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IMPORTANTE  
condizione necessaria (ma non sufficiente) al superamento della prova è il corretto svolgimento del punto 1) 
dell’esercizio 1 e di tutto l’esercizio 2. 
 
ESERCIZIO 1 
Si scriva un programma C per la gestione di un centro meteorologico italiano (2 punti):  

• Le rilevazioni sono caratterizzate da: data di rilevazione (stringa univoca), temperatura, pressione, 
umidità, quantità di pioggia/neve caduta (in cm), livello totale di neve presente (in cm).  

• Le stazioni meteorologiche sono caratterizzate da: codice, coordinate (latitudine e longitudine), 
elenco delle rilevazioni (vettore di max 366 elementi), numero di rilevazioni effettivamente presenti 
nell’elenco, località, regione.  

Le stazioni meteorologiche sono memorizzate in un file binario STAZIONI.DAT inizializzato con 
un numero imprecisato di elementi. Si assuma che i vettori di rilevazioni nelle stazioni siano già 
inizializzati, anch’essi con un numero imprecisato di elementi.  
 
Si scriva un programma C che definisca e utilizzi le seguenti funzioni/procedure, all’interno delle quali non è 
consentito l’uso di variabili globali né l’immissione di valori da standard input all’interno di procedure e 
funzioni: 
 
1) funzione rischioValanghe che, data una rilevazione, restituisca al programma chiamante il possibile rischio 
di valanghe in caso di precipitazione nevosa, secondo i seguenti criteri: neve caduta superiore a 1 metro con 
neve totale presente non inferiore a 2 metri e temperatura rilevata non inferiore a 15 gradi (rischio alto), nelle 
rimanenti condizioni rischio basso. (2 punti). 
 
2) procedura datiMedi che, data una stazione meteorologica, restituisca al programma chiamante i valori medi 
di temperatura, pressione e umidità delle rilevazioni della stazione data. (3 punti). 
 
3) procedura datiMediPerRegione che, data una regione, stampi a video i valori medi di temperatura, 
pressione e umidità per ogni stazione localizzata nella regione, stampando anche la località della stazione. La 
procedura deve avvalersi della procedura del punto2). Il nome del file delle stazioni deve essere passato come 
parametro alla procedura. (3 punti). 
 
4) procedura localitàRischioValanghe che, data una data e una regione, generi un file di testo contenente 
alcune località. Ogni località riportata nel file deve appartenere alla regione data e avere una stazione meteo 
che riporta per la data richiesta una rilevazione con rischio valanghe alto. La procedura deve avvalersi della 
funzione del punto 1) e svolgere il compito nel modo più efficiente possibile. I nomi dei file delle stazioni e 
delle località devono essere passati come parametri alla procedura. (6 punti). 
  
Il programma principale deve, infine, svolgere il seguente punto: 

a) richiedere all’utente una data, una regione e il nome del file da generare e richiamare la procedura del 
punto 4) stampando le località contenute nel file generato dalla procedura (3 punti).  

 
5) Si discuta e si mostri inoltre la sequenza dei record di attivazione sullo stack per l'esecuzione della funzione 
del punto 4), assumendo che venga richiamata dal programma principale (4 punti). 
 
ESERCIZIO 2 
Illustrare il più esaurientemente possibile gli argomenti:  
1) dispositivi di memoria di massa: nastri, dischi magnetici, CD e DVD (5 punti) 
2) i record in C (5 punti) 


