
SOLUZIONE ESERCITAZIONE IN LABORATORIO DEL 18/11/2004 
 
1) 
# include <stdio.h> 
 
//Questo è il prototito di funzione 
int addelem (int Vettore[], int dim, int elem); 
 
void main() { 
 
const int M=100; 
int V[M],i, n, voto; 
 
printf("\nQuanti studenti ci sono? "); 
scanf("%d", &n); 
 
for (i=0; i<n; i++){ 
 printf("Inserisci il voto dello studente %d: ", i); 
 scanf("%d", &V[i]); 
 } 
 
printf("\nN per ora vale %d", n); 
 
printf("\nInserisci il nuovo voto: "); 
scanf("%d", &voto); 
 
//La funzione richiede un vettore di interi, un intero da usare come 
//dimensione da aggiornare ed un altro intero da usare come elemento da aggiungere.  
//Essa dunque verrà richiamata come segue 
 
n = addelem(V, n, voto); 
 
//Come da definizione di funzione matematica in Analisi, anche in Informatica 
//un funzione è del tipo y=f(x). In particolare nel nostro caso al posto di y ci sarà n 
//e al posto di x ci sarà (V, n, Voto). La f è poi definita subito dopo il main. 
 
printf("\n\nN ora vale %d", n); 
} 
 
int addelem (int Vettore[], int dim, int elem){ 
 
 Vettore[dim]=elem; 
 dim=dim+1; 
 
 return(dim); 
 
} 
 
 
 
 



Variazioni 
 
a) 
... 
… 
addelem(V, n, voto); 
… 
…} //fine main 
 
void addelem (int Vettore[], int dim, int elem){ 
 
 Vettore[dim]=elem; 
 dim=dim+1; 
 
 } 
 
Essendo n passato per valore, le modifiche apportate a quel valore all’interno della funzione sono 
ignorate all’interno del main. Per cui il valore di n non verrà aggiornato nel main e l’ultima printf 
del programma stamperà una n uguale a quella inserita dall’utente. 
 
b) 
… 
... 
addelem(V, &n, voto); 
… 
} //fine main 
 
void addelem (int Vettore[], int *dim, int elem){ 
 
 Vettore[*dim]=elem; 
 *dim=*dim+1; 
 
 } 
 
Questa volta n è passato per indirizzo e dunque le modifiche di n in realtà avvengono tramite un 
puntatore che punta direttamente alla cella di memoria di n leggibile dal main. Pertanto le modifiche 
apportate durante la procedura sono effettivamente verficate anche all’interno del main. Ergo 
l’ultima istruzione di printf del  main stamperà una n incrementata di un’unità rispetto a quella 
inserita dall’utente. 
 
Sia nel caso a) che nel caso b) tuttavia il nuovo elemento è inserito nel vettore, dato che i vettori 
sono di fatto sempre passati per indirizzo.Ciò implica che ogni modifica fatta ad un vettore 
all’interno di una funzione o di una procedura modifica il vettore anche all’interno del main. 
 
 
N.B.: I puntini puntini (…) nella risposta 2 e 3 indicano che tutto ciò a valle e a monte di ciò che è 
scritto rimane invariato. 
 
 
 


