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Linguaggio C  

Vettori di variabili 
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Vettori di variabili 
!  Sono variabili aggregate in grado di 

memorizzare una collezione (organizzata) di 
oggetti  
–  Oggetti dello stesso tipo 
–  Identificazione univoca degli oggetti 

!  Il tipo più semplice ha una sola dimensione 

!  Ciascuna cella si comporta come una 
variabile scalare 

v 
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Vettori di variabili 
!  La dichiarazione di un�array  

–  precede le istruzioni eseguibili del blocco 
–  specifica il tipo ed il numero dei suoi elementi 

  tipo-dato identificatore[dimensione]; 

!  dimensione è una costante 
!  Esempi: 

–  int v[10]; 
–  #define DIM 10 
 int v[DIM]; 
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Vettori di variabili: 
Indicizzazione 
!  Ad ogni elemento è associato un indice (valore intero) che 

rappresenta la sua posizione nel vettore 
!  Gli elementi di un vettore di dimensione n hanno indici che vanno 

da 0 ad n-1 
 
 

 
           v[0] v[1] v[2] v[3] v[4] v[5] v[6] v[7] v[8] v[9]  

!  L�espressione identificatore[espressione intera] è un lvalue 
–  v[0] indica il valore del primo elemento 
–  v[9] indica il valore del decimo elemento 
–  &v[0] indica l�indirizzo di memoria del primo elemento 
–  &v[9] indica l�indirizzo di memoria del decimo elemento 

v 
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Vettori di variabili: 
Inizializzazione 

!  Si inizializzano al momento della dichiarazione tramite 
una lista di costanti racchiuse tra parentesi graffe 

!  Se l�inizializzatore è più corto del vettore 
 int v[10] = {1,2,3,4,5}; 
 int v[10] = {0}; 

!  Se la lunghezza dell�inizializzatore coincide con la 
lunghezza del vettore, la dimensione può essere omessa 

 int v[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; 

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Vettori di variabili: 
Inizializzazione 
!  Uso di cicli FOR per effettuare la stessa operazione su tutti gli 

elementi del vettore 
!  Il contatore del ciclo è usato come indice del vettore 

 for (i = 0; i < DIM; i++) v[i] = 0; 
 for (i = 0; i < DIM; i++) scanf ("%d", &v[i]); 
 for (i = 0; i < DIM; i++)  
  v[i] = rand() % (y – x + 1) + x; 

!  La funzione rand è scritta nella libreria �stdlib.h� 

    int rand(void); 
    void srand(unsigned int seed); 

 

!  rand ritorna un numero intero compreso tra 0 e RAND_MAX 
!  srand definisce il seme per la funzione rand 
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Vettori di variabili: 
Indicizzazione 
!  Gli elementi di un vettore sono memorizzati in memoria 

centrale consecutivamente 

!  Se l�indirizzo di v[0] è 100, v[1] è 104, …, v[9] è 136  

!  Se un indice è fuori dall�intervallo ammissibile per un 
vettore il comportamento del programma è 
imprevedibile 

!  int v[10],i; 

 for(i = 1; i <= 10; i++) v[i] = 0; 

!  Se la variabile i è memorizzata all�indirizzo 140 della 
memoria centrale, il ciclo è infinito 

Errato! 

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

Vettori di variabili 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define DIM 50 

int main() { 
 int n=0, num[DIM]; 

 printf(�Immetti al piu� 50 interi (0 per terminare):�); 
 do { 
  scanf("%d", &num[n]); 
  n++; 
 } while (n < DIM && num[n-1]!=0); 
 if (num[n-1]==0) n--; 
 for(i=n-1; i>=0; i--) printf(�%d\n�,num[i]); 

  system("pause"); 
   return(0); 
} 
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Vettori di variabili 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define DIM 10 

int main() { 
 int vet[DIM], i, max, posmax; 

 for (i=0; i <DIM; i++) vet[i]=rand() % 101 - 50; 
   max = vet[0]; 
   posmax = 0; 
 for (i=1; i <DIM; i++)  

        if(vet[i] > max) { 
            max = vet[i]; 
            posmax = i;       
        } 
 printf("\nMassimo %d in posizione %d\n", max,posmax); 
 system("pause"); 
 return(0); 

