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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 segnalazione di punti di interesse sul territorio italiano.  

Il programma gestisce (2 punti):  

 Punti di interesse, caratterizzati da: codice, nome, indirizzo, email, tipo (a valori: ristorante o hotel), 

voto medio assegnato dagli utenti, punto geospaziale (coppia di coordinate di latitudine e longitudine). 

 Vie, caratterizzate da: nome, città, elenco (vettore) di al più 100 punti geospaziali  dei punti di interesse 

presenti nella via. Per i punti geospaziali si assuma un sistema di riferimento cartesiano. 

I punti di interesse sono memorizzati in un vettore PUNTI di max 5000 elementi, le vie in un file binario 

VIE.DAT. Si assuma che i vettori 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) funzione numPuntiPerTipo che, dato un tipo di punto di interesse e un voto medio di riferimento, restituisca il 

numero di punti di interesse del tipo richiesto e aventi un voto medio assegnato dagli utenti superiore al voto 

indicato. (3 punti). 

 

2) funzione entroRaggio che, dato un punto geospaziale e un raggio nel sistema spaziale di riferimento, 

restituisca un valore booleano ad indicare se il punto dato rientra nel raggio dato, rispetto ad un punto geospaziale 

di riferimento (posizione dell’utente) (3 punti). 

 

3) procedura puntiEntroRaggio che, dati il record di una via, un punto geospaziale di riferimento (posizione 

dell’utente) e un raggio, generi un file di testo contenente latitudine e longitudine dei punti geospaziali nella via 

entro il dato raggio. Il nome del file deve essere passato come parametro. La funzione deve utilizzare la funzione 

del punto 2) (4 punti).  

 

4) procedura puntiGeoPerVia che, dato un punto geospaziale di riferimento (posizione dell’utente), un raggio, 

una città e il nome di una via, generi un file di testo contenente latitudine e longitudine di punti geospaziali. Tale 

file deve contenere i soli dati dei punti geospaziali localizzati nella città e nella via date, ed entro il raggio 

indicato rispetto al dato punto geospaziale. La funzione deve utilizzare la procedura del punto 3). I nomi dei file 

devono essere passati come parametri (5 punti).  

 

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

a) richiedere all’utente i dati per richiamare la funzione del punto 1) e stampare a video il risultato (2 

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) La CPU in un calcolatore. (5 punti)  

2) La gestione dei file in C. (5 punti) 


