
 

Per passare la prova occorre prendere almeno 18 e almeno 10 punti in C e 5 in Access. Il 
voto risultante verrà convertito in punti bonus all’esame 
 

Escercizio di C (0-21 punti) 

Si consideri una matrice simmetrica atta a rappresentare la tabella delle distanze tra le 

città (come quella rappresentata in seguito). 

 

Si scriva un programma per gestire una tabella di distanze tra 4 città. Non è necessario 

definire alcun nome per le città ma basta fare riferimento all’ordine di riga (i.e. città 0, 

città 1, città 2, città 3). 

- Scrivere una funzione InserisciTabella che richiede all’utente di inserire la distanza 

tra le varie città, salva i dati in una matrice che restituisce al programma 

chiamante. E’ necessario controllare che ogni distanza inserita sia un numero 

positivo, nel caso in cui il valore fosse negativo, richiedere l’inserimento finchè 

non viene inserito un valore valido. La funzione InserisciTabella non deve 

chiedere informazioni inutili quali: 

o la distanza tra la città i-sima e la città i-sima 

o la distanza tra la città i-sima e la città j-sima se si è già richiesto 

l’inserimento della distanza tra la città j-sima e la città i-sima. 



Scrivere quindi il main del programma in cui vengono dichiarate tutte le 

variabili necessarie e che chiama la funzione InserisciTabella (6 punti).  

- Scrivere la funzione StampaTabella che prende in ingresso una matrice definita 

dalla funzione InserisciTabella. La matrice deve essere stampata su 4 righe e 4 

colonne, e deve presentare il carattere 0 sulle diagonali e deve visualizzare il 

carattere spazio nella parte triangolare alta. Prima di ogni riga aggiungere l’indice 

della città (5 punti). Scrivere nel main una chiamata alla funzione StampaTabella  

sulla matrice precedentemente inserita. (5 punti) 

 

- Scrivere una funzione CittàIsolate che prende in ingresso una matrice tabella delle 

distanze e per ogni città calcola la distanza da tutte le restanti. La funzione 

restituisce al programma chiamante la città più isolata (quella che ha la maggior 

distanza media dalle altre città) e la meno isolata (quella che ha la minor distanza 

media dalle altre città). Scrivere nel main la chiamata alla funzione CittàIsolate e 

quindi stampare a schermo l’indice della città più isolata e l’indice della città meno 

isolata. (5 punti) 

 

- Scrivere la funzione ScambiaCittà che prende in ingresso due matrici 

rappresentanti tabelle delle distanze A,B. La funzione sovrascrive alla città più 

isolata di A le distanze corrispondenti alla città sulla stessa riga di B. Scrivere nel 

main le variabili necessarie e le chiamate alle funzioni InserisciTabella e 

StampaTabella per la seconda matrice. Stampare quindi la matrice modificata 

mediante StampaTabella.  (5 punti) 


