


Il C è un linguaggio di programmazione:


·	Di medio livello:

Strutturato, ma senza possibilità di def. incapsulate di var. e procedure;

Tipato, ma con assegnazioni di tipo semplici, e notevoli possibilità di conversione tra i tipi;

Ammette la definizione di nuovi tipi di dato.

Ma anche:

Possiede primitive di basso livello per manipolare bit, byte, indirizzi.

·	Di tipo imperativo = é basato su assegnazioni.

·	Compilato = un programma é tradotto in un eseguibile che il sistema operativo capisce ed esegue.




Struttura di un programma C




/***************************** *******************
 *    commenti: nome del programma, sue funzionalità ecc.  *
*************************************************/

dichiarazione dei dati


tipo di ritorno main (elenco argomenti)
{
sequenza di istruzioni
}

tipo di ritorno funzione_1 (elenco argomenti)
{
sequenza di istruzioni
}


                            ….


tipo di ritorno funzione_n (elenco argomenti)
{
sequenza di istruzioni
}

Tipi di base

char		carattere 
int 		intero
float		virgola mobile, singola precisione
double	virgola mobile, doppia precisione
void		tipo di ritorno di una procedura,
		tipo generico di puntatore


Modificatori

unsigned	(unsigned int)
short		(short int)
long	         (long int, long double)

Dichiarazioni

tipo elenco variabili ;

int i, j, l;
short int si;
unsigned int ui;
double bilancio, profitto, perdita;


Costanti


char		  'a'  '\n'  '\0'
int		  1  123 - 234
long int	  35000L   -34L
unsigned	  10000U   987U
float		  123.23F  4.34e-3F
double  	  123.23   12312333
long double  1001.2L



Dichiarazioni e inizializzazioni

char   car = 'a';
int     primo = 0;
float importo = 1230000.0;


Costanti ottali ed esadeciamli

int  hex = 0x80;   /*  128 in esadecimale  */

int  oct = 012;     /*   10 in ottale    */


Definizione di costanti simboliche (preprocessore)

#define nome della costante   valore della costante

#define MAXLINEE  100


Array

es.

int  giorni_mesi[12];   /* vettore di 12 interi  */

accesso in lettura/scrittura:   giorni_mesi[3] 


in C il range di un array di n elementi è da 0 a n-1:

giorni_mesi[3]  sono i giorni del quarto mese


Dichiarazione e inizializzazione:

int giorni_mesi[12] = 
           { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };


Stringhe

costante:   "esempio di stringa"

rappresentazione interna

              e s e m p i o   di   s t r i n g a \0 

Uso in un piccolo programma:

int  strlen(char s[])  /* calcola la lunghezza di s */
{
       int  i = 0;

       while (s[i] != '\0')  i = i +1;
       return(i)
}

Espressioni e assegnazione

x % y     corrisponde al Pascal   x mod y

secondi = 60 * 60 * ore;


Un' assegnazione in C è un'espressione, il cui valore è il valore
assegnato alla variabile a sinstra del simbolo =

if ((n = strlen(s)) > 10) .....

equivale al Pascal

n:= streln(s);
if n > 10 then ....

e permette di fare assegnazioni/inizializzazioni multiple:

int x = y = z = 0;

Operatori ed espressioni booleane

Simboli relazionali

>   >=   <    <=

Eguaglianza e diseguaglianza

==    !=

Attenzione

if (n == m)   ...  equivale al Pascal    if n = m then ...
if (n = m) ....     equivale al Pascal    n:= m; if n > 0 then ....

Operatori booleani

&& (and)  ||  (or)   !

Costanti booleane (propriamente non esistono!)

