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Parte pratica

Esercizio 1
Scrivere un programma C che risponda alle seguenti specifiche:

• l'input è costituito da una sequenza di numeri double interrotta da 0.0;
• il programma legge la sequenza e poi stampa

• il più grande valore letto in input
• il numero di occorrenze del più grande nella sequenza di input

Ad esempio, se l'input fosse 3 9.5 8.5 12.0 9.6 6.0 12.0 4.0 7.0 12.0 8.5 0
l'output potrebbe essere
--- il massimo valore era 12.0 
--- numero di occorrenze del massimo: 3
NB In questo esercizio non servono gli array (e il loro uso comporta una penalizzazione)

Esercizio 2
Scrivere un programma C che risponda alle seguenti specifiche:

– l'input è costituito da una sequenza di parole (stringhe di caratteri maiuscoli prive di spazi), ciascuna di 
al piu’ 18 caratteri;

– la sequenza di input e’ terminata dalla parola “FINE”;
– l’output e’ costituito da una tabellina riassuntiva in cui, per ogni carattere della parola piu’ lunga letta da 

input (“FINE” esclusa) viene riportato il numero complessivo di occorrenze di quel carattere nelle 
parole della sequenza;

– se ci sono piu’ parole di massima lunghezza nella sequenza, la parola da prendere in considerazione per 
l’output e’ la prima apparsa in input.

Ad esempio, se le parole date in input fossero                      AIUOLA PETARDO METALLO FINE
l’output potrebbe essere (il formato di stampa della tabellina e’ libero ...) 
P--1, E--2, T--2, A--4, R--1, D--1, O--3
(dato che le parole i lunghezza massima sono due e PETARDO e’ la prima apparsa in output e 
complessivamente nelle tre stringhe date in input ci sono: una P, due E, 2 T etc...).

Esercizio 3
Si scriva la funzione C di nome pettine che modifica una matrice M di interi ruotando tutte le righe di indice 
pari di un posto a destra e tutte quelle di indice dispari di un posto a sinistra. Con “ruotando” si intende che tutti 
gli elementi della riga vengono spostati di un posto avanti (o indietro) e che l'ultimo (primo) viene inserito al 
primo (ultimo) posto.
La funzione riceve come argomenti:

– il puntatore alla matrice di interi M da modificare
– il numero di righe ed il numero di colonne di M

ESEMPIO: righe=4, colonne=7
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

diventa ==>

7 1 2 3 4 5 6

9 10 11 12 13 14 8

21 15 16 17 18 19 20

23 24 25 26 27 28 22



Parte teorica

Esercizio A
Siano dati i numeri decimali N=165, M=321.
1) Stabilire il numero minimo B di cifre binarie occorrenti a rappresentare N ed M come numeri binari puri;
2) scrivere la rappresentazione di N ed M come numeri binari  puri con B cifre ed eseguire la somma N+M;
3) Stabilire il numero minimo di cifre necessarie per rappresentare N e -M in complemento a due e mostrare tali 
rappresentazioni, dettagliando il procedimento usato per ottenerle;
4) infine eseguire l’operazione N-M, e scrivere il risultato usando 16 bit.

Esercizio B
Cosa sono gli operatori booleani? Descrivere quelli conosciuti, specificandone la definizione mediante congrui 
esempi. 
Discutere poi l'implementazione di alcuni di tali operatori in C. Usare gli esempi mostrati precedentemente per 
dimostrare il funzionamento degli operatori logici in C. In particolare discutere le modalità con le quali le 
espressioni logiche C vengono valutate.


