
Programmare

COME REALIZZARE UN SEMPLICE PROGRAMMA IN C

I fondamentali
della programmazione

Per creare il file binario eseguibile, che
potrà essere lanciato con:

./nomefile

Se invece usate Windows, dovrete sca-
ricare e installare un compilatore. Il no-
stro suggerimento è di utilizzare Borland
Turbo C 2.01, che è diventato gratuito. Lo
potete scaricare da http://community.bor-
land.com/museum (dopo aver compilato
un noioso e lunghissimo modulo di regi-
strazione). Dopo aver inserito il listato del
programma in Turbo C, basterà premere
ctrl+f9 per compilare il file eseguibile.

Se avete fatto tutto correttamente, ve-
drete apparire sullo schermo la scritta
“Ciao a tutti!!”, per poi tornare al prompt
dei comandi.

c:/>Ciao.exe
Ciao a tutti!!
c:>

Il risultato dell'esecuzione del primo listato.

Vediamo ora il listato precedente, riga
dopo riga, per avere un'idea di come ra-
giona il c. 

Si parte con la scritta “#include
<stdio.h>” questo comando dice al com-
pilatore c di includere al sorgente che stria-
mo scrivendo anche il file stdio.h, che sta
per "standard input-output"  (la h sta per
header, per ora prendetelo per buono).
Grazie a questo file avremo a disposizioni
delle funzioni di base del linguaggio di
programmazione, senza le quali il resto del
programma non avrebbe avuto senso. Al-
la seconda riga è presente la parola
"main" seguita da una coppia di parente-
si. Questa è una funzione. In particolare,
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Volete fare gli hacker ma andate in crisi quando si tratta 

di programmare il videoregistratore? Ecco un articolo

semplice semplice per comprendere l’abc del... linguaggio C

ominciamo in questo nume-
ro a occuparci di program-
mazione, argomento in sé
complesso ma che cerchere-
mo di affrontare in modo che

sia comprensibile anche da chi è alle pri-
me armi. Il linguaggio C è alla base di
tantissimi strumenti utili a chi pasticcia
con reti e sistemi: averne almeno un'infa-
rinatura è quasi obbligatorio, e la confi-
denza con questo linguaggio è una di
quelle cose che fa la differenza tra un
hacker già smaliziato e un novellino.

Per presentare il linguaggio c, realiz-
zeremo un paio di piccoli programmini.
Iniziamo con uno molto semplice che mo-
stra a video la scritta “Ciao a tutti!!”.

Programmare in c è molto intuitivo in
quanto il linguaggio ha poche regole di
scrittura e di forma. Guardando com’è
fatto il nostro programma lo capirete su-
bito.

#include <stdio.h>
main() {
printf(“\nCiao atutti!!\n”);
return 0;
}

Se scrivete in un editor di testo queste
righe, non succederà proprio nulla. Affin-
ché un programma possa essere esegui-
to, deve essere prima compilato, cioè tra-
dotto da un formato comprensibile per gli
uomini (il c), in uno che il computer possa
maneggiare. Di questo si occupa un pro-
gramma chiamato compilatore; il più fa-
moso compilatore c per Linux è Gcc (Gnu
C Compiler), ed è installato in modo pre-
definito da quasi tutte le distribuzioni. Se
avete Linux quindi, digitate: 

Gcc nomefile.c

C
main è il corpo del programma, e costi-
tuisce la funzione base che deve essere
sempre presente in tutti i programmi uten-
te. Da main potranno poi essere chiama-
te altre funzioni, create da noi con un no-
me qualsiasi.

Subito dopo main troviamo una pa-
rentesi graffa, in questo caso aperta.
Questo simbolo indica l’inizio di un bloc-
co di istruzioni (funzioni, blocchi decisio-
nali eccetera). Come si può intuire, la pa-
rentesi graffa chiusa indica la fine del
blocco di istruzioni. Ne troveremo sempre
in grande quantità, anche perché, insie-
me alle rientranze, aiutano a tenere ordi-
nato il codice.

PRINTF è una funzione definita in
stdio.h, e che ci permette di mandare in-
formazioni sul flusso video per la stampa
su schermo. È questa riga del nostro pro-
gramma che effettivamente compie il la-
voro di stampare sullo schermo la frase
“Ciao a tutti!!”. 

\n è un carattere di controllo della fun-
zione printfm, e serve per andare a capo in
un certo punto della frase. 

Notiamo che a fine riga è presente un
punto e virgola. Questo è necessario su
ogni riga che contiene un comando specifi-
co (funzioni e cicli non necessitano di que-
sta formalità), e indica al compilatore la fi-
ne dell'istruzione. 

Il nostro programma viene lanciato da
un sistema operativo che in genere ha un
controllo sulle applicazioni lanciate dall'u-
tente. Per evitare problemi, bisogna inserire
return 0 che, come qualcuno può intuire, fa
ritornare. Dove? Al prompt dei comandi.
Salviamo il nostro programmino in un file
chiamato Ciao.c e poi dopo la compilazio-
ne otterremo il file eseguibile (Ciao.exe su
Windows), pronto da provare. 



