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Linguaggio C  

Strutture di Controllo 
Condizionali e Operatori 
Logici e Relazionali 
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Strutture di Controllo 

!  Controllano il flusso di esecuzione di un 
programma 
–  Istruzioni di selezione: permettono di selezionare 

un particolare flusso di esecuzione tra un insieme 
possibile 

–  Istruzioni di iterazione: permettono di iterare una 
o più istruzioni 

–  Istruzioni di salto: provocano un salto 
incondizionato in un altro punto del programma 
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Operatori relazionali 

!  Gli operandi devono essere di tipo semplici  
!  Anche di tipo diverso l’uno dall’altro 
!  Il risultato del confronto tra due operandi è 0 oppure 1 

 Simbolo Significato Precedenza 
> 
>= 
< 
<= 

Maggiore di 
Maggiore di o uguale a 
Minore di 
Minore di o uguale a 

 
           1 

== 
!= 

Uguale a 
Diverso da 

            2 
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Operatori logici 

!  Gli operandi hanno tipicamente valore 0 oppure 1, ma 
non è obbligatorio… 

!  Devono essere di tipo semplice (anche di tipo differente) 
!  Il risultato delle operazioni logiche è 0 oppure 1 

–  !exp1 ha valore 1 sse exp1 ha valore 0 
–  exp1 && exp2 ha valore 1 sse i valori di exp1 e exp2 sono diversi da 0 
–  exp1 || exp2 ha valore 1 sse il valore di exp1 o di exp2 sono diversi da 0 

Simbolo Significato #Args 
! 

&& 
|| 

Negazione logica 
Congiunzione logica 
Disgiunzione logica 

Unario 
Binario 
Binario 
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Precedenza tra operatori  

Precedenza Nome Simbolo 
1 Negazione logica 

Più/meno unari 
! 

+    – 
2 
3 

Aritmetici /  %  * 
+  – 

4 
5 

Relazionali >=   <   <=  
==   != 

6 Congiunzione logica && 
7 Disgiunzione logica        || 
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Operatori Logici e Relazionali 
int main() { 
 int op1 = 12, ris;  
  char opc = �H�; 

 ris = op1 < 10 && op1 >= 5; 
 ris = !(op1 < 10 && op1 >= 5); 
 ris = op1 >= 10 || op1 < 5; 
 ris = opc >= �a� && opc <= �z�; 
 ris = (opc >= �a� && opc <= �z�) ||  
         (opc >= �A� && opc <= �Z�); 
  return 0; 
} 
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Istruzione di selezione: IF 

   if (espressione) istruzione; 

! espressione è tipicamente composta da 
operatori aritmetici, operatori logici e 
operatori relazionali 

! espressione viene valutata 

! Se il valore è diverso da 0, istruzione è 
eseguita  
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Istruzione di selezione IF 

!  Istruzione composta: { istruzioni } 

  if (espressione) { 

   … /* blocco di istruzioni */ 

  } 

!  espressione viene valutata 

!  Se il valore è diverso da 0, il blocco di 
istruzioni dopo la parentesi è eseguito 
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Istruzione di selezione IF 

!  ris = op1 < 10 && op1 >= 5; 

 if (ris) printf(�E� nell�intervallo [5,10)\n�); 

 Da EVITARE perché è possibile utilizzare direttamente 
operatori logici e relazionali nella definizione di 
�espressione� dell�istruzione IF evitando la definizione 
di variabili superflue!!!  

!  if (op1 < 10 && op1 >= 5)  

 printf(�E� nell�intervallo [5,10)\n�); 

 è l�implementazione MIGLIORE!!! 
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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 int num1, num2, num3, max; 

 printf("Immetti 3 numeri interi: "); 
   scanf("%d%d%d", &num1, &num2, &num3); 
 max = num1; 

   if (num2 > max) 
        max = num2; 
 if (num3 > max) 

        max = num3; 
 printf("Il massimo e' %d\n", max); 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 

Istruzione di selezione IF 
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Istruzione di selezione IF-ELSE 

       if (espressione) istruzione1;  
      else istruzione2; 

! espressione viene valutata 

! Se il valore è diverso da 0, istruzione1 è 
eseguita 

! Altrimenti è eseguita istruzione2  
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Istruzione di selezione IF-ELSE 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 int anno; 

 printf("Immetti un anno: "); 
   scanf("%d", &anno); 
 if(anno % 4 == 0 && anno % 100 != 0 || anno % 400 == 0) 

    printf("L'anno %d e' bisestile\n", anno); 
   else 
    printf("L'anno %d non e' bisestile\n",anno); 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 
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Istruzione di selezione IF-ELSE 

!  Le condizioni IF-ELSE possono anche essere 
nidificate 

!  Per default l�ELSE è da riferirsi al più vicino 
IF privo di ELSE (nello stesso blocco istr.) 

