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SPECIFICA DEL PROBLEMA 
 
Il database del clan BeH deve registrare tutta l'attività di un gruppo di videogiocatori online. 
 
Possono esserci un numero variabile di squadre all’interno del clan, una o più per ogni gioco, che 
comprendono più membri del clan. Di queste squadre va tenuta una registrazione anche in base a 
quando sono state create. 
Di ogni gioco si indichi il titolo, l'anno di uscita, le preferenze e livello di armi/mappe dei giocatori 
che appartengono ad un team del gioco 
Di ogni giocatore si devono memorizzare se ha dei team in cui gioca (in tal caso li si devono 
indicare) oppure no, e informazioni personali quali: nome, indirizzo, città in cui vive , numero di 
cellulare, grado all’interno del clan. 
Esiste un archivio delle news di cui devono essere memorizzati il titolo, corpo del testo, l'autore, 
cosa riguardano, quando sono state inserite  
Serve un archivio per le clan war disputate (si tratta di partite fra diversi clan, come funzionamento 
sono simili a partite di qualsiasi sport), bisogna raccogliere informazioni relative 
all’esito(vittoria/sconfitta/pareggio), al risultato in punti(le due cose possono non essere dipendenti 
per assegnazione di risultati a tavolino), alla squadra del clan che l’ha giocata, alla squadra 
avversaria, alla composizione della squadra, alla data di svolgimento. 
 
Il database deve essere accessibile a 2 livelli: uno di amministrazione ed uno di end-user. 
Le operazioni che un amministratore deve poter compiere sono l’inserimento di nuove news, di 
nuove CW, di nuovi membri, di nuovi giochi, oltre all’entrata/uscita di membri del team e alla 
composizione di nuovi team. 
Le operazioni che deve poter compiere un end-user sono quelle di visita di tutti gli archivi: membri, 
news, cw, team 

SPECIFICA DEI REQUISITI 
 
 
Esprimiamo la specifica dei requisiti tramite due diagrammi use-case UML. Tramite questo tipo di 
diagramma è possibile specificare in maniera molto rapida quali saranno le funzionalità del sistema, 
e si può procedere alla validazione delle specifiche di progetto in maniera molto rapida. Di seguito 
sono illustrati i due diagrammi use-case, uno per ogni attore. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Un end-user non deve poter fare altro che visualizzare lo stato del database. Deve poter accedere ai vari archivi, ed eventualmente eseguire delle 
ricerche su di essi. Tutte le tabelle del database avranno come chiave primaria un codice identificativo unico che permetterà di distinguerle. 



  

  
 



Un amministratore invece deve disporre di un campo di azioni molto più vasto. La prima operazione che deve fare è quella del login, la quale gli 
consente di avere i privilegi necessari per poter fare inserimenti, cancellazioni, modifiche e ricerche. Di seguito indicheremo invece le dipendenze 
delle varie funzionalità e le loro estensioni. Il seguente diagramma degli use-case incentrato sulle dipendenze mostra i privilegi di un utente 
amministratore rispetto ad un utente normale.  
Le operazioni di inserimento/cancellazione richiedono che l’utente sia a conoscenza della chieve primaria dell’entry che vorrà inserire. Tutte le 
ricerche mostreranno l’identificativo dell’entry cercata, in modo che sia possibile rintracciarla ed utilizzarla negli inserimenti che facciano richiesta 
di tali identificativi.





Ecco invece gli use cases che specializzano i vari use cases di ricerca. Si tratta di specializzazioni identiche per ogni tabella. Ovviamente in un 
futuro sarebbe interessante poter aggiungere ricerche ulteriori, più particolari per ogni tabella. Il tempo a nostra disposizione per questo progetto non 
lo consente. 

 
 
 



 

Use case: Menu News 

Attori: 
1. End-User 

Punti di estensione:  
1. Non si può accedere alle voci di menu che richiedono un login 

Corso d’azione base: 
1. Viene chiesta la modalità di visualizzazione 
2. L’utente inserisce il tipo di ricerca 
3. Viene eventualmente chiesta all’utente la chiave di ricerca 
4. L’utente inserisce la chiave di ricerca 
5. Vengono visualizzate le news che hanno fatto match 

Postcondizioni: 
1. L’utente può effettuare altre ricerche o tornare al menu precedente 

Corso d’azione alternativo: 
1. In caso di mancato match viene visualizzato un messaggio che riassume il criterio di ricerca 

che non ha prodotto risultati, e si ritorna al menu 
 
 
 
Analogamente a questo use-case saranno definiti altri use-case per l’end-user: 
 
- Visualizza Team 
 
- Visualizza Giochi 
 
- Visualizza Membri 
 
- Visualizza Giocatori 
 
- Visualizza Cw 
 
 
 
che adotteranno tutti la stessa politica, consentiranno la ricerca e visualizzeranno i risultati che 
fanno match, senza consentire di fare modifiche allo stato del database



 

Use case: login 

Attori:  
1. Admin 

Precondizioni: 
1. Si è acceduto al menu login 

Corso d’azione base: 
1. Viene chiesto all’utente di inserire la propria password 
2. L’utente inserisce la propria password 
3. In caso di inserimento corretto si potrà accedere alle funzionalità da admin 

Postcondizioni: 
1. Viene visualizzato il menu Admin 
2. Gli inserimenti fatti da questo punto in poi saranno registrati col nickname dell’autore 

Corso d’azione alternativo: 
1. In caso di errore al punto 2 si tornerà automaticamente al menu principale 

 
 
Questo use case è lo snodo principale che consente all’utente di accedere alle funzionalità di 
manutenzione del database, in particolare consente di eseguire inserimenti, cancellazioni, 
modifiche. 



Use case: Inserisci CW 

Attori:  
1. Admin 

Precondizioni: 
1. Si  è fatto un precedente login 
2. Si è scelta l’opzione “Inserisci CW” dal menu Admin 

Corso d’azione base: 
1. Viene chiesto all’utente di inserire quale team ha disputato la CW 
2. L’utente inserisce il team  
3. Viene chiesto all’utente di inserire i giocatori della CW interni al clan 
4. L’utente inserisce la composizione del team del clan 
5. Viene chiesto all’utente di inserire l’esito della CW 
6. L’utente inserisce l’esito 
7. Viene chiesto all’utente di inserire il risultato della CW 
8. L’utente inserisce il risultato 
9. Viene chiesto all’utente di inserire quale è il team avversario 
10. L’utente inserisce il team avversario 
11. Viene chiesto all’utente di inserire la data della CW 
12. L’utente inserisce la data 

Postcondizioni: 
1. La CW sarà inserita nell’elenco 

Corso d’azione alternativo: 
1. In caso di errore relativo al formato dell’input sarà richiesto un nuovo inserimento nel punto 

corrispondente 
2. In ogni inserimento viene controllato se l’utente inserisce una chiave primaria corretta, in 

caso negativo viene chiesta la reimmissione del dato 
3. Nei punti 1 e 3 deve essere data la possibilità di fare ricerche e inserimenti di teams e 

giocatori 
 
Così come  per le CW anche per le restanti tabelle lo use case è lo stesso, ovviamente il corso 
d’azione varia in base alle entry delle varie tabelle. 
 
 

Organizzazione navigazione utente 
 
L’utente deve sempre trovarsi davanti a scelte guidate da un menu. Tramite tasti opportuni deve 
muoversi nel menu, deve ricevere segnali di errore se i suoi spostamenti nel menu non sono corretti 
e deve conoscere in ogni momento la sua posizione. 
Inoltre può essere interessante avere una organizzazione del database su files, che consentano di 
salvare e ripristinare lo stato del database. Si presuppone ovviamente che l’utente non modifichi a 
mano i files dei salvataggi onde non compromettere il buon funzionamento del software 
 
 



Diagrammi degli stati e di sequenza 
• Di seguito è indicato il diagramma degli stati, che rappresenta le situazioni in cui il 

programma può trovarsi. Per evitare l’esplosione del diagramma non sono stati espansi tutti i 
casi, ma soltanto un caso di inserimento e un caso di ricerca, oltre che al comportamento 
aspettato nel caso si vogliano fare operazioni per cui non si hanno i diritti. 
Inoltre Non è stata espansa la ricerca, che sarà di tre tipi 

o Tramite chiave primaria 
o Tramite data 
o Tramite stringa identificativa 

 
• Nella pagina ancora successiva è invece indicato il diagramma di sequenza, che useremo per 

mostrare meglio le relazioni temporali fra le varie chiamate ei menu delle classi, che saranno 
implementati in modo innestatoTale diagramma ci fornisce informazioni sul flusso di 
navigazione nei menu che ci aspettiamo. Anche qui è stato sviluppato un solo caso, data la 
ripetitività delle operazioni. Sono state evidenziate le chiamate bloccanti verso altri menu, 
indicandole con una freccia piena come da standard uml



 





Diagramma entità-relazione 
 
Per lo stesso progetto era già stato realizzato un database relazionale, con funzionalità minori 
rispetto al nostro progetto, ma ne alleghiamo il diagramma entità-relazione che ne derivò. 

 

 
Provvederemo ora a trasformare tale diagramma in un diagramma delle classi UML. Tuttavia 
tramite i vantaggi della programmazione ad oggetti possiamo ampliare il diagramma 
soprastante. Possiamo innanzitutto inserire una distinzione fra membri e giocatori: un membro è 
un partecipante del clan che non è iscritto a nessun team e non gioca. Un giocatore invece ha 
una serie di teams a cui è iscritto, a cui partecipa attivamente e per i quali ha delle preferenze. 
Inoltre l’azione di giocare ad un certo gioco non diventerà propria del membro, ma sarà espressa 
come appartenenza ad un certo team ,che a sua volta sarà assegnato ad un particolare gioco. Per 
il resto la struttura sarà invariata. 



 
 
Tale grafico va espanso, e nel diagramma successivo non espliciteremo le associazioni per dare 
maggiore risalto ai metodi e alle proprietà delle classi. In questo vediamo soltanto le relazioni 
fra le varie classi(e quindi tabelle del database). Qui occorre entrare nel merito di alcune scelte 
progettuali. 

