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Avvertenza. Il tema d’esame richiede lo sviluppo di un singolo
programma che permetta di eseguire dei semplici controlli sui dati
memorizzati nei file allegati al testo d’esame, che codificano sia le
estrazioni che le cartelle usate nel gioco della tombola. Sviluppe-
rete delle funzioni ausiliarie nel risolvere gli esercizi. Integrerete
poi tutte le funzioni ausiliarie in un unico programma finale, che
sarà costituito da un solo file sorgente. (Il tema d’esame richiede
esplicitamente l’implementazione di alcune funzioni ausiliarie. È
comunque sempre ammissibile aggiungere altre funzioni ausiliarie
qualora lo riteniate opportuno per una migliore implementazione
della vostra soluzione.) Si raccomanda di leggere interamente il
tema d’esame con attenzione prima di cominciare a scrivere le solu-
zioni dei singoli esercizi, in modo da avere chiaro l’obiettivo finale.
Ciò si applica a maggior ragione alla Premessa.

Ultima revisione: 16 settembre 2017.
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Premessa

Nel gioco della tombola, il banco estrae in successione numeri casuali fra 1 e 90,
senza rimpiazzamento, e i giocatori segnano sulle proprie cartelle i numeri estratti.
Ciascuna cartella è composte da 3 righe, su ciascuna delle quali sono riportati cinque
numeri compresi tra 1 e 90. Le combinazioni seguenti sono utilizzate in quasi tutte
le versioni del gioco.

• Ambo. Si ottiene quando sono estratti due numeri sulla stessa riga di una
cartella.

• Terno. Si ottiene quando sono estratti tre numeri sulla stessa riga di una
cartella.

• Tombola. Si ottiene quando sono estratti tutti i numeri di una cartella.
Al testo d’esame sono allegati i file di dati cart1, cart2, estr1 e estr2, che

userete per testare la vostra soluzione. Ecco la descrizione del loro formato.
Ciascuno dei file cart1 e cart2 contiene una codifica di una cartella del gioco

Ciascuna riga del file rappresenta una riga della cartella. Una cartella è composta
da tre righe di 9 numeri interi ciascuna. Nel file, i valori −1 presenti su una riga
indicano che la corrispondente casella della cartella è vuota. I numeri positivi fra
1 e 90 inclusi, invece, indicano il numero presente nelle corrispondenti caselle non
vuote della cartella.

Ciascuno dei file estr1 e estr2 contiene una codifica di una estrazione completa
dei numeri fra 1 e 90. Il file è composto da una enumerazione di tutti i numeri interi
fra 1 e 90, estremi inclusi, uno per riga. Così, se la prima riga riporta il numero
25, si intende che il primo numero estratto nel gioco sarà 25. E in generale, se la
riga i-esima riporta il numero Ei, si intende che l’i-esimo numero estratto nel gioco
sarà Ei.

Esercizio 1

Lettura da file della cartella e dell’estrazione, e prima versione di main.

Punti: 10.

Scrivete una funzione main che implementi il menu seguente:

1. Leggi cartella.
2. Leggi estrazione.
3. Visualizza cartella.
4. Visualizza estrazione.
5. Esci.

In ogni momento dell’esecuzione del programma sono presenti in memoria una
cartella corrente e un’estrazione corrente, che sono state precedentemente lette da
file come specificato sotto. La cartella corrente può però essere indefinita, se nulla è
stato ancora letto, o se la lettura di una nuova cartella da file ha riscontrato errori.
Idem per l’estrazione.

Se l’utente digita una stringa che non corrisponde a un’opzione esistente, il
programma visualizza un messaggio d’errore appropriato e torna al menu.

Se l’utente sceglie 5, il programma termina.
Se l’utente sceglie 1, il programma chiede all’utente di specificare il nome di un

file, apre il file in lettura, assume che il file contenga la codifica di una cartella (come,
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Figura 1. Esempio di esecuzione (Esercizio 1).

per esempio, nel caso del file cart1), e memorizza la cartella in un array di nome c e
di tipo e dimensione appropriati. La cartella appena letta diviene la nuova cartella
corrente. Se nell’apertura del file si riscontra un errore, la lettura è interrotta con
un messaggio d’errore per l’utente, la cartella corrente diviene indefinita, e si torna
al menu. Se invece la lettura va a buon fine, i dati letti costituiscono la nuova
cartella corrente, e si torna al menu. L’eventuale cartella corrente precedente va
persa.