0  (false)   qualunque intero > 0 (true)

onde è preferibile introdurre le costanti:

#define  TRUE      1    ovvero  (ANSI C)   const int true = 1;
#define  FALSE    0                                    const int false = 0;

Incrementi ed operazioni riflessive

Incremento di due specie:
	preincremento     ++i
	postincremento    i++     significano i:= i+1

ma

       x = s[i++]       significa     x:= s[i]; i:= i+1   (post)
       x = s[++i]       significa     i:= i+1; x:= s[i]   (pre)

Esistono anche i decrementi in questa forma

      --i      ovvero     i--

Operazioni riflessive:

     i += 7       significa       i := i +7

utile in contesti del tipo:

    numero_addetti = numero_addetti + 7;

che equivale a

    numero_addetti += 7;


Selezione: if else


Forma

    if (condizione) 
                 istruzione

    if (condizione) 
                 istruzione_1; 
    else 
                 istruzione_2;

Annidamento

    if (condizione) 
                 istruzione_1; 
    else if (condizione)
                 istruzione_2;
    else istruzione_3

Attenzione: else si riferisce all'ultimo if che ne è privo

if (n > 0)
    for (i = 0; i < n; i++) 
           if (s[i] > 0) { … }
else ….                 /* errore: else non si riferisce all'if esterno */

Correzione:

if (n > 0)
    for (i = 0; i < n; i++)   {
           if (s[i] > 0) { … }
    }
else ….

Selezione multipla: switch (Pascal case)




switch c {
   case 'a':
   case 'b':
   case 'c': abc_num++;
               break;
   case 'd': d_num++;
               break;
   default: altri_num++;
               break;
}


Cicli while e for

While

while (condizione) istruzione;

es.

i = 0;
while (i < n) {
      printf("%d\n", v[i]);
      ++i;
}                                              

equivalente al più sintetico

i = 0;
while (i < n) printf("%d\n", v[i++]);



Ciclo For

for (inizializzazioni; condizione; operazioni termine ciclo)

es.

void reverse (char s[])   /* inverte la stringa s sul posto */
{  
       int  c, i, j;

       for (i = 0, j = strlen(s) - 1; i < j; i++, j--)  {
              c = s[i]; 
              s[i] = s[j];
              s[j] = c;
      }
}

Nota. i = 0, j = strlen(s) - 1 sono due comandi in sequenza;
          analogamente i++, j--.

Il for in C equivale al while (mentre in Pacsal ne è solo un caso particolare).

Ciclo do-while

    do 
         istruzione 
    while (condizione);

equivale al Pascal

     repeat
         istruzione
     until  not condizione;


#include <stdio.h>
/* legge 10 numeri e ne stampa la somma */

main ()
{
       int i, num, somma;

       for (i = 1, somma = 0; i <= 10; i++) {
           scanf("%d", &num);
           somma += num;
       }
       printf("la somma vale: %d \n", somma)
}

program somma_10_numeri;
{ legge 10 numeri e ne stampa la somma }
var i, num, somma;
begin
     somma:= 0;
     for i:=1 to 10 do
     begin
           read(num);
           somma:= somma+num
     end;
     writeln('la somma vale: ', somma)
end.



/*****************************************************************
*   Programma che legge un numero arbitrario di stringhe         *
*   finquando non ne viene inserita una che inizi per *          *
*   quindi stampa la prima tra le stringhe di lunghezza massima  *
*****************************************************************/


#include <stdio.h>

#define  MAXLUN   1000 /* massima lunghezza della linea di input */

int leggi_linea(char s[], int lung;
void copia(char s1[], char s2[]);      /* prototipi */

void main ()
{
   int   lung;
   int   max;
   char  str[MAXLUN];
   char  salva[MAXLUN];
   
   max = 0;
   while ((lung = leggi_linea(str, MAXLUN)) > 0) 
   if (lung > max) {
        max = lung;
        copia(str, salva);
   }
   if (max > 0) printf("stringa di lunghezza massima: %s\n", salva);
}


int leggi_linea(char s[], int lung)
{
    int i = 0;

    scanf("%s", s);
    if (s[0] == '*') return(0);
    while (i < lung && s[i] != '\0') ++i;
    return(i);
}

void copia(char s1[], char s2[])
{
    int i = 0;
    
    while ((s2[i] = s1[i]) != '\0') ++i;
    
}

Conversioni di tipo


Implicite nelle espressioni (promotion)

		Quando in un'espressione sono utilizzati tipi differenti
		il compilatore li converte tuti nello stesso tipo, 
		scegliendo quello che occupa più memoria.

char c;
int i;
float f;
double d;

tot = (c   /    i)     +     (f    *     d)     -    (f    +     i);

            int                     double                float

                      double

                                            float

Nota: poiché un argomento di funzione è un'espressione, le conversioni di tipo avvengono anche con il passaggio di parametri a procedure.