• È stato deciso di assegnare una lista di teams ai giocatori, e non viceversa, in quanto 
spesso i teams di appartenenza si limitano ad uno, ed essendo il database incentrato sulla 
componente umana questo rende la struttura leggermente più lineare 

 
• Le cw conterranno invece i giocatori che vi hanno partecipato, in quanto un giocatore 

potrebbe disputare innumerevoli cw, mantenere una lista di queste sarebbe dispendioso e 
poco furbo. Fare l’inverso è molto più naturale 

 
• Le preferenze per un dato gioco saranno espresse contestualmente all’informazione di 

appartenenza ad un team da parte di un giocatore 
 
 
 





 

scelte progettuali 
 
• Si premette che spesso il significato di tabella e quello di classe potrebbero coincidere nella seguente trattazione. 
• Tutte le tabelle principali condivideranno con la classe padre i 3 attributi più comuni. Ciò però non significa dare a questi attributi lo stesso 

significato. Per tale motivo non è possibile gestire in maniera ereditaria i metodi di input/output, ma serve un codice polimorfo che si adatti 
alle varie tabelle in base al loro significato di “nome”, “data”. Invariato è il significato dell’ ID. 

• Sono stati resi impossibili tutti i passaggi per valore da una classe all’altra tramite costruttori di copia. Si lavora solo con puntatori 
o Non si usa il passaggio per riferimento nella stragrande maggioranza dei casi, ma quello per indirizzo, in modo da tenere sempre 

presente che si lavora con puntatori, ricordando al programmatore che le aree di memoria a cui si accede non sono della classe stessa 
ma di una classe esterna 

• Si tiene una traccia delle intere tabelle tramite un attributo static, che ad ogni momento contiene tutte le istanze in quel momento presenti 
nella tabella 

• Il metodi per ottenere il numero delle entry delle varie tabelle hanno nomi differenti per evitare confusioni al momento della 
programmazione, che potrebbero essere molteplici poiché spesso capita che quando si lavora su una classe ci si debba riferire a metodi di 
un’altra 

• Tutte le entry di una tabella sono raggruppate tramite il contenitore della std library “set”, un contenitore molto potente (che necessita 
dell’overload dell’operatore “ < “, che abbiamo regolarmente implementato in modo che le istanze siano ordinate per id) che è implementato 
come un albero binario di ricerca bilanciato 

• Tutte gli oggetti di una classe contenuti in un’altra sono invece stati implementati con vettori, in quanto risiedono staticamente e non 
vengono toccati 

• Si è cercato di rendere l’input da tastiera il più sicuro possibile tramite due metodi di una classe di supporto che cercano di svuotare il buffer 
di input prima di acquisire da tastiera qualsiasi messaggio 

• Per motivi di tempo a disposizione non sono stati implementati i metodi di cancellazione e di modifica, che tuttavia grazie al paradigma di 
programmazione ad oggetti non è troppo laborioso aggiungere. 

Si usano per l’output su file(salvataggio) e per l’output a video due formati molto differenti: uno più conveniente alla macchina (per poter 
ricaricare i dati nei files successivamente) ed uno più conveniente all’occhio umano(che andrà visibile su console)  



 
 
 

Codice ausiliario 
 

Sono, per la gestione delle interazioni fra le classi, necessarie delle funzioni generiche(templates) che svolgessero alcune operazioni 
fondamentali: 

• Ricerche 
• Visualizzazioni 
• Ricerche senza output 

 
A tal fine definiremo queste funzioni generiche in un file a parte. Queste funzioni avranno bisogno del pieno accesso alle tabelle e della chiave di 
ricerca. 

• Ricerca 
o Per id 
o Per istanze con data successiva a quella indicata 
o Per nome 

• Mostra(funzioni che contengono le precedenti ma formattano l’output adeguatamente) 
o Per id 
o Per istanze con data successiva a quella indicata 
o Per nome 

• Scorrimento(per la verifiche sulle chiavi primarie) 
 
Altre funzioni non generiche sono state necessarie per: 

• Il caricamento dei salvataggi 
• Il salvataggio delle modifiche 
• Il menu principale 
• Altri brevi menu 



IMPLEMENTAZIONE 

FILE MAIN.CPP 
 
/* 
PROGETTO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE 
 DATA ULTIMA MODIFICA: 24/05/07 
A CURA DI: 
 MARCIANESI MARCO 
 MAT. 210746 
APPELLO DEL 7 GIUGNO 2007 
 
 
DATABASE DEL CLAN BEH MULTIGAMING ONLINE 
*/ 
 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include "date.h" 
#include "tabella.h" 
#include "giochi.h" 
#include "membri.h" 
#include "teams.h" 
#include "giocatori.h" 
#include "preferenze.h" 
#include "cw.h" 
#include "news.h" 
#include <vector> 
#include <set> 
#include "input.h" 
 
using namespace std; 
 
//dichiarazioni di funzioni 
void menu();//visualizza un menu per l'utente 
void caricaFiles();//carica un dump. per i percorsi  vedere gli header delle classi 
void salva();//salva il dump. per i percorsi vedere  gli header delle classi 
void chiediCaricamento();//chiede all'utente se vuo le caricare il dump 



void deallocaTutto(); 
template <class T> void dealloca(set<T *> &tabella) ; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 
 chiediCaricamento();//chiedo se l'utente vuole usa re un dump 
 system("PAUSE"); 
   system("cls"); 
   cout << "*************************************** ******************" << endl; 
   cout << "*\t\tDatabase del clan BeH\t\t\t*" << e ndl; 
   cout << "*\t\tBenvenuti\t\t\t\t*" << endl; 
   cout << "*************************************** ******************" << endl; 
 
 menu(); 
 system("PAUSE"); 
 system("cls"); 
 cout << "\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\t++++++++++++++++++\ n"; 
 cout << "\t\t\t\t+ www.Clanbeh.it +\n"; 
 cout << "\t\t\t\t++++++++++++++++++\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n"; 
   system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
} 
 
 
void caricaFiles() 
{ 
   try 
   { 
      date::caricaFile(); 
      giochi::caricaFile(); 
      preferenze::caricaFile(); 
      teams::caricaFile(); 
      membri::caricaFile(); 
      giocatori::caricaFile(); 
      cw::caricaFile(); 
      news::caricaFile(); 
   } 
   catch(miaEccezione errore) 
   { 
      cout << errore.errore() << endl; 
   } 



} 
 
 
 
 
void menu() 
{ 
   int scelta = 1; 
   string pw; 
   bool admin = false; 
 
   while(scelta != 0) 
   { 
      cout << "\n\n\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n"; 
      cout << "*\t\tMenu Principale\t\t\t\t*\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n" << endl; 
      cout << "\n0: Esci\n1: Giochi\n2: Membri\n3: Teams\n4: Giocatori"; 
      cout << "\n5: ClanWar\n6: News\n7: Login\n8: Logout\n\n\n"; 
      try 
      { 
         scelta = input::inputIntero(); 
         switch(scelta) 
         { 
            case 0: 
     { 
      if(admin == true) 
      { 
       cout << "\n\n\n\n\n\nSi desidera salvare le modifiche?\n"; 
       cout << "0: No\n1: Si\n\n"; 
       scelta = input::inputIntero(); 
       if(scelta != 0) 
          salva(); 
         scelta = 0; 
      } 
      deallocaTutto(); 
     } 
            break; 
            case 1: giochi::menu(admin); 
            break; 
            case 2: membri::menu(admin); 
            break; 



            case 3: teams::menu(admin); 
            break; 
            case 4: giocatori::menu(admin); 
            break; 
            case 5: cw::menu(admin); 
            break; 
            case 6: news::menu(admin); 
            break; 
            case 7: 
               { 
                  cout << "Inserisci password\n"; 
                  pw = input::inputStringa(); 
                  if(tabella::login(pw) == true) 
                    admin = true; 
               } 
            break; 
            case 8: 
     { 
      if(admin == true) 
      { 
       cout << "\n\n\n\n\n\nSi desidera salvare le modifiche?\n"; 
       cout << "0: No\n1: Si\n\n"; 
       scelta = input::inputIntero(); 
       if(scelta != 0) 
        salva(); 
      } 
       scelta = 1; 
       admin = false; 
          } 
            break; 
            default: throw miaEccezione("Inseriment o nel menu errato"); 
            break; 
         } 
      } 
      catch(miaEccezione errore) 
      { 
         cout << errore.errore() << endl; 
      } 
   } 
} 
 
 



template <class T> void dealloca(set<T *> &tabella)  
{ 
 typename set<T *>::iterator it; 
 
 while(tabella.size() != 0) 
 { 
  it = (tabella.begin()); 
#ifdef VERBOSE 
  cout << "Deallocando...\n" << **it << endl; 
#endif 
  delete *it; 
  system("PAUSE"); 
 } 
} 
 
 
 
void deallocaTutto() 
{ 
 dealloca<news>(news::tabNews); 
 dealloca<cw>(cw::tabCw); 
 dealloca<giocatori>(giocatori::tabGiocatori); 
 dealloca<membri>(membri::tabMembri); 
 dealloca<teams>(teams::tabTeams); 
 dealloca<giochi>(giochi::tabGiochi); 
} 
 
void salva() 
{ 
 try 
 { 
  date::caricaSuFile(); 
      giochi::caricaSuFile(); 
      preferenze::caricaSuFile(); 
      teams::caricaSuFile(); 
      giocatori::caricaSuFile(); 
      membri::caricaSuFile(); 
      cw::caricaSuFile(); 
      news::caricaSuFile(); 
 
      cout << "Salvataggio completato" << endl; 
 } 



 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << "errore durante il salvataggio" << endl; 
  cout << errore.errore(); 
 } 
} 
 
void chiediCaricamento() 
{ 
 cout << "\n\nSi desidera caricare dump files?\n"; 
 cout << "In questo caricamento i dati devono esser e ben formattati\n"; 
 cout << "onde non andare incontro a comportamenti inaspettati del software\n"; 
 cout << "0: No\n1: Si\n"; 
 int carica = input::inputIntero(); 
 if(carica != 0) 
    caricaFiles(); 
}  



