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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 la gestione di un autolavaggio. Il programma gestisce (2 punti):  

• Automobili, caratterizzate da: targa, marca, modello, anno di immatricolazione, punti fedeltà. 
• Categoria di auto, caratterizzati da: codice (valore intero), elenco di tipologie di automobili appartenenti 

a quella categoria (vettore di coppie marca-modello, max 100 elementi), numero di elementi presenti nel 
vettore, costo del lavaggio, punti fedeltà. (chiarimento: viene associato un costo di lavaggio diverso in 
base alla categoria dell’auto. La categoria di un’auto è individuata dall’elenco di coppie marca-modello. 
Ad ogni lavaggio si accumulano punti fedeltà in base al costo del lavaggio).  

Le automobili sono memorizzate in un file di testo AUTOMOBILI.TXT. Le categorie di auto sono 
memorizzate in un vettore LISTINOPREZZI di massimo 20 elementi. Si assuma che file 
AUTOMOBILI.TXT, i vettori delle tipologie di auto per categoria e il vettore LISTINOPREZZI siano già 
inizializzati 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 (N.B.: Svolgere tutti i punti nel modo più efficiente): 
 
1) funzione contieneMarcaModello che, dati una marca e un modello e dato un vettore di coppie marca-modello, 
restituisca un valore booleano che dica se tale coppia è presente nel vettore. (2 punti) 
 
2) procedura aggiornaCategoria che, dati una marca, un modello e un codice di categoria, inserisca la nuova 
coppia marca-modello nell’elenco della categoria (corrispondente al codice indicato) nel listino prezzi. La 
procedura deve gestire i casi di errore: la categoria non esiste nel listino prezzi, l’elenco è pieno. La procedura 
deve restituire il numero eventualmente aggiornato di elementi presenti nell’elenco. (4 punti) 
 
3) funzione costoEPuntiPerAuto che, data una targa, restituisca il costo e i punti ottenuti per il lavaggio di 
quell’auto. La funzione deve avvalersi della funzione del punto 1). Stampare un messaggio di errore se non viene 
trovata l’auto o la categoria. (6 punti) 
 
4) procedura nuovoLavaggio che, data una targa di un’auto che ha richiesto il lavaggio e un tipo di auto (a soli 
valori: combustione, ibrida, elettrica), restituisca il costo del lavaggio e il numero di punti fedeltà accumulati per il 
lavaggio dall’auto corrispondente. La procedura deve avvalersi della funzione al punto 3) e deve applicare uno 
sconto del 15% se si tratta di un’auto elettrica, del 10% se si tratta di un’auto ibrida. I punti sono analogamente 
aumentati (arrotondati all’intero superiore) del 15% e del 10% in questi casi. Per l’arrotondamento usare la 
funzione double ceil(double x) della libreria math.h. (3 punti) 
  
Il programma principale deve, infine, svolgere i seguenti punti: 

a) richiedere all’utente una targa e richiamare la funzione del punto 3) stampando il costo del lavaggio e i 
punti  restituiti. (1 punto) 

b) richiedere un tipo di auto (1 combustione, 2 se ibrida, 3 elettrica) e  richiamare la procedura del punto 4) 
per la targa predecente, stampando il costo di lavaggio e il numero di punti fedeltà restituiti. (1 punto)  

 
5) Si discuta e si mostri inoltre la sequenza dei record di attivazione sullo stack per l'esecuzione della procedura 
del punto 4), assumendo che venga richiamata dal programma principale. (4 punti) 
 
ESERCIZIO 2 
Illustrare il più esaurientemente possibile gli argomenti:  
1) il sistema operativo (5 punti)  
2) puntatori in C (5 punti) 


