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Scopo di questa lezione
●
●

Introdurre il linguaggio C “per esempi”
Vantaggi
–

●

Potete iniziare subito a programmare

Svantaggi
–
–

Inizialmente salteremo molti dettagli, e certe cose
potrebbero risultare un po' misteriose
Niente panico! Ci torniamo più avanti
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Linguaggio macchina
●

L'unico linguaggio di
programmazione eseguibile
dalla CPU è il linguaggio
macchina
–

●

PRO
–

●

Ogni istruzione è rappresentata
da uno o più byte
Massima efficienza

CONTRO
–
–
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Difficile da leggere e scrivere
per l'operatore umano
CPU di tipo diverso potrebbero
avere linguaggi macchina
diversi e incompatibili
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Linguaggio assembly
●

●

Le istruzioni del
linguaggio assembly
sono rappresentate da
sequenze di caratteri
PRO
–

●

Più leggibile (?) del
linguaggio macchina

CONTRO
–

–

Ogni tipo di CPU ha il
proprio linguaggio
assembly
Scrivere applicazioni
complesse è laborioso

xor
mov
pop
mov
and
push
push
mov
mov
mov
callq
hlt
nopw
mov
push
sub
cmp
mov
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%ebp,%ebp
%rdx,%r9
%rsi
%rsp,%rdx
$0xfffffffffffffff0,%rsp
%rax
%rsp
$0x4005c0,%r8
$0x400550,%rcx
$0x40052d,%rdi
400420 <__libc_start_main@plt>
0x0(%rax,%rax,1)
$0x601047,%eax
%rbp
$0x601040,%rax
$0xe,%rax
%rsp,%rbp
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Linguaggi di alto livello
●

●

Consentono di scrivere i
programmi ignorando i
dettagli della CPU su cui
verranno eseguiti
PRO
–
–

●

Semplificano la scrittura di
programmi
Indipendenti dalla CPU

#include <stdio.h>
int main( )
{
printf("Hello, world\n");
return 0;
}

CONTRO
–

Non eseguibili
direttamente dalla
macchina
Introduzione al C
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Interprete
●

Legge una sequenza di istruzioni e le esegue man
mano
Programma

Istr1
Istr2
Istr3
Istr4
...

Interprete
Esecuzione
CPU

Alcuni linguaggi normalmente
interpretati: BASIC (vecchie versioni),
Introduzione al C
Javascript, Perl, Python, ...
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Compilatore
●

Traduce un programma (codice sorgente) scritto in un
linguaggio di alto livello in un programma equivalente
in linguaggio macchina (codice macchina) che può
essere eseguito direttamente dalla CPU
Codice sorgente

Codice macchina

Istr1
Istr2
Istr3
...

CM1
CM2
CM3
CM4
...

Compilatore

Alcuni linguaggi normalmente
compilati: Pascal, C, C++, Fortran,
Introduzione al C
BASIC (nuove versioni), ...

Esecuzione
CPU
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Perché il C?
●

È un linguaggio efficiente
–

●

È un linguaggio strutturato
–

●

I programmi sono di "facile" comprensione

È portabile
–

●

È un linguaggio compilato

Esistono compilatori C per ogni piattaforma

Però...
–
–
–

non possiede alcune caratteristiche dei linguaggi moderni
fornisce molta (forse troppa) libertà al programmatore
non è concepito per l'uso interattivo
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Storia del
linguaggio C
●

Creato da Dennis Ritchie
presso gli AT&T Labs nel
1972 per progettare e
supportare il sistema
operativo Unix
–

●

Dennis MacAlistair Ritchie
(September 9, 1941 – c.
October 12, 2011)

Brian Wilson Kernighan
(January 1, 1942)

Assieme al collega Brian
Kernighan, autore del libro
di riferimento sul linguaggio

Linguaggio molto
semplice: ci sono solo 27
keyword (parole riservate)
nel C originale
Introduzione al C

11

Versioni del linguaggio C
[1978] K&R C
– Versione descritta nella prima edizione del libro “The C
Programming Language” (K&R dal nome degli autori, Kernighan &
Ritchie)
[1990] ANSI C / C89 / ISO C90
– Supportata da quasi tutti i compilatori
– È “circa” il default per compilatore gcc che useremo
[1999] C99
– Nuovi tipi di dato (long long int), variable-length arrays,
commenti Java-style //
[2011] C11
– Versione più recente, include alcune nuove funzionalità che
esulano dallo scopo del corso
Introduzione al C
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Hello World
/* hello.c: stampa Hello, world! a video */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
printf("Hello, world!\n");
return 0;
}
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Hello World
/* hello.c: stampa Hello, world! a video */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
printf("Hello, world!\n");
return 0;
}