!  if (n == 0)      if (n == 0) { 
    if (x > y) z = x;   if (x > y) z = x; 
    else z = y;      } 
        else z = y; 

 Si riferisci al secondo IF!     Si riferisce al primo IF! 
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Istruzione di selezione IF-ELSE 
!  Una cascata di istruzioni IF tratta decisioni 

multiple  
 

  if (espressione-1) istruzione-1; 
  else if (espressione-2) istruzione-2; 
  … 
  else if (espressione-n) istruzione-n; 
  else istruzione; 

 

!  Le espressioni vengono valutate in ordine 
!  Se una è vera viene eseguita l�istruzione e ciò 

pone termine all�intera catena 
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Istruzione di selezione IF-ELSE 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 char c; 

 scanf(�%c�,&c); 
 if (c >= �0� && c <= �9�) 
  printf(�Il carattere è una cifra�); 
 else if (c >= �A� && c <= �Z�) 
  printf(�Il carattere è una lettera maiuscola�); 
 else if (c >= �a� && c <= �z�) 
  printf(�Il carattere è una lettera minuscola�); 
 else printf(�Il carattere non è alfanumerico�); 

  system("pause"); 
 return(0); 

} 
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Errori Comuni nell�uso di  
IF-ELSE 
!  Utilizzare l�operatore di assegnamento all�interno del 

campo espressione 
–  if (n == 1) istruzione1; 

  Esegue istruzione1 se il valore di n è pari a 1 
–  if (n=1) istruzione1;  

  SBAGLIATO!!! Esegue sempre l�istruzione1 
!  Non usare �;� dopo la definizione di espressione 

oppure dopo la parola chiave else 
–  if (n==1); istruzione1; 

  SBAGLIATO!!! Se il valore di n è pari ad 1 non fa 
 niente ed esegue in ogni caso istruzione1 
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Esercizi 

!  Es 1: Calcolare il minimo valore tra quattro 
numeri acquisiti da tastiera. 

!  Es 2: Determinare se tre numeri acquisiti da 
tastiera sono pari oppure dispari. 

!  Es 3. Acquisire da tastiera una data nel 
formato a 24 ore e visualizzarla nel formato a 
12 ore. Ad esempio: 

 Inserisci il tempo in formato 24h: 21:01 
 Il tempo in formato 12h e�: 9:01 PM 
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Esercizi 
!  Es 4. Acquisire da tastiera un numero intero. Supponendo che il 

numero non abbia più di 4 cifre  calcolare quante cifre sono 
contenute nel numero. [Suggerimento: Se il numero è tra 0 e 9 ha 
una cifra; se è tra 10 e 99 ha due cifre, ecc.] 

 Inserisci un numero (con al piu' 4 cifre): 345 
 345 ha 3 cifre 

!  Es 5: Acquisire da tastiera un carattere. Se il carattere è 
minuscolo stampare a video il corrispondente carattere 
maiuscolo; viceversa se è maiuscolo stampare a video il 
corrispondente carattere minuscolo. [Suggerimento: Sommare/
sottrarre �a�-�A�, cioè 32 unità]) 

!  Es 6: Calcolare l�intervallo di dispersione tra 4 numeri acquisiti da 
tastiera. (L�intervallo di dispersione dei 4 numeri è definito dalla 
sottrazione tra il massimo ed il minimo numero) 
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Esercizi 
!  Es 7: Considerando i seguenti orari di partenza di una stazione 

dei treni: 8:00, 11:19, 14;20, 18:50 e 23:10. Acquisire da tastiera 
due numeri corrispondenti ad ore e minuti e stampare a video il 
primo treno in partenza successivo all�orario immesso. 

!  Es 8: Acquisire sei numeri interi corrispondenti a giorno, mese e 
anno di due date (nella forma gg/mm/aa). Determinare quale 
delle due date accade prima. 

!  Es 9: Acquisire un numero intero compreso tra 20 e 99. 
Stampare a video la corrispondente dicitura italiana. Ad es.: 

 Inserisci un numero intero: 45 
 Hai inserito il numero quaranta-cinque  
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Istruzione di selezione SWITCH 
!  L�istruzione SWITCH tratta decisioni multiple 
 

  switch(espressione) { 
     case espressione-costante: istruzioni  
     … 
     case espressione-costante: istruzioni  
     default: istruzioni 
  } 

 

!  espressione è un�espressione intera 
!  espressione-costante è un�espressione intera che non 

contiene variabili o chiamate a funzione 
!  istruzioni sono in numero arbitrario e non è richiesta 

alcuna parentesi graffa 
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Istruzione di selezione SWITCH 

!  L�espressione tra parentesi è valutata 
!  Se il suo valore compare in una delle espressioni 

costanti specificate, si eseguono le corrispondenti 
istruzioni (e le successive) 

!  Altrimenti si eseguono le istruzioni associate al caso 
di default (se presente) 

!  Per eseguire solo le istruzioni corrispondenti ad un 
singolo caso si utilizza l�istruzione di salto break 
(trasferisce il controllo all�istruzione che segue 
l�istruzione SWITCH) 
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Istruzione di selezione SWITCH 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 int num; 

 printf(�Inserisci una cifra binaria: �); 
 scanf(�%d�,&num); 
 switch(num) { 
  case 0:  printf(�%d si pronuncia zero\n�, num); 
     break; 
  case 1:  printf(�%d si pronuncia uno\n�, num); 
     break; 
  default: printf(�%d non e� una cifra binaria\n�); 
 } 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 


