
Laboratorio di Programmazione e Calcolo

A.A. 2018-19

Foglio di Esercizi n. 2: Il mio primo programma in C.

L’obiettivo della prima esercitazione è molto semplice: cominciare ad usare
il calcolatore per scrivere, correggere, compilare ed eseguire alcuni semplici
programmi in C.
Copiate i programmi seguenti utilizzando l’editor, compilate ed eseguite.
Infine, capite quali sono i dati di input e output per ciascun programma.

1. Programma 1

/* Programma 1

data:

autore: il vostro nome e cognome

Input:

Output: */

# include <stdio.h>

int main (){

double a,b;

/*Lettura dati*/

printf ("\n\n\n\n Inserisci a ");

scanf ("%lf", &a);

printf ("\n\n\n\n Inserisci b ");

scanf ("%lf", &b);

/* Calcolo e stampa dei risultati*/

printf ("La somma di a+b= %lf\n",a+b);

printf ("Il prodotto ab= %lf\n",a*b);

return 0;

}
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2. Programma 2

/* Programma 2

data:

autore: il vostro nome e cognome

input:

output: */

#include <stdio.h>

int main(){

double a,b,app;

printf("\n\n\n\n Inserisci a ");

scanf("%lf",&a);

printf("\n\n\n\n Inserisci b ");

scanf("%lf",&b);

app=a;

a=b;

b=app;

printf("a=%lf\n",a);

printf("b=%lf\n",b);

return 0;

}

2



3. Programma 3

/* Programma 3

data:

autore:

input:

output : */

#include <stdio.h>

#define PI 3.141592653589793

int main()

{

float angolo;

printf("Per favore inserisca un angolo in gradi: ");

scanf("%f",&angolo);

angolo=PI*angolo/180;

printf("Il valore del angolo in radianti e: %f \n\n", angolo);

return 0;

}
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4. Programma 4

/* Programma 4

data:

autore: il vostro nome e cognome

Input:

Output: */

# include <stdio.h>

# include <math.h>

int main (){

int a,b, som;

int prod;

printf ("\n\n\n\n Inserisci a: ");

scanf ("%d", &a);

printf ("\n\n\n\n Inserisci b: ");

scanf ("%d", &b);

/* Calcolo e risultati*/

prod=a*b;

som=a+b;

printf ("Il seno di a*b= %f\n", sin(prod));

if ( (a+b) <0)

printf ("ERRORE: Non puoi calcolare la radice quadrata di

un numero negativo!!!! n\n");

else

printf ("\n La radice quadrata di a+b= %f\n",sqrt(som));

return 0;

}
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