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Recap: Problem Solving

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017

• Prima di scrivere un programma
• Comprendere a fondo il problema (analisi)

• Pianificare con cura un approccio per risolverlo (approccio top-down, bottom-up)

• Produrre una soluzione in pseudo-codice o con I flow-chart

• Mentre scrivete un programma
• Individuate quali “building blocks” sono disponibili (riuso del codice)

• La maggior parte dei programmi segue una struttura “standard”
• Definizione e inizializzazione delle variabili

• Elaborazione dei dati

• Visualizzazione in output dei risultati
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Recap: Programmazione Strutturata

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017

• Teorema di Bohm e Jacopini: tutti i 
programmi possono essere scritti usando
tre strutture di controllo fondamentali
• Sequenza: 

• Nativa nel C.  I programmi vengono eseguiti
sequenzialmente per default

• Selezione: 
• Il C ne ha tre tpi: if, if…else, e switch

• Iterazione: 
• Il C ne ha tre tipi: while, do…while e for
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Struttura di Selezione

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017

Istruzione Pseudocodice Traduzione in C

if Se il voto dello studente è maggiore di 18
Stampa “Promosso”

if ( voto >= 18 ) 
puts( "Promosso\n" ); 

if…else Se il voto dello studente è maggiore di 18
Stampa “Promosso”

Altrimenti Stampa “Bocciato”

if ( voto >= 18 ) {
puts( "Promosso\n" ); 

}
else 

puts( “Bocciato\n" );

Oppure

voto >= 60 ? puts( "Promosso\n" ): puts( 
“Bocciato\n" );

Usata per scegliere tra diverse alternative
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Struttura di Selezione

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017

Istruzione Pseudocodice Traduzione in C

switch Se il voto dello studente è maggiore di 18
Stampa “Promosso”

Altrimenti Stampa “Bocciato”

switch(eta) {    
case 0:    case 1:    case 2:     
case 3:    case 4:    case 5:    
case 6:    case 7:    case 8:    
case 9:    case 10:    case 11:    
case 12:    case 13:    case 14:    
case 15:    case 16:    case 17:      

puts("Utente minorenne");      
break;          

default:      
puts("Utente maggiorenne");  

}

Usata per scegliere tra diverse alternative

Lo pseudocodice è analogo a quella 
dell’istruzione if…else
ma si esprime in modo diverso.
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Struttura di Iterazione

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017

Istruzione Pseudocodice Traduzione in C

while finchè(numero_prodotti<5)
leggi costo
aggiungi il costo al totale       

while(products<5){
scanf(«%d»,&costo);
totale = totale + costo;

}

Do..while ripeti
leggi costo
aggiungi il costo al totale

finchè(numero prodotti<5)

do {
scanf(«%d»,&costo);
totale = totale + costo;

} while(products<5);

for finchè(numero_prodotti<5)
leggi costo
aggiungi il costo al totale       

for(products=0; products<5; products++) {
scanf(«%d»,&costo);
totale = totale + costo;

}

Utilizzata per esprimere operazioni che si ripetono finchè una determinata condizione resta vera.
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Struttura di Iterazione (non controllata)

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017

Istruzione Pseudocodice Traduzione in C

while finchè(sentinella=true)
leggi costo
aggiungi il costo al totale       

while(costo != -1){
scanf(«%d»,&costo);
totale = totale + costo;

}

Do..while ripeti
leggi costo
aggiungi il costo al totale

finchè(sentinella=true)

do {
scanf(«%d»,&costo);
totale = totale + costo;

} while(costo != -1);

for finchè(sentinella=true)
leggi costo
aggiungi il costo al totale       

for(costo = 0; costo != -1;) {
scanf(«%d»,&costo);
totale = totale + costo;

}

Utilizzata per esprimere operazioni che si ripetono finchè una determinata condizione resta vera.

Suggerimento: while e do...while si tendono a preferire per le iterazioni non controllate, mentre il for è 
la struttura più semplice da adottare quando sappiamo a priori il numero di iterazioni da eseguire è noto.