>> 

Un programma che esegua un calcolo
determinato, come per esempio 3 + 4, non
ha molto senso. Il bello di un computer, e
dei suoi programmi, è la possibilità di ese-
guire funzioni e calcoli generalizzati, che si
adattano a varie situazioni. Per esempio, un
banale programma può eseguire la somma
di due numeri, qualsiasi essi siano. Per fare
ciò, è necessario un metodo per definire la
funzione (somma due numeri) rappresen-
tando il valore dei due numeri in una forma
simbolica, generalizzabile. A questo servo-
no le variabili, una sorta di contenitori che
possono rappresentare numeri, stringhe di
testo e altri tipi di dati. Se chiamo A il primo
numero, e B il secondo, posso creare un
programma la cui funzione principale sia
qualcosa del tipo "A+B". Se in un qualche
punto del programma prevedo la possibilità
di assegnare ad A e a B valori qualsiasi, ot-
tengo una calcolatrice che esegue somme.
Nell'esempio che segue, creeremo una va-
riabile x di tipo "int" (intero), cioè una varia-
bile adatta a contenere un numero intero tra
0 e 255 (con un totale di 256 casi, compre-
so lo zero), e poi le assegneremo il valore 0
(zero). le istruzioni necessarie saranno: 

int x;
x=0;

La disquisizione sulle variabili ci serve
perché ora vogliamo fare in modo che il no-
stro programmino stampi la stessa frase per
dieci volte. In questo caso ci serviremo di un
ciclo, cioè una sequenza di codice che viene
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deo. Guardando attentamente, si nota che
il printf utilizzato qui è diverso dal caso pre-
cedente. Vi troviamo infatti l'espressione di
controllo "%d", che indica che in quel punto
dovrà essere inserito il valore di una varia-
bile, citata dopo le virgolette e preceduta da
una virgola. Fermiamoci qui per un attimo,
e passiamo alla riga successiva. L'espres-
sione x++ prende la variabile x e la incre-
menta di una unità (quindi, da questo pun-
to in poi, x sarà uguale a x+1). 

Proviamo a fare un riassunto di quan-
to visto finora: 

* viene definita una variabile x di tipo
intero e uguale a zero.

* fintanto che questa variabile è mi-
nore di 10, il programma stampa sullo
schermo la frase "Ciao a tutti", e accanto
scrive l'attuale valore di x.

* il valore di x viene incrementato di 1.
* il ciclo si chiude con la parentesi

graffa, e quindi ricomincia dall'inizio. 
* dopo 10 cicli, x sarà uguale a 10, e la

condizione indicata nell'espressione whi-
le non sarà più vera. Il ciclo è quindi ter-
minato, e l'esecuzione prosegue con le
istruzioni successive.

Come prima, salviamo il file con il no-
me Ciclo.c e compiliamo ottenendo l'ese-
guibile. Una volta avviato il programma,
noteremo che il valore della variabile,
perfettamente logico per il computer, per
noi umani è un po' sgradevole: di solito
infatti noi contiamo da 1 a 10, e non da 0
a 9. Per ovviare a questo problema, basta
inizializzare la variabile x su 1 anziché su
0, e imporre come condizione x<11. K

>> Le variabili
ripetuta fintanto che una certa condizione ri-
sulta vera. Quando la condizione non è più
vera, il flusso del programma "esce dal ciclo"
ed esegue le istruzioni successive. Ecco co-
me useremo il ciclo nel nostro programma:

#include <stdio.h>
main(){

int x;
x=0;
while (x<10) {
printf(“\nCiao a tutti
n° : %d”, x);
x++;

}
return 0;
}

Questo listato scrive la frase “Ciao a
tutti” per dieci volte, indicando ogni volta
un numero progressivo. Vediamo passo
dopo passo il codice. 

c:/>Ciclo.exe
Ciao a tutti 0
Ciao a tutti 1
Ciao a tutti 2
Ciao a tutti 3
Ciao a tutti 4
Ciao a tutti 5
Ciao a tutti 6
Ciao a tutti 7
Ciao a tutti 8
Ciao a tutti 9

c:\>

Il testo prodotto dall'esecuzione del
secondo listato. 

Il programma è identico al precedente
fino alla parola "int", che abbiamo visto ser-
ve a definire una variabile x di tipo intero tra
0 e 255. In seguito, a x viene assegnato il
valore zero. While è una parola chiave che
indica un ciclo (significa “finché” in inglese).
Fin tanto che la condizione indicata nelle
parentesi tonde è vera, il ciclo si ripeterà
eseguendo le istruzioni indicate tra le pa-
rentesi graffe. In questo caso, la condizione
è rappresentata da x<10. Fintanto che x è
minore di 10, verranno eseguite le istruzio-
ni viste in precedenza per la stampa a vi-

vero

falso

istruzione

istruzione

istruzione

ciclo

istruzione

>> I cicli

INCREMENTI E VERIFICA 
DI CONDIZIONI

Abbiamo visto che l'espressione x++ serve
a incrementare x di un'unità. Allo stesso
modo, x-- decrementa x di uno. 
Inoltre, nell'esempio ciclo.c abbiamo utiliz-
zato come condizione x<10. Ovviamente
questa non è che una delle condizioni che si
possono verificare. Ecco le più importanti:
< minore di
> maggiore di
<= minore di o uguale a 
>= maggiore di o uguale a
== uguale a
!= diverso da


