
PREPARAZIONE  
PER SECONDA PROVA IN ITINERE 

 

Esercizio 1 
SULLA MODELLAZIONE DEI DATI  
 
Si definisca il tipo opportuno di dato per 
memorizzare una tabella che contenga, per 
ciascuna delle principali valute (dollaro 
americano, euro, yen, sterlina), la quotazione in 
chiusura della Borsa X durante una intera 
settimana borsistica.  
 
TYPE  
              valuta = (dollaro, euro, yen, sterlina); 
              giorni = (lun, mar, mer, gio, ve); 
              tabella = ARRAY ( valuta, giorni) OF real 
VAR  
       quotazioni : tabella; 
       moneta : valuta; 
       gg: giorni; 
BEGIN 
…………(*l’array va inizializzato! *) 
…………(* stampa della tabella *) 

FOR moneta := dollaro TO sterlina DO 
FOR gg := lun TO ve DO BEGIN 

write (quotazioni (moneta, gg):5 :2); 
writeln;END; 

 END;  

 

Esercizio 2 
SUI TIPI STRUTTURATI, SUL TIPO INSIEME 
Date le seguenti dichiarazioni: 
 
TYPE  
     tipobase = (cuori,quadri,fiori,picche); 
     tiposet = SET OF tipobase;  
VAR  ins: tiposet; 

 
a. Elencare i possibili valori della variabile ins; 
b. Fornire la rappresentazione in memoria di uno 

specifico valore scelto dallo studente. 
 
I valori possibili della variabile ins sono 16, pari alle 
possibili configurazioni binarie di lunghezza 4, ossia 
24. 

Il tipo base ha cardinalità pari a 4 e ciascuno dei 4 
valori può essere presente o assente, 2N. 
E’ bene avere un metodo sistematico per elencarli in 
maniera completa. 
Possiamo generarli in funzione della cardinalità 
dell’insieme, ed in tal caso:  

• Insieme vuoto (corrisponde a configurazione 
0000 ) 

• Ci sono 4 possibili insiemi costituiti da 1 solo 
valore 

• Ci sono 8 possibili insiemi composti da due valori 
distinti; 

• Ci sono 2 possibili insiemi costituiti da 3 dei 4 
valori; 



• C’è 1 solo insieme che contenga tutti i 4 valori. 
Oppure possiamo generare i valori possibili facendo 
riferimento alle configurazioni binarie di valore 
decimale crescente da 0000 ad 1111. 

Esercizio 3 
SU VISIBILITÀ  
PROGRAM main (input, output); 
VAR i, j : integer; 
  PROCEDURE livello1; 
  VAR i, k : integer; 
     PROCEDURE livello2; 
     VAR i, h: integer; 
     BEGIN (* livello2 *) 
     h:= 1; 
     i:= 20; 
     writeln (‘valore interno a livello2=’, i) 
    END; (* livello2 *) 
  BEGIN (* livello1 *) 
  k := 1; 
  i := 10; 
  writeln (‘valore interno a livello1 =’, i); 
  END; (* livello1 *)  
BEGIN (* main *) 
j := 1; 
i := 5; 
livello1; 
writeln (‘valore interno al main =’, i) 
END. (* main *) 
 

a. Quante risorse sono dichiarate nel programma 
main? Quante variabili? Quante unità di 
programma? 

b. Indicare, per ciascuna risorsa, il suo AMBITO (o 
SCOPE), ovvero la porzione di codice in cui essa è 
accessibile.  



Risposta esercizio 3 
 

Parte a) 
Nel programma MAIN sono dichiarate 
3 risorse (globali): 
2 variabili di tipo integer (i, j) 
1 unità di programma di tipo procedura (livello1) 
Compare la dichiarazione/definizione di 5 risorse non 
globali, così come di seguito elencate: 
2 variabili (i e k locali alla procedura livello1) 
1 unità di programma di tipo procedura (livello2) 
ulteriori 2 variabili (i e h locali alla procedura livello2) 
 
Parte b) 
Occorre applicare le regole di visibilità delle risorse  
aspetto statico 
Una certa unità di programma vede tutte le variabili 
ad essa locali ed inoltre tutte quelle dichiarate nelle 
unità di programma (dei livelli superiori) in cui la 
unità in questione risulta interna  (a meno del 
fenomeno dell’oscuramento) 
Osservazione: nel corpo di livello1 non c’è nessuna 
chiamata della procedura livello2. 
 