Commento; viene ignorato dal compilatore, ma è utile per
aiutare chi legge

Introduzione al C

14

Hello World
/* hello.c: stampa Hello, world! a video */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
printf("Hello, world!\n");
return 0;
}

In questo programma facciamo uso della funzione printf();
prima di usare una qualsiasi funzione è necessario definirla
(specificare quali e quanti parametri accetta, e quale risultato
fornisce). La definizione della funzione printf() è presente nel
file stdio.h, che viene incluso qui tramite la direttiva #include
Introduzione al C
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Hello World
/* hello.c: stampa Hello, world! a video */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
printf("Hello, world!\n");
return 0;
}

Definiamo una funzione main() che non ha parametri (void)
e restituisce un intero (int). Ogni programma eseguibile in C
deve contenere una funzione main(): l'esecuzione avviene
iniziando da main()
Introduzione al C
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Hello World
/* hello.c: stampa Hello, world! a video */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
printf("Hello, world!\n");
return 0;
}

Invochiamo la funzione printf()usando “Hello, world\
n” come parametro. La funzione printf() stampa a
video un messaggio

Introduzione al C
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Hello World
/* hello.c: stampa Hello, world! a video */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
printf("Hello, world!\n");
return 0;
}

La funzione main() termina restituendo 0 come
risultato. Per convenzione, se main() restituisce 0
significa che il programma è terminato senza errori.

Introduzione al C
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Errori di
compilazione

Editor

Code::Blocks,
JEdit...

File
Sorgente

Compilatore
C

hello.c

gcc hello.c -o hello

Librerie
Inizio

Errori in esecuzione /
Errori logici

.o, .lib,
.so

Esecuzione
Nessun errore

./hello
Esecuzione
corretta
Programma
“funzionante”
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Altro esempio
●

●

●
●
●
●

Parte “dichiarativa” e
parte “eseguibile”
Sequenza di istruzioni
(;)
Assegnamento (=)
Variabili
Espressioni
printf()

/* area.c: calcola l'area di un triangolo */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
float base = 5.0;
float altezza = 12.0;
float area;

}

area = base * altezza / 2;
printf("%f\n", area);
return 0;
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Errori
●
●

Si fano sempre erori quado si scrife un programa!
Bisogna imparare a gestirli:
–

Leggere e capire i messaggi di errore del compilatore
●

–
–
●

Concentrarsi sul primo errore; una volta corretto quello, i successivi
potrebbero scomparire

Capire i messaggi di errore durante l'esecuzione
Capire perché il programma non fa quello che vogliamo

“Ciclo” editing-compilazione-esecuzione

Introduzione al C

23

Altro esempio
/* determina
se2 tre interi a, b, c formano una terna pitagorica, cioè
2
2
se a + b == c */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
int a = 3, b = 4, c = 5;
printf("I valori a=%d, b=%d, c=%d ", a, b, c);
if (a*a + b*b == c*c) {
printf("formano");
} else {
printf("non formano");
}
printf(" una terna pitagorica\n");
return 0;
}
●

if … else …
–
–

●

Dopo l’if va un’espressione logica (condizione)
“else” significa “altrimenti”

Differenza tra assegnamento (=) e confronto (==)
Introduzione al C
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Variante che legge l'input da tastiera
/* pitagora.c - Determina se tre interi a, b, c inseriti da tastiera sono una
2
2
terna pitagorica (cioè se a + b2 == c ) */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
int a, b, c;
scanf("%d", &a);
scanf("%d", &b);
scanf("%d", &c);
printf("I valori a=%d, b=%d, c=%d ", a, b, c);
if (a*a + b*b == c*c) {
printf("formano");
} else {
printf("non formano");
}
printf(" una terna pitagorica\n");
return 0;
}
Introduzione al C
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Lettura input da tastiera
●

●

scanf("%d", &a) legge (da tastiera) un valore
intero ("%d" indica che ci si aspetta un intero), e lo
assegna alla variabile a
Ricordarsi di mettere & davanti al nome delle variabili
quando si usa scanf()
–

