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Linguaggio C  

Cicli annidati e  
matrici di variabili 
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Cicli annidati 
!  2 cicli FOR annidati richiedono 2 differenti variabili 

contatori 
!  Il contatore del ciclo interno può dipendere dal 

contatore del ciclo esterno 
!  for (i=0; i < 10; i++) { /* ciclo esterno */ 
  for (j=0; j<20; j++) { /* ciclo interno */ 
   istruzione; 
  } 
 } 

–  Il corpo del ciclo esterno è ripetuto 10 volte 
–  Per ognuna ripetizione, il ciclo interno è ripetuto 20 volte 
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Esempio di uso dei cicli annidati 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() {  
 int i,j,n; 

 scanf(�%d�,&n); 
 for (i=1; i <= n; i++) { 
  for (j=1; j <= i; j++) printf(�%d�, i ); 
  printf(�\n�); 
 } 
 system(�pause�); 
 return 0; 

} 
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Es. 1: Calcolo di 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
   int i, j, n, m, somma = 0; 
   do { 
  scanf("%d%d", &n, &m); 

   } while(n <= 0 || n >= 10 || m <= 0 || m >= 10); 
   for (i = 1; i <= n; i++)  
      for (j = 1; j <= m; j++) 
         somma += powf(i,j); 
   printf("%d\n", somma); 
   system("pause"); 
   return(0); 
} 

i j
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Es. 2: Visualizzazione dei quadrati 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

int main() { 
    int n, i; 

    do { 
  scanf("%d", &n); 

       for (i = 1; i * i < n; i++) 
          printf("%d ", i * i);     
  printf("\n"); 

    } while(n > 0); 
    system("pause"); 
    return(0); 
} 
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Es. 3: Calcolo dei numeri primi 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define MAX 100000 

int main() { 
 int maxnum, i, j, divisori; 

 printf("\nInserisci un numero (minore di %d):", MAX); 
 scanf("%d", &maxnum); 
 for (i = 1; i <= maxnum; i++) { 

      divisori = 0; 
       for (j = 2; j < i; j++) {  
      if (i % j == 0) divisori++;  

      } 
      if (divisori == 0) printf("%d ",i); 
 } 
 system("pause"); 

   return 0; 
} 
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Es. 5: Calcolo dei numeri primi 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define MAX 100000 

int main() { 
 int primi[MAX], i, j, maxnum, div, n_primi=0; 

 printf("\nInserisci un numero (positivo e minore di %d):", MAX); 
 scanf("%d", &maxnum); 
 for (i=1; i<=maxnum; i++) { 

         div = 0; 
     for (j=1; j < n_primi && primi[j] * primi[j] <= i && div==0; j++) {  

     if (i % primi[j] == 0) div++;  
  } 
  if (div == 0) { 

           printf("%d ",i); 
           primi[num_primi] = i; 
           n_primi++; 

  } 
   } 

 system("pause"); 
   return(0); 
} 
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Vettori multidimensionali 
!  Un vettore può avere un numero di dimensioni 

arbitrarie 
!  Vettore bidimensionali detti matrici 

   tipo-dato identificatore[dimensione1][dimensione2]; 
 

!  dimensione1 e dimensione2 sono costanti 
–  dimensione1 indica il numero di righe della matrice 
–  dimensione2 indica il numero di colonne della matrice 

!  Esempi: 
–  int mat[2][3]; 
–  #define DIM1 2 
 #define DIM2 3 
 int mat[DIM1][DIM2]; 
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Matrici di variabili: 
Indicizzazione 
!  Ad ogni elemento sono associati due indici (valori interi) 

che rappresenta il numero di riga ed il numero di 
colonna nella matrice 

!  Le righe e le colonne sono indicizzate partendo da zero 

!  m[1][2] indica il valore contenuto nella seconda riga e 
terza colonna 

!  &m[1][2] indica l�indirizzo di memoria della variabile  
sulla seconda riga e terza colonna 

m 
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Matrici di variabili: 
Inizializzazione 
!  Si inizializzano al momento della dichiarazione 

annidando inizializzatori unidimensionali 
!  const int not_logico[2][2] = {{0,1}, {1,0}}; 
!  const int not_logico[][2] = {{0,1}, {1,0}}; 

