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Linguaggio C  

Struttura dei programmi e 
Variabili 
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La struttura generale dei programmi 

! Struttura del programma: 
– Direttive 
– Funzioni 
– Dichiarazioni 
–  Istruzioni 

•  Di assegnamento 
•  Di ingresso e uscita 
•  Composte (iterativa e condizionale) 

direttive 
int main(void) { 

   dichiarazioni     

   istruzioni 

} 
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Direttive 

!  Sono i comandi eseguiti dal preprocessore 
!  Le direttive iniziano con il carattere # 
!  Sono lunghe una sola riga 
!  Non richiedono un carattere di fine direttiva 
!  #include <stdio.h>: le informazioni nella 

libreria “stdio.h” sono incluse nel programma  
!  #define DIM 10: gli identificatori DIM nel 

programma sono sostituiti con la stringa 10 
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Funzioni 

!  Blocchi di istruzioni alle quali è associato un nome 
!  Un programma C può essere composto da molte 

funzioni, ma solo la funzione main è obbligatoria 
!  La funzione main viene invocata automaticamente 

quando il programma viene eseguito 
!  La dicitura int main(void) indica che la funzione 

main restituisce un valore intero e non richiede 
parametri 

!  La parola chiave return specifica il valore che la 
funzione restituisce 
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Dichiarazioni 
!  Sono elenchi di variabili/costanti utilizzate nelle funzioni 
!  Dichiarazione di variabili: specificatore di tipo + elenco 

di identificatori separati da virgole + punto e virgola 
!  Dichiarazione di costanti: parola chiave const + 

specificatore di tipo + elenco di identificatori separati da 
virgole + punto e virgola 

!  Può essere scritta su più righe 
!  Deve precedere le istruzioni eseguibili del blocco 
!  La dicitura int x, y; è la dichiarazione di due variabili 

di tipo intero 
!  La dicitura const int pigreco; è la dichiarazione di una 

variabile read-only 
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Istruzioni 

!  Sono comandi eseguiti quando il programma 
è in funzione 

!  Possono essere scritte su più righe  
!  Terminano con il carattere “punto e virgola” 
!  Sono scritte all’interno di funzioni 
!  L’istruzione return 0; provoca la 

terminazione del programma 
!  L’istruzione printf(“Cogito ergo sum.\n”); 

stampa a video una stringa 
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Commenti 
!  Introdotti nei programmi per migliorarne la 

leggibilità 
!  Primo tipo: Possono estendersi su più righe 

–  Il simbolo /* indica l’inizio di un commento 
–  Il simbolo */ indica la fine del commento 

!  Secondo tipo: Scritti su un’unica riga 
–  Il simbolo // indica l’inizio del commento 
–  Il commento termina con la fine della riga 

!  La dicitura /* Stampa a video una stringa */ 
è un commento 
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Le Variabili 

! Porzione di memoria destinata a 
conservare dati 

! Questi dati possono essere modificati 
durante l’esecuzione del programma 

! Le variabili sono caratterizzate da un 
tipo di dato 

! Le variabili sono caratterizzate da un 
nome (identificatore) 
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Identificatori 

! Un identificatore è una sequenza di una 
o più lettere (maiuscole o minuscole), 
cifre o altri caratteri (ad esempio 
underscore “_”) 

! Un identificatore può iniziare con una 
lettera o “_” ma non con una cifra 

! Parole chiavi sono riservate 
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Parole Chiave 

! sono degli Identificatori Predefiniti 
poiché sono associati a priori a qualche 
elemento del linguaggio,  

! ossia hanno un particolare significato 
per il compilatore C. 

! Ad esempio: 
–  if, char, int, float … 
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Identificatori (es.) 

 Corretti                          Errati 
    calcola                         somma/numeri 
    somma_numeri            somma numeri 
    Area3                           3Area 

  if1     if 
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Identificatori 

!  Il compilatore C è “Case Sensitive” cioè 
considera le lettere minuscole diverse da quelle 
maiuscole  

!  Somma e somma sono identificatori differenti 
!  Buone norme: 

–  Utilizzare nomi di identificatori in relazione con lo 
scopo della variabile 

–  Utilizzare lettere minuscole per variabili e maiuscole 
per costanti 

–  Utilizzare underscore o maiuscole per nomi composti 
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Tipi di Dato 

!  Si dividono in : 
–  Semplici: tipi già definiti in ANSI-C 

 Ad es. numeri interi o numeri reali 
–  Strutturati: insieme di una o più variabili 