Il motivo verrà spiegato più avanti

Introduzione al C
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Stampare il quadrato degli interi
da 1 a 10 (scomodo...)
#include <stdio.h>
int main( void )
{
printf("%d\n",
printf("%d\n",
printf("%d\n",
printf("%d\n",
printf("%d\n",
printf("%d\n",
printf("%d\n",
printf("%d\n",
printf("%d\n",
printf("%d\n",
return 0;
}

1*1);
2*2);
3*3);
4*4);
5*5);
6*6);
7*7);
8*8);
9*9);
10*10);
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Stampare il quadrato degli
interi da 1 a 10 (meglio)

Inizio
i←1

/* quadrati-while.c */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
int i = 1;
while ( i <= 10 ) {
printf("%d\n", i*i);
i = i + 1;
}
return 0;
}
●

Questo è molto meglio. Perché?
–

Suggerimento: stampare il quadrato
degli interi da 1 a 1000…
Introduzione al C

i ≤ 10

F

V
Stampa i ´ i
i←i+1
return 0
Fine
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Stampare il quadrato degli
interi da 1 a 10

Inizio
i←1

/* quadrati-for.c */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
int i;
for (i=1; i <= 10; i=i+1) {
printf("%d\n", i*i);
}
return 0;
}
●

Versione che usa un ciclo for
–

Equivalente a quella precedente
che usa while-do
Introduzione al C

i ≤ 10

F

V
Stampa i ´ i
i←i+1
return 0
Fine
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Stampare il quadrato degli
interi da 1 a 10

Inizio
i←1

/* quadrati-for.c */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
int i;
for (i=1; i <= 10; i=i+1) {
printf("%d\n", i*i);
}
return 0;
}
●

Versione che usa un ciclo for
–

Equivalente a quella precedente
che usa while-do
Introduzione al C

i ≤ 10

F

V
Stampa i ´ i
i←i+1
return 0
Fine
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Parole riservate
●

Il significato di alcuni termini è stato fissato da chi ha
definito il linguaggio C
–
–

●

Non lo si può modificare
Non è possibile usare le parole riservate per identificare
elementi definiti dall'utente

Parole riservate in C (sono 32)
–

auto break case char const continue default
do double else enum extern float for goto if
int long register return short signed sizeof
static struct switch typedef union unsigned
void volatile while

Introduzione al C
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Commenti
●

●

Vengono ignorate dal compilatore, ma VANNO USATI
quando necessario per aiutare nella comprensione
del codice
Formato classico dei commenti in C
–

●

/* blah
blah
blah */

Lo standard C99 consente anche i commenti su una
singola riga (come in Java)
–

// blah blah blah

Introduzione al C
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Leggibilità (comprensibilità)
del codice
#include <stdio.h>
int main( void ) { int i = 1; while ( i <= 10 )
{ printf("%d\n", i*i); i = i + 1; } return 0; }
●
●

Cosa fa?
Morale: la leggibilità è importante!

