
Informatica 
Anno Accademico 2013-2014 

Prova di Laboratorio, 23 gennaio 2015, ore 9:00-11:00 
 

Costruire un programma in C in grado di acquisire ed elaborare matrici di stringhe. In 

particolare si chiede di: 

  

1. Definire la costante DIMMAX  con valore 5 che rappresenta il numero di righe e 

colonne di una matrice quadrata 

2. Definire il tipo Stringa come array di 20 caratteri 

3. Definire il tipo Elemento come struttura i cui due campi sono: 

str di tipo Stringa 

occorrenze  di tipo intero. 

4. Definire il tipo Matrice come matrice DIMMAXDIMMAX di elementi di tipo 

Stringa. 

5. Definire il tipo enumerativo Booleano con valori {vero, falso} 

 [4 punti] 

6. Definire e implementare una procedura acquisisciMatrice che ha come argomenti 

mat di tipo Matrice. La procedura acquisisce da tastiera la collezione di 25 

stringhe  che memorizza in mat, riga per riga.  

[3 punti] 
7. Definire e implementare una procedura stampaMatrice che ha come argomenti 

mat di tipo Matrice. La procedura stampa a video gli elementi di  mat , colonna 

per colonna, riservando per ciascun elemento 20 caratteri.   

[3 punti] 
8. Definire e implementare la funzione diagonale che ha come argomenti mat di tipo 

Matrice e restituisce vero (valore del tipo enumerativo Booleano) se gli elementi 

di mat posti lungo la diagonale principale sono tutti uguale tra loro, falso 

altrimenti 

[3 punti] 
9. Definire e implementare la funzione elementiDistinti che ha come argomenti mat 

di tipo Matrice e vet array di tipo Elemento. Tale funzione memorizza in vet 

ciascun elemento distinto che compare in mat e il numero di volte the tale valore 

occorre in mat. La funzione restituisce il numero di valori di tipo Elemento 

memorizzati in vet. 

Esempio: 

























"hello","","","dog","hi"

"hi","world","hi","world","hello"

"","","","","dog"

"","","","dog","hi"

"hi","world","hello","world","hello"

mat
    

vet=("hello",4),("world",4),("hi",5),("dog",3),("",9) 



[6 punti] 
10. Definire e implementare una procedura ordinaVettore che ha come argomenti 

vetOri array di tipo Elemento, n di tipo intero (numero di elementi memorizzati in 

vet) e vetFinale array di tipo Elemento. Tale procedura avvalora vetFinale con gli 

elementi di vetOri ordinati in maniera decrescente  base al campo occorrenza. 

Implementare la procedura bubblesort per l'ordinamento. 

[6 punti] 
11. Definire e implementare una procedura stampaVettore che ha come argomenti vet 

array di tipo Elemento, n di tipo intero (numero di elementi memorizzati in vet) e 

nomeFile di tipo array di caratteri. Tale procedura crea un file sequenziale con 

nome nomeFile e salva nel file vet: per ogni elemento di vet salva il valore del 

campo str seguito da un numero di asterischi pari al valore di  occorrenze. 

[4 punti] 

 

 

12. Definire e implementare funzione mediaGeometricaVettore che ha come 

argomenti vet array di tipo Elemento, n di tipo intero (numero di elementi 

memorizzati in vet). Tale funzione restituisce la media geometrica calcolata per i 

valore del campo  occorrenze degli elementi memorizzati in vet (n.b. la media 

geometrica di una serie d numeri è la radice quadrata del prodotto dei numeri).  

[3 punti] 

 

13. Costruire un main di test che permetta di testare le procedure e funzioni nei punti 

6-12.  

[1 punto] 
 

 

N.B. Definire i prototipi di funzioni e procedure; usare dove appropriato 

const nella specifica degli argomenti. 

 

Il programma deve essere contenuto in un unico file, che deve essere 

denominato con <Cognome>_<Nome>_<Matricola>. 

 

 