 

FILE UTILS.H 
 
 #ifndef UTILS_H 
#define UTILS_H 
 
#include <vector> 
#include <set> 
#include <iostream> 
#include <string> 
#include "date.h" 
#include "input.h" 
 
 
template <class T> T *scorriPerId(unsigned ident, s et<T *> &tabella); 
template <class T> T *cercaPerId(unsigned ident, se t<T *> &tabella); 
template <class T> T *cercaPerNome(string nome, set <T *> &tabella); 
template <class T> vector<T *> *cercaPerData(unsign ed short g, unsigned short m, 
                                             unsign ed short a, set<T *> &tabella); 
template <class T> void mostraPerNome(set<T *> &tab ella); 
template <class T> void mostraPerId(set<T *> &tabel la); 
template <class T> void mostraPerData(set<T *> &tab ella); 
template <class T> void mostraTutti(set<T *> &tabel la); 
template <class T> void dealloca(set<T *> &tabella) ; 
 
 
 
#endif  
 

FILE UTILS.CPP 
 
#include "utils.h" 
 
using namespace std; 
 
template <class T> void scorriPerId(set<T *> &tabel la) 
{ 
 typename set <T *>::iterator it; 
 
   for(it = tabella.begin(); it != tabella.end(); i t++) 
   {//scorro tutta la tabella 



      delete[] (*it); 
   } 
} 
 
 
//funzione che valuta l'id di tutta una tabella di tipo T 
//senza dare un errore se non trova niente 
template <class T> T *scorriPerId(unsigned ident, s et<T *> &tabella) 
{ 
   T *risultato = NULL; 
 typename set <T *>::iterator it; 
 
   for(it = tabella.begin(); it != tabella.end(); i t++) 
   {//scorro tutta la tabella 
      T *temp = *it; 
      if( temp->getId() == ident ) 
      {//se l'id dell'istanza è uguale a quello in input 
         risultato = temp; 
      } 
   } 
   return risultato; 
} 
 
 
//funzione che valuta l'id di tutta una tabella di tipo T 
//dando 1 errore nel caso in cui non trovi niente 
template <class T> T *cercaPerId(unsigned ident, se t<T *> &tabella) 
{ 
   T *risultato = NULL; 
 typename set <T *>::iterator it; 
 
   for(it = tabella.begin(); it != tabella.end(); i t++) 
   {//scorro tutta la tabella 
      T *temp = *it; 
      if( temp->getId() == ident ) 
      {//se l'id dell'istanza è uguale a quello in input 
         risultato = temp; 
      } 
   } 
   if(risultato == NULL) 
   { 
      cout << "Attenzione: oggetto non trovato\n"; 



  cout << "Istanze della tabella: " << tabella.size () << endl; 
      cout << "Id cercato: " << ident; 
   } 
   return risultato; 
} 
 
 
//funzione che cerca una istanza in una tabella con  un nome simile a quello di input 
template <class T> T *cercaPerNome(string nome, set <T *> &tabella) 
{ 
   T *risultato=NULL; 
 typename set <T *>::iterator it; 
 
   for(it = tabella.begin(); it != tabella.end(); i t++) 
   {//scorro tutta la tabella 
      T *temp = *it; 
      string::size_type posizione = (temp->getNome( )).find(nome, 0 ); 
      if( posizione != string::npos ) 
      {//se la stringa del nome di input è contenut a nel nome dell'istanza 
         risultato = temp; 
      } 
   } 
   if(risultato == NULL) 
   { 
      cout << "Attenzione: oggetto non trovato\n"; 
   } 
   return risultato; 
} 
 
 
//funzione che restutuisce tutte le istanze nella t abella che superano una certa data 
template <class T> vector<T *> *cercaPerData(unsign ed short g, unsigned short m, 
                                             unsign ed short a, set<T *> &tabella) 
{ 
   vector<T *> *risultato = new vector<T *>; 
 typename set <T *>::iterator it; 
 
   for(it = tabella.begin(); it != tabella.end(); i t++) 
   {//scorro tutta la tabella 
      T *temp = *it; 
      date *d = temp->getData(); 
      if( 



         (a < d->getAnno() || (a == d->getAnno() &&  m < d->getMese())) || 
         (a == d->getAnno() && m == d->getMese() &&  g < d->getGiorno()) 
        ) 
      {//se trovo una data più giovane di quellac h e ho immesso 
#ifdef VERBOSE 
         cout << *temp; 
#endif 
         risultato->push_back(temp);//la aggiungo a l risultato 
      } 
   } 
   if(risultato == NULL) 
   { 
      cout << "Attenzione: oggetto non trovato\n"; 
   } 
   return risultato; 
} 
 
 
//funzione che scorre tutte le istanze della tabell a e le stampa 
template <class T> void mostraTutti(set<T *> &tabel la) 
{ 
   typename set <T *>::iterator it; 
 
   for(it = tabella.begin(); it != tabella.end(); i t++) 
   {//per tutte le istanze della tabella 
      T *temp = *it; 
      cout << "++++++++++++++++++++++++++++++++++++ \n"; 
      cout << *temp << endl; 
      cout << "++++++++++++++++++++++++++++++++++++ \n"; 
   } 
} 
 
//funzione che cerca per nome una istanza di tabell a e la stampa 
template <class T> void mostraPerNome(set<T *> &tab ella) 
{ 
   string stringa; 
   T *temp; 
 
   cout << "Inserisci la stringa da cercare\n"; 
   stringa = input::inputStringa(); 
 
   temp = cercaPerNome<T>(stringa, tabella); 



   if(temp == NULL) 
   { 
      cout << "\n\n\nNome contentente \"" << string a << "\" non trovato" << endl; 
   } 
   else 
   { 
      cout << "Una istanza contenente la stringa ce rcata:" << endl; 
      cout << "++++++++++++++++++++++++++++++++++++ \n"; 
      cout << *temp; 
      cout << "++++++++++++++++++++++++++++++++++++ \n"; 
   } 
} 
 
//funzione che cerca tutte le istanze della tabella  con 
//data successiva a quella che l'utente inserità 
template <class T> void mostraPerData(set<T *> &tab ella) 
{ 
   string stringa; 
   unsigned short g,m,a; 
 
   cout << "Inserisci la data dalla quale fino ad o ggi si vogliono i risultati\nGiorno:\n"; 
   g = input::inputIntero(); 
   cout << "Mese:\n"; 
   g = input::inputIntero(); 
   cout << "Anno:\n"; 
   g = input::inputIntero(); 
   cout << endl; 
 
   vector<T *> *temp = cercaPerData<T>(g,m,a, tabel la); 
   if(temp->size() == 0) 
   { 
      cout << "\n\n\nElemento per la data successiv o"; 
    cout << " alla data immessa non trovato" << end l; 
   } 
   else 
   { 
      for(int i = 0; i<temp->size(); i++) 
      { 
   T *t = temp->at(i); 
         cout << "+++++++++++++++++++++++++++++++++ +++\n"; 
         cout << *t << endl; 
         cout << "+++++++++++++++++++++++++++++++++ +++\n"; 



      } 
   } 
} 
 
 
//funzione che chiede di inserire un id 
//e restituisce l'istanza unica della tabella con q uell'id 
template <class T> void mostraPerId(set<T *> &tabel la) 
{ 
   string stringa; 
   unsigned scelta; 
 
   cout << "Inserisci l'id da cercare\n"; 
   stringa = input::inputStringa(); 
   cout << endl; 
 
   scelta = atoi(stringa.c_str()); 
 
   T *temp = cercaPerId<T>(scelta, tabella); 
   if(temp == NULL) 
   { 
      cout << "ID " << stringa << " non trovato" <<  endl; 
   } 
   else 
   { 
      cout << "++++++++++++++++++++++++++++++++++++ \n"; 
      cout << *temp; 
      cout << "++++++++++++++++++++++++++++++++++++ \n"; 
   } 
} 
  



FILE INPUT.H 
 
/*classe per la gestione dell'input da tastiera*/ 
 
#ifndef INPUT_H 
#define INPUT_H 
 
#include <conio.h>//sebbene pericolosa questa dichi arazione funziona correttamente 
#include <iostream> 
#include <string> 
 
 
using namespace std; 
 
class input 
{ 
    public: 
        static int inputIntero(); 
        static string inputStringa(); 
}; 
#endif 

  
 
FILE INPUT.CPP 
 
#include "input.h" 
 
int input::inputIntero(void) 
{ 
   int res; 
   char tempor; 
 char ris[20]; 
 int i=0; 
 
 cout << "# "; 
 for(char s[20];!isdigit(s[0]);) 
 { 
  cin.clear();//resetto il buffer di input 
  if(i!=0) 
  {//se non è la prima volta che invoco la funzione  



   cout << "Errore: digita un numero intero\n# "; 
  } 
  tempor = getchar(); 
  s[0] = tempor; 
  for(int j=1;tempor != '\n';j++) 
  {//finchè non trovo un ritorno a capo 
    tempor = getchar(); 
    s[j] = tempor; 
  } 
  strcpy(ris, s); 
  i++; 
 } 
 res = atoi(ris); 
 
#ifdef INPUTDEBUG 
 cout << "\ninserito: \" " << res << " \"" << endl;  
#endif 
 
    return res; 
} 
 
string input::inputStringa() 
{ 
    string res; 
 
    cout << "# "; 
    cin.clear();//resetto il buffer di input 
    getline(cin, res,'\n'); 
#ifdef INPUTDEBUG 
 cout << "\ninserito: \" " << res << " \"" << endl;  
#endif 
    return res; 
 
}  



FILE DATE.H   
 
/*05/05/07 12.38 
classe per la gestione delle date a giorno-mese-ann o. 
*/ 
#ifndef DATE_H 
#define DATE_H 
 
