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1. Scrivete un programma che chieda ripetutamente all'utente di inserire de-
gli interi, e che termini quando l'utente inserisce il valore 0; potete assume-
re che l'utente non inserisca più di 100 interi. Al termine dell'inserimento,
il programma deve stampare l'elenco dei valori inseriti uno sì e uno no,
iniziando dal primo. Ad esempio, se l'utente inserisce 61 300 506 61 601

503 0 il programma deve stampare 61 506 601.
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2. Scrivete una funzione che, data una stringa e un carattere, restituisca il
numero di volte che il carattere compare nella stringa preceduto da un
'.'. Ad esempio, se la stringa è �la.mamma.ha.mangiato.la.manza� e il
carattere è 'm', la funzione deve restituire 3 (il carattere m compare quat-
tro volte preceduto dal punto).
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3. Un'azienda farmaceutica produce vari farmaci; ogni farmaco è caratteriz-
zato da:

• un codice merceologico (un numero intero);

• un nome (una stringa di al più 200 caratteri);

• un prezzo di vendita (in euro);

• la data in cui, per la prima volta, quel prodotto è stato messo in
vendita.

De�nite una struttura C, di nome farmaco, che rappresenti un farmaco.

Ora scrivete una funzione che, dato un array di farmaci e un numero n (il
numero di elementi dell'array e�ettivamente utilizzati), restituisca il costo
del farmaco meno costoso presente fra gli n elementi dell'array.
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4. Scrivete un programma che, ricevendo sulla riga di comando due numeri
interi, diciamo a e b, produca e stampi un valore pseudo-casuale nell'in-
sieme {a, a + 1, . . . , b− 1}. Ad esempio, se supponete che il programma si
chiami acaso, un tipico esempio di esecuzione potrebbe essere

[gnagna]>./acaso 5 15
6

[gnagna]>

Suggerimento. Vi ricordiamo che la funzione atoi (dichiarata in
stdlib.h), data una stringa contenente una sequenza di cifre, restitui-
sce il corrispondente numero intero. Ad esempio, atoi(452) restituisce il
numero 452.
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5. Scrivete una funzione che prende come argomento un puntatore a una
variabile intera, e ne modi�ca il contenuto in modo da arrotondarlo alle
centinaia più vicine; ad esempio, se il valore è 23405 deve diventare 23400,
mentre se è 23455 deve diventare 23500 (per i valori che terminano per 50,
decidete liberamente come comportarvi).
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