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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 prenotazioni quotidiane in un campeggio. Il programma gestisce (2 

punti):  

 Alloggi, caratterizzati da: codice (valore intero), tipo (a soli valori: tenda o camper), categoria 

(A,B,C,…), massimo numero di occupanti, un valore booleano ad indicare se al momento presente 

l’alloggio è libero, dati dell’utente prenotante (stringa). 

 Costi di alloggio, caratterizzati da: codice alloggio, costo base dell’alloggio, costo per persona.  

Gli alloggi sono memorizzati in un vettore ALLOGGI di massimo 200 elementi. I costi di alloggio sono 

memorizzati in un file di testo COSTI.TXT. Si assuma che il file e il vettore degli alloggi 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 calcolaCosto che, dato il codice di un alloggio, il numero di adulti e il numero di bimbi sotto i 5 anni 

e il numero di bimbi oltre i 5 anni, restituisca il costo giornaliero della prenotazione (costo base alloggio + costo 

adulti + costo bimbi). Per i bimbi fino a 5 anni si applica uno sconto del 60%. Il file deve essere passato come 

parametro alla funzione. (3 punti) 

 

2) procedura eseguiPrenotazione che, dato il codice di un alloggio, il numero di adulti e il numero di bimbi, 

prenota l’alloggio se libero e verificando la presenza di un numero sufficiente di posti per gli occupanti. Se si 

tratta di un posto tenda deve richiedere all’utente il codice fiscale, altrimenti la targa del camper e aggiornare con 

tale informazione i dati dell’utente prenotante. Il metodo deve anche aggiornare l’informazione sulla (non più) 

disponibilità dell’alloggio. Deve inoltre restituire un valore booleano che indichi se la prenotazione è andata a 

buon fine. (4 punti) 

 

3) procedura trovaAlternativa che, dati il numero di adulti, il numero di bambini e il codice di un alloggio 

richiesto ma non disponibile, cerca un alloggio alternativo (rispettivamente tenda o camper) della medesima 

categoria e avente un massimo numero di occupanti sufficiente a soddisfare la richiesta di prenotazione. La 

procedura deve restituire il codice dell’alloggio trovato (eventuale messaggio di errore se non trovato). (5 punti) 

 

4) funzione prenota che, dati il codice di un alloggio, il numero di adulti, il numero di bambini sotto i 5 anni e il 

numero di bambini oltre i 5 anni, richiama la procedura del punto 2) (se la prenotazione non va a buon fine 

richiama la procedura del punto 3) ) e la funzione del punto 1) per il calcolo del costo. Nel caso sia stato 

necessario trovare un alloggio alternativo, deve stampare un messaggio a video indicando il codice dell’alloggio 

alternativo trovato. La funzione deve restituire il costo totale della prenotazione. (4 punti). 

  

Il programma principale deve, infine, svolgere il seguente punto: 

a) richiedere i dati necessari a richiamare la funzione del punto 4) stampando il costo totale della 

prenotazione. (1 punto)  

 

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) La CPU: componenti e funzionamento (5 punti)  

2) Passaggio dei parametri nei sottoprogrammi in C (5 punti) 


