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Esercizio 1 

#include<stdio.h> 

#include<string.h> 

 

#define MAX_CEREALI 50 

 

typedef enum{gen, feb, mar, apr, mag, giu, lug, ago, set, ott, nov, dic} mese; 

typedef enum{false, true} boolean; 

 

typedef struct{ 

 int codice; 

 char nome[20]; 

 float prezzoAlQuintale; 

 mese meseRaccolta; 

}cereale; 

 

// prototipi delle funzioni 

mese meseDiRaccolta(cereale C[], int numC, char nomeCereale[]); 

void quantitaTotaleCereale(char fileRaccolte[], int codCereale, int *quantitaTotale); 

int cerealiDaRaccogliere(cereale C[], int numC, mese m, char filename[]); 

float importoTotaleRaccolta(char fileRaccolte[], cereale C[], int numC, int codiceRaccolta); 

 

void main(){ 

 

 cereale CEREALI[MAX_CEREALI]; 

 int numCereali; // contiene il numero corrente di cereali nel vettore 

 int numCodici; 

 mese m; 

 char month[10]; 

 char newFile[15]; 

 

 // punto a) 

 printf("Inserire il nome del file da generare: "); 

 scanf("%s",newFile); 

 printf("Inserire il mese: "); 

 scanf("%s",month); // si assume che il mese venga inserito correttamente 

 if(!strcmp(month,"gennaio")) m = gen; 

 else if(!strcmp(month,"febbraio")) m = feb; 

  else if(!strcmp(month,"marzo")) m = mar; 

   else if(!strcmp(month,"aprile")) m = apr; 

    else if(!strcmp(month,"maggio")) m = mag; 

     else if(!strcmp(month,"giugno")) m = giu; 

      else if(!strcmp(month,"luglio")) m = lug; 

       else if(!strcmp(month,"agosto")) m = ago; 

        else if(!strcmp(month,"settembre")) m = 

set; 



         else if(!strcmp(month,"ottobre")) 

m = ott; 

          else 

if(!strcmp(month,"novembre")) m = nov; 

           else 

if(!strcmp(month,"dicembre")) m = dic; 

 numCodici = cerealiDaRaccogliere(CEREALI, numCereali, m, newFile); 

 printf("Il numero di codici riportati nel file e': %d\n",numCodici); 

} 

 

// punto 1) 

mese meseDiRaccolta(cereale C[], int numC, char nomeCereale[]){ 

 

 mese m; 

 int i=0; 

 boolean trovato = false; 

 

 while(i < numC && !trovato){ 

  if(!strcmp(C[i].nome, nomeCereale)){ 

   trovato = true; 

   m = C[i].meseRaccolta; 

  } 

  i++; 

 } 

 if(!trovato) 

  printf("Cereale %s non trovato!\n",nomeCereale); 

 return(m); 

} 

 

// punto 2) 

void quantitaTotaleCereale(char fileRaccolte[], int codCereale, int *quantitaTotale){ 

 

 int codiceRaccolta, codiceCerealeRaccolto, quantitaRaccolta; 

 char dataRaccolta[11]; // per memorizzare la data nel formato gg/mm/aaaa 

 FILE *fp; 

 

 fp = fopen(fileRaccolte,"rt"); 

 if(fp == NULL) 

  printf("Errore di apertura file!\n"); 

 else{ 

  *quantitaTotale = 0; 

 

 fscanf(fp,"%d%d%d%s",&codiceRaccolta,&codiceCerealeRaccolto,&quantitaRaccolta,data

Raccolta); 

  while(!feof(fp)){ 

   if(codiceCerealeRaccolto == codCereale) 

    // aggiungo la quantità della raccolta 

    *quantitaTotale += quantitaRaccolta; 

  

 fscanf(fp,"%d%d%d%s",&codiceRaccolta,&codiceCerealeRaccolto,&quantitaRaccolta,data

Raccolta); 



  } 

 fclose(fp); 

 } 

} 

 

// punto 3) 

int cerealiDaRaccogliere(cereale C[], int numC, mese m, char filename[]){ 

 

 int numCodici=0; 

 FILE *fp; 

 

 fp = fopen(filename,"wt"); 

 if(fp == NULL) 

  printf("Errore di apertura file!\n"); 

 else{ 

  for(int i=0; i<numC; i++){ 

   if(C[i].meseRaccolta == m){ 

    fprintf(fp,"%d\n",C[i].codice); 

    numCodici++; 

   } 

  } 

  fclose(fp); 

 } 

 return(numCodici); 

} 

 

// punto 4) 

float importoTotaleRaccolta(char fileRaccolte[], cereale C[], int numC, int codRaccolta){ 

 

 int codiceRaccolta, codiceCerealeRaccolto, quantitaRaccolta; 

 char dataRaccolta[11]; // per memorizzare la data di raccolta nel formato gg/mm/aaaa 

 float importoTotale=0; 

 boolean trovataRaccolta = false, trovatoCereale = false; 

 FILE *fp; 

 

 fp = fopen(fileRaccolte, "rt"); 

 if(fp==NULL) 

  printf("Errore di apertura file!\n"); 

 else{ 

 

 fscanf(fp,"%d%d%d%s",&codiceRaccolta,&codiceCerealeRaccolto,&quantitaRaccolta,data

Raccolta); 

  while(!feof(fp) && !trovataRaccolta){ 

   if(codiceRaccolta == codRaccolta){ 

    trovataRaccolta = true; 

 

   } 

   else 

   

 fscanf(fp,"%d%d%d%s",&codiceRaccolta,&codiceCerealeRaccolto,&quantitaRaccolta,data

Raccolta); 



  } 

  fclose(fp); 

 } 

 if(!trovataRaccolta) 

  printf("Errore. Raccolta non trovata!\n"); 

 else{ 

  for(int i=0; i<numC && !trovatoCereale; i++){ 

   if(C[i].codice == codiceCerealeRaccolto){ 

    trovatoCereale = true; 

    importoTotale = quantitaRaccolta * C[i].prezzoAlQuintale; 

   } 

  } 

  if(!trovatoCereale) 

   printf("Errore. Cereale non trovato!\n"); 

 } 

 return(importoTotale); 

} 

 