Introduzione al C
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The International Obfuscated C Code Contest http://ioccc.org/
#define/**/Alan/**/(fflush(0),j=c=0;++c<b[6]+7;v=b[c]^(b[c+
char*H="close\r\nContent-Type:text/html\r\n\r\n<canvas id=\
'c'width='128'height='128'style='width:256px;height:256px'\
><script>x=y=-1;v=window.c;v.onmousemove=function(e){x=e.p\
ageX-v.offsetLeft;y=e.
pageY-v.offsetTop};w=\
new WebSocket('ws'+
location.href.subs\
tr(4));w.binary"
"Type='arraybuff\
er';w.onmess"
"age=function(\
e){c=v.getC"
"ontext('2d')\
;b=c.crea"
"teI"
"mageData(12\
8,128);u=
new Uint8Array(d=e.
data);b.dat\
a.set(u)
;c.putImageData(b,0,0)
;u[0]=x/2;\
u[1]=y/2
;w.send(d.slice(0,x<0?0:
2));x=y=-\
1}</scr"
"ipt>",b[9999];float*e,d[
65536],u,v
,lu,lv,
z;void*f;typedef unsigned
long long
l;l*p,t[ 99]={0x67452301,0xEFCDAB89,
0x98BADCFE
,308438* 881,3285377520
},i,j,k
,n,m[204];
#include
/*io*/
<stdio.h>
/*turing*/
void s(){ ;
for( k
=0;k++<7 * 2 *9;)for(i=
0;++i<127; )
e=d + i* 4
+512*k,1[e]
+=(i-u)*(i
-u)+(k-v)* (k- v )<20?*e+=UV_DROP:0;}l*q= m,
g=1LL<<32;
l(h)(l v,l (a)){ return(v<<a)|(v%g>>(32-a
) );}int main
(int c/*ha r*/, char**y){for(e=d;fgets(b
,m[97]=480,\
stdin)&&*b >31; )for( i=j=0;n=b[i],i<18
? (l)"sec-webs\
ocket-key: "[i]
==(n|32):n-32? m[j/4] |=(j< 24?n:(l)
"258EAFA5-" "E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B"
"11\x80"[j-24])
<<(3-j%4)*8 ,++j<61:1;)i++;for(j=3;--j;
){for(i=4;++i<74
;)i>9?p=q+i- 2
,p[8]=h(p[5
]^*p^p[-6]^p[-8]
#define/*hah aha
<--mouth*/
laplacian(u)l##u
,1):(t[i]=t[9 -i]
);for(p=t+7
,i=-1;++i<82;k
=*p++,p[2]=h(p[1],5)
+p[-3]+n+
(i/+
20%2?*p^k^p[2]:(*p&k)|((i< 20?~*p:*p|k)&p
[-2
]))+*q++,t[+
81-i]+=(i>76)*
(* p=
h(*
p,30*(i<80)
)))for(;n-k;n=(((
1LL
+(9<<i/20
)/8)<<60)/k+k)/2)
k=n
;} for
(i =0;i<57;
i++)i<30?q[i%5*
16/
3+
i/5]
|=t[i%5]%g<<4
>>(30+i%5%3*2-i/5
*6)&
63,0
:(n
=*q++,b[i-30]=
n<62?n-37+"fl!"
[n
/26]:n
*4205);for(prin\
tf("HTTP/1.1 "/*
|
*/"%d "
"OK\r\nConnecti\
on:%s%.27s=\r\n\r\n"
,101
+99*! *m,!*m?H:"upgrade\
\r\nUpgrade:webso"
"c"
"ket\r\nSec-WebSocket-Acce\
pt:",b);e-d<65536 ;
e+= 4)e[1]=(*e=UV_BACKGROUND);for
(;*m;c=0){for(f= c<
2 ?0:fopen(y[1],"r");f&&fscanf(f,
"%f,%f,",&u,&v)>0;)s
();for(;j<SPEED*4;j+=2)for(i=0;i<
63504;e+=5-j%4*2,z=
TIMESTEP,*e=u+z*(elta_u),e[1]=v+z*
(elta_v),i+=4)for(c= 0;c+2;u=v,v=e[4],lu=lv,lv=e[-508]+*e+
e[8]+e[516]-v*4)e=d+i+512+i/504*8+j%4-c--;for(;n=c%4,65544>
c;c++)putchar(c>7?n>2||(u=d[c-n-7]*4*(n<2?!n?RGB))>255?255:
#define/*x*/Turing(x)4]=getchar()&127))u=v;if(b[6]>1)s();}}
u<0?0:u:c<0?124-c*3:c==5);/* -- The word "genius" is */ for