Fine Recap.
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• Cosa è un array?
• Gruppo di locazioni di memoria consecutive
• Stesso nome e tipo
• Modella elementi di tipo omogeneo

• Per riferirsi a un elemento, specificare
• Nome dell’array + Posizione
• Normalmente, per le variabili usiamo solo il nome

• Formato
nome[ position number ]

• array di N elementi di nome c:
• c[0], c[1]...c[N – 1]

• L’elemento tra parentesi quadre si dice indice dell’array

Nome dell’array 
(Tutti gli elementi 
di questo array 
hanno lo stesso 
nome, c)

Numero di posizione
dell’elemento
nell’array c

c[6]

c[0]
c[1]
c[2]
c[3]

c[11]
c[10]
c[9]
c[8]
c[7]

c[5]
c[4]

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
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14

31

9

64

78
32
146
6
35

55

0
234
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Nome dell’array 
(Tutti gli elementi 
di questo array 
hanno lo stesso 
nome, c)

Numero di posizione
dell’elemento
nell’array c

c[6]

c[0]
c[1]
c[2]
c[3]

c[11]
c[10]
c[9]
c[8]
c[7]

c[5]
c[4]

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
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14

31

9

64

78
32
146
6
35

55

0
234

• Sono delle normali variabili
• Possono essere utilizzate nelle operazioni di lettura/scrittura

• printf(«%d», c[0]) – scanf(«%d»,c[0])

• Gli indici possono anche essere sostituiti da espressioni
• c[5-2] == c[3] == c[x]

• Sintassi C
• Tipo dell’array + Nome + Numero di elementi

arrayType arrayName[ numberOfElements ];

• Esempi:
int c[10];  

float myArray[3284];
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Nome dell’array 
(Tutti gli elementi 
di questo array 
hanno lo stesso 
nome, c)

Numero di posizione
dell’elemento
nell’array c

c[6]

c[0]
c[1]
c[2]
c[3]

c[11]
c[10]
c[9]
c[8]
c[7]

c[5]
c[4]

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
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14

31

9

64

78
32
146
6
35

55

0
234

• Sono delle normali variabili
• Devono essere inizializzate

• int n[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };

• int n[5] = {0} (tutti i valori vengono impostati pari a zero)

• int n[5] = {1, 2, 3} (I valori mancanti vengono impostati pari a zero)

• Se inizializzati, la dimensione può anche essere omessa
• int n[ ] = { 1, 2, 3, 4, 5 };

• Se un array non è inizializzato in fase di definizione, occorre 
procedere a un ciclo di inizializzazione
• Importante: il linguaggio C non effettua alcun controllo sugli indici 

degli array! In fase di codifica del programma bisognerà controllare 
che il ciclo non vada oltre l’array.
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1    /* Fig. 6.3: fig06_03.c 

2       initializing an array */ 

3    #include <stdio.h> 

4     

5    /* function main begins program execution */ 

6    int main() 

7    { 

8       int n[ 10 ]; /* n is an array of 10 integers */ 

9       int i;       /* counter */ 

10       

11      /* initialize elements of array n to 0 */             

12      for ( i = 0; i < 10; i++ ) {                               

13         n[ i ] = 0; /* set element at location i to 0 */ 

14      } /* end for */                                           

15       

16      printf( "%s%13s\n", "Element", "Value" ); 

17    

18      /* output contents of array n in tabular format */  

19      for ( i = 0; i < 10; i++ ) {                            

20         printf( "%7d%13d\n", i, n[ i ] );                    

21      } /* end for */                                         

22    

23      return 0; /* indicates successful termination */ 

24    

25   } /* end main */ 

 

Element        Value
0            0
1            0
2            0
3            0
4            0
5            0
6            0
7            0
8            0

9            0

Ciclo di 
inizializzazione
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1    /* Fig. 6.3: fig06_03.c 

2       initializing an array */ 

3    #include <stdio.h> 

4     

5    /* function main begins program execution */ 

6    int main() 

7    { 

8       int n[ 10 ]; /* n is an array of 10 integers */ 

9       int i;       /* counter */ 

10       

11      /* initialize elements of array n to 0 */             

12      for ( i = 0; i < 10; i++ ) {                               

13         n[ i ] = 0; /* set element at location i to 0 */ 

14      } /* end for */                                           

15       

16      printf( "%s%13s\n", "Element", "Value" ); 

17    

18      /* output contents of array n in tabular format */  

19      for ( i = 0; i < 10; i++ ) {                            

20         printf( "%7d%13d\n", i, n[ i ] );                    

21      } /* end for */                                         

22    

23      return 0; /* indicates successful termination */ 

24    

25   } /* end main */ 

 

Element        Value
0            0
1            0
2            0
3            0
4            0
5            0
6            0
7            0
8            0

9            0

Ciclo di 
inizializzazione

Gli array sono strettamente correlati ai cicli, 
poiché sia le operazioni di visualizzazione 
dei valori di un array che quelli di 
inizializzazione/modifica vengono 
tipicamente gestiti attraverso i cicli.
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1    /* Fig. 6.3: fig06_03.c 

2       initializing an array */ 

3    #include <stdio.h> 

4     

5    /* function main begins program execution */ 

6    int main() 

