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Esercizio 1 

#include<stdio.h> 

#include<string.h> 

#include<math.h> 

 

#define MAX_PLICHI 1000000 

#define COSTO_BASE 0,50 

#define GRAMMI_BASE 10 

#define MAGGIORAZIONE 20 

#define GRAMMI_PER_QUINTALE 100000 

 

typedef enum{Italia, Francia, Germania, Gran_Bretagna} Destinazione; 

typedef enum{aereo, furgone} TipoMezzo; 

typedef enum{false, true} boolean; 

 

typedef struct{ 

 char codice[10]; 

 Destinazione destinazione; 

 int peso; 

 boolean urgente; 

} Plico; 

 

typedef struct{ 

 int codice; 

 float portata; 

 TipoMezzo tipo; 

 boolean predisposto; 

 Destinazione destinazione; 

} Mezzo; 

 

// prototipi delle funzioni 

float costoDiConsegna(Plico p); 

void rimuoviPlico(Plico P[], int *numP, char codice[]); 

Mezzo cercaMezzo(Plico p, TipoMezzo t, char fileMezzi[], boolean *trovato); 

void predisponiPartenza(Plico p, TipoMezzo t, char fileMezzi[], Plico P[], int numP, boolean 

*consegnato); 

 

void main(){ 

 Plico p, PLICHI[MAX_PLICHI]; 

 TipoMezzo t; 

 int numPlichi; // numero di plichi correntemente nel vettore 

 boolean consegnato; 

 

 // punto a) 

 strcpy(p.codice,"P-12345"); 

 p.destinazione = Italia; 

 p.peso = 256; 



 p.urgente = true; 

 

 t = furgone; 

 

 predisponiPartenza(p,t,"MEZZI.DAT",PLICHI,numPlichi,&consegnato); 

 if(consegnato) 

  printf("Il costo di consegna del plico è di %f euro\n",costoDiConsegna(p)); 

} 

 

// punto 1) 

float costoDiConsegna(Plico p){ 

 float costo; 

 

 costo = ceil((float)p.peso/GRAMMI_BASE)*COSTO_BASE; 

 if(p.urgente) 

  costo += costo*MAGGIORAZIONE/100; 

 return costo; 

} 

 

// punto 2) 

void rimuoviPlico(Plico P[], int *numP, char codice[]){ 

 boolean trovato=false; 

 int i=0, j; 

 while(i<*numP && !trovato){ 

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

   trovato=true; 

   for(j=i; j<(*numP-1); j++){ 

    strcpy(P[j].codice,P[j+1].codice); 

    P[j].destinazione = P[j+1].destinazione; 

    P[j].peso = P[j+1].peso; 

    P[j].urgente = P[j+1].urgente; 

   } 

   (*numP)--; 

  } 

  i++; 

 } 

} 

 

// punto 3) 

Mezzo cercaMezzo(Plico p, TipoMezzo t, char fileMezzi[], boolean *trovato){ 

 FILE *fp; 

 Mezzo m, mezzoTrovato; 

 *trovato=false; 

 fp = fopen(fileMezzi,"rb"); 

 if(fp==NULL) 

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

 else{ 

  fread(&m,sizeof(Mezzo),1,fp); 

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

   if(m.tipo==t && m.predisposto && m.destinazione==p.destinazione && 

m.portata*GRAMMI_PER_QUINTALE >= p.peso){ 



    *trovato = true; 

    mezzoTrovato=m; 

   } 

   fread(&m,sizeof(Mezzo),1,fp); 

  } 

 } 

 return mezzoTrovato; 

} 

// punto 4) 

void predisponiPartenza(Plico p, TipoMezzo t, char fileMezzi[], Plico P[], int numP, boolean 

*consegnato){ 

 Mezzo m; 

 boolean trovato; 

 *consegnato=false; 

 m = cercaMezzo(p,t,fileMezzi,&trovato); 

 if(!trovato) 

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

 else{ 

  m.portata -= p.peso/GRAMMI_PER_QUINTALE; 

  rimuoviPlico(P,&numP,p.codice); 

  *consegnato = true; 

 } 

} 