Esercizio 4 
SU TRACE, PROCEDURE/FUNZIONI, 
RECORD DI ATTIVAZIONE 
 
PROGRAM quesito (input, output); 
VAR numero : integer; 
FUNCTION f ( n : integer): integer; 
BEGIN 
   IF n MOD 3 = 0 THEN f := n ELSE IF n MOD 2 
=  0 THEN f := n DIV 2 ELSE f := 0 
END; (* function f *) 
 
BEGIN (* quesito *) 

readln (numero); 
writeln (numero,  f (numero)) 

END. (* quesito *) 
 

a. Quale effetto si ha se in ingresso si fornisce il 
valore 25? 

b. In generale, cosa fa la funzione f? 
c. Scrivere una procedura che sia equivalente alla 

funzione f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risposte 
a) Se in input si fornisce 25, si ottiene come 

effetto la visualizzazione in output del valore 
0; 

b) Se il numero è divisibile per 3, allora la 
funzione ritorna il numero stesso, se il 
numero è pari, allora la funzione ritorna il 
valore dimezzato del numero, altrimenti la 
funzione restituisce il valore 0. 

c) PROCEDURE calcola-f (n: integer; VAR 
valore); 

BEGIN 
IF n MOD 3 =0 THEN valore := n 

ELSE IF n MOD 2 THEN valore := nDIV2            
ELSE valore := 0 

END; 
 
Come cambia la chiamata? 
Più completamente, come cambia il main? 
 
Occorre dichiarare una ulteriore variabile nel 
main, ad esempio risultato ed il corpo sarà: 
BEGIN 
readln (numero); 
calcola(numero, risultato); 
writeln (numero, risultato) 
END. 
 
 
 
 

 
d) Ciascun campo del record ha bisogno di 1 

parola  di memoria 
1 word per il valore restituito dalla funzione 
(l’identificatore di funzione, f, va considerato 
come una variabile locale nell’ambiente che ha 
chiamato la funzione); 
1 per l’indirizzo del codice eseguibile associato 
alla funzione; 
1 word per il  valore del parametro n;  
1 word per l’indirizzo di catena statica; 
1 per catena dinamica,  
1 per indirizzo di ritorno al chiamante;  
Osservazione: in questo specifico caso, 
l’indirizzo di catena statica coincide con 
l’indirizzo di catena dinamica. 



Esercizio 5 
SU ALGORITMI, FILE SEQUENZIALI 
 

Descrivere in pseudo-codice un algoritmo tale che, 
dato un file F ed una variabile elem, definiti come 
segue, aggiorni F inserendo elem in coda. 
 
TYPE  

(* t sia un generico tipo *) 
tipo_file = FILE OF t; 

  
VAR  

F: tipo_file; 
elem : t; 

 
Risposta 5 
 
L’aggiunta di un elemento ad un file  (è indifferente se 
l’aggiunta deve essere fatta in coda,  all’inizio o in un 
qualsiasi altro punto), richiede sempre l’uso di un file di 
appoggio. In generale, qualsiasi aggiornamento di un file 
sequenziale ha bisogno dell’uso di un file di lavoro. 
 
Inizializzare il file f da aggiornare con la reset.  
(se inizializzassimo f con la rewrite perderemmo l’accesso ai  
contenuti). 
 
Inizializzare il file appoggio per la generazione; 

Gli elementi di f vanno trasferiti nel file di appoggio sino al 
punto in cui occorre effettuare l’inserimento dell’elemento; 

Il nuovo elemento va inserito in appoggio; 

Gli elementi rimanenti del file f (sino alla fine di f) vanno 
accodati in appoggio.  

Adesso, il file appoggio dovrà essere copiato nel file da 
aggiornare f. 

 



Esercizio 6 
SU SCELTA PARAMETRI E MODALITA’ DI 
PASSAGGIO, INTESTAZIONE DI 
PROCEDURA, UNIT  
 

a. Specificare l’intestazione di una procedura Pascal 
che implementi l’algoritmo di inserimento di 
elemento in coda ad un file così come apparirebbe 
nella parte interface di una unit. 

b. Fornire una breve giustificazione della modalità di 
passaggio specificata per ciascun parametro.  

 
Risposta 6a)  
NB l’uso delle unit non è standard 

 
PROCEDURE inserisci (VAR f: tipofile; 

elem: tipoelem); 
  
Risposta 6b) 
Per i parametri che siano file occorre sempre 
specificare la modalità di legame per 
riferimento (l’indirizzo passato è quello del 
buffer associato al file f). 
Elem è un dato per la procedura e, dunque, va 
passato per valore. 

Esercizio 7 

SU VISIBILITA’ 
 

Specificare intestazione, nidificazione e parti 
dichiarative in Pascal delle seguenti risorse, in base 
alle caratteristiche specificate (si supponga che tutte le 
variabili siano reali, e che a nome uguale corrisponda 
lo stesso oggetto = stesso indirizzo!): 

• Procedura A: usa s, t;  chiama B; 
• Procedura B: usa s, w; chiama C, D; 
• Procedura C: usa t, u, v; chiama C, E; 
• Procedura D: usa v, x, y; chiama C, F; 
• Funzione E: usa p, q; usa 2 parametri reali;

 restituisce un risultato intero; 
• Procedura F: usa r, x o y; 



 
PROGRAM main (input, output); 
 PROCEDURE A; 
  VAR s, t: real; 
  PROCEDURE B; 
   VAR v, w: real; 
   PROCEDURE C; 
    VAR u : real; 
    FUNCTION E (a, b :real): integer; 
     VAR p, q: real; 
    BEGIN (* di E *) 
    END (* di E *) 
   BEGIN (* di C *) 
   END (* di C *) 
   PROCEDURE D; 
    VAR x, y : real; 
    PROCEDURE F; 
     VAR r: real; 
    BEGIN (* di F *) 
    END (* di F *) 
   BEGIN (* di D *) 
   END (* di D *) 
  BEGIN (* di B *) 
  END (* di B *) 
 BEGIN (* di A *) 
 END (* di A *) 
BEGIN (* del main *) 
END (* del main *) 
 

NB. la variabile v può essere dichiarata ad un 
qualsiasi livello più alto (in A oppure nel Main) 

 
Livello 0: Main 
Livello 1: Procedura A 
Livello 2: Procedura B 
Livello 3: Procedura C e Procedura D 
Livello 4 Funzione E e Procedura F  
 
Come esercizio, rappresentare con un albero la 
struttura del programma. 



