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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 

 
Secondo Appello – 12.9.2016 

 

Durata: 2h 
 

Valutazioni 

 

1 (4) ____ 2 (4) ____ 3 (7) ____  4 (5) ____  5 (6) ____  6 (6) ____  

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

 
- 1 - punti 4  
Convertire in binario complemento a 2 i numeri A=+18 e B=-115 sul numero minimo di bit 
necessari per rappresentare entrambi i numeri. Effettuare poi le operazioni di somma 
A+B e sottrazione A-B indicando se si è verificato o meno overflow. Commentare e 
motivare tutti i passaggi. 
 
- 2 - punti 4  
Si consideri la seguente funzione Matlab: 
function [c, d] = foo(x, y) 

  if (x < y) 

    d = 0; 

    c = x; 

  else 

    [a, b] = foo(x - y, y); 

    d = b + 1; 

    c = a; 

  end 

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 ed r. 
 

a=7; 

b=2; 

[q,r] = foo(a,b); 
 

 

 Cognome ______________________________________________________________________________  
 
 Nome _________________________________________________________________________________  
 

 Matricola ________________________ Firma ________________________________________________  
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- 3 - punti 7 

Un numero n è detto “troncabile primo a destra” se n e tutti i numeri ottenuti rimuovendo 

successivamente la cifra più a destra sono primi. Per esempio 317 è troncabile primo a 

destra perché 317, 31 e 3 sono primi. Scrivere una funzione Matlab che riceve come 

parametro un numero intero positivo (non sono richiesti i controlli di consistenza sul 

parametro) e verifica se il numero è troncabile primo a destra restituendo il risultato. 

NOTA: per realizzare la divisione intera si suggerisce di eseguire la classica divisione ed 
utilizzare floor() per arrotondare per difetto. 
 

- 4 - punti 5 
Specificare le strutture dati C necessarie ad un programma per la gestione di un archivio 
di CD musicali (al massimo 100). Ogni CD è caratterizzato da un titolo e un autore 
(entrambe stringhe di al massimo 30 caratteri), un anno di pubblicazione, il numero di 
tracce, la durata complessiva (rappresentata in termini di ore, minuti e secondi); inoltre si 
vuole memorizzare anche il prezzo del disco ed il numero di copie disponibili per la 
vendita. 
 

- 5 - punti 6 
Date le seguenti strutture dati e frammento di codice del programma principale 
 
#include <stdio.h> 

#define N_CONCESSIONARI 10 

#define MAX_STR 30 

#define MAX_TRG 7 

#define MAX_AUTO_CONCE 50 

 

typedef struct{ 

  char modello[MAX_STR+1], targa[MAX_TRG+1]; 

  int meseImmatricolazione, annoImmatricolazione; 

} t_auto; 

 

typedef struct{ 

  char piva[MAX_STR+1]; 

  char nome[MAX_STR+1], cognome[MAX_STR+1]; 

} t_persona; 

 

typedef struct{ 

  int codiceConcessionario; 

  t_persona gestore; 

  t_auto auto[MAX_AUTO_CONCE]; 

  int nAuto; /* numero effettivo auto nel concessionario*/ 

} t_concessionario; 

 

 

void main(){ 

  t_concessionario concessionari[N_CONCESSIONARI]; 

   

  /* Acquisizione dati di auto e concessionari – non richiesta l’implementazione */ 

 

  /* Visualizzazione delle auto immatricolate nel 2015 */ 

 

} 
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Si completi il codice del programma implementando la seguente funzionalità dopo 
l’acquisizione dei dati dei dieci concessionari (l’acquisizione non va svolta): per ogni 
concessionario stampare a video modello, targa e mese (in numero) delle auto 
immatricolate nel 2015. Il report mostrato dovrà avere il seguente formato: 
 
Conc. 0, codice 12345: gestore Paolo Rossi 

Immatricolazioni 2015: 

* mese 9: Punto, MI80980 

* mese 6: Marea, TO12567 

 

Conc. 1, codice 23456: gestore Luca Bianchi 

Immatricolazioni 2015: 

* mese 2: Panda, VE85980 

… 

 

- 6 - punti 6  
Facendo riferimento al seguente schema logico di una base di dati che raccoglie le 
informazioni di spettacoli teatrali: 
 
TEATRO(nome, indirizzo, capienza) 
SPETTACOLO (id, titolo, genere, autore, regista, anno, trama) 
PERSONA (idPersona, nome, cognome, sesso, biografia, dataNascita, nazionalita) 
SPETTACOLO_IN_SCENA(idSpettacolo, teatro, data) 
ATTORE_NELLO_SPETTACOLO (idAttore, idSpettacolo, ruoloNelloSpettacolo) 
 
Indicare le chiavi primarie ed i vincoli di integrità referenziale. In seguito, formulare in 
SQL le seguenti interrogazioni: 
 

1. Elencare tutti i nomi e cognomi degli attori che hanno recitato in Romeo e Giulietta 
2. Trovare tutti gli spettacoli che sono andati in scena in un teatro di Roma e di cui il 

regista era una donna (‘F’). 
3. Elencare tutti i nomi e cognomi delle persone che sono state registi nel 2015. 

 

 

 


