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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’attività di un corriere espresso che opera sul territorio europeo.  

Il programma gestisce (2 punti):  

 Plichi, caratterizzati da: codice (stringa), destinazione (a soli valori: Italia, Francia, Germania, Gran 

Bretagna), peso (in grammi), indicazione se urgente. 

 Mezzi di trasporto, caratterizzati da: codice, portata disponibile (in quintali), tipo di mezzo (a soli 

valori: aereo o furgone), predisposto per il viaggio (valore booleano), destinazione. La destinazione può 

assumere valori solo nell’insieme dei paesi di destinazione dei plichi.  

I plichi sono memorizzati in un vettore PLICHI di max 1 milione di elementi, i mezzi di trasporto in un file 

binario MEZZI.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) funzione costoDiConsegna che, dato un plico, restituisca il costo di consegna del plico (in euro). Il costo 

ordinario di consegna dipende dal peso del plico ed è fissato a 0,50 euro ogni 10 grammi di peso. Se il plico è 

urgente viene applicata una maggiorazione del 20% sul costo ordinario (3 punti). 

 

2) procedura rimuoviPlico che, dato il codice di un plico, elimina il plico corrispondente dal vettore dei plichi 

aggiornando opportunamente il vettore compattando gli elementi in esso contenuti (3 punti). 

 

3) funzione cercaMezzo che, dati un plico e un tipo di mezzo richiesto, restituisce il primo mezzo del tipo 

richiesto che sia già predisposto per la consegna e che abbia la stessa destinazione del plico e una portata 

disponibile sufficiente. La funzione deve inoltre restituire un valore booleano che indichi se la ricerca ha avuto 

successo (4 punti).  

 

4) procedura predisponiPartenza che, dati un plico e un tipo di mezzo richiesto, cerca un mezzo per la consegna 

utilizzando la funzione del punto 3) e, se trovato, aggiorni la portata disponibile del mezzo in modo da 

considerare anche la consegna del plico indicato. La procedura deve completare la consegna rimuovendo il plico 

dal vettore tramite la procedura del punto 2). La procedura deve inoltre restituire un valore booleano ad indicare 

se la consegna è andata a buon fine (5 punti).  

 

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

a) si inizializzino con valori a scelta opportune variabili per richiamare la procedura del punto 4). 

Richiamare tale procedura e, se la consegna va a buon fine, stampare il costo di consegna del plico 

utilizzando la funzione del punto 1) (2 punti).  

 

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

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

 

ESERCIZIO 2 
Illustrare il più esaurientemente possibile gli argomenti:  

1) La memoria centrale in un calcolatore. (5 punti)  

2) Il passaggio dei parametri in funzioni/procedure C. (5 punti) 