(eventualmente di tipo differente) identificate da un 
unico identificatore. Ad es. una data 

!  Si dividono in: 
–  Predefiniti o preesistenti 
–  Definiti dall’utente 
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Tipi Fondamentali: char 

!  Tipo char per contenere caratteri 
 Ad es: iniziale di cognomi 

!  Occupa un byte (8 bits) di memoria 
!  Se si volesse rappresentare un numero con 

una variabile di tipo char, range di numeri 
rappresentabili: da -128 a +127 

!  unsigned char: contiene caratteri o numeri 
positivi 

!  Range: da 0 a 255 
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Tipi Fondamentali: int 

! Tipo int per contenere numeri interi 
 Ad es. numeri civici 

! short int: occupa 2 bytes (16 bits) 
 Range: da –32.768 a +32.767 

! unsigned short int: contiene numeri 
positivi 
 Range: da 0 a +65.535  
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Tipi Fondamentali: int 

!  long int: occupa 4 bytes (32 bits) 
 Range: da –2.147.483.648 a 
+2.147.483.647 

! unsigned long int: contiene grossi 
numeri interi positivi 
 Range: da 0 a +4,294,967,295  

! Per default int è inteso come long 
signed int 
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Tipi fondamentali: float 

! Tipo float per contenere numeri reali 
 Ad es. temperature 

! Occupa 4 bytes (32 bits) 
! Range: da 1.18*10-38 a 3.4*10+38 

! Tipo double per contenere numeri reali 
con maggiore precisione 

! Occupa 8 bytes (64 bits) 
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Le Costanti 

!  Il C possiede quattro tipi di costanti: 
! Costanti intere:  

– Notazione costanti decimali 31 
– Notazione costanti ottali: 037 
– Notazione costanti esadecimali: 0x1f, 0X1F 

! Costanti reali:  
– Notazione virgola fissa: 20.4 
– Notazione virgola mobile: 0.204E2, 2040e-2 
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Le Costanti 
!  Costanti carattere: 

–  carattere unico scritto tra apici 
–  Caratteri non letterali rappresentabili come 

costanti di tipo carattere: ‘\n’,‘\t’,‘\0’,‘\\’,ecc.. 
–  Costante carattere ’\0’ è diversa da ‘0’ 

!  Costanti stringhe: 
–  Sequenza di zero o più caratteri racchiusa tra 

doppi apici 
–  Immagazzinate in vettori di caratteri 
–  Il compilatore colloca il carattere ‘\0’ alla fine di 

ciascuna stringa 
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Inizializzazione 

! Tutte le variabili dovrebbero essere 
inizializzate prima dell’uso 
 Ad es:  char iniziale = ‘a’; 
    int numero_civico = 12; 
   float temperatura = 20.4; 

! Nel contesto della loro dichiarazione o 
mediante istruzioni della funzione main 
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Variabili read-only 

!  Dichiarate mediante la parola chiave const 
!  Dichiarazioni di variabili read-only devono 

precedere le istruzioni eseguibili 
!  Devono essere inizializzate quando dichiarate 
!  Es. const float pigreco = 3.14; è la 

dichiarazione ed inizializzazione di una 
variabile read-only 
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Es. Dichiarazioni e Inizializzazioni 

Correggere l’errore presente nel seguente pezzo di codice: 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 short int x; 

 x = 32768;   
 printf(“Il valore di x e’ %d\n”,x); 
 system(“pause”); 
 return(0); 

} 
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Es. Dichiarazioni e Inizializzazioni 
Correggere l’errore presente nel seguente pezzo di codice: 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 int temperatura; 

 temperatura = 20.4;   
 printf(“Oggi abbiamo %.2f\n”,temperatura); 
 system(“pause”); 
 return(0); 

} 
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Es. Dichiarazioni e Inizializzazioni 

Correggere gli errori presenti nel seguente pezzo di codice: 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
  const int temperatura; 

 printf(“Salve gente...\n"); 
 temperatura = 20.4;   
 printf(“Oggi abbiamo %.2f\n”,temperatura); 
 system(“pause”); 
 return(0); 

} 
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Es. Dichiarazioni e Inizializzazioni 

Correggere gli errori presenti nel seguente pezzo di codice: 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
     char x; 

     x = a; 
 printf("Intero della lettera \"%c\" secondo codice ASCII: %d\n", x, x); 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 