7    { 

8       int n[ 10 ]; /* n is an array of 10 integers */ 

9       int i;       /* counter */ 

10       

11      /* initialize elements of array n to 0 */             

12      for ( i = 0; i < 10; i++ ) {                               

13         n[ i ] = 0; /* set element at location i to 0 */ 

14      } /* end for */                                           

15       

16      printf( "%s%13s\n", "Element", "Value" ); 

17    

18      /* output contents of array n in tabular format */  

19      for ( i = 0; i < 10; i++ ) {                            

20         printf( "%7d%13d\n", i, n[ i ] );                    

21      } /* end for */                                         

22    

23      return 0; /* indicates successful termination */ 

24    

25   } /* end main */ 

 

Element        Value
0            0
1            0
2            0
3            0
4            0
5            0
6            0
7            0
8            0

9            0

Ciclo di 
inizializzazione

Gli array sono strettamente correlati ai cicli, 
poiché sia le operazioni di visualizzazione 
dei valori di un array che quelli di 
inizializzazione/modifica vengono 
tipicamente gestiti attraverso i cicli.

Ciclo di 
Elaborazione 

e/o di Stampa
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1    /* Fig. 6.6: fig06_06.c 

2       Compute the sum of the elements of the array */ 

3    #include <stdio.h> 

4    #define SIZE 12 

5     

6    /* function main begins program execution */ 

7    int main() 

8    { 

9       /* use initializer list to initialize array */ 

10      int a[ SIZE ] = { 1, 3, 5, 4, 7, 2, 99, 16, 45, 67, 89, 45 }; 

11      int i;         /* counter */         

12      int total = 0; /* sum of array */ 

13       

14      /* sum contents of array a */    

15      for ( i = 0; i < SIZE; i++ ) {     

16         total += a[ i ];                

17      } /* end for */                     

18    

19      printf( "Total of array element values is %d\n", total ); 

20       

21      return 0; /* indicates successful termination */ 

22    

23   } /* end main */ 

 

esempio: 
somma degli 

elementi di un 
array



Array

14/03/2017 16
Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)

Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017

1    /* Fig. 6.6: fig06_06.c 

2       Compute the sum of the elements of the array */ 

3    #include <stdio.h> 

4    #define SIZE 12 

5     

6    /* function main begins program execution */ 

7    int main() 

8    { 

9       /* use initializer list to initialize array */ 

10      int a[ SIZE ] = { 1, 3, 5, 4, 7, 2, 99, 16, 45, 67, 89, 45 }; 

11      int i;         /* counter */         

12      int total = 0; /* sum of array */ 

13       

14      /* sum contents of array a */    

15      for ( i = 0; i < SIZE; i++ ) {     

16         total += a[ i ];                

17      } /* end for */                     

18    

19      printf( "Total of array element values is %d\n", total ); 

20       

21      return 0; /* indicates successful termination */ 

22    

23   } /* end main */ 

 

Riga 4: dichiariamo 
dimensione dell’array pari a 12

esempio: 
somma degli 

elementi di un 
array
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1    /* Fig. 6.6: fig06_06.c 

2       Compute the sum of the elements of the array */ 

3    #include <stdio.h> 

4    #define SIZE 12 

5     

6    /* function main begins program execution */ 

7    int main() 

8    { 

9       /* use initializer list to initialize array */ 

10      int a[ SIZE ] = { 1, 3, 5, 4, 7, 2, 99, 16, 45, 67, 89, 45 }; 

11      int i;         /* counter */         

12      int total = 0; /* sum of array */ 

13       

14      /* sum contents of array a */    

15      for ( i = 0; i < SIZE; i++ ) {     

16         total += a[ i ];                

17      } /* end for */                     

18    

19      printf( "Total of array element values is %d\n", total ); 

20       

21      return 0; /* indicates successful termination */ 

22    

23   } /* end main */ 

 

Riga 4: dichiariamo 
dimensione dell’array pari a 12

Riga 10: inizializziamo 
esplicitamente l’array

esempio: 
somma degli 

elementi di un 
array
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1    /* Fig. 6.6: fig06_06.c 

2       Compute the sum of the elements of the array */ 

3    #include <stdio.h> 

4    #define SIZE 12 

5     

6    /* function main begins program execution */ 

7    int main() 

8    { 

9       /* use initializer list to initialize array */ 

10      int a[ SIZE ] = { 1, 3, 5, 4, 7, 2, 99, 16, 45, 67, 89, 45 }; 

11      int i;         /* counter */         

12      int total = 0; /* sum of array */ 

13       

14      /* sum contents of array a */    

15      for ( i = 0; i < SIZE; i++ ) {     

16         total += a[ i ];                

