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Esercizio 1 

#include<stdio.h> 

#include<string.h> 

 

#define MAX_PAZIENTI 2000 

#define MAX_LETTI 1000 

#define MAX_OCCUPAZIONI 1000 

 

typedef enum{inAttesa,ricoverato} StatoAttesa; 

typedef enum{bassa,media,alta} Priorita; 

typedef enum{sporco,pulito} StatoLetto; 

typedef enum{false,true} boolean; 

 

typedef struct{ 

 int codice; 

 char nome[20]; 

 char cognome[20]; 

 char dataNascita[11]; 

 StatoAttesa stato; 

 Priorita priorita; 

}Paziente; 

 

typedef struct{ 

 int codice; 

 StatoLetto stato; 

 boolean lettinoBimbo; 

}Letto; 

 

typedef struct{ 

 int codiceLetto; 

 int codicePaziente; 

}Occupazione; 

 

// prototipi delle funzioni 

float percentualeLettiDisponibili(int numL, int numO); 

boolean lettoDisponibile(Occupazione O[], int numO, int codLetto); 

int trovaLettoPronto(Letto L[], int numL, Occupazione O[], int numO, boolean *trovato); 

void ricoveroUrgente(Paziente P[], int numP, Priorita p, Letto L[], int numL, Occupazione O[], int 

*numO, boolean *okRicovero); 

 

void main(){ 

 Paziente PAZIENTI[MAX_PAZIENTI]; 

 Letto LETTI[MAX_LETTI]; 

 Occupazione OCCUPAZIONI[MAX_OCCUPAZIONI]; 

 int numP, numL, numO; // numero di elementi presenti nei rispettivi vettori 

 char priorita[6]; 

 boolean okRicovero; 



 

 // punto a) 

 printf("Inserire la priorita' di ricovero: "); 

 scanf("%s",priorita); 

 if(!strcmp(priorita,"bassa")) 

 

 ricoveroUrgente(PAZIENTI,numP,bassa,LETTI,numL,OCCUPAZIONI,&numO,&okRicov

ero); 

 else if(!strcmp(priorita,"media")) 

 

 ricoveroUrgente(PAZIENTI,numP,media,LETTI,numL,OCCUPAZIONI,&numO,&okRico

vero); 

 else if(!strcmp(priorita,"alta")) 

 

 ricoveroUrgente(PAZIENTI,numP,alta,LETTI,numL,OCCUPAZIONI,&numO,&okRicove

ro); 

 

 if(okRicovero) 

  printf("Operazione di ricovero andata a buon fine!\n"); 

 else 

  printf("Operazione di ricovero non riuscita!\n"); 

} 

 

// punto 1) 

float percentualeLettiDisponibili(int numL, int numO){ 

 return (numL-numO)/numL*100; 

} 

 

// punto 2) 

boolean lettoDisponibile(Occupazione O[], int numO, int codLetto){ 

 boolean disponibile = true; 

 int i=0; 

 while(i<numO && disponibile){ 

  if(O[i].codiceLetto==codLetto) 

   disponibile=false; 

  i++; 

 } 

 return disponibile; 

} 

 

// punto 3) 

int trovaLettoPronto(Letto L[], int numL, Occupazione O[], int numO, boolean *trovato){ 

 *trovato=false; 

 int codiceLetto=-1, i; 

 for(i=0; i<numL && !(*trovato); i++) 

  if(lettoDisponibile(O,numO,L[i].codice) && L[i].stato==pulito){ 

   *trovato=true; 

   codiceLetto = L[i].codice; 

  } 

 return codiceLetto; 

} 



 

// punto 4) 

void ricoveroUrgente(Paziente P[], int numP, Priorita p, Letto L[], int numL, Occupazione O[], int 

*numO, boolean *okRicovero){ 

 boolean trovatoPaziente=false, trovatoLetto=false; 

 *okRicovero=false; 

 int i=0; 

 while(i<numP && !trovatoPaziente){ 

  if(P[i].stato==inAttesa && P[i].priorita==p){ 

   trovatoPaziente=true; 

   int codLetto = trovaLettoPronto(L,numL,O,*numO,&trovatoLetto); 

   if(trovatoLetto){ 

    // attribuisce il letto al paziente aggiornando le occupazioni 

    if(*numO<MAX_OCCUPAZIONI){ 

     O[*numO].codiceLetto = codLetto; 

     O[*numO].codicePaziente=P[i].codice; 

     (*numO)++; 

    } 

    P[i].stato=ricoverato; 

    *okRicovero=true; 

   } 

  } 

  i++; 

 } 

} 


