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Linguaggio C  

Strutture di Controllo Iterative:  
Istruzione FOR 
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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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Assegnamento composto 

!  Utilizzano il vecchio valore di una variabile 
per calcolare quello nuovo 

!  Operatori di assegnamento composto:  
 +=     –=   *=  /=  %=     

!  Esempi: 
 x +=2  equivale a x = x + 2 
 x *= y + 1 // NON equivale a x = x * y + 1 
 x *= y + 1 // equivale a x = x * (y + 1) 
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Operatori di incremento e di 
decremento 

!  ++ e – – producono il valore dell�operando 
eventualmente incrementato/decrementato 

!  L�effetto collaterale è la modifica del valore 
memorizzato nell�area di memoria dedicata al 
lvalue 

!  Possono essere usati in forma 
–  Prefisso: ++x incrementa x immediatamente (prima 

di produrre il valore) 
–  Suffisso: x++ utilizza il valore di x e dopo incrementa 

x (dopo averne prodotto il valore) 
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Operatori di incremento e di 
decremento 
!  In un contesto dove si utilizza il valore di x, +

+x e x++ danno origini a risultati differenti 

 
 

Espressione 
 

Equivale a Esempio 
 

y= ++x; x=x+1; 
y=x 

Se x =5, 
Si ottiene 
y=6 e x = 6 

y = x++; y=x; 
x=x+1; 

Se x=5 
Si ottiene 
y=5 e x=6 
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Precedenza tra operatori 
Precedenza Nome Simbolo 

1 Incremento (suffisso) 
Decremento (suffisso) 

++ 
–– 

2 Incremento (prefisso) 
Decremento (prefisso) 

++ 
–– 

Più unario 
Meno unario 

+ 
– 

3 Moltiplicativi *  /  % 
4 Additivi +  – 
5 Assegnamento =    *=    /=   

%=   +=  –= 
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Istruzioni iterative: FOR 

!  È un ciclo a condizione iniziale 

 for(espressione1;espressione2;espressione3) istruzione; 

!  espressione1 è tipicamente un�espressione di 
assegnamento che inizializza una variabile contatore 

!  espressione2 è tipicamente la condizione di permanenza  

!  espressione3 è tipicamente un�espressione di 
assegnamento che incrementa o decrementa la variabile 
contatore 

!  istruzione è il corpo del ciclo 
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Istruzioni iterative: FOR 

!  Per prima cosa si esegue espressione1 
(inizializzazione del contatore) 

!  Si valuta espressione2 (condizione di permanenza) 

!  Se diversa da 0 si esegue il corpo del ciclo, si esegue 
espressione3 (incremento/decremento del contatore) 
e si valuta nuovamente la condizione di permanenza  

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

!  for(espressione1;espressione2;espressione3) 
  istruzione; 

  

 equivale a 
  

 espressione1; 
 while(espressione2) { 
  istruzione; 
  espressione3; 
 } 
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Istruzioni iterative: FOR 

!  Conteggio da 0 fino a n-1 
 for (i = 0; i < n; i++) … 
!  Conteggio da 0 fino a n: 

 for (i = 0; i <= n; i++) … 
!  Conteggio da n fino a 0: 

 for (i = n; i >= 0; i--) … 
!  Conteggio da n fino a 1: 

 for (i = n; i > 0; i--) … 
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Istruzioni iterative: FOR 
!  Esempi di cicli FOR che eseguono 10 

iterazioni  
–  (con incremento): 

  for (k=1; k <= 5; k++) { 

   … /* blocco di istruzioni */ 

  } 

–  (con decremento): 
  for (k=20; k > 0; k-=4) { 

   … /* blocco di istruzioni */  

  } 
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Istruzioni iterative: FOR 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main() { 

 int n, fatt = 1, i; 

 printf(�Immetti il numero n:�); 

 scanf(�%d�, &n); 

 for (i = 2; i <=n; i++) 

  fatt = fatt * i; 

  printf(�Fattoriale di %d: %d�, n, fatt); 

   system(�pause�); 

 return 0; 

} 
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Istruzioni iterative: FOR 

!  Supponiamo n = 3: 
!  i = 2   adesso i vale 2 
!  i <= n ?  1,  continua 
!  fatt = fatt * i;  adesso fatt vale 2 
!  i = i + 1;   adesso i vale 3 
!  i <= n ?  1,  continua 
!  fatt = fatt * i;  adesso fatt vale 6 
!  i = i + 1;   adesso i vale 4 
!  i <= n ?  0,  termina l�esecuzione del ciclo 
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Istruzioni iterative: FOR 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
int main() { 
 int i,n;  
 printf("Inserisci un intero positivo: "); 
 scanf ("%d",&n); 
 printf("\nI divisori di %d sono:\n", n);      

  for (i = 1; i <= n ; i++) 
    if (n % i == 0) printf ("%d\n",i); 
 system("pause"); 

  return(0);     
} 
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Istruzioni iterative:  
Errori comuni nell�uso di FOR 
!  Scambiare la condizione di permanenza come se fosse 

una condizione di terminazione 
" Usare �= =� nella condizione di permanenza al posto di �<�, 
�<=�, �>� o �>=� 