17      } /* end for */                     

18    

19      printf( "Total of array element values is %d\n", total ); 

20       

21      return 0; /* indicates successful termination */ 

22    

23   } /* end main */ 

 

Riga 4: dichiariamo 
dimensione dell’array pari a 12

Riga 10: inizializziamo 
esplicitamente l’array

Riga 12: dichiariamo una variabile 
di tipo somma

esempio: 
somma degli 

elementi di un 
array
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1    /* Fig. 6.6: fig06_06.c 

2       Compute the sum of the elements of the array */ 

3    #include <stdio.h> 

4    #define SIZE 12 

5     

6    /* function main begins program execution */ 

7    int main() 

8    { 

9       /* use initializer list to initialize array */ 

10      int a[ SIZE ] = { 1, 3, 5, 4, 7, 2, 99, 16, 45, 67, 89, 45 }; 

11      int i;         /* counter */         

12      int total = 0; /* sum of array */ 

13       

14      /* sum contents of array a */    

15      for ( i = 0; i < SIZE; i++ ) {     

16         total += a[ i ];                

17      } /* end for */                     

18    

19      printf( "Total of array element values is %d\n", total ); 

20       

21      return 0; /* indicates successful termination */ 

22    

23   } /* end main */ 

 

Riga 4: dichiariamo 
dimensione dell’array pari a 12

Riga 10: inizializziamo 
esplicitamente l’array

Riga 12: dichiariamo una variabile 
di tipo somma

Riga 15-17: scorriamo i valori con un 
ciclo for e li aggiungiamo a una 
variabile che conteggia il totale

esempio: 
somma degli 

elementi di un 
array
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1    /* Fig. 6.6: fig06_06.c 

2       Compute the sum of the elements of the array */ 

3    #include <stdio.h> 

4    #define SIZE 12 

5     

6    /* function main begins program execution */ 

7    int main() 

8    { 

9       /* use initializer list to initialize array */ 

10      int a[ SIZE ] = { 1, 3, 5, 4, 7, 2, 99, 16, 45, 67, 89, 45 }; 

11      int i;         /* counter */         

12      int total = 0; /* sum of array */ 

13       

14      /* sum contents of array a */    

15      for ( i = 0; i < SIZE; i++ ) {     

16         total += a[ i ];                

17      } /* end for */                     

18    

19      printf( "Total of array element values is %d\n", total ); 

20       

21      return 0; /* indicates successful termination */ 

22    

23   } /* end main */ 

 

esempio: 
somma degli 

elementi di un 
array

Riga 4: dichiariamo 
dimensione dell’array pari a 12

Riga 10: inizializziamo 
esplicitamente l’array

Riga 12: dichiariamo una variabile 
di tipo somma

Riga 15-17: scorriamo i valori con un 
ciclo for e li aggiungiamo a una 
variabile che conteggia il totale

Riga 19: stampa output
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Problema 2.1
Scrivere un programma che calcoli la media delle calorie assunte in una

settimana. Requisiti: utilizzare un array 

Input? 

Output?

Quale tipologia di istruzioni ci serve?

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017
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Problema 2.1
Scrivere un programma che calcoli la media delle calorie assunte in una

settimana. Requisiti: utilizzare un array 

Input? 
Vettore di valori. Quanti ?
Output?
Media dei valori
Quale tipologia di istruzioni ci serve?
Ciclo di inizializzazione dei valori, Ciclo per il calcolo del valore medio, Stampa del valore.

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017
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Problema 2.1
Scrivere un programma che calcoli la media delle calorie assunte in una

settimana. Requisiti: utilizzare un array 

Input? 
Vettore di valori. Quanti ?
Output?
Media dei valori
Quale tipologia di istruzioni ci serve?
Ciclo di inizializzazione dei valori, Ciclo per il calcolo del valore medio, Stampa del valore.

Codificare la soluzione con una sessione su Repl.it

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017
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Soluzione 

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
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Soluzione 

L’utilizzo dei cicli rende il programma più leggibile e modulare. 
La parte di inizializzazione viene divisa rispetto a a quella di elaborazione e visualizzazione.

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017
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Soluzione 

Extra: modificare il programma per fare in modo che in output, invece di «… il giorno X», appaia il 
vero nome del giorno (Lunedì, Martedì, Mercoledì, etc.). Che tipo di istruzione ci serve?