 

Esercizio 8 

SU RICORSIONE 
 

Progettare e realizzare in Pascal un sottoprogramma 
gauss che calcoli in modo ricorsivo la somma di Gauss 
di ordine n (somma dei primi n numeri interi). 

 
Risposta 7  
Occorre conoscere la clausola ricorsiva e 
l’assioma 
Ricordiamo che la somma di Gauss è definita 
solo per i numeri naturali, n>=0 
Dunque, 
  
                        0 se n=0 
gauss (n) =   
                        gauss(n-1) + n    se n > 0 
 

Esercizio 9 
SU LIVELLI DI CORRETTEZZA, 
SINTASSI DEL PASCAL, STILE DI 
CODIFICA  

 
Individuare gli errori nel seguente programma Pascal: 

 
PROGRAM errato(input, output, data); 
 TYPE sequenza = FILE OF integer; 
 VAR f : sequenza; 

 x, y : real; 
 FUNCTION cerca (VAR x: real; f: 
sequenza); 
  VAR fine : boolean; 
 BEGIN 

 fine := false; 
  WHILE eof(f) DO 

BEGIN 
IF f^ = x THEN fine := true 
get(f) 

end; 
  put(6.5) 
 END; 
BEGIN 
 reset(f); 
 x := 8; 
 y := 20.5; 

IF cerca(x, f) OR cerca(y,f) AND cerca(y, 
data) THEN writeln(‘Trovato!’) 
END. 



 

Soluzione 
E’ suggerito di numerare le singole linee di 
codice (da 1 a 21), in modo da riferire gli 
eventuali errori al numero di linea. 
 
Linea 1-1 errore 
PROGRAM errato(input, output, data); 
La intestazione del programma di nome errato 
non presenta errori di sintassi se fosse 
analizzata indipendentemente dal resto.  
Sappiamo che input ed output sono le due 
variabili file pre-definite (canali di I/O), mentre 
data dovrebbe essere un file esterno e, perciò, 
dovrebbe essere dichiarata nel main una 
variabile  avente tale nome. Invece, osserviamo 
che non compare alcuna variabile file di nome 
data, mentre c’è f, perciò, nella intestazione deve 
comparire f al posto di data. 
 
Linea 5 – 3 errori 
FUNCTION cerca(VAR x: real; f: sequenza); 
La modalità di passaggio dei due parametri è 
errata. Inoltre, manca la indicazione del tipo del 
risultato. 
 
Linea 9 – 1 errore 
WHILE eof(f) DO 
Relativamente all’aspetto meramente sintattico, 
non ci sono errori da rilevare. 

Se considero il corpo del WHILE, noto che il file 
f viene scandito, ma cìò è incongruente con la 
condizione del WHILE, che dovrebbe essere 
negata. 
 
Linea 11 - 1 errore di sintassi, manca il ;  
 
Linea 14 – al minimo 1 errore  (di matching fra 
parametri formali e parametri effettivi)   
L’operatore put (procedura di scrittura) ha 
bisogno dell’identificatore di una variabile file, 
come parametro e ciò che viene scritto 
(accodato al file) è il contenuto del buffer 
associato al file. 
Come correzione possibile: 
sostituire con writeln (6.5) e avrò la 
visualizzazione su output del valore decimale 
6.5;  
non è accettabile la sostituzione con put(f), 
siccome l’unica variabile file è f ed essa è  usata 
in scansione non in generazione.  
 
Linea 17- osserviamo che occorre un assign 
prima del primo utilizzo della variabile file, per 
legare alla variabile (file logico) il file fisico.  
 
Linea 20 – 1 errore sicuramente, 
L’identificatore data è sconosciuto, vedi i. 
Commenti su linea 1; 



se invece fosse cerca(y, f) sarebbe superfluo 
(considerare la valutazione della espressione 
logica: prima l’AND fra cerca( y, f) e cerca(y, f) 
poi l’OR fra questo risultato e cerca(x, f)) 

 
Esercizio 10 
SU TESTING, CLASSI DI EQUIVALENZA 
Definire alcune classi di equivalenza per testare 
l’algoritmo di conteggio delle linee di un file di testo. 
 
Classe 1 
File vuoto 
Output: Il messaggio “file vuoto” oppure 0 
 
Classe 2 
File con 1 sola linea 
Output: 1 
 
Classe 3 
File normale 
Output: n  
 
 


