
utilizzo dei File in linguaggio C nelle Selezioni Territoriali OII 

Problema: sommare una serie di numeri interi predisposti in un file di input. Il file contiene un valore che 
indica quanti sono i numeri da sommare (N) e nelle successive N righe gli N numeri da sommare. 

Di seguito (a destra) il programma equivalente (STp13vid.c) che acquisisce i dati da tastiera ed espone a 

video il risultato, senza messaggi di richiesta dei dati di input (a sinistra la versione in C++). 

Programma in C++ pseudocodifica Programma in C 

//--programma STp13vid.cpp-- 

#include <iostream> 
using namespace std; 
main() { 
  int N, i, temp, somma = 0; 
      cin >> N;  
      for (i=0; i< N ; i++)     
      {   cin >> temp; 
          somma += temp; 
      } 
      cout << somma << endl; 
      system("pause");  
} 

 
 
 
 
 
 
 

LEGGI (N) 
  

LEGGI (temp) 
 

 
SCRIVI (somma, ACAPO) 

 

//--programma STp13vid.c-- 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
main() { 
  int N, i, temp, somma = 0; 
      scanf("%d", &N);  
      for (i=0; i< N ; i++)      
      {   scanf("%d", &temp); 
          somma += temp; 
      } 
      printf("%d\n",somma); 
      system("pause");  
} 

Di seguito (a destra) il programma (STp13.c) con uso di FILE (a sinistra la versione in C++): 

Programma in C++ pseudo 
codifica 

Programma in C 

//--- programma STp13.cpp --- 

#include <iostream> 
using namespace std; 
#include <fstream> 
main() { 
  int N, i, temp, somma = 0; 
 
 
     ifstream   in("STp13in.txt");  
     ofstream  out("STp13out.txt");  
 
     in >> N;  
  
     for (i=0; i< N ; i++)  
     { 
          in >> temp; 
          somma += temp; 
     } 
     out << somma << endl; 
     system("pause");  
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazione 
file 

 
 
LEGGI(in, N) 

 
 
LEGGI(in, 
temp) 

 
 
SCRIVI(out, 
somma, ACAPO) 

 

//--- programma STp13.c --- 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
main() { 
  int N, i, temp, somma = 0; 
  FILE *in; 
  FILE *out; 
     in  = fopen("STp13in.txt", "r");  
     out = fopen("STp13out.txt", "w");  
   
     fscanf(in, "%d",&N);  
  
     for (i=0; i< N ; i++)  
     { 
         fscanf(in, "%d",&temp); 
         somma += temp; 
     } 
     fprintf(out, "%d\n", somma); 
     system("pause");  
} 

NOTE: la “dichiarazione” dei file in C va fatta in 2 passi: 

• “dichiarazione” dei nomi interni al programma (nomi usati dal programma) per il file di input (in) e 
per quello di output (out), ogni nome deve essere preceduto da un asterisco (*); 

• apertura ( =fopen ) dei file in lettura ("r"=read) o in scrittura ("w"=write), abbinando i nomi 
interni ai nomi esterni dei file (nomi fisici dei file di testo; esempio “STp13in.txt”). 

La lettura dal file di input è simile alla lettura da tastiera: si usa fscanf invece di scanf; il 1. parametro 
deve essere il nome del file che viene letto, il 2. è lo specificatore di formato della variabile (%d se di tipo 

intero), il 3. parametro è la variabile da leggere preceduta da e commerciale (&). 

La scrittura del file di output è simile alla scrittura a video: si usa fprintf invece di printf; 1. il nome del file 
che viene scritto; 2. lo specificatore di formato (e \n se necessario); 3. la variabile da scrivere (senza &). 
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