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Si realizzi un programma in linguaggio C che consiste dei seguenti tre file:

• progexam.c contiene la funzione main().

• mylib.c contiene le definizioni delle funzioni di libreria.

• mylib.h contiene le dichiarazioni delle funzioni definite in mylib.c e delle strutture dati utilizzate.

Implementare una struttura dati in grado di allocare memoria solo quando è necessaria, per ogni
singolo dato da memorizzare (una lista dinamica): utilizzare funzioni tipo malloc() e free() per creare o
eliminare spazio in memoria dinamica (heap) per ogni elemento.

La lista è rappresentata tramite due puntatori (in una struct BookList), al primo e all’ultimo ele-
mento. Con il puntatore all’ultimo elemento a disposizione non è quindi necessario scorrere tutta la lista
per arrivare in fondo; per contro, tale puntatore deve essere mantenuto aggiornato (per esempio, ogni
inserimento in coda alla lista richiede la modifica). Un esempio visuale della struttura da realizzare è
dato in Fig. 1.

Ogni elemento della lista è (struct Cell) definito da una struttura che contiene come campi il punta-
tore all’elemento successivo ed una struttura che rappresenta un libro di una biblioteca (struct Book).
Vedere Fig. 1 anche in questo caso.

La struct Book deve contenere i campi char title[64] (titolo del libro), char writer[32] (nome dello
scrittore), un campo genre di tipo enum che rappresenta il genere (per esempio thriller, novel, fantasy,
etc.), una data di pubblicazione del libro (struct Date, che a sua volta contiene i campi short month,
short day, short year), il numero di copie in biblioteca (short inLibrary), il numero di copie prestate
short outLibrary, ed infine un codice univoco per ciascun libro, short id.

Le funzioni da realizzare sulla lista dinamica sono le seguenti.

Figura 1: Esempio di lista dinamica; pFirst e pLast sono contenuti in una struct BookList.
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a) Inserimento di un elemento in cima alla lista (insHead()).

b) Inserimento di un elemento in fondo alla lista (insTail()).

c) Eliminazione di un elemento in cima alla lista (rmvHead()).

d) Eliminazione di un elemento in fondo alla lista (rmvTail()).

e) Eliminazione di un elemento dato un preciso id (rmvId()).

f) Ricerca di un elemento all’interno della lista attraverso il campo id (searchId()). Questa funzione
ritorna true se il libro è presente nella lista.

g) Prestito di un libro con un dato id (copyOut()).

h) Rientro di un libro con un dato id (copyIn()).

i) Stampa di (tutti i campi di) un elemento con un dato id (printElem()).

j) Stampa di (tutti i campi di) tutta la lista (printList()).

Per i gruppi di due o tre studenti, devono essere aggiunte anche le seguenti funzioni di libreria:

i) Stampare tutti i libri della lista con un dato genere (e.g., thriller) passato dall’utente printAllby-
Genre().

ii) Ordinamento della lista in base a id crescente (orderListId()).

iii) Ordinamento della lista in base al titolo del libro, in ordine lessicografico (orderListTitle()). Per
esempio, “A ciascuno il suo” deve precedere “Bukashi. Viaggio dentro la guerra”.

iv) Eliminazione di tutti gli elementi con titoli che iniziano con un certo carattere passato dall’utente
da tastiera (rmvTitleChar()).

Gestire tutte le funzioni in modo logicamente corretto: per esempio, prima di inserire un nuovo
elemento controllare se l’id passato dall’utente è già stato utilizzato per un altro elemento della lista.
Oppure, controllare che non si possa prestare più copie di quante presenti in totale in biblioteca. Oppure,
un libro non prestato non può rientrare dal prestito.

È consentito l’utilizzo di funzioni di libreria standard, come ad esempio strcmp() in string.h, ma non
di altre librerie. Ricordarsi di liberare tutto lo spazio non più utilizzato con free().

La funzione main() presente in progexam.c contiene la gestione dell’interfaccia verso l’utente. Per
esempio, la scelta della funzione da eseguire deve essere richiesta all’utente, che digita 1 per eseguire
la prima funzione, 2 per eseguire la seconda, e cos̀ı via (per esempio, leggere un numero da tastiera ed
utilizzare uno switch per chiamare la funzione corrispondente). L’id preso come parametro da diverse
funzioni (per esempio rmvId()) è richiesto all’utente quando sceglie tale operazione. Per ogni funzione
deve essere stampato su video un messaggio relativo al corretto o errato funzionamento della funzione.

Come procedere. Creare il file mylib.h con le dichiarazioni delle due funzioni e strutture dati uti-
lizzate. Importare mylib.h dentro progexam.c e dentro mylib.c (i.e. #include “mylib.h”). A questo
punto si può lavorare indipendentemente su progexam.c o mylib.c, compilando rispettivamente con gcc

-c progexam.c e gcc -c mylib.c (vengono generati rispettivamente i file progexam.o e mylib.o). In-
fine, per comporre i due file, compilare con gcc -o progexam progexam.o mylib.o. Compilare sempre
includendo il flag -std=c99 per essere sicuri di seguire lo standard C99.
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