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Linguaggio C  

Stringhe di caratteri 
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Variabili e costanti stringa 

!  Una stringa letterale è una sequenza di caratteri 
racchiusa tra doppi apici 

!  Può essere scritta su più righe utilizzando il 
backslash (\) 

!  printf(�cogito\ 
 ergo sum�); /*stampa cogito ergo sum*/ 

!  Il C tratta le variabili stringhe come vettori di caratteri 
!  Una stringa di lunghezza n richiede n+1 byte: un byte 

per ogni carattere + il carattere null (\0)  
!  Stringa �abc�    stringa vuota �� 

a b c \0 \0 
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Variabili stringhe: 
Inizializzazione 
! Si inizializzano al momento della 

dichiarazione tramite i doppi apici 
!  char data[9]=�Marzo 10�; 

! Equivale a  
 char data[9]= {�M�,�a�,�r�,�z�,�o�,���, 
�1�,�0�,�\0�}; 

M a r z o 1 0 \0 data 
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Variabili stringhe: 
Inizializzazione 
!  Se l�inizializzatore è più corto del vettore: 
!  char data[10] = �Marzo 10�; 

!  Se non c�è spazio per memorizzare il carattere null: 
!  char data[8] = �Marzo 10�; 

!  Se la lunghezza della stringa coincide con la lunghezza 
del vettore, la dimensione può essere omessa 

!  char data[]=�Marzo 10�; 

M a r z o   1 0 \0 \0 data 

M a r z o   1 0 data 
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Visualizzare una stringa 
!  char str[] = �Cogito ergo sum�; 
 printf(�%s�,str);  

!  La funzione printf visualizza i caratteri nella stringa 
fino a quando non incontra il carattere nullo 

!  Per stampare solo una parte della stringa 
 char str[] = �Cogito ergo sum�; 
 printf(�%.6s�,str); /* stampa cogito */ 

 

       int puts(const char *str); 
!  È definita in �stdio.h� 
!  Esempio di uso: puts(str); 
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Acquisire una stringa 
!  char str[10]; 
 scanf(�%s�,str); 
 scanf(�%9s�, str); 

–  Salta i caratteri di spaziatura 
–  Acquisisce tutti i caratteri salvandoli in str fino ad un carattere di 

spaziatura 
–  Aggiunge alla fine il carattere nullo 

    char *gets(char *s); 
–  È definito in �stdio.h� 
–  Non salta i caratteri di spaziatura 
–  Acquisisce i caratteri salvandoli in str fino al carattere new-line 
–  Scarta il carattere new-line e aggiunge alla fine il carattere nullo 

!  Esempio di uso: gets(str); 
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Acquisire una stringa 

!  È possibile acquisire una stringa iterando 
l�acquisizione di un carattere 

    int getchar(void); 
 

–  È definita in �stdio.h� 
–  Acquisisce un carattere da stdin 
–  Restituisce la rappresentazione intera del 

carattere 

!  Esempio di uso:  
 char c; 
 c = getchar();  
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Acquisire una stringa 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define DIM 10 

int main() { 
  int ch, i; 
  char str[DIM]; 

  while ((ch = getchar()) != '\n') 
    if (i < DIM - 1) str[i++] = ch; 
  str[i] = '\0'; 
  printf("\nLa stringa acquisita e': %s", str); 
 system("pause"); 

  return(0); 
} 
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Copiare una stringa 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define DIM 50 

int main() { 
 int i, n; 
 char v1[DIM], v2[DIM] = {�\0�}; 

 gets(v1);  
 for (n = 0; n < DIM && v1[n] != �\0�; n++);  
 for (i = 0; i < n; i++) v2[i] = v1[i];  
 printf("%s\n", v2); 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 
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Esempio: uso di vettori e stringhe 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define DIM 50 

int main() { 
 int i; 
 char parola[DIM]; 

 gets(parola);  
 for (i = 0; i < DIM; i++) { 
  if (parola[i] >= 'a' && parola[i] <= 'z') 

             parola[i]-=32; 
 } 
 printf("%s\n", parola); 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 
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Esempio: uso di vettori e stringhe 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define DIM 50 

