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Esercizio 1 

#include<stdio.h> 

#include<string.h> 

 

#define MAX_STATISTICHE 400 

#define MAX_PEDAGGI 10000 

 

typedef enum{automobile, TIR} tipoVeicolo; 

typedef enum{false,true} boolean; 

 

typedef struct{ 

 char codice[20]; 

 char fileTratte[15]; 

} percorso; 

 

typedef struct{ 

 char codiceTratta[20]; 

 float costoAuto; 

 float costoTIR; 

} pedaggio; 

 

typedef struct{ 

 char codiceTratta[20]; 

 int frequenza; 

} statistica; 

 

typedef struct{ 

 char targa[8]; 

 tipoVeicolo tipo; 

 float totalePedaggi; 

 statistica statistiche[MAX_STATISTICHE]; 

 int numStats; 

} veicolo; 

 

// prototipi delle funzioni 

percorso trovaPercorso(char filePercorsi[], char codiceP[]); 

void costiTratta(pedaggio P[], int numP, char codiceT[], float *costoAuto, float *costoTIR); 

float aggiornaTotalePedaggi(veicolo v, char codiceP[], char filePercorsi[], pedaggio P[], int numP); 

void aggiornaStatistiche(veicolo v, percorso p); 

 

void main(){ 

 pedaggio PEDAGGI[MAX_PEDAGGI]; 

 int numPedaggi; // contiene il numero di pedaggi correntemente presenti nel vettore 

 char codiceP[20], targa[8]; 

 veicolo v; 

 float costoPercorso; 

 



 printf("Inserire il codice del percorso: "); 

 scanf("%s",codiceP); 

 printf("Inserire la targa dell'automobile: "); 

 scanf("%s",targa); 

 strcpy(v.targa,targa); 

 v.tipo = automobile; 

 v.totalePedaggi = 0; 

 v.numStats = 0; 

 costoPercorso = 

aggiornaTotalePedaggi(v,codiceP,"PERCORSI.DAT",PEDAGGI,numPedaggi); 

 printf("Il costo di pedaggio del percorso e': %f\n",costoPercorso); 

} 

 

// punto 1) 

percorso trovaPercorso(char filePercorsi[], char codiceP[]){ 

 percorso p; 

 boolean trovato = false; 

 FILE *fp; 

 

 fp = fopen(filePercorsi,"rb"); 

 if(fp==NULL) 

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

 else{ 

  fread(&p,sizeof(percorso),1,fp); 

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

   if(!strcmp(p.codice,codiceP)) 

    trovato=true; 

   else 

    fread(&p,sizeof(percorso),1,fp); 

  } 

  fclose(fp); 

 } 

 return(p); 

} 

 

 

// punto 2) 

void costiTratta(pedaggio P[], int numP, char codiceT[], float *costoAuto, float *costoTIR){ 

 boolean trovata = false; 

 int i=0; 

 

 while(i<numP && !trovata){ 

  if(!strcmp(P[i].codiceTratta,codiceT)){ 

   trovata = true; 

   *costoAuto = P[i].costoAuto; 

   *costoTIR = P[i].costoTIR; 

  } 

  i++; 

 } 

} 

 



// punto 3) 

float aggiornaTotalePedaggi(veicolo v, char codiceP[], char filePercorsi[], pedaggio P[], int 

numP){ 

 float costoPedaggio=0, costoAuto, costoTIR; 

 percorso p; 

 FILE *fp; 

 char codiceT[20]; 

 

 p = trovaPercorso(filePercorsi,codiceP); 

 fp = fopen(p.fileTratte,"rt"); 

 if(fp==NULL) 

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

 else{ 

  fscanf(fp,"%s",codiceT); 

  // per ogni tratta del percorso 

  while(!feof(fp)){ 

   // si determinano i costi della tratta 

   costiTratta(P,numP,codiceT,&costoAuto,&costoTIR); 

   if(v.tipo == automobile) 

    costoPedaggio += costoAuto; 

   else 

    costoPedaggio += costoTIR; 

   fscanf(fp,"%s",codiceT); 

  } 

  // aggiornamento del totale pedaggi del veicolo 

  v.totalePedaggi += costoPedaggio; 

  fclose(fp); 

 } 

 return(costoPedaggio); 

} 

 

// punto 4) 

void aggiornaStatistiche(veicolo v, percorso p){ 

 FILE *fp; 

 char codiceT[20]; 

 int i; 

 

 fp = fopen(p.fileTratte,"rt"); 

 if(fp==NULL) 

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

 else{ 

  fscanf(fp,"%s",codiceT); 

  // per ogni tratta del percorso 

  while(!feof(fp)){ 

   boolean trovata = false; 

   i=0; 

   // si cerca la tratta nelle statistiche del veicolo 

   while(i<v.numStats && !trovata){ 

    if(!strcmp(v.statistiche[i].codiceTratta,codiceT)){ 

     trovata = true; 

     // si aggiorna la frequenza della tratta 



     (v.statistiche[i].frequenza)++; 

    } 

    i++; 

   } 

   // se la tratta non è presente e c'è ancora spazio, la tratta viene inserita 

   if(!trovata && v.numStats < MAX_STATISTICHE){ 

    strcpy(v.statistiche[v.numStats].codiceTratta,codiceT); 

    v.statistiche[v.numStats].frequenza=1; 

    v.numStats += 1; 

   } 

   fscanf(fp,"%s",codiceT); 

  } 

  fclose(fp); 

 } 

} 