#include
#include
#include
#include
#include
#include

<sys/ioctl.h>
<unistd.h>
<string.h>
<signal.h>
<stdlib.h>
<stdio.h>
#define O_o "sfX4.Fv8H!`uf"\
"|~0y'vWtA@:LcO9d}y.!uL!Gd+ml(<+Ds!J"\
"e.6!r!%l6G!n~^<i=%pEwL%P!'<!FQt%u 5toG57j/3"\
"!:E%;!ea!!!WqE0z!f/y}!%!!Qi6!uzt!n}?]!bl!ak!SetR<"\
"Zj$x!~V!n&g8!cK! KrgR'8@c]!%-q9V.3fa[E8X%dY'w!#H <P~6"\
"?guhljL!^P% ?"
"8!@dP,!!o+fb"\
"!pv!;!Hm%Ro4"
"n:}nkD!Q!kN"\
"e:| 'b5sc!e"
/* nothing */
#define mu(a)
a a a a a //#define O_(Q_
) "\033[" #Q_
#define Q_(O)
mu(mu(mu(O)))
#define Q/*-++--*/O9--||(
#define main(
)main(){/**/\
signal(13,1),
_();}f()//--+
#define k( k)
getenv( "D"#k
char*O0=O_o,OO,*Q1,O5[97];int*Q5,_Q=0,Q0=0,_O=0,_0=0,O=5,QQ,O6,Q6,O3
,Q4,O4=41088,O1=sizeof(O5),O7=234;long long __;_()Q_({)int*Q3,Q2,O2,C,
QO,O9=O,O8=!!!!!!!!!!k(RAFT));long long Q8;char*Q9=O_(1A)O_(%dB)O_(%dC
)O_(34m)"\xe2%c%c\r\n"O_(0m)O_(%dA),*Q7;__+=(__*92+*O0-35-__)*(QO=Q_(!
!)(*O0-33)*!O9--),O0+=O1*QO,QO&&_(),Q Q4&&(O--,_(),O0+=194,O++,Q4--,_(
))),Q O=0,__=0,_(),O=3,_()),Q __&&(C=__&15,_O+=(C<2)*12+!(QO=C&14^2)*(
4-_O)+(C==6)*( 12-2*_O)+(C>6)*(9-(C-7)%3),_Q+=!QO*(_Q%QQ+(C&1)*O3-_Q),
_0+=!_0*!QO+(1-2*_0)*!(C^4),(C==5)&&(__>>=4,Q8=__,Q7=O0,Q4=__&15,O=1,_
()|O
++&_(),__=Q8
,O0=Q7 ),Q3=(
_Q+=
O8*(9
*O4*
O1 >
lrand48())
+(_O%=8,(
(_O%
6>2)
-(_O%
7<2)
)*QQ+((_O
+7)%8<3
)-(_O>4)
)*(
C>5 ),
Q2 =
_Q/ O3)*
O6+Q5
+(O2=_Q%QQ
)/
2,*Q3=*
Q3 %
O4+O4|(1
<<
Q_(""
"@CADBEHI")
[_Q%2+_Q
%O3/
QQ*2 ]64)*
_0,
sprintf(O5,
Q9, Q2+1,
O2/2
,*Q3>>8
,85*
3&*
Q3,Q2+1 )&&
_0&&(O=8,
Q1 =
O5,_()),
Q0
+=(O2
>Q0)*_0*(O2
-Q0 ),__
+=!(
C>9)*(3__+ (
__>>4))-3,
__
+=(C>12
) *(
(__<<4 )+
C-3-__)
,usleep(
O4*
_0/(3*
O8+1
)),O
=3,_() ))
,!O9
--&&
read(
1 ,&
OO,1)>
0&&(O= (QO=OO
==35
)*3+6
,_()
,QO&&(OO=10,O=6,_(),1)||(O=4,_()),0)||close(dup2(3-dup2(1,dup(0)-3),1)
*0+2)*0||Q write(1,"> ",2),ioctl(Q0=0,TIOCGWINSZ,O5)^--O&(O3=(QQ=(O6=*
((short*)O5+1))*2)*4),Q6=-O1,Q5=calloc(3*O6,8),_()),Q (O=8,QO=!(O2=OO10)|!(Q2=OO-32)*(Q0+58>QQ)|(Q0+12>QQ))&&(Q1=O_(3B),_(),write(1,"> ",2)
),Q0+=!QO*!Q2*4-QO*Q0,O2*Q2&&(!Q0&&(memset(Q5,0,3*O3),Q0=4,Q1="\n\n\n"
O_(3A),_()),O=7,_Q=7*QQ+Q0+2,_O=_0=0,OO+=(OO>64 &OO<91)*32,O0=Q_(O_o)+
O7,_(),(*O0-OO)||(O=2,O0+='a',_( )))),Q *O0-OO)&&(*(O0+=O1)-33)&&(O=0,
_(),O=7,O0+=O1,_()),Q write(0,Q1,strlen(Q1))),Q OO=Q_(O_o)[Q6+=O1],(Q6
%strlen(O_o)-O7)&&(O=6,_(),O=9,_()));Q_(})/*+++++ IOCCC 2015 +++++*/
main()

Alan Turing

(1912--1954)

http://ioccc.org/2015/endoh1/prog.c

{
Introduzione
al C

puts("hello world!");

}
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http://ioccc.org/2015/duble/prog.c