Esplicite negli assegnamenti

int i;
char c;

i = c;
c = i;         /* il valore di c e' inalterato */

Nota: la conversione float  int provoca troncatura;
          la conversione double  float provoca arrotondamento.



Esplicite nelle espressioni (cast)

	(tipo) espressione

int n;

printf("la radice di %d risulta %f", n, sqrt( (double) n));


Operatori logici su bit



&
AND
|
OR
^
XOR  (OR esclusivo)
<<
Shift sinistro (moltiplica per 2)
>>
Shift destro   (divide per 2)
~
NOT


Esempio di impiego di operatori binari:

char legge_car_da_porta_seriale(void)
{
        char c;
   
         c = read_modem();     /* legge un car. dal modem: funz. di libreria */
         return(c & 127);         /* azzera il bit di parita' di c  */
}

Infatti:
		1100 0001      c, che contiene 'A' con bit di par. = 1
                        0111 1111	127 in binario in funzione di maschera
                &     -------------	oparazione AND su bit
		0100 0001


Shift:                variabile << numero di posizioni         (a sinistra)
                         variabile >> numero di posizioni         (a destra)

Attenzione:  la moltiplicazione (divisione) può comportare la perdita del bit più (meno) significativo:

char x
x in binario
Valore decimale
x = 7;
00000111
7
x << 1;
00001110
14
x << 3;
01110000
112
x << 2;
11000000
192
x >> 1;
01100000
96
x >> 2;
00011000
24


Nota:  char ha estensione di un byte, mentre int è una parola (word).



Puntatori


Un puntatore è una variabile il cui campo di valori è costituito da indirizzi.

Dichiarazione di un puntatore:

                                tipo *nome_variabile;

Esempio:                 int *p;  /* p e' un puntatore ad interi  */

Operatori su puntatori:

Operatore
Semantica
Esempio
& var
ritorna l'indirizzo di var
p = &n;
* var
si riferisce al valore nella
locazione puntata da var
n = *p;

Esempi:

#include <stdio.h>
void main(void)
{
	int x;
	int *p1, *p2;

	p1 = &x;
	p2 = p2;
	printf("%p", p2);    /* stampa il valore esadecimale dell'ind. di x */
}


Poiché in C i parametri delle funzioni sono sempre passati per valore, si impiegano i puntatori per ottenere effetti collaterali sui parametri attuali (passati alla chiamata):

void scambia (int *p, int *q)
{
        int temp;

        temp = *p;
        *p = *q;
        *q = temp;
}

che, nel contesto di chiamata, si deve usare con l'operatore &:          

                                         scambia (&n, &m);


Puntatori ed Array


Si può puntare ad un singolo elemento di un array:

int a[10];
int *p;

p = &a[2];

Tuttavia il nome di un array è una costante di tipo puntatore, il cui valore è l'indirizzo del primo elemento dell'array (offset 0). Dunque quanto segue è lecito:

		p = a;         che equivale a      p = &a[0];

E' anche possibile accedere all'i+1-esimo elemento di un array usando un puntatore
al primo e l'offset i: se p == a allora

		n = *(p + i);     	che equivale a
		n = a[i];		che equivale a
n = *(a + i);	(!!!)


Funziona perché

		indirizzo di a[i] =  indirizzo di a[0] + (i  sizeof(tipo el. di a))


e perché

		valore di p + i = indirizzo di p + (i  sizeof(tipo di *p))




Aritmetica dei puntatori


Sono consentite sui puntatori operazioni di:

·	Incremento e decremento

int *p;

p++;            /* p punta all'indirizzo cui puntava + sizeof(int)) */


·	Somma e sottrazione di un intero

int n, *p;

p = p + n;   /* p punta all'indirizzo cui puntava + n  sizeof(int)) */


·	Differenze tra puntatori

Int n, *p, *q;

n = p - q  /* n = (indirizzo valore di p - indirizzo valore di q)/ sizeof(int) */

·	Confronto tra puntatori

int *p, *q;

if (p < q) …  /* se l'indirizzo valore di p < dell'indirizzo valore di q … */


Non sono consentite:

·	Somme o sottrazioni di un puntatore per un float o double;
·	Prodotti o divisioni di un puntatore per un valore di qualunque tipo;
·	Somme tra puntatori.



