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Esercizio 1 
#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
 
#define MAX_PROGRAMMI 200 
 
typedef enum{mattino, pomeriggio, sera, notte} tipoFascia; 
typedef enum{false, true} boolean; 
 
typedef struct{ 
 int codice; 
 char titolo[50]; 
 tipoFascia fasciaOraria; 
 int codiceConduttore; 
} programma; 
 
// prototipi delle funzioni 
void contaProgrammiPerFascia(programma P[], int numP, tipoFascia fascia, int 
*numProgrammiPerFascia); 
int conduttorePiuPagato(char nomefile[], float *compenso); 
int programmiPerConduttore(programma P[], int numP, int codiceConduttore, char nomefile[]); 
void aggiornaProgrammi(programma P[], int *numP, programma p); 
 
void main(){ 
 
 programma PROGRAMMI[MAX_PROGRAMMI]; 
 int numProgrammi; // variabile contenente il numero corrente di programmi nel vettore 
 
 int codiceConduttore; 
 float compenso; 
 
 // punto a) 
 codiceConduttore = conduttorePiuPagato("CONDUTTORI.TXT",&compenso); 
 printf("Il conduttore piu' pagato e' quello con codice %d: \n", codiceConduttore); 
 printf("e il suo compenso e': %f\n", compenso); 
 
} 
 
 
 
// punto 1) 
void contaProgrammiPerFascia(programma P[], int numP, tipoFascia fascia, int 
*numProgrammiPerFascia){ 
 
 *numProgrammiPerFascia = 0; 
 int i; 
 



 for(i=0; i<numP; i++) 
  if(P[i].fasciaOraria==fascia) 
   (*numProgrammiPerFascia)++; 
} 
 
 
// punto 2) 
int conduttorePiuPagato(char nomefile[], float *compensoMax){ 
 
 FILE *fp; 
 int codice, codiceMax=0; 
 char nome[20]; 
 char cognome[20]; 
 float compenso; 
 
 fp = fopen(nomefile,"rt"); 
 if(fp==NULL) 
  printf("Errore di apertura file!\n"); 
 else{ 
  *compensoMax=0; 
  fscanf(fp,"%d%s%s%f",&codice,nome,cognome,&compenso); 
  while(!feof(fp)){ 
   if(compenso > *compensoMax){ 
    *compensoMax = compenso; 
    codiceMax = codice; 
   } 
   fscanf(fp,"%d%s%s%f",&codice,nome,cognome,&compenso); 
  } 
  fclose(fp); 
 } 
 return(codiceMax); 
} 
 
 
// punto 3) 
int programmiPerConduttore(programma P[], int numP, int codiceConduttore, char nomefile[]){ 
 
 FILE *fp; 
 int i, numRecord = 0; 
 
 fp = fopen(nomefile,"wb"); 
 if(fp==NULL) 
  printf("Errore di apertura file!\n"); 
 else{ 
  for(i=0; i<numP; i++) 
   if(P[i].codiceConduttore == codiceConduttore){ 
    fwrite(&P[i],sizeof(programma),1,fp); 
    numRecord++; 
   } 
  fclose(fp); 
 } 



 return(numRecord); 
 
} 
 
 
// punto 4) 
void aggiornaProgrammi(programma P[], int *numP, programma p){ 
 
 boolean trovato = false; 
 int i=0; 
 
 while(i<*numP && !trovato){ 
  if(P[i].codice == p.codice){ 
   // programma esistente 
   trovato = true; 
   strcpy(P[i].titolo, p.titolo); 
      P[i].fasciaOraria = p.fasciaOraria; 
   P[i].codiceConduttore = p.codiceConduttore; 
  } 
  i++; 
 } 
 if(!trovato && i<MAX_PROGRAMMI){ 
  // il programma non esiste e c'e' ancora spazio nel vettore 
  // nota che in questo caso i vale *numP 
  P[i].codice = p.codice; 
  strcpy(P[i].titolo, p.titolo); 
  P[i].fasciaOraria = p.fasciaOraria; 
  P[i].codiceConduttore = p.codiceConduttore; 
  (*numP)++; 
 } 
} 


