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Linguaggio C  

Gli Operatori 
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Gli operatori 
!  Costruiscono le espressioni del C  
!  Specificano come devono essere manipolati gli 

operandi dell’espressione 
!  Il C definisce una moltitudine di operatori, quali 

–  Operatori di assegnamento  
–  Operatori aritmetici 
–  Operatori di incremento e decremento 
–  Operatori logici  
–  Operatori relazionali 
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L’operatore di assegnamento 

!  v = e;  
–  v è un lvalue 
–  e è una costante, una variabile, il risultato di un calcolo/

funzione  
–  Produce il valore di  e 
–  Ha come effetto (collaterale) la memorizzazione del valore  

!  Se v ed e non sono dello stesso tipo allora il valore di 
e viene convertito nel tipo di v 

!  È possibile concatenare l’operatore di assegnamento 
(associativo a destra): 
 v1 = v2 = e;  equivale a   v1 = (v2 = e); 
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L’operatore di assegnamento 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 short int i1, i2, i3; 
 float f1, f2 = 1.25e1; 
 char c1 = ‘2’; 

 i2 = i3 = 10;  
 i3 = 32768; /* adesso i3 vale –32768 */ 
 system(“pause”); 
 return 0; 

} 
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Conversioni negli assegnamenti 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 char c; 
 short int s; 
 int i; 
 float f; 
 double d; 

 i = c;   /* c convertito al tipo int */ 
 f = i;   /* i convertito al tipo float */ 
 d = f;   /* f convertito al tipo double */ 
 i = 842.97  /* adesso i vale 842 */ 
 system(“pause”); 
 return 0; 

} 
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Gli operatori aritmetici 

!  Quando entrambi gli operandi dell’operatore / sono interi si 
calcola la divisione intera 

!  Entrambi gli operandi dell’operatore % devono essere interi  

Unario Binario 

Additivo Moltiplicativo 

+ più unario + somma * moltiplicazione 

– meno unario – sottrazione / divisione 

% resto 
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Gli operatori aritmetici 

!  Associativi a sinistra: *, /, %, + e – binari 
!  Associativi a destra: + e – unari 

!  Precedenza degli operatori: 

 precedenza più alta:   +   –  (unario) 

      *   /  % 

 precedenza più bassa:   +   –      (binario) 

!  … nel dubbio utilizzare le parentesi tonde 
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Gli operatori aritmetici 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 int x1, x2; 

 printf(“x1 -> “); 
 scanf(“%d”, &x1); 
 printf(“x2 -> “); 
 scanf(“%d”, &x2); 
 printf(“Somma di x1 e x2: %d”, x1+x2); 
 system(“pause”); 
 return 0; 

} 
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Conversioni di tipo implicite 

!  Gli operandi possono essere di tipo differente 
!  Il C effettua automaticamente delle conversioni 

implicite 
–  Quando gli operandi non sono dello stesso tipo 
–  Quando si passano/ritornano valori ad una funzione 

!  Per le operazioni aritmetiche, l’operando di tipo “più 
piccolo” è convertito automaticamente nel tipo 
dell’altro operando 

     char < short int < int < long int < float < double 
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Conversioni aritmetiche 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 char c; 
 short int s; 
 int i; 
 float f; 
 double d; 
 long double ld; 

 s = s + c;  /* c convertito al tipo short */ 
 i = i + s;  /* s convertito al tipo int */ 
 f = f + i;  /* i convertito al tipo float */ 
 d = d + f;  /* f convertito al tipo double*/ 
 system(“pause”); 
 return 0; 

} 
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Conversioni di tipo esplicite: Casting 

!  Le operazioni di casting forzano le conversione 
di tipo desiderate  

!  Non cambia il valore memorizzato nella 
memoria centrale ma il valore in uso 
memorizzato nei registri della CPU 

    ( nome-del-tipo ) espressione 

!  nome-del-tipo è una parola chiave che indica il 
tipo nel quale espressione è convertito 
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Esempi sull’uso degli Operatori 
Aritmetici e Casting 
!  Es 1: Acquisire da tastiera un numero reale e 

stampare a video la parte intera  e la parte 
frazionaria del numero.  
[ Suggerimento: f = i.f – i ] 

