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Esercizio 1 

#include<stdio.h> 

#include<string.h> 

 

#define MAX_LOTTI 10000 

 

typedef enum{elettronica, societa, bambola, robot, peluche} category; 

typedef enum{false, true} boolean; 

 

typedef struct{ 

 int codice; 

 char nome[30]; 

 category categoria; 

 float prezzo; 

 char marca[20]; 

} giocattolo; 

 

typedef struct{ 

 int codice; 

 int codiceGiocattolo; 

 int numUnita; 

 char data[11]; 

} lotto; 

 

 

// prototipi delle funzioni 

int aggiungiLotto(lotto L[], int numL, lotto l); 

void giocattoliPerCategoria(char filename[], category categoria, int *numGiocattoli); 

int unitaTotaliGiocattolo(lotto L[], int numL, int codiceG); 

float costoLotto(lotto L[], int numL, char fileGiocattoli[], int codiceLotto); 

 

 

void main(){ 

 

 lotto LOTTI[MAX_LOTTI]; 

 int numLotti; // numero di lotti correntemente presenti nel vettore 

 int codiceGiocattolo; 

 int unitaTotali; 

 

 // punto a) 

 printf("Inserire il codice del giocattolo richiesto: "); 

 scanf("%d",&codiceGiocattolo); 

 unitaTotali = unitaTotaliGiocattolo(LOTTI,numLotti,codiceGiocattolo); 

 printf("Il numero totale di unità di tale giocattolo è: %d\n", unitaTotali); 

} 

 

 



// punto 1) 

int aggiungiLotto(lotto L[], int numL, lotto l){ 

 

 if(numL < MAX_LOTTI){ 

  L[numL].codice = l.codice; 

  L[numL].codiceGiocattolo = l.codiceGiocattolo; 

  L[numL].numUnita = l.numUnita; 

  strcpy(L[numL].data,l.data); 

  numL++; 

 } 

 return(numL); 

} 

 

 

// punto 2) 

void giocattoliPerCategoria(char filename[], category categoria, int *numGiocattoli){ 

 

 FILE *fp; 

 giocattolo g; 

 

 *numGiocattoli=0; 

 fp = fopen(filename,"rb"); 

 if(fp==NULL) 

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

 else{ 

  fread(&g,sizeof(giocattolo),1,fp); 

  while(!feof(fp)){ 

   if(g.categoria == categoria) 

    (*numGiocattoli)++; 

   fread(&g,sizeof(giocattolo),1,fp); 

  } 

  fclose(fp); 

 } 

} 

 

 

// punto 3) 

int unitaTotaliGiocattolo(lotto L[], int numL, int codiceG){ 

 

 int unitaTotali=0; 

 

 for(int i=0; i<numL; i++) 

  if(L[i].codiceGiocattolo == codiceG) 

   unitaTotali += L[i].numUnita; 

 return unitaTotali; 

} 

 

 

 

 

 



// punto 4) 

float costoLotto(lotto L[], int numL, char fileGiocattoli[], int codiceLotto){ 

 

 FILE *fp; 

 boolean trovatoLotto = false, trovatoGiocattolo = false; 

 giocattolo g; 

 float costoTotale = 0; 

 

 for(int i=0; i<numL && !trovatoLotto; i++){ 

  if(L[i].codice == codiceLotto){ 

   trovatoLotto = true; 

   fp = fopen(fileGiocattoli,"rb"); 

   if(fp==NULL) 

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

   else{ 

    fread(&g,sizeof(giocattolo),1,fp); 

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

     if(g.codice == L[i].codiceGiocattolo){ 

      trovatoGiocattolo = true; 

      costoTotale = g.prezzo * L[i].numUnita; 

     } 

     fread(&g,sizeof(giocattolo),1,fp); 

    } 

    if(!trovatoGiocattolo) 

     printf("Errore: giocattolo non trovato!\n"); 

    fclose(fp); 

   } 

  } 

 } 

 if(!trovatoLotto) 

  printf("Errore: lotto non trovato!\n"); 

 

 return(costoTotale); 

} 


