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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 l’assegnazione dei Grammy Award. Il programma gestisce (2 punti):  

 Artisti, caratterizzati da: nome dell’artista o del gruppo (valore univoco), elenco di max 6 

componenti (vettore contenente nome e cognome reale dei componenti; gli artisti singoli 

rappresentano un gruppo costituito da una sola persona), genere musicale (a valori: Rock, Pop, 

Rap, New Age), nazione di appartenenza.   

 Assegnazione premi, contenente i dati relativi ai vincitori dei premi degli anni precedenti:  

tipologia del premio (a valori: album dell’anno, single dell’anno, miglior testo, miglior artista 

emergente), nome dell’artista vincitore, motivazione (ad es.: titolo album, titolo canzone, testo 

canzone,…), anno di assegnazione del premio. 

Gli artisti sono memorizzati in un file ARTISTI.DAT, le assegnazioni dei premi in un vettore 

ASSEGNAZIONE PREMI (max 1000 elementi). Il vettore è ordinato per anno di assegnazione 

crescente. Si assuma che il vettore delle assegnazioni, il vettore dei componenti e il file binario contenenti i dati 

degli artisti 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 numGruppi che restituisca il numero di gruppi musicali presenti nel file degli artisti. Un gruppo è 

costituito da almeno due componenti. Il nome del file deve essere passato come parametro alla funzione (2 punti) 

 

2) procedura elencoComponenti che, dato il nome di un artista (singolo o gruppo), stampi a video nome e 

cognome reale di ogni componente del gruppo. (4 punti) 

 

3) procedura vincitoriRecenti che, data una tipologia di premio, generi un file di testo contenente i soli nomi degli 

artisti cui sono state attribuite assegnazioni di premi per la tipologia data negli ultimi 5 anni. La procedura deve 

sfruttare l’ordinamento del vettore. Il nome del file da generare deve essere passato alla procedura, la quale deve 

anche restituire il numero di artisti riportati nel file. (4 punti) 

 

4) funzione totalePremiArtista che, dato il nome di un artista (singolo o gruppo), restituisca il numero totale di 

premi vinti dall’artista in tutta la sua carriera. La funzione deve inoltre restituire l’anno di assegnazione del suo 

premio più recente e l’anno di assegnazione del suo premio più lontano nel tempo. Se l’artista non ha ricevuto 

premi, il valore da restituire per gli anni di assegnazione è il valore convenzionale -1. (4 punti) 

 

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

a) richiedere all’utente una tipologia di premio (per semplicità, richiedere una stringa avente come possibile 

valore uno dei valori dell’enumerato) e il nome di un file da generare, richiamare la procedura del punto 

3) e stampare a video il contenuto del 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) I registri della CPU: caratteristiche e funzionamento. (5 punti)  

2) Uso dei puntatori in C e relazione con i vettori. (5 punti) 