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017
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esempio: 
utilizzo 

avanzato degli 
indici di un 

array

1    /* Fig. 6.7: fig06_07.c 

2       Student poll program */ 

3    #include <stdio.h> 

4    #define RESPONSE_SIZE 40 /* define array sizes */ 

5    #define FREQUENCY_SIZE 11 

6     

7    /* function main begins program execution */ 

8    int main() 

9    {    

10      int answer; /* counter */ 

11      int rating; /* counter */ 

12    

13      /* initialize frequency counters to 0 */ 

14      int frequency[ FREQUENCY_SIZE ] = { 0 }; 

15       

16      /* place survey responses in array responses */ 

17      int responses[ RESPONSE_SIZE ] = { 1, 2, 6, 4, 8, 5, 9, 7, 8, 10, 

18           1, 6, 3, 8, 6, 10, 3, 8, 2, 7, 6, 5, 7, 6, 8, 6, 7, 5, 6, 6,  

19           5, 6, 7, 5, 6, 4, 8, 6, 8, 10 }; 

20    
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esempio: 
utilizzo 

avanzato degli 
indici di un 

array

1    /* Fig. 6.7: fig06_07.c 

2       Student poll program */ 

3    #include <stdio.h> 

4    #define RESPONSE_SIZE 40 /* define array sizes */ 

5    #define FREQUENCY_SIZE 11 

6     

7    /* function main begins program execution */ 

8    int main() 

9    {    

10      int answer; /* counter */ 

11      int rating; /* counter */ 

12    

13      /* initialize frequency counters to 0 */ 

14      int frequency[ FREQUENCY_SIZE ] = { 0 }; 

15       

16      /* place survey responses in array responses */ 

17      int responses[ RESPONSE_SIZE ] = { 1, 2, 6, 4, 8, 5, 9, 7, 8, 10, 

18           1, 6, 3, 8, 6, 10, 3, 8, 2, 7, 6, 5, 7, 6, 8, 6, 7, 5, 6, 6,  

19           5, 6, 7, 5, 6, 4, 8, 6, 8, 10 }; 

20    

 

Riga 4-5: dichiariamo la
dimensione di due array, uno 
conterrà le risposte a un questionario 
e uno conteggerà quante volte una 
determinata risposta è stata scelta
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esempio: 
utilizzo 

avanzato degli 
indici di un 

array

1    /* Fig. 6.7: fig06_07.c 

2       Student poll program */ 

3    #include <stdio.h> 

4    #define RESPONSE_SIZE 40 /* define array sizes */ 

5    #define FREQUENCY_SIZE 11 

6     

7    /* function main begins program execution */ 

8    int main() 

9    {    

10      int answer; /* counter */ 

11      int rating; /* counter */ 

12    

13      /* initialize frequency counters to 0 */ 

14      int frequency[ FREQUENCY_SIZE ] = { 0 }; 

15       

16      /* place survey responses in array responses */ 

17      int responses[ RESPONSE_SIZE ] = { 1, 2, 6, 4, 8, 5, 9, 7, 8, 10, 

18           1, 6, 3, 8, 6, 10, 3, 8, 2, 7, 6, 5, 7, 6, 8, 6, 7, 5, 6, 6,  

19           5, 6, 7, 5, 6, 4, 8, 6, 8, 10 }; 

20    

 

Riga 4-5: dichiariamo la
dimensione di due array, uno 
conterrà le risposte a un questionario 
e uno conteggerà quante volte una 
determinata risposta è stata scelta

Riga 14-17: inizializziamo i due 
vettori. Il primo (che conterrà la 
frequenza delle risposte) 
interamente a zero, il secondo con 
dei valori espliciti
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esempio: 
utilizzo 

avanzato degli 
indici di un 

array

21      /* for each answer, select value of an element of array responses 

22          and use that value as subscript in array frequency to  

23          determine element to increment */ 

24      for ( answer = 0; answer < RESPONSE_SIZE; answer++ ) { 

25         ++frequency[ responses [ answer ] ]; 

26      } /* end for */ 

27    

28      /* display results */ 

29      printf( "%s%17s\n", "Rating", "Frequency" ); 

30    

31      /* output frequencies in tabular format */ 

32      for ( rating = 1; rating < FREQUENCY_SIZE; rating++ ) { 

33         printf( "%6d%17d\n", rating, frequency[ rating ] ); 

34      } /* end for */ 

35    

36      return 0; /* indicates successful termination */ 

37    

38   } /* end main */ 

 

Riga 24-26: scandiamo l’array 
delle risposte
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esempio: 
utilizzo 

avanzato degli 
indici di un 

array

21      /* for each answer, select value of an element of array responses 

22          and use that value as subscript in array frequency to  

23          determine element to increment */ 

24      for ( answer = 0; answer < RESPONSE_SIZE; answer++ ) { 

25         ++frequency[ responses [ answer ] ]; 