#include <iostream>//per l'overload di << 
#include <set> 
#include "input.h" 
 
using namespace std; 
 
class date 
{ 
    private: 
 
         /***********************************/ 
         /*************PROPRIETA'************/ 
 
         unsigned id; 
         unsigned short giorno, mese, anno; 
 
         /***********************************/ 
         /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
         date();//costruttore privato 
         date(const date &object);//costruttore di copia privato 
 
 
    public: 
 
         /***********************************/ 
         /*************PROPRIETA'************/ 
         static set<date *> tabDate; 
 
         /***********************************/ 
         /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
         date(unsigned ident,unsigned short g, 
     unsigned short m, unsigned short a);//costrutt ore 
         ~date(); 
         friend ostream& operator<< (ostream&, date &); 



         bool operator< (date &d); 
 
         /***********************************/ 
         /**METODI CHE RESTITUISCONO MEMBRI**/ 
         inline unsigned short getId() const{return  id;}; 
         inline unsigned short getAnno() const{retu rn anno;}; 
         inline unsigned short getMese() const{retu rn mese;}; 
         inline unsigned short getGiorno() const{re turn giorno;}; 
         inline static unsigned getNumIstanze(){ret urn tabDate.size();}; 
 
         /*******************************/ 
         /**METODI CHE ELABORANO MEMBRI**/ 
         static void date::caricaFile(string PATH_D ATE = "..\\tabelle\\date.dat"); 
         static void caricaSuFile(string nomeFile =  "..\\tabelle\\date.dat"); 
         static date* cercaMembro(unsigned indice);  
         static date* scorriMembro(unsigned indice) ; 
         static date* menuInserimento(); 
}; 
 
 
class miaEccezione 
{ 
   private: 
      char corpo[60]; 
   public: 
      miaEccezione(){ *corpo = 0; } 
      miaEccezione(char *body){ strcpy (corpo, body );} 
      char *errore() {return corpo;} 
}; 
 
 
#endif  
 

FILE DATE.CPP 
 
#include "utils.h" 
#include "date.h" 
#include <string> 
#include <fstream> 
 
using namespace std; 



 
set <date *> date::tabDate; 
 
/***********************************/ 
/****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
 
 
//costruttore 
date::date(unsigned ident, unsigned short g, unsign ed short m, unsigned short a): 
    giorno(((g>=1)&&(g<=31))? g:1), 
    mese(((m>=1)&&(m<=12))? m:1), 
    anno(((a>1950)&&(a<3000))? a:1990), 
    id(ident) 
{ 
#ifdef VERBOSE 
    cout << "Istanze di data: " << getNumIstanze();  
    cout << "__Costruttore data__: \nid: " << id <<  " data: "<< *this << endl; 
#endif 
 try 
 { 
  set<date *>::iterator it; 
 
  for(it = tabDate.begin(); it != tabDate.end(); it ++) 
  {//scorro tutta la tabella delle date 
   if((*it)->id == ident) 
   {//se trovo un id che coincide 
#ifdef VERBOSE 
    cout << "id immesso: " << ident << " gia' prese nte" << endl; 
#endif 
    throw miaEccezione("Conflitto di ID, tabella da te\n"); 
   } 
  } 
    tabDate.insert(this); 
 } 
 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore(); 
  throw miaEccezione("Inserimento data impossibile" ); 
 } 
 
}; 
 



date::~date() 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "__Distruttore data__"<< endl; 
   cout << "Istanze di data: " << getNumIstanze() < < endl; 
#endif 
   tabDate.erase(tabDate.find(this)); 
} 
 
//ridefinizione metodo di output 
ostream& operator<< (ostream& st, date &d) 
{ 
   return st << d.getGiorno() << "/" << d.getMese()  << "/" << d.getAnno(); 
} 
 
 
bool date::operator< (date &d) 
{ 
 return id<d.id; 
} 
 
 
/*******************************/ 
/**METODI CHE ELABORANO MEMBRI**/ 
 
//funzione che cerca se un id è associato ad una da ta, ritorna null se non lo trova 
date* date::scorriMembro(unsigned indice) 
{ 
 date *temp = NULL; 
 set<date *>::iterator it; 
 
   for(it = date::tabDate.begin(); it != date::tabD ate.end(); it++) 
   {//per tutta la tabella delle date 
  if((*it)->getId() == indice) 
  {//se l'id che cerco è quello di questa istanza 
   temp = *it; 
  } 
 } 
 return temp; 
} 
 
//funzione che cerca una data in base al suo id 



date* date::cercaMembro(unsigned indice) 
{ 
 date *temp = NULL; 
 set<date *>::iterator it; 
 
   for(it = date::tabDate.begin(); it != date::tabD ate.end(); it++) 
   {//scorro tutte le date 
  if((*it)->getId() == indice) 
  {//se l'id corrisponde a quello di input 
   temp = *it;//assegno al risultato il puntatore a lla data corretta 
  } 
 } 
 if(temp == NULL) 
 {//se non ho trovato date corrispondenti 
  throw(miaEccezione("Impossibile associare un id a lla data")); 
 } 
 return temp; 
} 
 
 
void date::caricaFile(string PATH_DATE) 
{ 
   unsigned nlinee; 
   string id,giorno,mese,anno; 
   date *nuova; 
 ifstream sorgenti; 
 
   //apro il file di input 
   sorgenti.open(PATH_DATE.c_str()); 
   if (!sorgenti.good()) 
   {//se il file non è ok 
      throw miaEccezione("Errore nell'apertura del file delle date"); 
   } 
   else 
   {//se è tutto ok 
      for(nlinee=0; !sorgenti.eof(); nlinee++) 
      {//finchè non arrivo a fine file 
         //associo ogni token(separato da un caratt ere di tabulazione) ad un membro della classe 
         getline(sorgenti, id, '\t'); 
         getline(sorgenti, giorno, '\t'); 
         getline(sorgenti, mese, '\t'); 
         getline(sorgenti, anno, '\n'); 



         //infine richiamo il costruttore di una is tanza della classe quando ho tutti gli elementi 
         try 
         { 
    nuova = new date(atoi(id.c_str()),atoi(giorno.c _str()), 
         atoi(mese.c_str()), atoi(anno.c_str())); 
   } 
   catch(miaEccezione errore) 
   { 
    cout << "Questo inserimento di data sarà saltat o "; 
    cout << "ID: " << id << endl; 
   } 
      } 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "N linee: " << nlinee << endl; 
         cout << "Num istanze di data: " << getNumI stanze() << endl; 
#endif 
   } 
} 
 
 
date * date::menuInserimento() 
{ 
 unsigned g,m,a; 
  date *d; 
 
 cout << "Inserisci il giorno:\n"; 
 g = input::inputIntero(); 
 cout << "Inserisci il mese:\n"; 
 m = input::inputIntero(); 
 cout << "Inserisci l'anno:\n"; 
 a = input::inputIntero(); 
 unsigned ident; 
 //cerco un id libero 
 for( ident = 0; 
   scorriMembro(ident) != NULL; 
   ident++); 
 
 d = new date(ident,g,m,a); 
 return d; 
} 
 
 



void date::caricaSuFile(string nomeFile) 
{//scorro tutta la tabella 
 set<date *>::iterator it; 
 int indice = 0; 
 
 for (it = tabDate.begin(); it != tabDate.end(); it ++) 
 {//scorro tutta la tabella 
  date *d = *it; 
  string s; 
  if(indice == 0) 
  {//se è la prima istanza creo il file 
   ofstream f2; 
   f2.open(nomeFile.c_str()); 
   f2.close(); 
  } 
  else 
  {//aggiungo ritorno a capo, per non far terminare  il file con una lina vuota 
   s = "\n"; 
  } 
  //copio tutte le informazioni su una stringa 
  char temp[10]; 
  itoa(d->id, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  itoa(d->giorno, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  itoa(d->mese, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  itoa(d->anno, temp, 10); 
  s.append(temp); 
 
  ofstream f; 
   f.open(nomeFile.c_str(), ios::out | ios::app); 
   if(f.bad()) 
   {//se il file aperto inserimento in coda non è v alido 
    string a = "Errore in apertura del file "; 
   a.append(nomeFile); 
   char temp[100]; 
   strcpy(temp, a.c_str()); 
     throw miaEccezione(temp); 



  } 
    f << s;//finalmente scrivo la stringa sul file 
    f.close(); 
  indice++;//segnalo che aumento di 1 le istanze sc ritte nel file 
 } 
}  



FILE PREFERENZE.H 

 
/*06/05/07 18.15 
header per le preferenze che ogni giocatore ha inse rito in un determinato team 
oltre all'entrata del giocatore nel team stesso 
*/ 
 
#ifndef PREFERENZE_H 
#define PREFERENZE_H 
 
#include "date.h" 
#include "tabella.h" 
 
class preferenze 
{ 
   private: 
 
      /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      unsigned id; 
      string razzePref; 
      string mappePref; 
      string armiPref; 
      date *dataIngressoTeam; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      preferenze();//impedisco che venga usato il c ostruttore di default 
      preferenze(const preferenze &p); //costruttor e di copia privato: impedisco i passaggi per valore  
 
   public: 
 
  /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      static set<preferenze *> tabPreferenze; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      preferenze(unsigned ident, string razze,strin g mappe,string armi, date *d); 



      virtual ~preferenze(); 
      friend ostream& operator<< (ostream&, prefere nze&); 
      bool operator< (preferenze &p); 
 
      /***********************************/ 
      /**METODI CHE RESTITUISCONO MEMBRI**/ 
      inline unsigned getId() const{return id;}; 
      inline string getRazzePref() const{return raz zePref;}; 
      inline string getMappePref() const{return map pePref;}; 
      inline string getArmiPref() const{return armi Pref;}; 
      inline date *getDataIngresso() const{return d ataIngressoTeam;}; 
      inline static unsigned getNumIstanze(){return  tabPreferenze.size();}; 
 
      /***********************************/ 
      /***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
      static preferenze* cercaMembro(unsigned indic e); 
      static void caricaFile(string PATH_DATI = ".. \\tabelle\\preferenze.dat"); 
      static void caricaSuFile(string nomeFile = ". .\\tabelle\\preferenze.dat"); 
      static preferenze* menuInserimento(); 
 