Strutture (records)


Un struttura è un insieme finito di valori, possibilmente di tipo differente, raccolti sotto un'unico nome. Ciascun valore è associato ad un campo etichettato da un nome-campo, ed è accessibile attraverso di esso.


		struct  nome_tipo_struttura {
			tipo nome_campo;
			…
			tipo nome_campo;
		} variabili_struttura;


Esempio di dichiarazione del tipo "indirizzo":

		struct indirizzo {
			char nome[30];
			char via[40];
			unsigned long int cap;
			char citta[20];
			char prov[2];
		};

		struct indirizzo ind_info;  /* definizione della variabile ind_info */


Accesso agli elementi di una struttura con l'operatore punto (.):

		variabile_struttura.nome_campo

Esempi:
		ind_info.cap = 10123;

		printf("%d", ind_info.cap);


Una struttura può essere dichiarata come parte di un altro tipo di dati (array, struttura ecc.):

Esempi:

		struct indirizzo mio_indirizzario[100];
		/* array di 100 records di tipo indirizzo */

		mio_indirizzario[i].cap = 10123;
		/* scrittura da campo cap del record in posizione i+1 esima */


Strutture: passaggio di parametri


E' possibile passare ad una funzione:

1.	Singoli campi per valore

funz(var.x);		/* passa il valore del campo x di var */

2.	L'indirizzo di singoli campi (implicitamente per riferimento)

funz(&var.x)		/* passa l'indirizzo del campo x di var */

3.	Intere strutture per valore (solo con compilatori recenti)

void funz(struct indirizzo ind) { … } 

4.	Intere strutture mediante puntatori

struct indirizzo {
			char nome[30];
			…
		} ind_info;		/* dichiarazione del tipo e def. della var. */

		strcuct indirizzo *ind_punt;  /* puntatore a indirizzo */

		ind_punt = &ind_info;
funz(ind_punt);	/* oppure direttamente funz(&ind_info) */

Nota. L'accesso ad un campo di una struttura passata attraverso un puntatore è:

	var_puntatore -> nome_campo;

Esempio:	

printf("%s", ind_punt->nome);

che equivale a:

printf("%s", (*ind_punt).nome);



Tipi di dato e strutture ricorsive


Alcune strutture dati sono definite induttivamente. Ad esempio:

albero(int) = null + (int   albero(int)  albero(int)).

In parole: un albero binario con etichette intere è

1.	un albero vuoto (costante null);
2.	una coppia di alberi, detti sottoalbero sinistro e destro, ed un nodo etichettato da un intero (sopra identificato con un'intero senz'altro), detto radice.

In C (come in Pascal), queste strutture dati si possono realizzare con l'uso di puntatori:

typedef struct albero_bin {
	int etichetta;
	struct albero_bin *sinistro;
	struct albero_bin *destro;
};

Nota. Si osservi il costrutto typedef che ha sintassi:

		typedef tipo nome;

ed una funzione simile a quella del costrutto type del Pascal.
		


Gestione dinamica della memoria

Il C possiede un certo numero di funzioni per la gestione dinamica della memoria, di cui le più importanti sono:

·	malloc: per l'allocazione  (analogo del Pascal new);
·	free: per la deallocazione (analogo del Pascal dispose).

malloc  prende un numero di byte e ritorna l'indirizzo dell'inizio del blocco richiesto, se esiste, 0 (il puntatore NULL) se la memoria non è disponibile.

Esempi:

		char *p;

		p = malloc(1000);   /*  alloca 1000 byte */

		int *q;

		q = malloc(50 * sizeof(int));   
/* alloca 50 blocchi della dimensione di int e ritorna */
/* l'indirizzo del primo */

if (!(p = malloc(100)) {
	printf("Memoria esaurita");
}

I prototipi di malloc e free, le cui definizioni si trovano nella libreria STDLIB.H, sono:

void *malloc(size_t dimensione);   /* prototipo di malloc in stdlib.h */
void free(void *p);		        /* prototipo di free in stdlib.h */

Nota:  void viene usato sia per indicare che una funzione non ritorna alcun valore, sia per definire un puntatore ad un tipo generico (forma limitata di polimorfismo): per questa ragione malloc ritorna un puntatore a void e free ha un argomento di tipo puntatore a void.





