
PROGRAMMAZIONE (corso B) – Laurea in INFORMATICA – A.A. 2002/2003 
Prova in itinere – 20 dicembre 2002 – ore 9 – aula IV 

 
COGNOME e NOME: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
N. MATRICOLA: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: ……………………………………………………………………………………………… 
VOTO DI AMMISSIONE: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Quesito 1)  
Rispondere ad un quesito a scelta tra i due 
seguenti: 

Quesito 1A) 
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.  

Oppure 
Quesito 1B)  
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. 
 
 

Quesito 2)  
 
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 *) 
 
Rispondere alle seguenti domande: 

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.  

 

Quesito 3)  
 
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. 
d. Quanto occupa il record di attivazione 

relativo alla funzione f? Fornire una 
giustificazione di tale valore.  

 
 
Quesito 4)  
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; 

 
 
Quesito 5)  

a. Specificare l’intestazione di una procedura 
Pascal che implementi l’algoritmo del punto 
4) così come apparirebbe nella parte 
interface di una unit. 

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

 


