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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 il pagamento di pedaggi autostradali. Il programma gestisce (2 punti):  

 Percorsi, caratterizzati da: codice (stringa univoca), elenco di tratte (nome di file di testo 

contenente codici di tratte autostradali, ad es.: A1-BOBP-MOsud, A1-MOsud-MOnord,…). 

 Pedaggi, costituiti da: codice tratta autostradale, costo per auto, costo per TIR.   

 Veicoli, caratterizzati da: targa, tipo di veicolo (automobile o TIR), totale pedaggi, statistiche 

sulle tratte percorse (vettore di massimo 400 coppie, ognuna costituita dalle seguenti 

informazioni: codice tratta, frequenza di percorrenza. Ad es.: A1-BOBP-MOsud, 150). 

I percorsi sono memorizzati in un file binario PERCORSI.DAT, i pedaggi un vettore PEDAGGI di max 

10000 elementi. Si assuma che tutti i vettori e i 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) funzione trovaPercorso che, dato il codice di un percorso, restituisca il percorso corrispondente. Il nome del 

file dei percorsi deve essere passato come parametro alla funzione. Si supponga che il percorso cercato sia 

esistente nel file (2 punti). 

 

2) procedura costiTratta che, dato il codice di una tratta autostradale, restituisca i corrispondenti costi di 

pedaggio auto e TIR per la tratta data (2 punti).  

 

3) funzione aggiornaTotalePedaggi che, dati un veicolo e il codice di un percorso, aggiorni il totale pedaggi per 

il veicolo con il costo di pedaggio del percorso. La funzione deve restituire il costo di pedaggio per il percorso 

dato. La funzione deve utilizzare la funzione del punto 1) per individuare il percorso e la procedura del punto 2) 

per determinare i pedaggi per ogni tratta (5 punti). 

 

4) procedura aggiornaStatistiche che, dati un veicolo e un percorso, aggiorni le statistiche del veicolo con i dati 

sulle tratte del percorso. Le tratte nuove, ossia mai percorse, devono essere opportunamente inserite nelle 

statistiche, previo controllo dello spazio necessario nel vettore corrispondente (6 punti). 

 

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

a) richiedere all’utente il codice di un percorso, la targa di un’automobile, inizializzare un’automobile con il 

solo dato sulla targa (considerandolo un veicolo nuovo che non ha mai percorso tratte autostradali), 

richiamare la procedura del punto 3) e stampare a video il costo di pedaggio del percorso (2 punti).  

 

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) La memoria centrale: caratteristiche e funzionamento. (5 punti)  

2) Creazione e manipolazione di file di testo e file binari in C. (5 punti) 