Tipi Unione


Il tipo unione è un tipo comune per variabili variabili di tipo (eventualmente) diverso.
Internamente un'unione è una locazione di memoria che può essere impiegata da valori di diverse dimensioni, onde è dimensionata sul massimo di tali dimensioni.

La sintassi è simile a quella delle strutture:


		union  nome_tipo_unione {
			tipo nome_var_1;
			…
			tipo nome_var_n;
		} variabili_unione;

Esempio:

		union tipo_u {
			int I;
			chr c;
		} conversione;

L'accesso agli elementi di un'unione avviene tramite gli operatori punto e freccia come per le strutture.

Impiego: essenzialmente nella definizione di parti varianti di strutture.


		#define  IVAL   0              /* dichiarazioni per il preprocessore */
		#define  FVAL  1              /* da raggruppare, preferibilmente,   */
		#define  PVAL  2	      /* all'inizio del file oppure in un header */
		#define  NUMSIM  30

		 struct {		/* si puo'omettere il nome della struttura */
			char *nome;
			int falgs;
			int utipo;	/* per memorizzare il tipo corrente dell'unione */
			union {
				int ival;
				float fval;
				char *pval;
			} uval;
		} simbtab[NUMSIM];  /* definizione di una tavola di simboli */

		if (simbtab[i].utipo == IVAL) simbtab[i].uval.ival = 3;
		/* la gestione dei campi che disambiguano il tipo di parti unione
		    e' interamente demandata al programmatore */



Funzioni


Sintassi per la dichiarazione di una funzione:

tipo_valore_ritornato  nome_funzione (lista_argomenti)
{
	dichirazione variabili esterne;
definizione variabili automatiche (locali);

corpo_della_funzione
		}

lista_argomenti ha la forma

tipo_1 var_1, … , tipo_n var_n


Esempio:

int leggi_linea(char s[], int lung)
{
    int i = 0;          /* i e' locale */

    scanf("%s", s);
    if (s[0] == '*') return(0);
    while (i < lung && s[i] != '\0') ++i;
    return(i);
}


Nota: I compilatori C più vecchi adottavano una sintassi differente


int leggi_linea(s, i)
char s[], int lung;	/* dichiarazione parametri formali */
{
    int i = 0;          /* i e' locale */

    scanf("%s", s);
    if (s[0] == '*') return(0);
    while (i < lung && s[i] != '\0') ++i;
    return(i);
}



Funzioni: passaggio di parametri e valori di ritorno


·	I paremetri in C sono sempre passati "per valore": cioé si passa una copia della variabile.

·	Il passaggio "per riferimento" (cioé della variabile originale) si simula passando l'indirizzo di (un puntatore a) tale variabile. In questo modo, una procedura potrà modificare il valore originale di una variabile.

·	Non è possibile passare/ritornare parametri di tipo non elementare se non attraverso puntatori (con l'eccezione, per l'ANSI-C, delle struttture).

·	Il valore della funzione viene ritornato attraverso l'istruzione return, la cui esecuzione termina, comunque, l'esecuzione del corpo della funzione.

·	In C non esiste distinzione tra funzioni e procedure: semplicemente le seconde non contegono l'istruzione return; in tal caso (ANSI-C) il tipo di ritorno della funzione è void.

Esempi:

int leggi_linea(char s[], int lung)
{
    int i = 0;

    scanf("%s", s);
    if (s[0] == '*') return(0);
    while (i < lung && s[i] != '\0') ++i;
    return(i);
}

void copia(char s1[], char s2[]) 
/* procedura, con passaggio di parametri implicitamente */
/* per riferimento, essendo s1 ed s2 "costanti" di tipo 
/* puntatore */

{
    int i = 0;
    
    while ((s2[i] = s1[i]) != '\0') ++i;
    
