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Stringhe in C 
STRINGA 

 Una stringa di caratteri in C è un vettore di caratteri, 
terminato dal carattere ‘\0’ (il carattere di codice ASCII 0). 

•  Un vettore di N caratteri può dunque ospitare stringhe 
lunghe al più N-1 caratteri 

 
Esempio 
char s[4]  

•  Se la stringa è lunga k<N, le celle oltre la k-esima sono 
“concettualmente vuote” e contengono un valore casuale. 

Esempio 
char s[4]  
 
 

A p e \0 

d i \0 



Gestione di stringhe 

INIZIALIZZAZIONE DI STRINGHE 
Una stringa si può inizializzare come ogni altro vettore: 
  char s[4] = {‘a’,’p’,’e’,’\0’}; 
oppure anche così: 
  char s[4] = “ape”;  /* SOLO STRINGHE */ 
LETTURA/SCRITTURA DI STRINGHE 
Il formato per la lettura/scrittura di stringhe è %s 
•  Per leggere una stringa s da tastiera:  

scanf(“%s”,s) oppure scanf(“%s”,&s[0]) 
Legge fino al primo delimitatore di stringa: ‘ ‘,’\n’,’\t’  
è Alternativa  gets(s) 

•  Per scrivere una stringa s a video: 
 printf(“%s”,s) 
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Esempio 
  

Scrivere un programma che, data una stringa di caratteri, ne 
calcoli la lunghezza. Applicare il programma alla stringa 
costante “Nel mezzo del cammin di nostra vita”. 
 
IDEA  
Ipotesi: la stringa fornita è “ben formata”, ossia certamente 
terminata dal carattere ‘\0’. 
Scandisci tutti gli elementi del vettore fino a trovare il carattere 
di fine-stringa (‘\0’). L’indice di tale carattere rappresenta la 
lunghezza della stringa 
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Esempio (cont.) 
CODIFICA  
main(){ 
  char s[] = “Nel mezzo del cammin di nostra 
vita”; 
  int i; 
  for (i=0; s[i]!=’\0’; i++) ; 
/*i rappresenta la lunghezza della stringa*/ 
} 
 
NOTE 
•  Il carattere di terminazione è implicito nell’uso di costanti 

stringa. 
•  Non avendo specificato la dimensione, il vettore s è 

dimensionato esattamente a N+1 caratteri, dove N è la 
lunghezza della stringa. 
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Esempio 
Scrivere un programma che, data una stringa di caratteri, la 
copi in un altro vettore di caratteri dato. 
 
IDEA 
Scandisci tutti gli elementi del vettore fino a trovare il 
carattere di fine-stringa (‘\0’) e copia ogni carattere nella 
corrispondente posizione nel nuovo vettore. 
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Esempio (cont.) 
CODIFICA  
main(){ 
char s[21]; 
char s2[11]; 
int i; 
 
scanf(“%s”,s); 
for (i=0; s[i]!=’\0’; i++)  

 s2[i]=s[i]; 
s2[i] = ‘\0’; 
printf(“%s”,s2);} 
NOTA  
Il carattere di terminazione deve essere inserito 
esplicitamente nella stringa s2 

Cosa succede se s2 è troppo corto? 
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Esempio (cont.) 
Se il vettore di destinazione non è sufficientemente lungo, la 
copia dei caratteri prosegue oltre lo spazio riservato al 
vettore.   
IDEA 
Scandisci tutti gli elementi del vettore fino a trovare il 
carattere di fine-stringa (‘\0’) o fino a quando arrivi alla 
lunghezza massima del vettore di destinazione e copia ogni 
carattere nella cella corrispondente. 
CODIFICA  
#define N 11 
main(){ 
char s[21]; 
char s2[N]; 
int i; 
scanf(“%s”,s); 
for (i=0; s[i]!=’\0’ && i<N-1; i++)  s2[i]=s[i]; 
s2[i] = ‘\0’; 
printf(“%s”,s2);} 
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Esempio 
Scrivere un programma che, date due stringhe di caratteri, 
verifichi quale precede l’altra in ordine alfabetico. 
RAPPRESENTAZIONE DEL RISULTATO 
Il risultato può essere di tre tipi:  
s1<s2, s1==s2, s1>s2.  
Perciò un boolean non basta. Alternative possibili: 
•  usare tre boolean (uguale, s1PrecedeS2, s2PrecedeS1) 
•  usare un intero (negativo, 0, positivo). 
Scegliamo la seconda soluzione. 
IDEA 
Scandisci uno per uno gli elementi nella stessa posizione 
delle due stringhe finché i corrispondenti caratteri sono 
uguali e non hai raggiunto la fine di entrambe le stringhe. 
Confronta poi i due caratteri corrispondenti e determina la 
precedenza. 
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Esempio (cont.) 
CODIFICA  
main(){ 
char s1[] = “Sempre caro mi fu quest’ermo colle”; 
char s2[] = “Sempre odiai quell’orrido colle”; 
int i, stato; 
for (i=0; s1[i]!=’\0’ && s2[i]!=’\0’ &&  

 s1[i]==s2[i]; i++); 
stato = s1[i]-s2[i]; 

/* negativo -->  s1 < s2 */ 
/* positivo -->  s1 > s2 */ 
/* zero    -->  s1 == s2*/} 

 
Esercizio string.h è la libreria C per la gestione delle 

stringhe. Verificare le caratteristiche delle seguenti 
funzioni: 

strcmp()  strcpy() 
strlen()  strcat() 