}; 
 
 
 
 
#endif  
 
 

FILE PREFERENZE.CPP  
 
#include "preferenze.h" 
#include <iostream> 
#include <vector> 
#include <fstream> 
 
using namespace std; 
 
set <preferenze *> preferenze::tabPreferenze; 
 
/***********************************/ 
/****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
 



//costruttore 
preferenze::preferenze(unsigned ident, string razze ,string mappe,string armi, date *d) 
   : 
   razzePref(razze), 
   mappePref(mappe), 
   armiPref(armi), 
   dataIngressoTeam(d), 
   id(ident) 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "__Costruttore preferenze__" << endl; 
   cout << *this << endl; 
#endif 
 try 
 { 
  set<preferenze *>::iterator it; 
 
  for(it = tabPreferenze.begin(); it != tabPreferen ze.end(); it++) 
  {//cerco l'id in tutte le preferenze 
   if((*it)->id == ident) 
   {//se trovo un id che coincide 
    throw miaEccezione("Conflitto di ID, tabella pr eferenze\n"); 
   } 
  } 
    tabPreferenze.insert(this); 
 } 
 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore(); 
  throw miaEccezione("Inserimento preferenza imposs ibile"); 
 } 
} 
 
//distruttore 
preferenze::~preferenze() 
{ 
   delete[] dataIngressoTeam; 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "Istanze preferenze: " << getNumIstanze( ) << endl; 
   cout << "__distruttore preferenza__\n"; 
#endif 
} 



 
ostream& operator<< (ostream& st, preferenze& pr) 
{ 
   date *d = pr.getDataIngresso(); 
   return st << "Razze preferite: " << pr.getRazzeP ref() << "\nMappe preferite: " << pr.getMappePref()  
             << "\nArmi preferite: " << pr.getArmiP ref() << "\nData ingresso team: " << *d << endl; 
} 
 
 
bool preferenze::operator< (preferenze &p) 
{ 
 return id<p.id; 
} 
 
 
 
 
 
/***********************************/ 
/****METODI CHE ELABORANO MEMBRI****/ 
 
 
//funzione che cerca una preferenza in base al suo id 
preferenze* preferenze::cercaMembro(unsigned indice ) 
{ 
 preferenze *temp = NULL; 
 set <preferenze *>::iterator it; 
 
 for(it = tabPreferenze.begin(); it != tabPreferenz e.end(); it++) 
 {//scorro tutte le preferenze 
  if((*it)->getId() == indice) 
  {//se l'id corrisponde 
   temp = *it;//assegno al risultato il puntatore a lla preferenza 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "preferenza trovata: " << *temp; 
#endif 
  } 
 } 
 if(temp == NULL) 
 { 
  throw(miaEccezione("Impossibile associare un id a lla preferenza")); 
 } 



 return temp; 
} 
 
 
void preferenze::caricaFile(string PATH_DATI) 
{ 
   unsigned nlinee; 
   string ident,razze,armi,mappe,d; 
   ifstream sorgenti; 
 
   //apro il file di input 
   sorgenti.open(PATH_DATI.c_str()); 
   if (!sorgenti.good()) 
   {//se il file non è ok 
      throw miaEccezione("Errore nell'apertura del file delle preferenze"); 
   } 
   else 
   {//se è tutto ok 
      for(nlinee=0; !sorgenti.eof(); nlinee++) 
      {//finchè non arrivo a fine file 
         //associo ogni token(separato da un caratt ere di tabulazione) ad un membro della classe 
         getline(sorgenti, ident, '\t'); 
         getline(sorgenti, razze, '\t'); 
         getline(sorgenti, armi, '\t'); 
         getline(sorgenti, mappe, '\t'); 
         getline(sorgenti, d, '\n'); 
         //infine richiamo il costruttore di una is tanza della classe quando ho tutti gli elementi 
         unsigned identificativo = atoi(ident.c_str ()); 
         date *temp; 
         temp = date::cercaMembro(atoi(d.c_str()));  
         preferenze *nuova = new preferenze(identif icativo,razze, armi, mappe, temp); 
      } 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "N linee: " << nlinee << endl; 
         cout << "Num istanze di giochi: " << getNu mIstanze() << endl; 
#endif 
   } 
} 
 
 
 
preferenze * preferenze::menuInserimento() 



{ 
 try 
 { 
  string r,m,a; 
  unsigned ident; 
  date *d; 
  string stringa; 
 
  cout << "Inserisci le razze preferite:\n"; 
  r = input::inputStringa(); 
  cout << "Inserisci le mappe preferita:\n"; 
  m = input::inputStringa(); 
  cout << "Inserisci le armi preferite:\n"; 
  a = input::inputStringa(); 
  cout << "\n\tInserimento data di ingresso nel tea m...\n\n"; 
  d = date::menuInserimento();//accedo all'ultima d ata 
  //cerco un id libero 
  for( ident = 0; 
   scorriPerId<preferenze>(ident, tabPreferenze) !=  NULL; 
   ident++); 
 
  preferenze *p = new preferenze(ident,r,m,a,d); 
  return p; 
  } 
 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore(); 
 } 
} 
 
 
 
void preferenze::caricaSuFile(string nomeFile) 
{ 
 set<preferenze *>::iterator it; 
 int indice = 0; 
 
 for(it = tabPreferenze.begin(); it != tabPreferenz e.end(); it++) 
 {//scorro tutta la tabella 
  preferenze *p = *it; 
  string s; 
  if(indice == 0) 



  {//se è la prima istanza creo il file 
   ofstream f2; 
   f2.open(nomeFile.c_str()); 
   f2.close(); 
  } 
  else 
  {//aggiungo ritorno a capo, per non far terminare  il file con una lina vuota 
   s = "\n"; 
  } 
  //copio tutte le informazioni su una stringa 
  char temp[10]; 
  itoa(p->id, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  s.append(p->razzePref); 
  s.append("\t"); 
  s.append(p->mappePref); 
  s.append("\t"); 
  s.append(p->armiPref); 
  s.append("\t"); 
  itoa(p->dataIngressoTeam->getId(), temp, 10); 
  s.append(temp); 
 
  ofstream f; 
   f.open(nomeFile.c_str(), ios::out | ios::app); 
   if(f.bad()) 
   {//se il file aperto inserimento in coda non è v alido 
    string a = "Errore in apertura del file "; 
   a.append(nomeFile); 
   char temp[100]; 
   strcpy(temp, a.c_str()); 
     throw miaEccezione(temp); 
  } 
    f << s;//finalmente scrivo la stringa sul file 
    f.close(); 
    indice++;//segnalo che aumento di 1 le istanze scritte nel file 
 } 
}  
 



FILE TABELLA.H 
 
/*05/05/07 15.25 
dichiarazione della classe padre "TABELLA" da cui d erivano tutte le tabelle del database 
*/ 
 
#ifndef TABELLA_H 
#define TABELLA_H 
#include "date.h" 
#include "utils.cpp" 
#include <iostream> 
#include <vector> 
#include <fstream> 
#include <string> 
#include "input.h" 
 
using namespace std; 
 
/*************************************/ 
/*******DEFINIZIONE DEI TIPI**********/ 
 
//tipo enumerato per gestire il grado dei membri de l clan 
typedef enum {anzianoManager, anziano, veterano, re cluta}grado; 
typedef enum {vittoria, pareggio, sconfitta}esitoT;  
 
 
class tabella 
{ 
   private: 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      tabella(const tabella &object); //costruttore  di copia privato: impedisco i passaggi per valore 
      tabella();//impedisco che sia usato il costru ttore di default 
 
   protected: 
 
      /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      static unsigned numIstanze; 
      string utente; 



      const unsigned id; 
      string nome; 
      date *data; 
 
   public: 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      tabella(unsigned ident,string name, date *day );//costruttore 
      virtual ~tabella();//distruttore 
      friend ostream& operator<< (ostream&, tabella &); 
      virtual bool operator< (tabella &t); 
 
      /***********************************/ 
      /**METODI CHE RESTITUISCONO MEMBRI**/ 
      inline static unsigned getNumIstanze(){return  numIstanze;}; 
      inline virtual unsigned getId()const{return i d;}; 
      inline virtual string getNome()const{return n ome;}; 
      inline virtual date *getData()const{return da ta;}; 
 
 
      /***********************************/ 
      /***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
      static bool login(string pw); 
      static void logout(); 
 
}; 
#endif  
 

FILE TABELLA.CPP 
 
#include "tabella.h" 
#define PASSWORD "admin" 
 
using namespace std; 
 
/*********INIZIALIZZAZIONI**********/ 
 
//Inizializzazione del contatore di istanze della t abella 
unsigned tabella::numIstanze = 0; 
 



/***********************************/ 
/****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
 
//costruttore 
tabella::tabella(unsigned ident, string name, date *day) 
   : 
   nome(name), 
   data(day), 
   id(ident) 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "__Costruttore tabella__\n"; 
   cout << *this << endl; 
#endif 
   numIstanze++; 
} 
 
//distruttore 
tabella::~tabella() 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "Istanze tabella: " << getNumIstanze() < < endl; 
   cout << "__distruttore tabella__\n"; 
   system("PAUSE"); 
#endif 
 delete data;//cancello il contenuto del puntatore data 
   numIstanze--; 
} 
 
//ridefinizione metodo di output 
ostream& operator<< (ostream& st, tabella &t) 
{ 
   return st << "Id: " << t.getId() << "\nNome: " < < t.getNome() << "\nData: " << *(t.getData()) << en dl; 
} 
 
//definizione di un ordinamento. serve per poter us are nelle classi figlie 
//il contenitore set 
bool tabella::operator< (tabella &t) 
{ 
 return id<t.id; 
} 
 