}

void scambia (int *p, int *q)
/* procedura con passaggio per indirizzo mediante puntatori */
{
        int temp;

        temp = *p;
        *p = *q;
        *q = temp;
}



Funzioni con array quali argomenti


Un array non può essere passato per valore, ma sempre attraverso un puntatore, e dunque per indirizzo (riferimento). Vi sono tre modi per ottenere questo risultato:


void stampa(int num[10]);  
/* stampa i dieci elementi dell'array num */
/* num ha una dimesnione fissata */
{
	int i;

	for (i = 0; i < 10; i++) 
printf("%d", num[i]);
}


void stampa(int num[]);  
/* stampa i dieci elementi dell'array num */
/* num non ha una dimensione fissata */
{
	int i;

	for (i = 0; i < 10; i++) 
printf("%d", num[i]);
}

void stampa(int *num);  
/* stampa i dieci elementi dell'array num */
/* num e' semplicemente un puntatore all'inizio */
/* del blocco di memoria interessato */
{
	int i;

	for (i = 0; i < 10; i++) 
printf("%d", *(num + i));
}


Specificatori di classe di memorizzazione


Esiste una prima distinzione tra le variabili:

·	Globali: vengono dichiarate una sola volta e sempre al di fuori di ogni altro blocco di definizione di una funzione (inclusa main); esistono durante tutta l'esecuzione del programma.

·	Locali (automatiche): vengono dichiarate all'interno della funzione che le usa ed hanno  esistenza limitata dall'attivazione della funzione in cui sono dichiarate.

Attenzione: non valgono le regole di visibilità del Pascal, per cui una variabile locale in f() è globale rispetto ad una funzione g() chiamata da f(); inoltre non è possibile definire funzioni private di altre funzioni. In C tutte le funzioni sono globali.

Un programma C si articola usualmente in più file. Ciò consente di reintrodurre, in parte, una gerarchia di visibilità tra variabili. Essa si basa sulla distinzione:

·	Esterne. Una dichirazione extern di una variabile in un file (nell'es. File 2) dice al compilatore che la variabile in questione è stata definita altrove (File 1).

File 1
File 2
int x, y;
char car;

void main(void) 
{…}
extern int x, y;
extern char car;

int funz(void) 
{…}

·	Statiche. Le variabili static mantengono il proprio valore permanentemente, ma limitatamente al fil (staic globali) o alla funzione (static locali) in cui sono definite.

Variabili static globali: sono tali rispetto alle funzioni definite nello stesso file, ma sono invisibili alle funzioni definite altrove.

Variabili static locali: sono variabili automatiche che, tuttavia, mantengono il loro valore (e dunque continuano ad esistere) attraverso successive chiamate della funzione in cui si trovano.

serie(void)
{
	static int num_serie = 100;  
		/* questa iniz. viene eseguita una sola volta */

	num_serie += 23;
	return(num_serie);
}


Input/Output da terminale (1)


·	I/O di caratteri. Si basa su due funzioni definite in CTYPE.H

int getchar(void)	legge un carattere dal buffer della tastiera e
			restituisce un intero il cui byte più basso
			è il codice ASCII del carattere letto.
			In caso di errore ritorna EOF.

int putchar(int c)	stampa sullo schermo il carattere rappresentato
			dal byte più basso di c.

Esempio:

	char car;

	car = getchar();  
	putchar(car);
/* si osservi la conversione esplicita del tipo */


·	I/O di stringhe. Si basa sulle seguenti funzioni definite in STRING.H

char *gets(char *s)	legge da tatstiera una stringa di caratteri sino
			ad incontrare ENTER; la memorizza a partire da s 
terminandola con `\0' anzicché con `\n'

char *puts(char *s)	stampa sul terminale la stringa puntata da s
			sino a `\0', quindi esegue un ritorno a capo.

Esempio:

#include "stdio.h"
#include "string.h"

void main(void)
{
	char str[80];
	
	gets(str);	
/* str è una costante di tipo puntatore a char */
	printf("la stringa ");
	puts(str);
	printf(" ha lunghezza %d\n", strlen(str));
}


Input/Output da terminale (2)


·	I/O formattato. Si basa sulle seguenti funzioni, definite in STDIO.H

int printf(char *stringa_di_controllo, espressioni_argomenti)

stampa il valore delle espressioni argomenti utilizzando la stringa di controllo
quale maschera per la formattazione. Retsituisce il numero dei caratteri scritti, 
oppure un numero negativo in caso di errore.

int scanf(char *stringa_di_controllo, puntatori_argomenti)

legge stringhe da tastiera, considerando spazi, tabultori e ENTER quali
separatori; effettua la conversione secondo la stringa di controllo, e ne
memorizza i valori agli indirizzi che sono valore dei puntatori argomenti.
La funzione ritorna il numero degli argomenti cui è stato assegnato un
valore corretto, EOF (-1) in caso d'errore.