!  Se il numero di inizializzatori unidimensionali è inferiore 
al numero di righe, le righe rimanenti sono inizializzate a 
zero 

!  int m[3][2] = {{0,1}, {1,0}};  

!  Se la dimensione di uno degli inizializzatori 
unidimensionali è inferiore rispetto al numero di colonne, 
allora gli elementi rimanenti sono inizializzati a zero  

!  int m[2][3] ={{0,1,2}, {1,0}}; 
!  int m[2][3] ={0,1,2,1,0}; 
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Matrici di variabili: 
Inizializzazione 
!  Uso di 2 cicli FOR annidati per effettuare la stessa 

operazione sugli elementi della matrice 
!  I contatori del ciclo sono usati come indici della matrice 
 
for (i=0; i < 3; i++) { 
 for (j=0; j < 5; j++) { 
   scanf(�%d�,&m[i][j]); 
 } 

} 
 

 
 
 

Cicla sulle colonne 

Cicla su tutte le righe 

0   1    2    3   4 
0 
1 
2 
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for (i=0; i < 5; i++) { 
 for (j=0; j < 3; j++) { 
   scanf(�%d�,&m[j][i]); 
 } 
} 
 

Cicla sulle 
righe 

Cicla su tutte le colonne 

0   1    2    3   4 
0 
1 
2 

Matrici di variabili: 
Inizializzazione 
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Errori Comuni nell�uso di 
Matrici 
!  int mat[5][10], i, j; 

 Non si utilizza la prima riga o la prima colonna 
 for( i=1 ; i<5; i++) for ( j=1 ; j<10; j++) printf(�%d�,mat[i][j]); 

!  Si tenta di utilizzare la 6° riga o la 11° colonna 
 for(i=0; i<=5 ; i++) for (j=0; j<=10 ; j++) printf(�%d�,mat[i][j]); 

!  Si scambia l�indice delle righe con l�indice delle colonne 
 for(i=0; i<5; i++) for (j=0; j<10; j++) printf(�%d�,mat[j][i]); 

!  Uno o entrambi i contatori non sono usati come indici 
 for(i=0; i<5; i++) for (j=0; j<10; j++) printf(�%d�,mat[0][0]); 
 (stampa 50 volte il contenuto della prima riga e prima colonna) 
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Matrici di variabili 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define DIM1 5 
#define DIM2 9 

int main() { 
 int i, j , mat[DIM1][DIM2]; 

 for (i = 0; i < DIM1; i++) { 
  for (j = 0; j < DIM2; j++) { 
   mat[i][j] = (rand() % 16) - 3; 
   printf("%d\t",mat[i][j]); 
  } 
  printf("\n"); 
 } 
 for (i=0; i<DIM2; i++) { 
  for (j = 0; j < DIM1; j++) printf("%d\t",mat[j][i]); 
  printf("\n"); 
 } 
 system("pause"); 

   return(0); 
} 
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Matrici di variabili 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define DIM1 5 
#define DIM2 9 

int main() { 
 int mat[DIM1][DIM2], i, j, pos_per_colonna;  
 int max_per_colonna=0, BestColonna; 

 for (i=0; i < DIM1; i++) { 
         for (j=0; j < DIM2; j++) { 
                   mat[i][j] = (rand() % 121) - 60;     
                     printf("%d\t", mat[i][j]);             
         } 
         printf("\n"); 
     } 
 /* Continua nel prossimo lucido */ 
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Matrici di variabili 
 for (i=0; i < DIM2; i++) { 
  pos_per_colonna = 0; 
  for (j=0; j < DIM1; j++)  
      if ( mat[j][i] > 0 ) pos_per_colonna++; 
  if (pos_per_colonna > max_per_colonna) { 
      max_per_colonna = pos_per_colonna; 
      BestColonna = i; 
  } 
 } 
 printf("\n\nColonna con più positivi\n", BestColonna); 
 for (i=0; i < DIM1; i++)  
  printf("%d\n", mat[i][BestColonna]); 