/***********************************/ 
/***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
 
bool tabella::login(string password) 
{ 
   if(password == PASSWORD) 
   { 
        cout << "Login riuscito\n"; 
        return true; 
   } 
   else 
   { 
        cout << "\n\n\nLogin fallito!" << endl; 
        return false; 
   } 
} 
 
 
void tabella::logout() 
{ 
    cout << "\n\n\nLogout riuscito" << endl; 
}  
 

FILE GIOCHI.H 
 
/*file header per la tabella giochi. 
comprende l'anagrafica dei giochi nel db 
*/ 
#ifndef GIOCHI_H 
#define GIOCHI_H 
 
#include "date.h" 
#include "tabella.h" 
 
class giochi : public tabella 
{ 
   private: 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      giochi();//impedisco che venga usato il costr uttore di default 



      giochi(const giochi &object); //costruttore c opia: impedisco i passaggi per valore 
      giochi *cercaID(unsigned ident); 
 
   public: 
 
  /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      static set<giochi *> tabGiochi; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      giochi(unsigned ident, string name, date *day ,bool indScon = false);//costruttore 
      virtual ~giochi();//distruttore 
 
      /***********************************/ 
      /**METODI CHE RESTITUISCONO MEMBRI**/ 
      inline static unsigned getNumGiochi(){return tabGiochi.size();}; 
 
      /***********************************/ 
      /***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
 
      static void caricaFile(string PATH_DATE = ".. \\tabelle\\giochi.dat"); 
      static void caricaSuFile(string nomeFile = ". .\\tabelle\\giochi.dat"); 
      static void menu(bool admin = false); 
      static void menuInserimento(); 
      static void giochi::menuCancellazione(); 
}; 
 
 
#endif  
 

FILE GIOCHI.CPP 
 
#include "giochi.h" 
#include <iostream> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
 
/*********INIZIALIZZAZIONI**********/ 
 



set<giochi *> giochi::tabGiochi; 
 
/***********************************/ 
/****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
 
//costruttore 
giochi::giochi(unsigned ident,string name, date *da y,bool indScon) 
   : 
   tabella(ident,name,day) 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "__Costruttore gioco__" << endl; 
   cout << *this << endl; 
#endif 
   try 
 { 
  if(scorriPerId<giochi>(ident, tabGiochi) != NULL)  
  {//se l'id esisteva già 
   throw miaEccezione("Conflitto di ID, tabella gio chi\n"); 
  } 
   tabGiochi.insert(this);//aggiungo alla tabella l 'istanza 
 } 
 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore(); 
  throw miaEccezione("Inserimento gioco impossibile "); 
 } 
} 
 
//distruttore 
giochi::~giochi() 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "istanze di giochi: " << getNumGiochi() << endl; 
   cout << "__distruttore giochi__\n"; 
#endif 
   tabGiochi.erase(tabGiochi.find(this));//tolgo l' istanza dalla tabella 
} 
 
/***********************************/ 
/***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
 



void giochi::caricaFile(string PATH_DATE) 
{ 
   unsigned nlinee; 
   string ident,name,data; 
   giochi *nuovo; 
 ifstream sorgenti; 
 
 //apro il file di input 
   sorgenti.open(PATH_DATE.c_str()); 
   if (!sorgenti.good()) 
   {//se il file non è ok 
      throw miaEccezione("Errore nell'apertura del file dei giochi"); 
   } 
   else 
   {//se è tutto ok 
      for(nlinee=0; !sorgenti.eof(); nlinee++) 
      {//finchè non arrivo a fine file 
       date *temp; 
         //associo ogni token(separato da un caratt ere di tabulazione) ad un membro della classe 
         getline(sorgenti, ident, '\t'); 
         getline(sorgenti, name, '\t'); 
         getline(sorgenti, data, '\n'); 
         //infine richiamo il costruttore di una is tanza della classe quando ho tutti gli elementi 
         unsigned identificativo = atoi(ident.c_str ()); 
         temp = date::cercaMembro(atoi(data.c_str() )); 
 
         nuovo = new giochi(identificativo,name, te mp); 
      } 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "N linee: " << nlinee << endl; 
         cout << "Num istanze di giochi: " << getNu mGiochi() << endl; 
#endif 
   } 
} 
 
 
void giochi::menu(bool admin) 
{ 
   int scelta = 1; 
 
   while(scelta != 0) 
   { 



      cout << "\n\n\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n"; 
      cout << "*\t\tMenu Giochi\t\t\t\t*\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n" << endl; 
      cout << "\n\n\n0: Ritorna\n1: Mostra tutti\n2 : Ricerca per nome\n3: Ricerca per data\n"; 
      cout << "4: Ricerca per ID\n5: Inserisci gioc o\n\n\n"; 
      try 
      { 
         scelta = input::inputIntero(); 
         switch(scelta) 
         { 
            case 0: {} 
            break; 
            case 1: mostraTutti<giochi>(giochi::tab Giochi); 
            break; 
            case 2: mostraPerNome<giochi>(giochi::t abGiochi); 
            break; 
            case 3: mostraPerData<giochi>(giochi::t abGiochi); 
            break; 
            case 4: mostraPerId<giochi>(giochi::tab Giochi); 
            break; 
            case 5: 
            { 
                if(admin == false) 
                { 
                    cout << "Devi essere admin, ese gui il login alla pag principale\n"; 
                } 
                else 
                { 
                    giochi::menuInserimento(); 
                } 
            } 
            break; 
            default: throw miaEccezione("Inseriment o nel menu errato"); 
            break; 
         } 
      } 
      catch(miaEccezione errore) 
      {//se si è verificato un errore qualsiasi 
         cout << errore.errore() << endl; 
      } 
   } 



} 
 
 
void giochi::menuInserimento() 
{ 
    string nome, trash; 
    unsigned ident; 
    giochi *g; 
    date *d; 
 
    cout << "Inserisci nome del gioco:\n"; 
    nome = input::inputStringa(); 
    cout << "\n\tInserimento data di rilascio...\n\ n"; 
    d = date::menuInserimento();//accedo all'ultima  data 
    //cerco un id libero 
    for( ident = 0; 
    scorriPerId<giochi>(ident, tabGiochi) != NULL; 
    ident++); 
 
    g = new giochi(ident, nome, d); 
} 
 
 
//funzione che salva su file le modifiche 
void giochi::caricaSuFile(string nomeFile) 
{ 
 unsigned indice = 0; 
 set<giochi *>::iterator it; 
 
 for(it = tabGiochi.begin(); it != tabGiochi.end();  it++) 
 {//scorro tutta la tabella 
  giochi *g = *it; 
  string s; 
  if(indice == 0) 
  {//se è la prima istanza creo il file 
   ofstream f2; 
   f2.open(nomeFile.c_str()); 
   f2.close(); 
  } 
  else 
  {//aggiungo ritorno a capo, per non far terminare  il file con una lina vuota 
   s = "\n"; 



  } 
  //copio tutte le informazioni su una stringa 
  char temp[10]; 
  itoa(g->id, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  s.append(g->nome); 
  s.append("\t"); 
  itoa(g->data->getId(), temp, 10); 
  s.append(temp); 
 
  ofstream f; 
   f.open(nomeFile.c_str(), ios::out | ios::app); 
   if(f.bad()) 
   {//se il file aperto inserimento in coda non è v alido 
    string a = "Errore in apertura del file "; 
   a.append(nomeFile); 
   char temp[100]; 
   strcpy(temp, a.c_str()); 
     throw miaEccezione(temp); 
  } 
    f << s;//finalmente scrivo la stringa sul file 
    f.close(); 
    indice++;//segnalo che aumento di 1 le istanze scritte nel file 
 } 
} 



 

FILE TEAMS.H 
 
/*06/05/07 15.05 
header per una classe di che memorizza i teams all' interno del clan. 
con la loro anagrafica 
*/ 
 
#ifndef TEAMS_H 
#define TEAMS_H 
#include "giochi.h" 
 
 
class teams : public tabella 
{ 
 
   private: 
 
      /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      giochi *giocoRiferimento; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      teams(const teams &object); //costruttore di copia privato: impedisco i passaggi per valore 
      teams();//impedisco che venga usato il costru ttore di default 
 
   public: 
 
  /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
  static set<teams *> tabTeams; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      teams(unsigned ident, string name, date *day,  giochi *giocoRif);//costruttore 
      virtual ~teams();//distruttore 
      bool operator==(teams t); 
 
      /***********************************/ 
      /**METODI CHE RESTITUISCONO MEMBRI**/ 



      inline giochi *getGiocoRiferimento()const{ret urn giocoRiferimento;}; 
      inline static unsigned getNumTeams(){return t abTeams.size();}; 
 
      /***********************************/ 
      /***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
      //static teams* accediMembro(unsigned indice) ; 
      static void caricaFile(string PATH_DATE = ".. \\tabelle\\teams.dat"); 
      static void caricaSuFile(string nomeFile = ". .\\tabelle\\teams.dat"); 
      static void menu(bool admin = false); 
      static void menuInserimento(); 
 
 
}; 
#endif  
 

FILE TEAMS.CPP 
 
#include "teams.h" 
#include "utils.h" 
#include <iostream> 
#include <vector> 
 
using namespace std; 
 
/*********INIZIALIZZAZIONI**********/ 
 
set <teams *> teams::tabTeams; 
 
/***********************************/ 
/****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
 
//costruttore 
teams::teams(unsigned ident, string name, date *day , giochi *giocoRif) 
   : 
   tabella(ident, name, day), 
   giocoRiferimento(giocoRif) 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "__Costruttore teams__" << endl; 
   cout << *this << endl; 
#endif 



   try 
  { 
  if(scorriPerId<teams>(ident, tabTeams) != NULL) 
  {//se l'id esisteva già 
   throw miaEccezione("Conflitto di ID, tabella tea ms\n"); 
  } 
    tabTeams.insert(this);//aggiungo alla tabella l 'istanza 
 } 
 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore(); 
  throw miaEccezione("Inserimento team impossibile" ); 
 } 
} 
 
