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1. Definire la costante DIMSTRINGA con valore 25 che rappresenta la dimensione massima di 

una stringa. 

2. Definire una costante DIM con valore 10. 

3. Definire il tipo Stringa come vettore di DIMSTRINGA caratteri. 

4. Definire il tipo tipoOperazione come enumerativo con valori (prelievo, accredito) 

5. Definire il tipo Operazione come struttura i cui campi sono totale e tipo. Il campo totale è di 

tipo reale, il campo tipo è di tipo TipoOperazione. 

6. Definire il tipo Archivio come struttura i cui campi sono operazioni e numeroOperazioni. 

nome  è di tipo Stringa, operazioni è di tipo array di dimensione DIM e tipo Operazione, 

numeroOperazioni è di tipo intero senza segno. 

7. Definire il tipo ContoCorrente come struttura i cui campi sono nome e archivio. Il campo  

nome è di tipo Stringa, il campo archivio è di tipo Archivio. 

[4 punti] 
8. Definire e implementare la procedura initOperazione che ha come argomenti o di tipo 

Operazione. La procedura avvalora o leggendone i dati da tastiera. Il totale deve essere un 

valore positivo maggiore di zero. L'acquisizione di tale valore da tastiera va ripetuta finchè 

tale condizione non è soddisfatta. 

[3 punti] 

9. Definire e implementare la procedura stampaOperazione che ha come argomenti o di tipo 

Operazione. La procedura stampa a video i valori di o. 

[2 punti] 

10. Definire e implementare una funzione creaContoCorrente che restituisce uno contoCorrente 

il cui campo nome è letto da tastiera, mentre il campo archivio è inizializzato come archivio 

vuoto (con zero operazioni). 

[2 punti] 

11. Definire  e implementare la procedura registraOpeazione che ha come campi c  di tipo 

ContoCorrente ed o di tipo Operazione. La procedura aggiunge o nell'archivio delle 

operazioni di c.  

[2 punti] 

12. Definire e implementare la procedura stampaContoCorrente che ha come argomento c di 

tipo ContoCorrente. La procedura stampa a video le informazioni di c. 

[2 punti] 

13. Definire e implementare la procedura ordina che ha come argomenti  datiInput di tipo array 

di tipo ContoCorrente e  d di tipo intero senza segno che rappresenta il numero  di elementi 

realmente memorizzati in datiInput. La procedura ordina datiInput in base al nome e, a 

parità di nome, in base al numero di operazioni memorizzate nell'archivio.  

[5 punti] 

14. Definire e implementate la funzione totale che ha come argomenti  c di tipo ContoCorrente 

e restituisce la il totale attualmente disponibile sul conto corrente (per il calcolo del totale si 

consideri se l'operazione contabilizzata è un deposito o un prelievo). 

[5 punti] 

15. Definire e implementate la funzione clienteImmeritevole  che ha come argomenti un array 

datiInput di tipo ContoCorrente, la dimensione d di tipo intero senza segno e restituisce lo 

ContoCorrente con totale in cassa più basso 

[5 punti] 
16. Costruire un main di test che permetta di leggere la effettiva dimensione vettore dati 

(<DIM) e testi le procedure e funzioni nei punti precedenti.   [3 punti] 


