
LINGUAGGIO C

/*  Esercitazione n.1 
    Descrizione:Semplice stampa di una stringa di testo 
*/ 
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    printf("Hello world!\n"); 
    return 0; 
}

/* Esercitazione n.2
   Descrizione:Semplice stampa di un valore decimale
 */
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Stampa il valore 65 in decimale:%d\n",65);
    printf("Stampa il valore 65 in carattere:%c\n",65);
    printf("Stampa il valore 65 in esadecimale:%x\n",65);
    printf("Stampa il valore 65 in virgola mobile:%f\n",65.0);
    printf("Stampa il valore 65 in formato esponenziale:%e\n",65);
    /* Stampa il carattere a */
    printf("Stampa il carattere a:%c\n",'a');     
    /* Stampa una stringa di testo */
    printf("Stampa\n una\n stringa\n di testo:%s\n","Ciao come stai?");
    return 0;
}
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/* Esercitazione n.3 
   Descrizione:Stampa della dimensione dei tipi di variabile 
*/ 

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

int main() 
{ 
    printf(" sizeof(int) = %d \n",sizeof(int));
    printf(" sizeof(1) = %d \n",sizeof(1));
    printf(" sizeof(char) = %d \n",sizeof(char));
    printf(" sizeof('1') = %d \n",sizeof('1'));
    printf(" sizeof(double) = %d \n",sizeof(double));
    printf(" sizeof(float) = %d \n",sizeof(float));
    printf(" sizeof(1.2) = %d \n",sizeof(1.2)); 
    return 0; 
}
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/* Esercitazione n.4
    Descrizione:Uso della funzione scanf, calcolo dell'area di un
    triangolo.Operatori matematici + - * /
*/ 
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int base, altezza;
   float area;
   printf(“Inserire la base\n”);
   scanf(“%d”,&base);
   printf(“Inserire l'altezza\n”);
   scanf(“%d”,&altezza);
   area = (float)(base * altezza) / 2;
   printf(“L'area è %f\n”,area);
   return 0; 
}

/* Esercitazione n.5
    Descrizione:Uso della funzione scanf, calcolo dell'area di un triangolo
*/ 
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int base, altezza;
   float area;
   printf(“Inserire base e altezza\n”);
   scanf(“%d %d”,&base,&altezza);
   area = (float)(base * altezza) / 2;
   printf(“L'area del triangolo di base %d e altezza %d è  %f\n”, base

,altezza,area);
   return 0; 
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}

/* Esercitazione n.6
    Descrizione:Esempi d'uso della keyword IF, calcolo area/perimetro
    di un quadrato
*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
   int lato,area,perimetro;
   char scelta;

   printf(“Vuoi calcolare il perimetro o l'area? (p/a)\n”);
   scanf(“%c”,&scelta);
   printf(“Inserisci il lato\n”);
   scanf(“%d”,&lato);
   if(scelta == 'p') {
       perimetro = lato * 4;
       printf(“Il perimetro è %d\n”,perimetro);
   }
   else {
       area = lato * lato;
       printf(“L'area è %d\n”,area);
   }
   return 0; 
}
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/* Esercitazione n.7
    Descrizione:Esempi d'uso della keyword IF +  operatore logico AND,
    calcolo area/perimetro di un quadrato
*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
   int lato,area,perimetro;
   char scelta;

   printf(“Vuoi calcolare il perimetro o l'area? (p/a)\n”);
   scanf(“%c”,&scelta);
   if((scelta != 'p') && (scelta != 'a') ) {

puts(“La scelta non e' corretta.\nNon e' stata compiuta nessuna
operazione”);
return 1; // return o exit(x)

   }

   printf(“Inserisci il lato\n”);
   scanf(“%d”,&lato);
   if(scelta == 'p') {
       perimetro = lato * 4;
       printf(“Il perimetro è %d\n”,perimetro);
   }
   if(scelta == 'a')  {
       area = lato * lato;
       printf(“L'area è %d\n”,area);
   }
   return 0; 
}
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TABELLA OPERATORI LOGICI

OPERATORE SIMBOLO

AND &&

OR ||

NOT !

OPERATORI RELAZIONALI
OPERATORE SIMBOLO

UGUAGLIANZA  ==

DISUGUAGLIANZA !=

MINORANZA <

MAGGIORANZA >

MINORANZA O UGUAGLIANZA <=

MAGGIORANZA O UGUAGLIANZA >=
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/* Esercitazione n.8
    Descrizione:Esempi d'uso della keyword FOR con una costante
*/ 
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
   int i;
   float base, altezza,area;
   for(i = 0;i < 10;i++)
   {
      printf(“Inserire base e altezza\n”);
      scanf(“ %f %f”,&base,&altezza);
      area =  (base * altezza) / 2;
      printf(“L'area del triangolo di base %f e altezza %f è 

%f\n”,base,altezza,area);
   }
   return 0; 
}
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/* Esercitazione n.9
    Descrizione:Esempi d'uso della keyword FOR con una variabile
*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
   int i, n_volte;
   float base, altezza,area;

   printf(“Quante volte vuoi calcolare l'area?:”);
   scanf(“%d”,&n_volte);

   for(i = 0;i < n_volte;i++)
   {
      printf(“%d - Inserire base e altezza\n”,i);
      scanf(“ %f %f”,&base,&altezza);
      area = (base * altezza) / 2;
      printf(“L'area del triangolo di base %f e altezza %f è 

%f\n”,base,altezza,area);
   }
   return 0; 
}
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/* Esercitazione n.10
    Descrizione:Esempi d'uso della keyword FOR + IF + BREAK
*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
   int i, n_volte;
   float base, altezza,area;

   printf(“Quante volte vuoi calcolare l'area?:”);
   scanf(“%d”,&n_volte);

   for(i = 0;i < n_volte;i++)
   {
      printf(“%d - Inserire base e altezza\n”,i);
      scanf(“ %f %f”,&base,&altezza);
      if((base == 0) || (altezza == 0)) {

puts(“Hai inserito valori non corretti\Esco”);
break;

      }
      area =  (base * altezza) / 2;
      printf(“L'area del triangolo di base %f e altezza %f è 

%f\n”,base,altezza,area);
   }
   return 0; 
}
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/* Esercitazione n.11
    Descrizione:Esempi d'uso della keyword FOR + IF + CONTINUE
*/ 

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
   int i, n_volte;
   float base, altezza,area;

   printf(“Quante volte vuoi calcolare l'area?:”);
   scanf(“%d”,&n_volte);

   for(i = 0;i < n_volte;i++)
   {
      printf(“%d - Inserire base e altezza\n”,i);
      scanf(“ %f %f”,&base,&altezza);
      if((base == 0) || (altezza == 0)) {

puts(“Hai inserito valori non corretti\Inseriscili di nuovo”);
continue;

      }
      area = (base * altezza) / 2;
      printf(“L'area del triangolo di base %f e altezza %f è 

%f\n”,base,altezza,area);
   }
   return 0; 
}
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