!  Errori �off-by-one� causati dalla scrittura, ad esempio, 
di i<10 anziché i<=10  

!  Iterare l�istruzione vuota 
 for(i = 1; i <= 10; i++) ; istruzione;  
"  Le 10 iterazioni del ciclo non iterano alcuna istruzione. Al 

termine delle 10 iterazioni viene eseguita 1 volta istruzione  
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Esercizi 
!  Es 1: Acquisire da tastiera cinque numeri e calcolare il 

loro massimo e il loro minimo 
!  Es 2: Acquisire da tastiera un numero intero n (ripetendo 

l�acquisizione finché vengono immessi numeri negativi). 
Acquisire successivamente da tastiera n numeri interi e 
calcolare la loro media 

!  Es 3: Acquisire da tastiera due numeri x e y (ripetendo 
l�acquisizione finché vengono immessi numeri negativi) e 
stampare a video il massimo comune divisore di x ed y.  

!  Es 4: Acquisire da tastiera due numeri x e y 
rappresentanti una frazione e stampare a video la frazione 
ridotta ai minimi termini. Ad esempio:  

 Digita frazione: 6/12 
 Frazione ridotta ai minimi termini: 1/2 
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Esercizi 
!  Es. 5: Acquisire da tastiera due numeri interi corrispondenti 

al numero di giorni in un mese ed al giorno della settimana 
in cui il mese inizia. Stampare a video il calendario del 
mese. Ad esempio: 

 Inserire il numero di giorni: 31 
 Inserire il giorno della settimana in cui il mese inizia 
(1=Domenica, 7=Sabato): 3 

 D    L      M      M      G  V  S 
     1  2  3  4  5 
 6    7   8  9  10  11  12 
 13    14   15  16  17  18  19 
 20    21   22  23  24  25  26 
 27    28   29  30  31 

!  Es 6: Acquisire da tastiera per 5 volte 3 interi corrispondenti 
a date, stampando a video la data che che accade prima 
nel calendario 
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Esercizi per casa 

!  Es 7: Acquisire da tastiera cinque numeri e determinare 
(stampando a video un messaggio) se essi sono pari oppure 
dispari 

!  Es 8: Acquisire da tastiera un numero intero n (ripetendo 
l�acquisizione finché vengono immessi numeri negativi) e un 
numero reale x e calcolare la somma parziale  
 n-esima di una serie geometrica di ragione x, ovvero 

!  Es 9: Acquisire da tastiera due numeri x e y (ripetendo 
l�acquisizione finché vengono immessi numeri negativi) e 
stampare a video il minimo comune multiplo di x ed y. 

!  Es 10: Acquisire da tastiera 2 numeri interi n (ripetendo 
l�acquisizione finché vengono immessi numeri negativi) e 
stampare gli anni bisestili compresi tra l�anno minore e l�anno 
maggiore acquisito. 

∑
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Istruzioni di salto: BREAK 

! Termina l�iterazione del ciclo 

! Trasferisce il controllo alla prima 
istruzione al di fuori del ciclo più interno  

! Può essere usata con le istruzione 
switch, for, while e do 

! Utile quando la condizione di 
permanenza è molto complessa 
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Istruzioni di salto: BREAK 
scanf(�%d�, &n) 
for (i = 100; i > 0; i--) 
 if(i % n == 0) break; 

printf(�%d�, i); 
 
 
scanf(�%d�, &n) 
for(i = 100; i > 0 && i % n != 0; i--); 
printf(�%d�, i); 
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Istruzioni di salto: CONTINUE 

!  Salta le istruzioni seguenti che compaiono nel 
corpo del ciclo, ma non interrompe il ciclo 

!  Trasferisce il controllo ad un punto 
immediatamente precedente al corpo del ciclo 

!  Può essere usata con le istruzione for, while e 
do 

!  Utile quando l�esecuzione di alcune o tutte le 
istruzioni del ciclo è condizionata da 
un�espressione molto complessa 
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Istruzioni di salto: CONTINUE 

sum = n = 0; 
do { 
 scanf(�%d�, &i); 
 if (i <= 0) continue; 
 sum += i; 
 n++; 

} while (n < 10); 

sum = n = 0; 
do { 
 scanf(�%d�, &i); 
 if (i > 0) { 
  sum += i; 
  n++; 
 } 

} while (n < 10); 


