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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 sito di monitoraggio di eventi calamitosi nel territorio italiano. Il 

programma gestisce (2 punti):  

 Eventi, caratterizzati da: data in cui si verifica l’evento, area geografica in cui si verifica l’evento (area 

rettangolare: latitudine e longitudine dell’angolo inferiore sinistro e offset positivi di latitudine e 

longitudine), tipo di evento (a soli valori: terremoto, alluvione, valanga), codice di unità di soccorso 

assegnata. 

 Unità di soccorso, caratterizzati da: codice, responsabile, numero di operatori coinvolti, disponibilità 

corrente (valore booleano), specialità (a soli valori: terremoto, alluvione, valanga).  

Gli eventi sono memorizzati in un vettore EVENTI (max 1000 elementi), le unità di soccorso in un file 

binario UNITÀ.DAT . Si assuma che il vettore e il file 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) procedura unitàNumerose che restituisca il numero di unità di soccorso aventi un numero di operatori coinvolti 

superiore a 10 persone. Il nome del file delle unità deve essere passato come parametro alla procedura.(3 punti) 

 

2) funzione inArea che, dato un punto indicato con una coppia di valori di latitudine e longitudine e data un’area 

geografica, restituisca un valore booleano ad indicare se quel dato punto appartiene all’area geografica data.  (3 

punti). 

 

3) procedura infoEventiPerLocalità che, date le coordinate di una località (latitudine e longitudine), individui 

tutti gli eventi che hanno interessato quella località e stampi a video per ogni evento individuato: il tipo di evento 

e la data in cui si è verificato. Per determinare se una località è stata interessata da un evento si utilizzi il metodo 

del punto 2) relativamente all’area dell’evento.  (4 punti). 

 

4) funzione assegnaUnità che, dato un nuovo evento, ricerchi la prima unità di soccorso disponibile per quel tipo 

di evento e aggiorni il nuovo evento con l’assegnazione del codice dell’unità trovata. La funzione deve gestire, 

tramite un solo messaggio a video, il caso in cui non esista nessuna unità di soccorso disponibile per quel tipo di 

evento. Solo nel caso di unità di soccorso trovata, la funzione deve poi aggiungere il nuovo evento al vettore 

degli eventi, se possibile, restituendo il numero eventualmente aggiornato di eventi nel vettore.  Il nome del file 

delle unità di soccorso deve essere passato come parametro alla funzione.  (6 punti) 

 

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

a) richiamare la procedura del punto 1) stampando il risultato restituito dalla procedura. (1 punto)  

 

5) Si discuta e si mostri inoltre la sequenza dei record di attivazione sullo stack per l'esecuzione della funzione 

del punto 3), assumendo che venga richiamata dal programma principale. (4 punti) 

 

ESERCIZIO 2 

Illustrare il più esaurientemente possibile gli argomenti:  

1) I registri coinvolti nel ciclo di esecuzione di un’istruzione: descrizione e loro uso (5 punti)  

2) Istruzioni condizionali in C (5 punti) 


