
 
Informatica 

Prova di Laboratorio, 3 settembre 2014, ore 9:00-11:00 

 
Costruire un programma in C che permetta di gestire l'agenda settimanale di un 

poliambulatorio. In particolare si chiede di:  

1. Definire il tipo enumerativo TipoGiorno con valori lun, mar, mer ,gio e ven 

2. Definire il tipo enumerativo TipoAmbulatorio con valori dentista, oculista, 

ginecoloco e ortopedico 

3. Definire il tipo Stringa come array di 20 caratteri. 

4. Definire il tipo unione Documento con campi CI di tipo intero senza segno, CF di 

tipo Stringa 

5. Definire il tipo enumerativo TipoDocumento con valori ci e cf; 

6. Definire il tipo struttura Appuntamento con i campi tipoDoc di tipo 

TipoDocumento, doc di tipo Documento, eta di tipo intero senza segno 

7. Definire il tipo Agenda come struttura i cui campi sono appuntamenti di tipo array 

di 10 Appuntamento e numeroAppuntamenti come intero senza segno 

8. Definire e implementare il tipo Ambulatorio come matrice 4x5 di elementi di tipo 

Agenda ( nella gestione delle variabili di questo tipo sulle righe sono rappresentati 

i quattro valori di TipoAmbulatorio, sulle colonne sono rappresentati i cinque 

valori di tipoGiorno). 

[4 punti] 

9. Definire e implementare la procedura  inizializzaAgenda  che ha come argomenti 

a di tipo Ambulatorio. La procedura inizializza a in maniera tale che tutti gli 

elementi di a rappresentino una agenda vuota (un agenda con 

numeroAppuntamenti uguale a zero) 

[2 punti] 

10. Definire e implementale la procedura inizializzaAppuntamento che ha argomento 

ap di tipo Appuntamento. La procedura avvalora ap leggendo i  valori da tastiera. 

[3 punti] 

11. Definire e implementare una funzione aggiungiAppuntamento che ha per 

argomenti a  di tipo Ambulatorio, g di tipo Tipogiorno, ta  di tipo 

TipoAmbulatorio, ap di tipo Appuntamento. La funzione restituisce un intero 

senza segno. La funzione memorizza ap nella prima posizione libera del campo 

appuntamenti della agenda in posizione [ta,g]  dell'ambulatorio a. La funzione 

restituisce il numero di appuntamenti ora segnati nella posizione [ta,g] di a. 

[2 punti] 

12. Definire e implementare la procedura stampaAppuntamento che ha come 

argomenti ap di tipo Appuntamento e stampa a video i campi di ap. 

[2 punti] 

13. Definire e implementare la procedura stampaAgenda che ha come argomento ag 

di tipo Agenda e stampa a video i campi di ag. 

[2 punti] 



14. Definire e implementare la procedure stampaAmbulatorio che ha come argomento 

a di tipo Ambulatorio e stampa a video, giorno per giorno, le agende dei vari 

ambulatori. 

[2 punti] 

15. Definire la funzione mediana che avendo in input a di tipo Agenda restituisce la 

mediana delle varie età memorizzate nel campo appuntamenti. 

[6 punti] 

16. Definire la funzione istogrammaDocumenti che ha come argomenti a di tipo 

Ambulatorio, contaCi  di tipo intero senza segno,contaCf di tipo intero senza 

segno e restituisce un valore di tipo TipoDocumento. La funzione avvalora 

contaCi con il numero di occorrenze di carte di identità in a, avvalora contaCf con 

il numero di occorrenze di codici fiscali  in a, e restituisce il tipo di documento (ci 

o cf) più frequente. 

[5 punti] 
17. Definire e implementare la procedura salvaAmbultorio che ha a di tipo 

Ambulatorio come argomento e salva le agente memorizzate in a in un file 

binario. 

[4  punti] 

18. Costruire un main di testare le procedure e funzioni scritte. 

[1 punto] 


