = {100,200,300};

   printf("%d\n", arr[0]);
   printf("%d\n", arr[1]);
   printf("%d\n", arr[2]);
   printf("%d\n", arr[3]);
   return 0;
}

#include <stdio.h>

int main(){

   int arr[3];
   // array non inizializzato
   printf("%d\n", arr[0]); // --> valori a caso!! 
   printf("%d\n", arr[1]); // --> valori a caso!! 
   printf("%d\n", arr[2]); // --> valori a caso!! 

   arr[0] = 100;
   arr[1] = 200;
   arr[2] = 300;

   printf("%d\n", arr[0]); // -->  stampa 100
   printf("%d\n", arr[1]); // -->  stampa 200
   printf("%d\n", arr[2]); // -->  stampa 300

   return 0;
}

> ./es1_1
> 100
> 200
> 300
> 1564782

2



Esercizio 1 (a)

• Quale è l’ouput del seguente codice?

#include <stdio.h>

int main(){

   int arr[3] = {100,200,300};

   printf("%d\n", arr[0]);
   printf("%d\n", arr[1]);
   printf("%d\n", arr[2]);
   printf("%d\n", arr[3]);
   return 0;
}

#include <stdio.h>

int main(){

   int arr[3];
   // array non inizializzato
   printf("%d\n", arr[0]); // --> valori a caso!! 
   printf("%d\n", arr[1]); // --> valori a caso!! 
   printf("%d\n", arr[2]); // --> valori a caso!! 

   arr[0] = 100;
   arr[1] = 200;
   arr[2] = 300;

   printf("%d\n", arr[0]); // -->  stampa 100
   printf("%d\n", arr[1]); // -->  stampa 200
   printf("%d\n", arr[2]); // -->  stampa 300

   return 0;
}

> ./es1_1
> 100
> 200
> 300
> 1564782

Valori “a caso”!

2



Esercizio 1 (b)

• Quale è l’ouput del seguente codice?

#include <stdio.h>

int main(){

   int arr[3] = {100,200,300};

   printf("%d\n", arr[0]);
   printf("%d\n", arr[1]);
   printf("%d\n", arr[2]);
   printf("%d\n", arr[3]);
   return 0;
}
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}
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Esercizio 1 (b)

• Quale è l’ouput del seguente codice?

> ./es1_2
> 534534
> 324823
> 346234
> 100
> 200
> 300
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ES2 - Schedine: problema
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ES2 - Schedine: dati
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ES2 - Schedine: inserimento dati
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ES3 - Schedine: copia valori
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ES3 - Schedine: stamp dei risultati
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Esercizio 3: stringhe - vocali consecutive
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Scrivere un programma che data una stringa di lunghezza 
massima 100 stampi le occorrenze di coppie di vocali 

identiche consecutive.
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/* scrivere un programma che data una stringa di lunghezza massima 100
   stampi le occorrenze di coppie di vocali identiche consecutive
*/

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

#define MAXLEN 100

int main(){

   char stringa[MAXLEN];
   int len, i, cont = 0;
   
   typedef enum {false, true} boolean;
   boolean vocale;
   
   printf("inserire una stringa\n");
   scanf("%s", stringa);
   len = strlen(stringa);
   
   for(i=0; i<len-1; i++){

   vocale = false;
   if(stringa[i] == 'a' || stringa[i] == 'e' ||

stringa[i] == 'i' || stringa[i] == 'o' ||
stringa[i] == 'u'){

   vocale = true;
   }
   
  if(vocale == true && stringa[i+1] == stringa[i]){
  cont++;
  printf("la vocale ripetuta e' %c\nil numero di coppie e' %d\n", stringa[i], cont);
  }
   
   }
   
   if(cont == 0)
    printf("non ci sono vocali ripetute consecutivamente\n");
    
    
   system("PAUSE");
   return 0;

}

int vocale;  //conterrà 0 o 1
  

0;        

1;        

1     

  



Esercizio 3: stringhe & array
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Scrivere un programma che prenda stringhe di lunghezza 
massima 100  (quando l'utente inserisce la stringa "stop" il 

programma smette di chiedere inserimenti)

Calcolare quante stringhe di lunghezza L (definita 
dall'utente), L+1 e L +2 sono state inserite



Esercizio 3: stringhe & array
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/* scrivere un programma che prenda stringhe di lunghezza massima 100
   (quando l'utente inserisce la stringa "stop" il programma smette di chiedere 
inserimenti)
   calcolare quante parole di lunghezza l (definita dall'utente), l+1 e l+2 sono state 
inserite
*/

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

#define MAXLEN 100

int main(){

   char stringa[100];
   int l, len, i, count[3]={0,0,0};
   
   printf("inserire la lunghezza desiderata\n");
   scanf("%d", &l);
   
   do{
   
   printf("inserire una stringa\ninserire stop per terminare\n");
   scanf("%s", stringa);
   len = strlen(stringa);
   
      if(len >= l && len<=l+2 && strcmp(stringa, "stop") != 0){
      printf("%d\n", len-l);
   count[len-l]++;
   }
   
   }while(strcmp(stringa,"stop") != 0);
   
   
   for(i=0; i<3; i++){
   printf("il numero di parole di luneghezza %d inserite e': %d\n", l+i, count[i]);
   }

   system("PAUSE");
   return 0;

}



Utilizzo di Struct Complesse
“Gestione Automobili”
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Automobili

• Rappresentare in C una automobile. Nel nostro caso, una automobile è 
descritta da un nome, un costo, un colore, da un insieme di componenti e 
da un libretto di circolazione.

• Un componente ha un nome, un costo ed una categoria. Le categorie 
possibili sono TRAZIONE, MULTIMEDIA, SICUREZZA

• Il libretto di circolazione riporta invece l’anno e la provincia di 
immatricolazione e in che classe Euro rientra.

• Il programma deve poter permettere la creazione di auto e la stampa a 
schermo di tutti i dati relativi ad un’auto

• Deve poter permettere inoltre di modificare il nome dell’auto

• Deve poter calcolare il costo totale per la produzione dell’auto
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Automobili: Le strutture dati - Codice C
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crea_libretto_cicolazione

• Scriviamo una funzione per la creazione di 
un generico libretto di circolazione 
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crea_libretto_cicolazione

• Scriviamo una funzione per la creazione di 
un generico libretto di circolazione 
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crea_componente

• Scriviamo una funziona per la creazione di 
un generico componente di un’auto
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crea_componente

• Scriviamo una funziona per la creazione di 
un generico componente di un’auto
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crea_auto

• Scriviamo una funziona per la creazione di 
una generica automobile
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crea_auto

• Scriviamo una funziona per la creazione di 
una generica automobile
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Stampa a schermo dei dati di un’auto
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Stampa di un componente
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Calcolo costo componente
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Stampa libretto circolazione
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Una prima parte di main() ...
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Occupiamoci della modifica
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Occupiamoci della modifica
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Occupiamoci della modifica
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Occupiamoci della modifica
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Finiamo il main() ...
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Automobili: Le strutture dati - Codice C
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Tutte il materiale sarà 
disponibile sul mio sito 
internet!

www.alessandronacci.it