!  Es 2: Calcolare (memorizzando in apposite 
variabili) e stampare il quoziente intero, reale 
e resto della divisione tra 2 interi acquisiti da 
tastiera 
  



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

Conversioni di tipo esplicite: Casting 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main(){  
 int parte_int;  
 float numero_reale, parte_fraz; 

 printf("Digitare il numero reale: "); 
   scanf("%f",&numero_reale); 
   parte_int = (int)numero_reale; 
   parte_fraz = numero_reale - parte_int; 
   printf("La parte intera di %.4f e' %d\n", num, parte_int); 
   printf("La parte frazionaria di %.4f e' %.4f\n",  
             numero_reale, parte_fraz); 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 
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Conversioni di tipo esplicite: Casting 
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h> 

int main(){  
 int dividendo, divisore, resto, quoz_intero;  
 float quoz_reale; 

 printf("Digitare il primo numero intero: "); 
    scanf("%d",&dividendo); 
    printf("Digitare il secondo numero intero: "); 
    scanf("%d",&divisore); 

 quoz_intero = dividendo / divisore; 
    resto = dividendo % divisore; 
    quoz_reale = (float)dividendo / (float)divisore; 

 printf(“Quoziente intero della divisione tra %d/%d: %d\n",  
               dividendo, divisore, quoz_intero); 
    printf(“Quoziente non intero della divisione %d/%d: %.2f\n",  
               dividendo, divisore, quoz_reale); 
    printf(“Resto della divisione %d/%d: %d\n\n",  
               dividendo, divisore, resto); 
    system("pause"); 
    return(0); 
} 
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Funzione Radice Quadrata 

!  Il nome della funzione è sqrtf 
!  La funzione è scritta nella libreria “math.h” 
!  Prototipo: float sqrtf(float x); 

–  utilizza un parametro reale 
–  ritorna un dato reale 

!  Esempio di uso: radice=sqrtf(num); 
 (dove sia num che radice sono variabili di tipo 
float) 
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Funzione Potenza 

!  Il nome della funzione è powf 
!  La funzione è scritta nella libreria “math.h” 
!  Prototipo: float powf(float x, float y); 

–  utilizza due parametri reale 
–  ritorna un dato reale 

!  Esempio di uso: potenza=powf(num,2.0); 
 (dove sia num che potenza sono variabili di 
tipo float) 
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Esercizi 
!  Es 1: Acquisire un numero intero n da tastiera a due 

cifre e successivamente stampare il numero n con 
le cifre invertite. Ad esempio: 

 Digitare un numero intero di 2 cifre: 82 
 Il numero con le cifre invertite e’ 28 
 Suggerimento: n%10 è l’ultima cifra di n, mentre n/

10 è la prima cifra di n 
!  Es 2: Calcolare e stampare a video la media tra 4 

numeri interi acquisiti da tastiera 
!  Es 3: Calcolare e stampare a video la circonferenza 

e l’area di un cerchio data la lunghezza, acquisita 
da tastiera, del suo diametro 
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Esercizi 

!  Es 4: Estendere il programma dell’esercizio 3 per 
gestire un numero a 3 cifre 

!  Es 5: Acquisire un importo (intero) in euro e poi 
mostrare come pagare l’importo utilizzando il minor 
numero di biglietti da 20, 10 e 5 e monete da 1. Ad 
esempio, 

 Inserire un importo (intero) in euro: 71 
 Biglietti da 20 euro: 3 
 Biglietti da 10 auro: 1 
 Biglietti da 5 euro: 0 
 Monete da 1 euro: 1 
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Esercizi per casa 

!  Es 1: Calcolare e stampare la varianza tra 4 numeri interi 
acquisiti da tastiera 

!  Es 2: Calcolare e stampare la lunghezza dell’ipotenusa, il 
perimetro e l’area di un triangolo rettangolo data la lunghezza, 
acquisita da tastiera, dei due cateti 

!  Es 3: Acquisire da tastiera un numero intero x e calcolare il 
valore del polinomio 
 Per esempio: 
 Inserisci un numero intero x: 2 
 Il polinomio -3x^5+2x^4+2^(x^3)-x^2+7x-6 per x=2 e': 196 
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