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Linguaggio C  

Strutture di Controllo Iterative: 
Istruzioni While e Do 
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Istruzioni iterative 

!  Anche dette �cicli� 
!  Prevedono l’esecuzione ripetitiva di altre 

istruzioni (corpo del ciclo) 

!  Ad ogni iterazione del ciclo si valuta 
un’espressione di controllo (condizione di 
permanenza) 

!  Il linguaggio C fornisce diversi tipi di ciclo: 
–  Cicli a condizione iniziale (while e for) 
–  Ciclo a condizione finale (do) 
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Istruzioni iterative: WHILE 
!  È un ciclo a condizione iniziale 

   while(espressione) istruzione; 

!  espressione è la condizione di permanenza 

!  istruzione è il corpo del ciclo 
!  Viene valutata la condizione di permanenza 

!  Se diverso da zero, il corpo del ciclo viene 
eseguito e successivamente la condizione di 
permanenza è valutata nuovamente 

!  Altrimenti l�esecuzione del ciclo termina 
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Istruzioni iterative: WHILE 

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

int main() { 
 int num, ris; 

 printf(�Inserisci un intero: �); 
 scanf(�%d�, &num); 
 ris = 2; 
 while(ris < num) 
    ris = ris * 2; 
 printf(�Minima potenza maggiore di %d: %d�, num, ris); 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 
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Istruzioni iterative: WHILE 

!  Supponiamo num = 5: 
!  ris = 2      adesso ris vale 2 
!  ris < num ? 1, continua 
!  ris = ris * 2; adesso ris vale 4 
!  ris < num ? 1, continua 
!  ris = ris * 2; adesso ris vale 8 
!  ris < num ? 0, termina l�esecuzione del ciclo 
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Istruzioni iterative: WHILE 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 int num, ris; 

 printf(�Inserisci un intero: �); 
 scanf(�%d�, &num); 
 ris = 2; 
 printf(�Potenze di 2 minori di %d:\n�, num); 
 while(ris < num) { 
  printf(�%d\n�, ris); 
  ris = ris * 2; 
 } 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 
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Istruzioni iterative: WHILE 

!  Un ciclo while con condizione di permanenza 
sempre differente da 0 non termina mai 

!  while(1) … 

!  Le variabili usate per la definizione della 
condizione di permanenza devono essere 
modificate dal corpo del ciclo while 

! … a meno che il corpo del ciclo non contenga 
un�istruzione break o return 
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Istruzioni iterative:  
Errori comuni nell�uso di While 
!  Scambiare la condizione di permanenza come se 

fosse una condizione di terminazione  

!  Usare operatori di assegnamento nella definizione 
della condizione di permanenza 
–  while (n = 1) istruzione1; " Esegue un ciclo infinito 

–  while (n == 1) istruzione1; " Esegue istruzione1 fintantoché 
n è 1 

!  Usare �;� dopo espressione 
# while (n == 1); istruzione1; 

 Se il valore di n è pari ad 1 inizia un ciclo infinito altrimenti 
esegue (1 volta) istruzione1 
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Istruzioni iterative: DO 

!  E� un ciclo a condizione finale 

   do istruzione; while (espressione); 

!  espressione è la condizione di permanenza 
!  istruzione è il corpo del ciclo 
!  Per prima cosa si esegue il corpo del ciclo 
!  Si valuta la condizione di permanenza 
!  Se diversa da zero, il corpo del ciclo viene eseguito e 

successivamente la condizione di permanenza è 
valutata nuovamente 

!  Altrimenti l�esecuzione del ciclo termina 
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Istruzioni iterative: DO 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 int num, max = 0; 

 printf("Inserisci numeri interi (0 per terminare):\n"); 
   do { 
       printf("==> ");        
       scanf("%d", &num); 
       if(num > max)  
           max = num; 
   } while(num > 0); 
 printf("Il massimo valore immesso e': %d\n", max); 

   system("pause"); 
   return(0); 
} 
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Istruzioni iterative: DO 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
 int cifre = 0, num; 

 printf("Inserisci un numero positivo (>=0): "); 
 scanf("%d", &num); 

   do { 
  num = num / 10; 
  cifre = cifre + 1; 

   } while(num > 0); 
 printf(�Il numero %d ha %d cifre�, num, cifre); 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 
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Errori Comuni Nell�uso di  
Do-While 
!  Scambiare la condizione di permanenza come se 

fosse una condizione di terminazione 
!  Non usare operatori di assegnamento nella 

definizione della condizione di permanenza 
!  Non usare �;� dopo la parola chiave do 

 do; istruzione; while(espressione); è sbagliato!! 
!  Si DEVE usare �;� dopo espressione 

 do istruzione; while(espressione)   è sbagliato!! 
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Esercizi 

!  Es 1: Acquisire da tastiera numeri reali fintantoché essi 
sono positivi e calcolare il loro minimo 

!  Es 2: Acquisire da tastiera numeri interi fintantoché essi 
sono positivi e calcolare la loro media 

!  Es 3: Acquisire da tastiera caratteri fintantoché sono 
alfanumerici e determinare (stampando a video un 
messaggio) se essi sono caratteri minuscoli, caratteri 
maiuscoli, cifre, vocali o consonanti 

!  Es 4: Acquisire un numero intero positivo n, ripetendo 
l�acquisizione fintantoché vengano immessi numeri 
negativi, e successivamente stampare tutti i quadrati pari 
compresi tra 1 ed n. Ad esempio per n=100, si stampi 4, 
16, 36, 64, 100. 
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Esercizi 
!  Es 5: Acquisire da tastiera un numero intero positivo, 

ripetendo l�acquisizione fintantoché si acquisiscono 
numeri negativi, e stamparlo invertendo l�ordine delle cifre 
che lo compongono. [Suggerimento: Dividere 
ripetutamente il numero per 10 fermandosi al 
raggiungimento di 0.] 

!  Es 6: Acquisire da tastiera la lunghezza dei tre lati di un 
triangolo fintantoché queste lunghezze non sono positive 
e non soddisfano la disuguaglianza triangolare (la somma 
del lato maggiore è inferiore alla somma degli altri lati) e 
calcolare il perimetro del triangolo. [Suggerimento: Ad 
ogni iterazione calcolare il massimo lato acquisito e la 
somma degli altri due lati ed utilizzare questi dati nella 
definizione della condizione di permanenza.] 
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Esercizi per casa 
!  Es 7: Acquisire da tastiera numeri interi fintantoché essi 

sono positivi e determinare (stampando a video un 
messaggio) se essi sono pari oppure dispari 

!  Es 8: Acquisire da tastiera numeri interi fintantoché essi 
sono positivi e determinare la loro dispersione 

!  Es 9: Acquisire da tastiera un numero intero assicurandosi 
che esso sia positivo. Stampare a video i primi 5 anni 
bisestili superiori al numero acquisito. [Suggerimento: 
utilizzare una variabile per contare il numero di anni 
bisestili stampati.] 

!  Es 10: Acquisire triple di numeri interi rappresentanti orari 
fintantoché la tripla acquisita è differente da 0:00:00. 
Determinare l�orario che accade prima nella giornata. 