int main() { 
 int i, count=0; 
 char trova, parola[DIM]; 

 scanf(�%50s�, parola);  
 scanf("%c", &trova); 
 for (i = 0; i < DIM; i++) 

     if (parola[i] == trova) { 
        printf(�Trovato %c in posizione %d\n", parola[i], i); 
        count++; 
     } 
 printf("\n - trovate %d occorrenze\n", count); 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 
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Vettori di stringhe 
!  Vettori bidimensionali per memorizzare sequenze di 

stringhe 
!  char giorni[][10] = {�Lunedì�, �Martedì�, �Mercoledì�,   

 �Giovedì�, �Venerdì�, �Sabato�, �Domenica�}; 

!  for (i=0; i < 7; i++) printf(�%s\n�, giorni[i]);  

L u n e d ì \0 \0 \0 \0 
M a r t e d ì \0 \0 \0 
M e r c o l e d ì \0 
G i o v e d ì \0 \0 \0 
V e n e r d ì \0 \0 \0 
S a b a t o \0 \0 \0 \0 
D o m e n i c a \0 \0 

giorni 
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Esempio: uso di matrici e stringhe 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define DIM1 50 
#define DIM2 20 

int main() { 
 int mat[DIM1][DIM2], i, j, max = 0, best; 
 for(i = 0; i < DIM1; i++) { 
  gets(mat[i]); 
  for(j = 0; j < DIM2 && mat[i][j] != �\0�; j++);  
  if (j < max) { 
     max = j; 
     best = i; 
  } 
 } 
 printf(�%s�, mat[best]); 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 
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Esercizi: Stringhe e Vettori 

!  Es 1: Acquisire da tastiera una parola. Salvare la parola in 
un vettore di caratteri di 50 caratteri. Stampare il numero 
di vocali e di consonanti che formano la parola. 

!  Es 2: Acquisire da tastiera una parola. Salvare la parola in 
un vettore di 50 caratteri e stampare a video una nuova 
stringa ottenuta trasformando i caratteri maiuscoli in 
minuscoli e viceversa i caratteri minuscoli in maiuscoli. 

!  Es 3: Acquisire da tastiera una frase (contenente al più 50 
caratteri). Stampare a video il numero di caratteri e di 
parole nella frase. (Nota: Una nuova parola inizia se il 
carattere sotto esame è alfabetico mentre il precedente 
non lo è.) 
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Esercizi: Stringhe e Vettori 
!  Es 4: Acquisire da tastiera una parola (formata da lettere 

minuscole) e stampare a video per ogni lettera dell�alfabeto 
quante volte la lettera appare nella parola. 

!  Es. 5: Acquisire da tastiera due parole e verificare se la 
seconda parola equivale alla prima parola letta al contrario. 

!  Es. 6: Acquisire da tastiera una frase (contenente al più 50 
caratteri minuscoli) ed un numero interno positivo (negativo) 
n. Cifrare la frase sostituendo a ciascun carattere un nuovo 
carattere posto n posizioni avanti (indietro) nell�alfabeto. 

 Inserisci una frase: zorro era matto 
 Inserisci un numero intero: 3 
 La frase cifrata e�: cruur hud pdwwr 
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Esercizi: Stringhe e Matrici 

!  Es 7: Acquisire da tastiera cinque parole. Salvare le cinque 
parole in una matrice di 5 righe e 50 colonne. Stampare il 
numero di vocali e di consonanti che formano ciascuna parola.  

!  Es 8: Acquisire da tastiera cinque parole. Salvare le cinque 
parole in una matrice di 5 righe e 50 colonne. Successivamente 
acquisire da tastiera un�ulteriore lettera (ripetendo 
l�acquisizione del carattere finché questo è una lettera) e 
stampare le posizioni occupate dalla lettera all�interno della 
matrice e il numero di occorrenze. 

!  Es 9: Acquisire da tastiera cinque parole. Salvare le cinque 
parole in una matrice di 5 righe e 50 colonne. Stampare la 
parola con il maggior numero di vocali. 