} 
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Vettori di variabili 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define DIM 10 

int main() { 
 int cifre[DIM] = {0}, i, n, resto; 

   printf("Inserisci un numero intero: "); 
  scanf("%d", &n); 
 while(n > 0) { 

       resto = n % 10; 
       cifre[resto]++; 
       n = n / 10; 
 }     
 for(i=0;i<DIM;i++) printf(�#%d:%d\n�,i,cifre[i]); 
 system("pause"); 

  return(0); 
} 
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Vettori di variabili:  
Errori comuni nell�uso di vettori 

!  Considerare v[1] il primo elemento del vettore v 
 for(i=1; i < 10; i++) printf(�%d �,v[i]); 

!  Utilizzare v[10] quando l�undicesima cella del 
vettore v non esiste 

 for(i=0; i <= 10; i++) printf(�%d �,v[i]); 

!  Non usare il contatore come indice del vettore 
 for(i=0; i < 10; i++) printf(�%d �,v[0]); 
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Esercizi 

!  Es 1: Inizializzare un vettore di 10 interi con numeri casuali 
compresi tra 10 e 100. Stampare il contenuto del vettore e 
successivamente stampare i numeri pari nel vettore con la 
corrispondente posizione occupata. 

!  Es 2: Inizializzare un vettore di 10 interi con numeri casuali 
compresi tra -50 e 50. Stampare il contenuto del vettore e 
successivamente stampare il numero minimo contenuto nel 
vettore con la corrispondente posizione occupata. 

!  Es 3: Acquisire da tastiera al più 50 numeri interi, interrompendo 
l'acquisizione dei numeri qualora venisse immesso il numero 0. 
Salvare i numeri acquisiti in un vettore e successivamente 
stampare a video la loro media e varianza. 
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Esercizi 

!  Es 4: Inizializzare un vettore di 20 interi con numeri casuali 
compresi tra 1900 e 2008. Stampare il contenuto del vettore e 
successivamente stampare gli anni bisestili contenuti nel vettore 
con la corrispondente posizione occupata. 

!  Es 5: Inizializzare un vettore di 20 interi con numeri casuali 
compresi tra 5 e 10. Acquisire un numero da tastiera. Stampare i 
numeri nel vettore, la posizione occupata dal numero all�interno 
del vettore e il numero di occorrenze. 

!  Es 6: Acquisire da tastiera al più 50 numeri interi, interrompendo 
l'acquisizione dei numeri qualora venisse immesso un numero 
inferiore rispetto al precedente numero acquisito. Stampare la 
porzione del vettore con numeri inferiori rispetto all�ultimo 
numero acquisito.  
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Esercizi 
!  Es 7: Acquisire da tastiera al più 50 numeri interi interrompendo 

l'acquisizione dei numeri qualora venisse immesso il numero 0. 
Salvare inizialmente i numeri acquisiti in un vettore, 
successivamente salvare i numeri pari e dispari in due differenti 
vettori e stampare prima l�insieme dei numeri pari e poi 
l�insieme dei numeri dispari in ordine inverso rispetto all�ordine 
con cui sono stati immessi. 

!  Es. 8: Acquisire da tastiera al più 50 numeri interi interrompendo 
l'acquisizione dei numeri qualora venisse immesso il numero 0. 
Salvare i numeri in un vettore di modo che i numeri compaiano 
nel vettore in ordine crescente. Stampare infine il contenuto del 
vettore. 

!  Es. 9: Acquisire da tastiera un numero interno e stampare a 
video per ogni cifra quante volte la cifra appare nel numero. Es. 
 Inserisci un numero intero: 41271092 
 Cifre: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Occorrenze: 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 