26      } /* end for */ 

27    

28      /* display results */ 

29      printf( "%s%17s\n", "Rating", "Frequency" ); 

30    

31      /* output frequencies in tabular format */ 

32      for ( rating = 1; rating < FREQUENCY_SIZE; rating++ ) { 

33         printf( "%6d%17d\n", rating, frequency[ rating ] ); 

34      } /* end for */ 

35    

36      return 0; /* indicates successful termination */ 

37    

38   } /* end main */ 

 

Riga 24-26: scandiamo l’array 
delle risposte

Riga 25: incrementiamo i 
valore della frequenza di una 
determinata risposta. 
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esempio: 
utilizzo 

avanzato degli 
indici di un 

array

21      /* for each answer, select value of an element of array responses 

22          and use that value as subscript in array frequency to  

23          determine element to increment */ 

24      for ( answer = 0; answer < RESPONSE_SIZE; answer++ ) { 

25         ++frequency[ responses [ answer ] ]; 

26      } /* end for */ 

27    

28      /* display results */ 

29      printf( "%s%17s\n", "Rating", "Frequency" ); 

30    

31      /* output frequencies in tabular format */ 

32      for ( rating = 1; rating < FREQUENCY_SIZE; rating++ ) { 

33         printf( "%6d%17d\n", rating, frequency[ rating ] ); 

34      } /* end for */ 

35    

36      return 0; /* indicates successful termination */ 

37    

38   } /* end main */ 

 

Riga 24-26: scandiamo l’array 
delle risposte

Riga 25: incrementiamo i 
valore della frequenza di una 
determinata risposta. 
Particolarità: il valore letto da 
un array diventa indice di un 
altro array (che e viene 
incrementato)
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esempio: 
utilizzo 

avanzato degli 
indici di un 

array

21      /* for each answer, select value of an element of array responses 

22          and use that value as subscript in array frequency to  

23          determine element to increment */ 

24      for ( answer = 0; answer < RESPONSE_SIZE; answer++ ) { 

25         ++frequency[ responses [ answer ] ]; 

26      } /* end for */ 

27    

28      /* display results */ 

29      printf( "%s%17s\n", "Rating", "Frequency" ); 

30    

31      /* output frequencies in tabular format */ 

32      for ( rating = 1; rating < FREQUENCY_SIZE; rating++ ) { 

33         printf( "%6d%17d\n", rating, frequency[ rating ] ); 

34      } /* end for */ 

35    

36      return 0; /* indicates successful termination */ 

37    

38   } /* end main */ 

 

Riga 24-26: scandiamo l’array 
delle risposte

Riga 25: incrementiamo i 
valore della frequenza di una 
determinata risposta. 
Particolarità: il valore letto da 
un array diventa indice di un 
altro array (che e viene 
incrementato)

Al ciclo 0 l’istruzione 
equivale a:

Answer = 0 
Responses[0] = 1 
++frequency[1]
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esempio: 
utilizzo 

avanzato degli 
indici di un 

array

21      /* for each answer, select value of an element of array responses 

22          and use that value as subscript in array frequency to  

23          determine element to increment */ 

24      for ( answer = 0; answer < RESPONSE_SIZE; answer++ ) { 

25         ++frequency[ responses [ answer ] ]; 

26      } /* end for */ 

27    

28      /* display results */ 

29      printf( "%s%17s\n", "Rating", "Frequency" ); 

30    

31      /* output frequencies in tabular format */ 

32      for ( rating = 1; rating < FREQUENCY_SIZE; rating++ ) { 

33         printf( "%6d%17d\n", rating, frequency[ rating ] ); 

34      } /* end for */ 

35    

36      return 0; /* indicates successful termination */ 

37    

38   } /* end main */ 

 

Riga 24-26: scandiamo l’array 
delle risposte

Riga 25: incrementiamo i 
valore della frequenza di una 
determinata risposta. 

Riga 32-34: stampiamo i valori 
complessivi nell’array delle 
risposte
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esempio: 
utilizzo 

avanzato degli 
indici di un 

array

21      /* for each answer, select value of an element of array responses 

22          and use that value as subscript in array frequency to  

23          determine element to increment */ 

24      for ( answer = 0; answer < RESPONSE_SIZE; answer++ ) { 

25         ++frequency[ responses [ answer ] ]; 

26      } /* end for */ 

27    

28      /* display results */ 

29      printf( "%s%17s\n", "Rating", "Frequency" ); 

30    

31      /* output frequencies in tabular format */ 

32      for ( rating = 1; rating < FREQUENCY_SIZE; rating++ ) { 

33         printf( "%6d%17d\n", rating, frequency[ rating ] ); 

34      } /* end for */ 

35    

36      return 0; /* indicates successful termination */ 

37    

38   } /* end main */ 

 

Riga 24-26: scandiamo l’array 
delle risposte

Riga 25: incrementiamo i 
valore della frequenza di una 
determinata risposta. 