Materiale aggiuntivo
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Tabella Celsius / Fahrenheit
●

Se F è la temperatura in gradi Fahrenheit, allora la
corrispondente temperatura C in gradi Celsius è
C = (5 / 9) * (F - 32)

●

Scrivere un programma che stampi a video una tabella
con la temperatura in gradi Fahrenheit F per F = 0, 10,
20, 30, … 100, e la corrispondente temperatura in
gradi Celsius

Introduzione al C
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Primo tentativo (errato)
/* fahrenheit-bug.c - Stampa la tabella di conversione Fahrenheit-Celsius (NON
FUNZIONANTE) */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
float F, C;
F = 0;
while (F <= 100) {
Attenzione
C = (5/9)*(F – 32);
printf("%f %f\n", F, C);
F = F + 10;
}
return 0;
}
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Risultato (!!!)
0.000000 -0.000000
10.000000 -0.000000
20.000000 -0.000000
30.000000 -0.000000
40.000000 0.000000
50.000000 0.000000
60.000000 0.000000
70.000000 0.000000
80.000000 0.000000
90.000000 0.000000
100.000000 0.000000
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Il problema
●

●

●

Il problema è causato da questa espressione:
C = (5/9)*(F - 32)
5 e 9 sono interi, per cui il C effettua la divisione intera
5/9 = 0 (!!!!!)
Una possibile soluzione è riscrivere l'espressione
come
C = (5.0/9.0)*(F - 32)
–
–

5.0 e 9.0 indicano valori reali (“con la virgola”), quindi ora il
compilatore applica correttamente la divisione tra reali
Torneremo più avanti su questo problema
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Secondo tentativo
#include <stdio.h>
int main( void )
{
float F, C;
F = 0;
while (F <= 100) {
C = (5.0/9.0)*(F – 32);
printf("%f %f\n", F, C);
F = F + 10;
}
return 0;
}
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Risultato
0.000000 -17.777779
10.000000 -12.222222
20.000000 -6.666667
30.000000 -1.111111
40.000000 4.444445
50.000000 10.000000
60.000000 15.555555
70.000000 21.111111
80.000000 26.666666
90.000000 32.222221
100.000000 37.777779

Introduzione al C

42

Meglio
/* fahrehneit.c - Stampa la tabella di conversione Fahrenheit-Celsius */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
float F, C;
float lower = 0, upper = 100, step = 10;

}

F = lower;
while (F <= upper) {
C = (5.0/9.0)*(F – 32);
printf("%f %f\n", F, C);
F = F + step;
}
return 0;
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Ancora meglio
/* fahrenheit.c - Stampa la tabella di conversione Fahrenheit-Celsius */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
float F, C;
const float lower = 0, upper = 100, step = 10;
F = lower;
while (F <= upper) {
C = (5.0/9.0)*(F – 32);
printf("%f %f\n", F, C);
F = F + step;
}
return 0;
}
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Usando un ciclo “for”
/* fahrenheit.c - stampa la tabella di conversione Fahrenheit-Celsius */
#include <stdio.h>
int main( void )
{
float F, C;
const float lower = 0, upper = 100, step = 10;

}

for (F = lower; F <= upper; F = F + step) {
C = (5.0/9.0)*(F – 32);
printf("%f %f\n", F, C);
}
return 0;
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Funzioni
●

È possibile definire delle funzioni in C
–
–
–

Concetto simile alle funzioni in matematica
Informalmente una funzione è un blocco di codice cui viene
assegnato un nome
Una funzione può accettare un numero arbitrario di
parametri (anche nessuno) e restituisce al più un risultato (o
nessuno)
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Esempio
/* fahrenheit-func.c : stampa la tabella di conversione FahrenheitCelsius */
#include <stdio.h>
ftoc è una funzione che accetta
float ftoc(float tempF)
{
return (5.0/9.0)*(tempF – 32);
}

un singolo parametro tempF di
tipo float, e restituisce un
risultato di tipo float

int main( void )
{
float F, C;
const float lower = 0, upper = 100, step = 10;
for (F = lower; F <= upper; F = F + step) {
C = ftoc(F);
printf("%f %f\n", F, C);
}
return 0;
}
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Esercizio
●

Scrivere un programma C che stampi la tabellina del 3
–
–

Il programma deve stampare 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Si può scegliere se stampare i valori su una unica riga
oppure ciascuno su una riga a sé
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