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

} 
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Esercizi su matrici 
!  Es 1: Inizializzare una matrice di 5 righe e 4 colonne 

con numeri casuali interi compresi tra -50 e 50. 
Stampare il contenuto della matrice e 
successivamente stampare il numero massimo ed il 
numero minimo contenuto nella matrice con la 
corrispondente posizione occupata.  

!  Es 2: Inizializzare una matrice di 10 righe e 6 colonne 
con  numeri casuali interi compresi tra 1900 e 2009. 
Stampare il contenuto della matrice e 
successivamente stampare gli anni bisestili contenuti 
nella matrice con la corrispondente posizione 
occupata. 
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Esercizi su matrici 
!  Es 3: Inizializzare una matrice di 10 righe e 8 colonne con 

numeri casuali interi compresi tra 1 e 10 e stampare a video il 
contenuto della matrice. Successivamente acquisire da tastiera 
un ulteriore numero intero x compreso tra 1 e 10 (ripetendo 
l�acquisizione finché il numero non soddisfa i requisiti) e 
stampare le posizioni occupate dal numero all�interno della 
matrice e il numero di occorrenze. 

!  Es 4: Inizializzare una matrice di 10 righe e 6 colonne con  
numeri casuali interi compresi tra 1 e 100. Successivamente 
acquisire da tastiera un numero intero x compreso tra 1 e 10 
(ripetendo l�acquisizione del numero finché non soddisfa i 
requisiti). Stampare il contenuto della matrice e 
successivamente stampare la riga della matrice con il maggior 
numero di interi divisibile per x. 
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Esercizi su matrici 

!  Es. 5: Inizializzare e stampare un vettore V di 10 elementi con 
numeri casuali interi compresi tra 10 e 100. Inizializzare 
successivamente una matrice M (opportunamente dimensionata) 
con i divisori dei numeri in V superiori ad 1 di modo che la riga i-
esima della matrice contenga i divisori dell'i-esima variabile di V. 
Stampare infine il contenuto della matrice M. 

!  Es. 6: Inizializzare e stampare a video una matrice M di 10 righe e 
20 colonne con numeri casuali interi compresi tra 0 ed 1. 
Successivamente inizializzare e stampare un vettore di 10 
elementi con i numeri interi corrispondenti alla rappresentazione 
decimale dei numeri binari che compaiono (con notazione 
posizionale) sulle righe della matrice M.  
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Esercizi su vettori e cicli annidati 
!  Es 7: Acquisire da tastiera 5 numeri interi positivi e minori di 15 

(ripetendo l�acquisizione di ciascun numero qualora non 
soddisfacesse i requisiti). Salvare i numeri acquisiti in un vettore 
e successivamente stampare a video la loro media e varianza. 

!  Es 8: Acquisire da tastiera 5 numeri interi positivi e minori di 100 
(ripetendo l�acquisizione di ciascun numero finché questo non 
soddisfa i requisiti). Salvare i numeri in un vettore. 
Successivamente stampare a video i divisori di ciascun numero 
contenuto nel vettore.  

!  Es 9: Acquisire da tastiera 5 numeri interi assicurandosi che 
essi siano positivi e minori di 100. Salvare i valori in un vettore. 
Successivamente stampare a video i numeri primi contenuti nel 
vettore. (Un numero x è primo se è divisibile solo per 1 e per sé 
stesso, ovvero se il numero di divisori compresi tra 2 e x-1 è 
pari a zero.)  