Riga 32-34: stampiamo i valori 
complessivi nell’array delle 
risposte

Anche in questo esempio si conferma la classica struttura degli algoritmi: fase di inizializzazione (righe 10-20), 
fase di elaborazione dei dati (righe 24-26) e fase di visualizzazione dell’output (righe 29-34)
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• Cosa è un array multidimensionale?
• Tabelle con righe e colonne (m x n array)

• Come le matrici: specificare le righe, poi le colonne

• Per riferirsi a un elemento, specificare
• Nome dell’array + Riga + Colonna

• Formato
nome[riga][colonna]

• array di MxN elementi di nome c:
• c[0][0], c[0][1]...C[M-1][0], c[M-1][1]...c[M-1][N – 1]

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
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Row 0

Row 1

Row 2

Column 0 Column 1 Column 2 Column 3

a[ 0 ][ 0 ]

a[ 1 ][ 0 ]

a[ 2 ][ 0 ]

a[ 0 ][ 1 ]

a[ 1 ][ 1 ]

a[ 2 ][ 1 ]

a[ 0 ][ 2 ]

a[ 1 ][ 2 ]

a[ 2 ][ 2 ]

a[ 0 ][ 3 ]

a[ 1 ][ 3 ]

a[ 2 ][ 3 ]

Indice di riga

Nome array

Indice di colonna
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• Inizializzazione
• int b[ 2 ][ 2 ] = { { 1, 2 }, { 3, 4 } };

• Inizializzatori raggruppati per righe tra parentesi graffe

• Se non sufficienti, gli elementi non specificati sono settati a zero
int b[ 2 ][ 2 ] = { { 1 }, { 3, 4 } }  { { 1,0 }, { 3, 4 } } 

• Referenziazione degli elementi
• Specificare la riga, poi la colonna

printf( "%d", b[ 0 ][ 1 ] );

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
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1    /* Fig. 6.21: fig06_21.c 

2       Initializing multidimensional arrays */ 

3    #include <stdio.h> 

4     

5    void printArray( const int a[][ 3 ] ); /* function prototype */ 

6     

7    /* function main begins program execution */ 

8    int main() 

9    { 

10      /* initialize array1, array2, array3 */ 

11      int array1[ 2 ][ 3 ] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }; 

12      int array2[ 2 ][ 3 ] = { 1, 2, 3, 4, 5 };               

13      int array3[ 2 ][ 3 ] = { { 1, 2 }, { 4 } };             

14    

15      printf( "Values in array1 by row are:\n" ); 

16      printArray( array1 ); 

17    

18      printf( "Values in array2 by row are:\n" ); 

19      printArray( array2 ); 

20    

21      printf( "Values in array3 by row are:\n" ); 

22      printArray( array3 ); 

23    

24      return 0; /* indicates successful termination */ 

25    

26   } /* end main */ 

27    
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esempio: 
stampa dei 

valori

Riga 11-13: dichiariamo tre 
matrici



1    /* Fig. 6.21: fig06_21.c 

2       Initializing multidimensional arrays */ 

3    #include <stdio.h> 

4     

5    void printArray( const int a[][ 3 ] ); /* function prototype */ 

6     

7    /* function main begins program execution */ 

8    int main() 

9    { 

10      /* initialize array1, array2, array3 */ 

11      int array1[ 2 ][ 3 ] = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }; 

12      int array2[ 2 ][ 3 ] = { 1, 2, 3, 4, 5 };               

13      int array3[ 2 ][ 3 ] = { { 1, 2 }, { 4 } };             

14    

15      printf( "Values in array1 by row are:\n" ); 

16      printArray( array1 ); 

17    

18      printf( "Values in array2 by row are:\n" ); 

19      printArray( array2 ); 

20    

21      printf( "Values in array3 by row are:\n" ); 

22      printArray( array3 ); 

23    

24      return 0; /* indicates successful termination */ 

25    

26   } /* end main */ 

27    
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esempio: 
stampa dei 

valori

Riga 11-13: dichiariamo tre 
matrici

Riga 15-23: invochiamo delle 
funzioni per stamparne i valori



28   /* function to output array with two rows and three columns */ 

29   void printArray( const int a[][ 3 ] )                          

