
 
Informatica 

Prova di Laboratorio, 17 novembre 2014, ore 9:00-11:00 

 
Costruire un programma in C per la elaborazione di figure geometriche. In particolare si 

chiede di:  

1. Definire il tipo Cubo come struttura i cui campo è: lato  di tipo reale. 

2. Definire il tipo ParallelepipedoRettangolo come struttura i cui tre campi sono: 

base  di tipo reale, altezza  di tipo reale e profondità  di tipo reale 

3. Definire il tipo Sfera come struttura il cui campo è: raggio  di tipo reale 

4. Definire il tipo tipoSolido come enumerativo i cui valori sono {cubo, 

parallelepipedo, sfera} 

5. Definire il tipo Solido come unione i cui tre campi sono: c  di tipo Cubo, p  di tipo 

Parallelepipedo e s  di tipo Sfera 

6. Definire il tipo Geometria3D come struttura i cui due campi sono: tipo  di tipo 

tipoSolido, s  di tipo Solido 

[4 punti] 

7. Definire e implementare a) la funzione creaCubo che restituisce un valore di tipo 

Cubo le cui dimensioni (lato) sono acquisite da tastiera;  b) la funzione 

creaParallelepitedo che restituisce un valore di tipo ParallelepipedoRettangolo le cui 

dimensioni (base, altezza e profondità) sono acquisite da tastiera; c) la procedura 

creaSfera che ha come valore il parametro c di tipo Sfera le cui dimensioni (raggio) 

sono avvalorate nella procedure con valori inseriti da tastiera. 

[6 punti] 

8. Definire e implementare la procedura creaSolido che ha come argomento solido 

di tipo Geometria3D. Tale procedura avvalora i campi di solido (fare uso di 

creaCubo, creaParallelepipedo, creaSfera). 

[2 punti] 

9. Definire e implementare la procedura creaVettoreSolidi che ha come argomenti t 

di tipo array di tipo Geometria3D e d di tipo intero. Tale procedura memorizza 

nell’array t, d solidi acquisite tramite la procedura creaSolido. 

[2 punti] 

10. Definire e implementare la funzione area che ha come argomenti solido di tipo 

Geometria3D e restituisce l’area di solido (6Lato
2
 per cubo, 2 (BaseAltezza + 

Base Profondità+ ProfonditàAltezza) per parallelepipedo, 4Raggio
2
 per 

sfera). 

[3 punti] 

11. Definire e implementare la funzione creaFileSolidi che ha come argomenti f di 

tipo array di caratteri, t di tipo array di tipo  Geometria3D, n di tipo intero (numero di 

elementi memorizzati in t), maxArea di tipo reale. Tale funzione crea un file ad 

accesso casuale e percorso indicato in f  e memorizza all’interno di tale file i solidi di 

t la cui area è inferiore a maxArea. La funzione restituisce il numero di solidi 

memorizzate in f. 

[4 punti] 

 



12. Definire e implementare la procedura determinaAreaInFile che ha come argomenti f 

di tipo array di caratteri e n di tipo intero. La procedura apre il file avente percorso f, e 

accede al solido in posizione n e stampa  l’area di tale solido (fare uso della funzione 

area). 

[4 punti] 

13. Definire e implementare la funzione ordina che ha come argomenti t di tipo array di 

tipo Geometria3D e d di tipo intero (numero di elementi memorizzati in t) e restituisce un 

Geometria3D. La procedura ordina i solidi in t  in maniera decrescente rispetto all'area 

dei solidi stessi e restituisce il solido con area più alta. 

[7 punti] 

14. Costruire un main che permetta di testare le procedure e funzioni nei punti 7-13. 

[1 punto] 

 

 

N.B. Definire i prototipi di funzioni e procedure; usare dove appropriato const nella 

specifica degli argomenti. 

 

Il programma deve essere contenuto in un unico file, che deve essere denominato 

con <Cognome>_<Nome>_<Matricola>. 

 