//distruttore 
teams::~teams() 
{ 
   #ifdef VERBOSE 
   cout << "istanze di teams: " << getNumTeams() <<  endl; 
   cout << "__distruttore teams__\n"; 
#endif 
   tabTeams.erase(tabTeams.find(this));//tolgo l'is tanza dalla tabella 
} 
 
/***********************************/ 
/***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
 
void teams::caricaFile(string PATH_DATE) 
{ 
   unsigned nlinee; 
   string ident,name,data,gioco; 
 ifstream sorgenti; 
 
   //apro il file di input 
   sorgenti.open(PATH_DATE.c_str()); 
   if (!sorgenti.good()) 
   {//se il file non è ok 
      throw miaEccezione("Errore nell'apertura del file dei teams"); 
   } 
   else 
   {//se è tutto ok 



      for(nlinee=0; !sorgenti.eof(); nlinee++) 
      {//finchè non arrivo a fine file 
         //associo ogni token(separato da un caratt ere di tabulazione) ad un membro della classe 
         getline(sorgenti, ident, '\t'); 
         getline(sorgenti, name, '\t'); 
         getline(sorgenti, data, '\t'); 
         getline(sorgenti, gioco, '\n'); 
         //infine richiamo il costruttore di una is tanza della classe quando ho tutti gli elementi 
         //devo elaborare l'id della data per poter gli assegnare una data reale 
   unsigned identificativo = atoi(ident.c_str()); 
         date *temp; 
         temp = date::cercaMembro(atoi(data.c_str() ));//assegno la data all'id 
         unsigned g = atoi(gioco.c_str()); 
         giochi *game = cercaPerId<giochi>(g,giochi ::tabGiochi); 
         teams *nuovo = new teams(identificativo,na me, temp, game); 
      } 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "N linee: " << nlinee << endl; 
         cout << "Num istanze di teams: " << getNum Teams() << endl; 
#endif 
   } 
} 
 
 
 
void teams::menu(bool admin) 
{ 
   int scelta = 1; 
 
   while(scelta != 0) 
   { 
      cout << "\n\n\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n"; 
      cout << "*\t\tMenu Teams\t\t\t\t*\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n" << endl; 
      cout << "\n\n\n0: Ritorna\n1: Mostra tutti\n2 : Ricerca per nome\n3: Ricerca per data\n"; 
      cout << "4: Ricerca per ID\n5: Inserisci team \n\n\n"; 
      try 
      { 
         scelta = input::inputIntero(); 
         switch(scelta) 
         { 



            case 0: {} 
            break; 
            case 1: mostraTutti<teams>(teams::tabTe ams); 
            break; 
            case 2: mostraPerNome<teams>(teams::tab Teams); 
            break; 
            case 3: mostraPerData<teams>(teams::tab Teams); 
            break; 
            case 4: mostraPerId<teams>(teams::tabTe ams); 
            break; 
            default: throw miaEccezione("Inseriment o nel menu errato"); 
            break; 
            case 5: 
            { 
                if(admin == false) 
                { 
                    cout << "Devi essere admin, ese gui il login alla pag principale\n"; 
                } 
                else 
                { 
                    teams::menuInserimento(); 
                } 
            } 
            break; 
         } 
      } 
      catch(miaEccezione errore) 
      { 
         cout << errore.errore() << endl; 
         menu(); 
      } 
   } 
} 
 
 
void teams::menuInserimento() 
{ 
 if(giochi::getNumGiochi() > 0) 
 { 
  try 
  { 
   string nome, trash, scelta, game; 



   unsigned ident, choice, gioco; 
   giochi *g = NULL; 
   teams *t; 
   date *d; 
 
   cout << "Inserisci nome del team:\n"; 
   nome = input::inputStringa(); 
   cout << "Inserimento gioco...:\n"; 
   cout << "\t0: Inserisci ID del gioco\n\t1: Menu Giochi\n"; 
   choice = input::inputIntero(); 
   if(choice != 0) 
   { 
     giochi::menu(true); 
     cout << "\n\n\n"; 
   } 
   while(g == NULL) 
   {//finchè inserisco un gioco inconsistente 
     cout << "Id del gioco:\n"; 
     gioco = input::inputIntero(); 
     //assegna il gioco all'id 
     g = scorriPerId<giochi>(gioco, giochi::tabGioc hi); 
   } 
   cout << "Inserimento data di fondazione del team ...\n\n"; 
   d = date::menuInserimento();//accedo all'ultima data 
   //cerco un id libero 
   for( ident = 0; 
    scorriPerId<teams>(ident, tabTeams) != NULL; 
    ident++); 
 
   t = new teams(ident, nome, d, g); 
  } 
  catch(miaEccezione errore) 
  { 
   cout << errore.errore(); 
  } 
 } 
 else 
 { 
  cout << "Errore, inserire prima almeno un gioco" << endl; 
 } 
} 
 



 
 
void teams::caricaSuFile(string nomeFile) 
{ 
 unsigned indice=0; 
 set<teams *>::iterator it; 
 
 for(it = tabTeams.begin(); it != tabTeams.end(); i t++) 
 {//scorro tutta la tabella 
  teams *t = *it; 
  string s; 
  if(indice == 0) 
  {//se è la prima istanza creo il file 
   ofstream f2; 
   f2.open(nomeFile.c_str()); 
   f2.close(); 
  } 
  else 
  {//aggiungo ritorno a capo, per non far terminare  il file con una lina vuota 
   s = "\n"; 
  } 
  //copio tutte le informazioni su una stringa 
  char temp[10]; 
  itoa(t->id, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  s.append(t->nome); 
  s.append("\t"); 
  itoa(t->data->getId(), temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  itoa(t->giocoRiferimento->getId(), temp, 10); 
  s.append(temp); 
 
  ofstream f; 
   f.open(nomeFile.c_str(), ios::out | ios::app); 
   if(f.bad()) 
   {//se il file aperto inserimento in coda non è v alido 
    string a = "Errore in apertura del file "; 
   a.append(nomeFile); 
   char temp[100]; 
   strcpy(temp, a.c_str()); 



     throw miaEccezione(temp); 
  } 
    f << s;//finalmente scrivo la stringa sul file 
    f.close(); 
    indice++;//segnalo che aumento di 1 le istanze scritte nel file 
 } 
}  



 

FILE MEMBRI.H 
 
/*06/05/07 11.49 
file header per la classe membri, contiene le infor mazioni 
anagrafiche relative ai partecipanti al clan 
*/ 
 
#ifndef MEMBRI_H 
#define MEMBRI_H 
#include "tabella.h" 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
class membri : public tabella 
{ 
   private: 
 
  /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
  bool ancheGiocatore; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      membri(const membri &m); //costruttore di cop ia privato: impedisco i passaggi per valore 
      membri();//impedisco che venga usato il costr uttore di default 
 
   protected: 
 
      /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      string indirizzo; 
      string citta; 
      string cellulare; 
      grado ruolo; 
 
   public: 
 
      /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 



      static set<membri *> tabMembri; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      membri(unsigned ident, string name, date *day , string indir, 
    string city, string cell, grado role, bool flag  = false);//costruttore 
      virtual ~membri();//distruttore 
      friend ostream& operator<< (ostream&, membri& ); 
 
 
      /***********************************/ 
      /**METODI CHE RESTITUISCONO MEMBRI**/ 
      inline static unsigned getNumMembri(){return tabMembri.size();}; 
      inline string getIndirizzo() const{return ind irizzo;}; 
      inline string getCitta() const{return citta;} ; 
      inline string getCellulare() const{return cel lulare;}; 
      inline grado getGrado() const{return ruolo;};  
 
      /***********************************/ 
      /***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
 
      static void caricaFile(string PATH_DATI = ".. \\tabelle\\membri.dat"); 
      static void caricaSuFile(string nomeFile = ". .\\tabelle\\membri.dat"); 
 
      static void menu(bool admin = false); 
      static void menuInserimento(); 
}; 
 
#endif  
 
FILE MEMBRI.CPP 
 
#include "membri.h" 
#include "utils.h" 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
 
/*********INIZIALIZZAZIONI**********/ 



 
set <membri *> membri::tabMembri; 
 
/***********************************/ 
/****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
 
//costruttore 
membri::membri(unsigned ident, string name, date *d ay, string indir, 
     string city, string cell, grado role, bool fla g) 
   : 
   tabella(ident, name, day), 
   indirizzo(indir), 
   citta (city), 
   cellulare(cell), 
   ruolo(role), 
   ancheGiocatore(flag) 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "__Costruttore membri__" << endl; 
   cout << *this << endl; 
#endif 
   try 
 { 
  if(scorriPerId<membri>(ident, tabMembri) != NULL)  
  {//se l'id esisteva già 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "Errore di id nei membri, id: "<< ident << endl; 
#endif 
   throw miaEccezione("Conflitto di ID, tabella mem bri\n"); 
  } 
    tabMembri.insert(this);//aggiungo alla tabella l'istanza 
 } 
 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore(); 
  throw miaEccezione("Inserimento membro impossibil e"); 
 } 
} 
 
//distruttore 
membri::~membri() 
{ 



#ifdef VERBOSE 
   cout << "istanze di membri: " << getNumMembri() << endl; 
   cout << "__distruttore membri__\n"; 
#endif 
   tabMembri.erase(tabMembri.find(this));//tolgo l' istanza dalla tabella 
} 
 
//ridefinizione metodo di output 
ostream& operator<< (ostream& st, membri &m) 
{ 
    string g; 
 
    //metto tutto su una stringa 
    if((m.getGrado()) == (anzianoManager)) g = "Anz iano Manager"; 
    if(m.getGrado() == anziano) g = "Anziano"; 
    if(m.getGrado() == veterano) g = "Veterano"; 
    if(m.getGrado() == recluta) g = "Recluta"; 
 
    return st << "Id: " << m.getId() << "\nNome: " 
        << m.getNome() << "\nData di nascita: " << *(m.getData()) 
        << "\nIndirizzo: " << m.getIndirizzo() << " \nCitta': " << m.getCitta() 
        << "\nCellulare: " << m.getCellulare() << " \nRuolo: " << g << endl; 
} 
 
