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Linguaggio C  

Le funzioni, e  
le istruzioni di input/output 
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Funzioni 
!  Sono sottoprogrammi per svolgere un particolare 

compito 
!  Sequenze di istruzioni (raggruppate tramite le 

parentesi graffe) alle quali è associato un nome 
!  Per riutilizzare codice già scritto 
!  Per implementare un programma in modo modulare 

main 

funzione1 funzione2 funzione3 

funzione4 funzione2 
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Invocazione di funzioni 

       nome-funzione (argomenti); 

!  argomenti: è una sequenza di espressioni 
coerenti con i parametri della funzione 

!  La funzione può essere di tipo void 
–  Utilizzata come un’istruzione semplice 

!  Oppure produrre dati di vario tipo 
–  Utilizzata nel contesto di operazioni ma non 

necessariamente… 
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Visualizzazione dati 
!  La funzione printf scrive nello standard output la 

stringa (stringa di formato) 
           printf(stringa, espr1, espr2, …); 

–  stringa può contenere caratteri normali, sequenze di 
escape e specifiche di conversione (segnaposto) 
racchiusi tra doppi apici 

–  espr1, espr2, … sono variabili, costanti, invocazioni a 
funzioni oppure espressioni complesse, ecc… 

!  Il numero di specifiche di conversione in stringa 
deve coincidere con il numero di espressioni 

!  È definita nella libreria standard di I/O, stdio.h 
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Visualizzazione dati 
!  Nelle stringhe di formato 

–  I caratteri ordinari sono stampati come appaiono 
–  Le sequenze di escape vengono rimpiazzate con il 

corrispondente carattere speciale 
–  Le specifiche di conversione vengono rimpiazzate con il 

valore da stampare 

!  Specifiche di conversione principali: 
–  %d: stampa un dato intero o carattere in formato decimale 
–  %f: stampa un dato floating point (float o double)  
–  %Lf: stampa un dato floating point (long double) 
–  %c: stampa un dato carattere 
–  %s: stampa un dato stringa 
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Visualizzazione dati: esempio 
#include <stdio.h> 

int main(void) { 
  int h = 10;  
  float x; 

  x = 23.21; 
  printf(“Temperatura alle ore %d: %f\nTemperatura alle 

ore %d: %9.2f\n”, h, x, h, x); 
 printf(“Temperatura alle ore %d: %9.f\n”, h, x); 

   return 0; 
} 
 
Temperatura alle ore 10: 23.209999 
Temperatura alle ore 10:     23.21 
Temperatura alle ore 10:        23 
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Acquisizione dati 
!  La funzione scanf legge dallo standard input uno o 

più dati secondi i formati specificati nella stringa di 
formato 

       scanf(stringa, &espr1, &espr2, …); 
–  stringa può contenere caratteri normali, caratteri di 

spaziatura e specifiche di conversione 
–  espr1, espr2, … sono variabili 

!  Il numero di specifiche di conversione in stringa deve 
coincidere con il numero di variabili 

!  Specifiche di conversione identiche a quelle del printf 
!  È definita nella libreria standard di I/O, stdio.h 
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Acquisizione dati 

!  scanf è una funzione di pattern matching 
1.  Per ogni specifica di conversione in stringa:  

–  Cerca di localizzare nello standard input un dato 
del tipo appropriato (per dati int/float/double 
scarta spaziatura) 

–  Legge il dato fermandosi quando legge un 
carattere che non appartiene al dato stesso 

–  Se il dato è letto con successo, prosegue 
elaborando il resto della stringa di formato 

–  Altrimenti termina immediatamente  
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Acquisizione dati 

2.  Per caratteri di “spazio bianco” in stringa 
–  Legge ripetutamente caratteri di spaziatura dallo 

standard input fino a quando incontra un 
carattere non-spaziatura 

"  Il numero di caratteri di spazio bianco nella 
stringa di formato è irrilevante 

3.  Per caratteri ordinari in stringa 
–  Se il carattere nella stringa di formato coincide 

con il carattere letto nello standard input, 
continua l’elaborazione della stringa 

–  Altrimenti, termina immediatamente 
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Acquisizione dati 
#include <stdio.h> 

int main(void) { 
  int i, j, num, den; 
  float x, y; 

 scanf(“%d%d%f%f”, &i, &j, &x, &y); 
   scanf(“%d/%d”,&num,&den); 
 return 0; 

} 
 
1–20 .3 –4.0e3↵ 

2/5↵ 
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Acquisizione dati 

!  La funzione fflush svuota un buffer 

       fflush(buffer); 

!  L’identidicatore predefinito stdin indica il 
buffer relativo allo standard input 

!  È definita nella libreria standard di I/O, stdio.h 

!  Esempio di uso: fflush(stdin); 
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Acquisizione dati 
#include <stdio.h> 

int main(void) { 
   char c1, c2; 

 printf(“Digitare primo carattere: ”); 
 scanf(“%c”, &c1); 
 fflush(stdin); 
 printf(“Digitare secondo carattere: ”); 
 scanf(“%c”, &c2); 
 fflush(stdin); 
 return 0; 

} 
 
A↵ 
B↵ 
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Acquisizione dati 
!  La funzione system esegue comandi del 

sistema operativo 

   system(stringa comando); 

!  È definita nella libreria standard “stdlib.h” 
!  Esempio di uso: system(“pause”); 
!  pause è un comando del sistema operativo 

che 
–  svuota lo standard input,  
–  stampa a video “Premi un tasto per continuare…” e  
–  legge un carattere dallo standard input 
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Acquisizione dati 

#include <stdlib.h> 

int main(void) { 
 system(“pause”); 
 return 0; 
} 



15 A.A. 2013/2014 Docente: A. Saetti Elementi di Informatica e Programmazione             
Università degli Studi di Brescia 

Esercizi 
!  Es 1: Acquisire tre numeri interi da tastiera corrispondenti a 

giorno, mese ed anno e visualizzare la data acquisita. Ad 
esempio: 

 Inserire giorno: 12 
 Inserire mese: 10 
 Inserire anno: 2009 
 La data acquisita è : 12/10/2009 

!  Es 2: Acquisire un numero intero da tastiera e visualizzare il 
numero acquisito in base 10, 8 e base esadecimale 

!  Es 3. Acquisire un carattere da tastiera e visualizzare il carattere 
acquisito e il corrispondente valore intero secondo il codice ASCII 

!  Es 4: Acquisire da tastiera una data nella forma mm/dd/yy e 
visualizzarla nella forma dd/mm/yy. 
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Esercizi per casa 

!  Es 5. Acquisire da tastiera un numero di telefono nella forma 
+xx-xxx-xxxxxxx e visualizzarlo nella forma 00xxxxxxxxxxxx.  

!  Es 6. Acquisire da tastiera 9 numeri interi e visualizzarli infine in 
forma tabellare (3 righe e 3 colonne). Ad es.: 

 Digitare 9 interi: 4 65 3 21 49 8 73 82 33 
 4   65  3 
 21   49  8 
 73   82  33 

!  Es 7. Acquisire tre caratteri da tastiera e successivamente 
visualizzare i caratteri acquisiti ed i corrispondenti valori interi 
secondo il codice ASCII 