30   {                                                              

31      int i; /* counter */                                        

32      int j; /* counter */                                        

33                                                                  

34      /* loop through rows */                                     

35      for ( i = 0; i <= 1; i++ ) {                                

36                                                                  

37         /* output column values */                               

38         for ( j = 0; j <= 2; j++ ) {                             

39            printf( "%d ", a[ i ][ j ] );                         

40         } /* end inner for */                                    

41                                                                  

42         printf( "\n" ); /* start new line of output */           

43      } /* end outer for */                                       

44                                                                  

45   } /* end function printArray */                                
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esempio: 
stampa dei 

valori

Funzione di stampa

Values in array1 by row are:
1 2 3
4 5 6
Values in array2 by row are:
1 2 3
4 5 0
Values in array3 by row are:
1 2 0
4 0 0

E’ importante capire che tutte 
le operazioni sulle matrici si 
implementano innestando 

due cicli, uno che scandisce 

le righe e uno che scandisce le 
colonne. 

Nel ciclo più interno si 
effettuano le operazioni sui 
dati. (In questo caso la stampa 
del valore)
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Problema 2.2
Scrivere un programma che acquisisca le calorie assunte in una settimana da un 

insieme di 5 individui e ne calcoli la media (per ogni individuo e complessiva). 
Requisiti: utilizzare una matrice

Input? 
Matrice 5 x 7, che memorizza le calorie assunte dal campione
Output?
Media delle calorie per ogni individuo, media complessiva
Quale tipologia di istruzioni ci serve?
Istruzioni di iterazione per acquisire l’input e calcolare le medie.
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Problema 2.2
Scrivere un programma che acquisisca le calorie assunte in una settimana da un 

insieme di 5 individui e ne calcoli la media (per ogni individuo e complessiva). 
Requisiti: utilizzare una matrice

Input? 
Matrice 5 x 7, che memorizza le calorie assunte dagli individui
Output?
Media delle calorie per ogni individuo, media complessiva
Quale tipologia di istruzioni ci serve?
Istruzioni di iterazione per acquisire l’input e calcolare le medie.

Cataldo Musto  - Linguaggio C (parte 2)
Laboratorio di Informatica (ITPS, Track B) – Università degli Studi di Bari – A.A. 2016/2017



14/03/2017 44

Problema 2.2
Scrivere un programma che acquisisca le calorie assunte in una settimana da un 

insieme di 5 individui e ne calcoli la media (per ogni individuo e complessiva). 
Requisiti: utilizzare una matrice

Input? 
Matrice 5 x 7, che memorizza le calorie assunte dagli individui
Output?
Media delle calorie per ogni individuo, media complessiva
Quale tipologia di istruzioni ci serve?
Istruzioni di iterazione per acquisire l’input e calcolare le medie.

Estensione del problema 2.1, che utilizza però le matrici.
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Soluzione – Problema 2.2
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Soluzione – Problema 2.2
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Estendere l’esercizio calcolando: 
1) il massimo delle calorie per ogni individuo (decidere in che modo memorizzare il valore, se in una variabile o in 
un vettore)
2) il giorno della settimana in cui sono state assunte più calorie da quell’individuo (e stampare il valore in output in 
forma testuale, cioè «Lunedi», «Martedì», «Mercoledì», etc.)
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Estendere l’esercizio calcolando: 
1) Il massimo delle calorie per ogni individuo (decidere in che modo memorizzare il valore, se in una variabile o in 
un vettore)
2) Il giorno della settimana in cui sono state assunte più calorie da quell’individuo (e stampare il valore in output 
in forma testuale, cioè «Lunedi», «Martedì», «Mercoledì», etc.)
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Esercitazione 2

• Obiettivo: 
• Utilizzare i concetti relativi agli array per memorizzare le informazioni relativi 

a insiemi di dati omogenei. 

• Combinare questa competenza con i concetti base di programmazione 
strutturata, combinando istruzioni di iterazione e selezione per risolvere 
problemi complessi. 

• Assignment su Repl.it
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Esercitazione 2

• Una classe è composta da 150 studenti. Scrivere un programma che:
• Generi (random) il voto d’esame per ciascuno dei 150 studenti
• Memorizzi ciascun valore in un array

• I voti sono compresi tra 1 e 33. Tutti i valori superiori al 30 sono memorizzati tutti come 30 e Lode

• Terminata l’acquisizione dei dati, calcoli
• La media dei voti

• La mediana dei voti (il valore centrale)

• La moda dei voti (il voto con frequenza più alta)
• La percentuale di studenti che ha superato l’esame (votazione >= 18)

• Stampi in output tutti i valori

• Fare molta attenzione all’analisi del problema, agli input e agli output da 
produrre! Esiste più di una soluzione!
• Suggerimento: fare riferimento agli esercizi svolti
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