Se l’utente sceglie 2, il programma chiede all’utente di specificare il nome di un
file, apre il file in lettura, assume che il file contenga la codifica di una estrazione
completa dei numeri fra 1 e 90 (come, per esempio, nel caso del file estr1), e memo-
rizza i valori estratti in un array di nome e, e di tipo e dimensione appropriati. Se
nell’apertura del file si riscontra un errore, la lettura è interrotta con un messaggio
d’errore per l’utente, l’estrazione corrente diviene indefinita, e si torna al menu.
Se invece la lettura va a buon fine, i dati letti costituiscono la nuova estrazione
corrente, e si torna al menu. L’eventuale estrazione corrente precedente va persa.

I file aperti dal programma devono essere chiusi al momento opportuno.
Se l’utente sceglie 3, il programma visualizza la cartella corrente tramite una

funzione ausiliaria di nome int visCart(int c[][9]), oppure visualizza un mes-
saggio appropriato se la cartella corrente è indefinita.

Se l’utente sceglie 4, il programma visualizza l’estrazione corrente tramite una
funzione ausiliaria di nome visEstr e prototipo appropriato, oppure visualizza un
messaggio appropriato se l’estrazione corrente è indefinita.

Si vedano le Fig. 1 e 2 per due esempi d’esecuzione. La formattazione dei dati
in questi esempi non è una specifica vincolante: cercate però di far sì che l’output
del vostro programma sul terminale sia ragionevolmente leggibile – visualizzare un
numero estratto per ciascuna riga, ad esempio, non è una gran scelta.

Esercizio 2

Rilevazione dell’ambo e del terno.

Punti: 9.
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Figura 2. Esempio di esecuzione (Esercizio 1).

Scrivete una funzione di prototipo int ambo(int c[][9], int e[]) che restitui-
sca l’indice (fra 1 e 90) del primo numero estratto dall’array estrazione e che per-
mette alla cartella c di realizzare un ambo, oppure -1 se alla fine dell’estrazione la
cartella non ha realizzato un ambo.1 Testate la vostra implementazione con una
chiamata ad hoc dal main, che eliminerete prima della consegna.

Scrivete poi una funzione di prototipo int terno(int c[][9], int e[]) che si
comporti esattamente come la funzione ambo appena descritta, eccetto per il fatto
che rileva il verificarsi di un terno invece che di un ambo. Testate anche questa
implementazione come nel caso di ambo.

Esercizio 3

Rilevazione della tombola.

Punti: 6.

Scrivete una funzione di nome tombola e di prototipo appropriato che restituisca
l’indice (fra 1 e 90) del primo numero estratto dall’array estrazione e in argomento
che permette alla cartella c in argomento di realizzare una tombola, oppure -1 se
alla fine dell’estrazione la cartella non ha realizzato una tombola. Per implementare
questa funzione scrivete la funzione ausiliaria int contiene(int c[][9], int n)
che restituisce 1 se la cartella c contiene il numero n, e 0 altrimenti.

Esercizio 4

Programma completo.

1Il che significa che c’è un errore nei dati, perché al termine dell’estrazione tutti i numeri di una
qualunque cartella devono essere stati estratti. L’unica cosa che è richiesta, ai fini dell’esame, per
gestire questa situazione, è che la funzione ambo restituisca -1. Considerazioni analoghe valgono
per le funzioni terno e tombola, v. oltre.
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Punti: 5.

Ampliate la funzione main dell’Esercizio 1 di modo che il menu presentato all’utente
sia:

1. Leggi cartella.
2. Leggi estrazione.
3. Visualizza cartella.
4. Visualizza estrazione.
5. Ambo?
6. Terno?
7. Tombola?
8. Esci.

Le nuove voci di menu 5, 6 e 7 visualizzano l’indice restituito dalle funzioni ambo,
terno e tombola, rispettivamente, sviluppate negli esercizi precedenti, che andran-
no eseguite con la cartella e l’estrazione corrente in argomento; oppure visualizzano
un messaggio d’errore appropriato se il valore restituito è -1, o se una fra la cartella
e l’estrazione corrente è indefinita.

Si vedano le Fig. 3 e 4 per qualche esempio d’esecuzione.
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Figura 3. Esempio di esecuzione (Esercizio 4, cartella cart1,
estrazione estr2).

Istruzioni per la consegna

• Funzioni da consegnare (in un unico file sorgente).

main

visCart

visEstr

ambo

terno

tombola

contiene

Tutte le eventuali altre funzioni ausiliarie
che abbiate scritto.

• Sito per la consegna:

https://upload.mat.unimi.it

• Autenticarsi con le proprie credenziali di posta elettronica d’ateneo.
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Figura 4. Esempio di esecuzione (Esercizio 4, cartella cart2,
estrazione estr1).

• Consegnare solo il codice sorgente (file *.c), non l’eseguibile.
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