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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA, CHIMICA e  
MATERIALI 
 
Informatica B, C 
Anno Accademico 2015-2016 
Proff. Danilo ARDAGNA, Antonio MIELE 
 
Seconda Prova in Itinere – 5.7.2016 

 
Durata: 2h 

 
Valutazioni 

 
1 (8) ____ 2 (9) ____ 3 (4) ____  4 (5) ____  5 (6) ____  

 
Si ricorda che non è possibile consultare libri o appunti, o utilizzare la calcolatrice. 

 
 
- 1 - punti 8  
a) Scrivere una funzione MATLAB che, dato in ingresso un vettore colonna, restituisce 
due vettori che contengono rispettivamente i valori contenuti nel vettore di ingresso e la 
loro frequenza relativa. Esempio: se passiamo alla funzione v=[3 4 1 4 4 3 2 4]' la 
funzione restituirà values=[1 2 3 4] e freqs=[0.125 0.125 0.25 0.5] 
 
Soluzione:  
function [values freqs] = frequenzaRelativa(v) 
  
[l1 c]=size(v); 
  
values=[]; 
freqs=[]; 
l=l1; 
  
while l>=1 
  m = min(v); 
  values=[values m]; 
  freqs= [freqs sum(v==m)]; 
  v=v(v>m); 
  [l c]=size(v); 
end 
freqs=freqs/l1; 
 
b) Scrivere uno script MATLAB che usa la funzione per calcolare la frequenza relativa 
degli elementi del vettore vec = [2 3 4 2 2]'. 
 
Soluzione:  
vec = [2 3 4 2 2]'; 
[v f] = frequenzaRelativa(vec); 
disp('Elementi del vettore') 
disp(v); 
disp('Frequenza relativa') 
disp(f); 

 
 Cognome ______________________________________________________________________________  
 
 Nome _________________________________________________________________________________  
 
 Matricola ________________________ Firma ________________________________________________  
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- 2 - punti 9 
a) Scrivere un programma C che acquisisce una matrice M1 di dimensioni 5x5 
contenente numeri interi. Il programma calcola una seconda matrice M2 normalizzando i 
valori contenuti in M1. La normalizzazione di ciascun valore della matrice di partenza è 
ottenuta nel seguente modo:  

𝑀2 𝑖 𝑗 =
𝑀1 𝑖 𝑗 − 𝑀1()*
𝑀1(+, − 𝑀1()*

 

 
dove M1max ed M1min sono rispettivamente il valore minimo e massimo di M1. 
 
Soluzione:  
#include <stdio.h> 
#define SIZE 5 
 
void main(){ 
  int m1[SIZE][SIZE]; 
  float m2[SIZE][SIZE]; 
  int i, j; 
  int count; 
  int minM1, maxM1;  
 
  for (i=0;i<SIZE;i++) 
    for(j=0; j<SIZE; j++) 
      scanf("%d ", &m1[i][j]);   
 
  /* Ricerca di minimo e massimo della matrice*/  
  maxM1=m1[0][0]; 
  minM1=m1[0][0]; 
 
  for (i=0;i<SIZE;i++) 
    for(j=0; j<SIZE; j++){  
      if (m1[i][j]>maxM1) 
        maxM1=m1[i][j]; 
      if (m1[i][j]<minM1) 
        minM1=m1[i][j]; 
    } 
 
  for (i=0;i<SIZE;i++) 
    for(j=0; j<SIZE; j++) 
      m2[i][j]=((float) (m1[i][j]-minM1))/(maxM1-minM1); 
 
 
  for (i=0;i<SIZE;i++){ 
    for(j=0; j<SIZE; j++) 
      printf("%f ", m2[i][j]); 
    printf("\n"); 
  } 
} 

 
b) Scrivere uno script Matlab che acquisisce una matrice M1, la normalizza utilizzando lo 
stesso metodo proposto sopra e visualizza il risultato. 
 

Soluzione:  
M1=input('inserisci matrice'); 
minM1=min(M1(:)); 
maxM1=max(M1(:)); 
M2=(M1 - minM1)./(maxM1 - minM1) 
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- 3 - punti 4 
Si consideri la seguente funzione Matlab: 
 
function r = foo(a) 
  if isempty(a) 
    r=[]; 
  else 
    r = [a(1) foo(a(2:end)) a(1)]; 
  end 
 
Mostrare come evolve la pila dei workspace ad ogni chiamata a funzione ed uscita dalla 
funzione, specificando anche il valore dei parametri in ingresso ed uscita, nel caso in cui 
vengano eseguiti i seguenti due comandi nella command line. Specificare infine il valore 
di q. 
 
v = [1 2 3 4 5]; 
q = foo(v); 
 
Soluzione:  
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- 4 - punti 5  
Scrivere uno script Matlab che chiede all’utente il nome di un file di testo che contiene 
una serie di parole. Il programma legge il file una parola alla volta e la visualizza sullo 
schermo al rovescio (cioè dall’ultimo carattere al primo). Per esempio se il file contiene il 
seguente testo 
Che bella giornata 
lo script visualizzerà sullo schermo il seguente messaggio 
ehC alleb atanroig 
 

Soluzione:  
nomefile=input('inserire il nome del file: ','s'); 
[f m]=fopen(nomefile,'rt'); 
if f>0 
  [p cont]= fscanf(f,'%s',1); 
  while cont>0 
     fprintf('%s ', p(end:-1:1)); 
     [p cont]= fscanf(f,'%s',1); 
  end 
  fclose(f); 
else 
  disp(['errore: ' m]); 
end 
 

- 5 - punti 6 – INFORMATICA B 
Facendo riferimento al seguente schema logico per gli Europei 2016: 
 
Squadra(Nazione, ColoreMaglia1, ColoreMaglia2) 
Giocatore(Id, Nome, Cognome, DataNascita, Nazione, NumeroMaglia) 
Partita(Id, Squadra1, Squadra2, Data, Luogo) 
Formazione(Partita, Giocatore) 
 
Indicare le chiavi primarie ed i vincoli di integrità ̀referenziale e formulare in SQL le 
seguenti interrogazioni: 
a) Elencare i nomi e cognomi dei giocatori delle squadre aventi come colore della prima 
maglia l’azzurro 
select Giocatore.Nome, Giocatore.Cognome 
from Giocatore, Squadra 
where Giocatore.Nazione = Squadra.Nazione and Squadra.ColoreMaglia1 = ‘Azzurro’ 
 
b) Elencare i cognomi dei giocatori dell’Italia che sono scesi in campo nella partita Italia-
Svezia il 17 Giugno 
select Giocatore.Cognome 
from Partita, Formazione, Giocatore 
where Partita.Squadra1 = ‘Italia’ and Partita.Squadra2 = ‘Svezia’ and Partita.Id = 
Formazione.Partita and Formazione.Giocatore = Giocatore.id and Partita.Data = 
‘17/06/2016’ 
 
c) Elencare tutti i cognomi dei giocatori e relativa nazionale che hanno giocato almeno 
una partita 
select distinct Giocatore.Cognome, Giocatore.Nazione 
from Partita, Giocatore, Formazione 
where Partita.Id = Formazione.Partita and Formazione.Giocatore = Giocatore.id 
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- 5 - punti 6 – INFORMATICA C 
Descrivere brevemente come avviene l’invocazione di una funzione in Matlab, se 
necessario aiutandosi con un esempio. 
 
 