La stringa di controllo di printf e di scanf contiene, oltre a caratteri che vengono semplicemente riprodotti (solo per printf), caratteri detti specificatori, preceduti dal carattere %. I principali sono:


d
numero decimale
o
numero ottale
x
numero esadecimale
f
numero in virgola mobile
e
numero in mantissa ed esponente
c
carattere
s
stringa


Esempio:

#include "stdio.h"

void main(void)
{
	char str[80];
	int i;

	printf("inserisci una stringa ed un intero: ");
	scanf("%s %d", str, &i);
	if (i < strlen(str)) 
  printf("%c risulta %d esimo carattere di %s\n", str[i], i, str);
}

Input/Otput da file

Si basa su due concetti:

flusso	dispositivo logico, cratterizzato da una sequenza di informazioni
	bufferizzate; sono di due tipi: 
testo 	    = sequenza di caratteri,
binario	    = sequenza di byte.	

file 	dispositivo fisico, quale un file su disco, un terminale, una stampante
	ecc.

La libreria STDIO.H definisce un tipo FILE, che consente le operazioni di apertura,
Lettura, scrittura e chiusura su di un file, mediante un puntatore:

		FILE *fp; /*  fp e' un puntatore a file */

Funzioni di base per Input/Output sequenziale:

FILE *fopen(const char *nome_file, const char *modo);
associa un file ad un flusso, fissandone la modalità (elenco parziale):

"r"
Apre file di testo in lettura
"w"
Apre file di testo in scrittura
"a"
Apre file di testo in scrittura in coda

Ritorna un puntatore a FILE (inizio del flusso) ovvero NULL in caso di
errore.

int getch(FILE *fp);
	legge un carattere dal file fp, che è il puntatore restituito da una precedente
	fopen(). Ritorna EOF quando raggiunge la fine del file. 
Ha effetto di avanzare fp.

int putc(int car, FILE *fp);
	scrive il carattere car (ovvero il carattere corrispondente al byte più basso
	del suo valore) sul file puntato da fp.

int fclose(FILE *fp);
	chiude il file puntato da fp, effettuando il flushing del buffer (ossia ricopiando
	sul dispositivo fisico quanto fosse rimasto sul buffer).

int feof(FILE *fp);
	ritorna vero (1) se fp punta alla fine del file, zero altrimenti.

Inoltre sono disponibili funzioni I/O verso file di tipo formattato:

int fprintf(FILE *fp, const char *stringa_di_controllo, elenco_espressioni);
int fscanf(FILE *fp, const char *stringa_di_controllo, elenco_puntatori);



Il preprocessore


Le istruzioni pere il preprocesore sono delle macro che consentono di includere direttive al compilatore. 

Iniziano sempre con il carattere #. Di norma precedono il codice C del file in cui compaiono ed occupano, ciascuna, una linea diversa.

#include  "nome_file"
#include <nome_file>

causa l'inclusione del file nome_file nel punto in cui si trova l'istruzione #include. Se si usa la sintassi #include <nome_file> il file viene cercato su una directiry specificata.
Impieghi tipici: inclusione di librerie, dichiarazioni di variabili e/o prototipi di funzioni esterne.

#define  identificatore   stringa
#define  identificatore(parametri)   stringa

sostituisce in ogni parte del testo del programma ciascuna occorrenza dell'identificatore con la stringa.  

#define  DIM_VETT  1000

Questa operazione può essere parametrizzata:

#define ABS(a)   (a < 0) ? -(a) : (a)

Istruzioni per la compilazione condizionata: 

#if esperssione
       seq_istruzioni_1
#else
       seq_istruzioni_2
#endif

#if  espressione_1
       seq_istruzioni_1
#elif espressione_2
       seq_istruzioni_2
…
#elif espressione_N
       seq_istruzioni_N
#endif



