Esame di Programmazione
12 gennaio 2006
Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione
A.A. 2005/2006
Tempo a disposizione: 1 h 30 min
Commentando le strutture dati, i parametri delle funzioni, le variabili e i blocchi di programma
significativi, svolgere i seguenti esercizi.
N.B. I compiti privi di commenti adeguati saranno valutati negativamente.

1.
Una società di servizi finanziari gestisce le seguenti informazioni: per ogni promotore finanziario
di cui dispone serve memorizzare un identificatore (campo id), il nome (campo nome), il cognome
(campo cognome), l’identificatore numerico della zona di attività del promotore (campo zona), il
puntatore alla lista dei clienti serviti da quel promotore (campo clienti). Per ogni cliente serve
invece memorizzare un identificatore (campo id), il nome del cliente (campo nome), il cognome del
cliente (campo cognome), la cifra totale investita dal cliente con quel promotore (campo
investimento_totale).
La società decide di memorizzare le informazioni relative ai promotori utilizzando un vettore
ordinato in base al campo id e quelle relative ai clienti utilizzando una lista dinamica.
Definire le strutture dati necessarie per memorizzare le informazioni precedentemente descritte.
Implementare poi le seguenti funzioni:
a. La funzione nuovo_cliente che, dato l’id di un promotore e le informazioni del cliente le
aggiunga nella lista,
b. La funzione giro_d_affari che, dato l’id di un promotore calcoli la somma degli investimenti
totali di tutti i suoi clienti,
c. La funzione nuovo_promotore che, date le informazioni di un nuovo promotore finanziario
le aggiunga al vettore.
2.
Inserire la propria matricola nella griglia sotto (preceduta dagli opportuni zeri), disporre i numeri
della propria matricola nell’albero secondo le combinazioni delle lettere e disegnare come viene
modificato l’albero dopo aver eseguito la funzione elabora() come descritto nel frammento di
codice riportato sotto
matricola:
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struct nodo
{
int valore;
Nodo sx;
Nodo ce;
Nodo dx;
};
void elabora(struct nodo **n);
void op(struct nodo **n);
int main()
{
struct nodo *root;
.....
elabora(&root);
.....
return 0;
}
void elabora(struct nodo **n){
if (*n == NULL)
return;

}

elabora(&((*n)->sx));
elabora(&((*n)->ce));
elabora(&((*n)->dx));
op(n);

void op(struct nodo **n){
struct nodo *temp;
temp = (*n)->ce;
(*n)->ce = (*n)->dx;
(*n)->dx = (*n)->sx;
(*n)->sx = temp;
}
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