 
/***********************************/ 
/***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
 
 
void membri::caricaFile(string PATH_DATI) 
{ 
   unsigned nlinee; 
   string ident,name,data,ind,city,cell,role; 
   membri *nuovo; 
 ifstream sorgenti; 
 
   //apro il file di input 
   sorgenti.open(PATH_DATI.c_str()); 
   if (!sorgenti.good()) 
   {//se il file non è ok 
      throw miaEccezione("Errore nell'apertura del file dei membri"); 
   } 



   else 
   {//se è tutto ok 
      for(nlinee=0; !sorgenti.eof(); nlinee++) 
      {//finchè non arrivo a fine file 
 
       date *temp; 
         //associo ogni token(separato da un caratt ere di tabulazione) ad un membro della classe 
         getline(sorgenti, ident, '\t'); 
         getline(sorgenti, name, '\t'); 
         getline(sorgenti, data, '\t'); 
         getline(sorgenti, ind, '\t'); 
         getline(sorgenti, city, '\t'); 
         getline(sorgenti, cell, '\t'); 
         getline(sorgenti, role, '\n'); 
         //infine richiamo il costruttore di una is tanza della classe quando ho tutti gli elementi 
         //devo elaborare l'id della data per poter gli assegnare una data reale 
   unsigned identificativo = atoi(ident.c_str()); 
         temp = date::cercaMembro(atoi(data.c_str() ));//assegno la data all'id 
         //devo elaborare il grado del membro 
         unsigned g = atoi(role.c_str()); 
         grado gr; 
         switch(g) 
         { 
            case(0): gr = anzianoManager; 
            break; 
            case(1): gr = anziano; 
            break; 
            case(2): gr = veterano; 
            break; 
            case(3): gr = recluta; 
            break; 
            default: gr = recluta; 
            break; 
         } 
         nuovo = new membri(identificativo,name, te mp, ind, city, cell, gr); 
 
      } 
 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "N linee: " << nlinee << endl; 
         cout << "Num istanze di membri: " << getNu mMembri() << endl; 
#endif 



   } 
} 
 
 
void membri::menu(bool admin) 
{ 
   int scelta = 1; 
 
   while(scelta != 0) 
   { 
      cout << "\n\n\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n"; 
      cout << "*\t\tMenu Membri\t\t\t\t*\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n" << endl; 
      cout << "\n\n\n0: Ritorna\n1: Mostra tutti\n2 : Ricerca per nome\n3: Ricerca per data\n"; 
      cout << "4: Ricerca per ID\n5: Inserisci memb ro\n\n\n"; 
      try 
      { 
         scelta = input::inputIntero(); 
         switch(scelta) 
         { 
            case 0: {} 
            break; 
            case 1: mostraTutti<membri>((membri::ta bMembri)); 
            break; 
            case 2: mostraPerNome<membri>(membri::t abMembri); 
            break; 
            case 3: mostraPerData<membri>(membri::t abMembri); 
            break; 
            case 4: mostraPerId<membri>((membri::ta bMembri)); 
            break; 
            default: throw miaEccezione("Inseriment o nel menu errato"); 
            break; 
            case 5: 
            { 
                if(admin == false) 
                { 
                    cout << "Devi essere admin, ese gui il login alla pag principale\n"; 
                } 
                else 
                { 
                    membri::menuInserimento(); 



                } 
            } 
            break; 
         } 
      } 
      catch(miaEccezione errore) 
      { 
         cout << errore.errore() << endl; 
         menu(admin); 
      } 
   } 
} 
 
 
void membri::menuInserimento() 
{ 
 try 
 { 
  string nome, trash, ind, cit, cell; 
  unsigned scelta = 4; 
  unsigned ident; 
  membri *m; 
  date *d; 
  grado g; 
 
  cout << "Inserisci nickname del membro:\n"; 
  nome = input::inputStringa(); 
  cout << "Inserisci l'indirizzo:\n"; 
  ind = input::inputStringa(); 
  cout << "Inserisci la citta':\n"; 
  cit = input::inputStringa(); 
  cout << "Inserisci il numero di cellulare:\n"; 
  cell = input::inputStringa(); 
  //gestisco l'inserimento del grado 
  while (scelta == 4) 
  { 
    cout << "Inserisci il grado:\n"; 
    cout << "\t0: Anziano Manager\n\t1: Anziano\n\t 2: Veterano:\n"; 
    cout << "\t3: Recluta\n"; 
    scelta = input::inputIntero(); 
    switch(scelta) 
    { 



        case 0: g = anzianoManager; 
        break; 
        case 1: g = anziano; 
        break; 
        case 2: g = veterano; 
        break; 
        case 3: g = recluta; 
        break; 
        default: 
            { 
                cout << "Errore, reinserire grado\n "; 
                scelta = 4; 
            } 
        break; 
    } 
  } 
 
  cout << "Inserimento data di nascita...\n\n"; 
  d = date::menuInserimento();//accedo all'ultima d ata 
  //cerco un id libero 
  for( ident = 0; 
   scorriPerId<membri>(ident, tabMembri) != NULL; 
   ident++); 
 
  m = new membri(ident, nome, d, ind, cit, cell, g) ; 
 } 
 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore(); 
 } 
} 
 
 
 
 
void membri::caricaSuFile(string nomeFile) 
{ 
 unsigned indice=0; 
 set<membri *>::iterator it; 
 
 for(it = tabMembri.begin(); it != tabMembri.end();  it++) 
 {//scorro tutta la tabella 



  membri *m = *it; 
  if(!m->ancheGiocatore) 
  {//in questo modo non carico sia su giocatori che  su membri la stessa persona 
#ifdef VERBOSE 
   cout << m->nome << "non è anche un giocatore" <<  endl; 
#endif 
   string s; 
   if(indice == 0) 
   {//se è la prima istanza creo il file 
    ofstream f2; 
    f2.open(nomeFile.c_str()); 
    f2.close(); 
   } 
   else 
   {//aggiungo ritorno a capo, per non far terminar e il file con una lina vuota 
    s = "\n"; 
   } 
   //copio tutte le informazioni su una stringa 
   char temp[10]; 
   itoa(m->id, temp, 10); 
   s.append(temp); 
   s.append("\t"); 
   s.append(m->nome); 
   s.append("\t"); 
   itoa(m->data->getId(), temp, 10); 
   s.append(temp); 
   s.append("\t"); 
   s.append(m->indirizzo); 
   s.append("\t"); 
   s.append(m->citta); 
   s.append("\t"); 
   s.append(m->cellulare); 
   s.append("\t"); 
   //gestisco i ruoli 
   if(m->ruolo == anzianoManager) 
    s.append("anzianoManager"); 
   else if(m->ruolo == anziano) 
    s.append("anziano"); 
   else if(m->ruolo == veterano) 
    s.append("veterano"); 
   else 
    s.append("recluta"); 



 
 
   ofstream f; 
    f.open(nomeFile.c_str(), ios::out | ios::app); 
    if(f.bad()) 
    {//se il file aperto inserimento in coda non è valido 
     string a = "Errore in apertura del file "; 
    a.append(nomeFile); 
    char temp[100]; 
    strcpy(temp, a.c_str()); 
      throw miaEccezione(temp); 
   } 
     f << s;//finalmente scrivo la stringa sul file  
     f.close(); 
     indice++;//segnalo che aumento di 1 le istanze  scritte nel file 
  } 
 } 
}  



FILE GIOCATORI.H 
 
/*06/05/07 12.37 
file header per gestire i giocatori del clan 
comprende i loro giochi trattati i teama cui sono i scritti 
le loro preferenze, la loro anagrafica 
*/ 
 
#ifndef GIOCATORI_H 
#define GIOCATORI_H 
 
#include "membri.h" 
#include "preferenze.h" 
#include "teams.h" 
 
using namespace std; 
 
class giocatori : public membri 
{ 
   private: 
 
      /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      unsigned numTeamsApp; 
      vector<teams*> *teamApp; 
      vector<preferenze *> *prefPerTeam; 
 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      giocatori();//impedisco che venga usato il co struttore di default 
      giocatori(const teams &giocatori);  //costrut tore di copia privato: 
              //impedisco i passaggi per valore 
 
      /***********************************/ 
      /***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
      void aggiungiPref(preferenze *p); 
      preferenze *accediPref(unsigned indice); 
 
 
   public: 
 



      /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      static set<giocatori *> tabGiocatori; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      giocatori(unsigned ident, string name, date * day, string  indir, 
      string  city, string cell, grado role, unsign ed numTeams, 
      vector <teams *> *squadre, vector <preferenze  *> *pref);//costruttore 
      virtual ~giocatori();//distruttore 
      friend ostream& operator<< (ostream&, giocato ri&); 
 
      /***********************************/ 
      /**METODI CHE RESTITUISCONO MEMBRI**/ 
      inline static unsigned getNumGiocatori(){retu rn tabGiocatori.size();}; 
      inline unsigned getNumTeamsApp(){return numTe amsApp;}; 
 
      /***********************************/ 
      /***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
 
      teams *accediTeamApp(unsigned indice); 
      static void caricaFile(string PATH_DATI = ".. \\tabelle\\giocatori.dat"); 
      static void caricaSuFile(string nomeFile = ". .\\tabelle\\giocatori.dat"); 
      static void menu(bool diritti = false); 
      void aggiungiTeam(teams *t, preferenze *p); 
      static void menuInserimento(); 
 
}; 
#endif  
 

FILE GIOCATORI.CPP 
 
#include "giocatori.h" 
 
using namespace std; 
 
/*********INIZIALIZZAZIONI**********/ 
 
set <giocatori *> giocatori::tabGiocatori; 
 
/***********************************/ 



/****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
 
//costruttore 
giocatori::giocatori(unsigned ident, string name, d ate *day, string indir, string city, 
       string cell, grado role, unsigned numTeams, 
       vector <teams *> *squadre, vector <preferenz e *> *pref) 
   : 
   membri(ident, name, day, indir, city, cell, role , true) 
{ 
   //controllo se le dimensioni dei due vettori squ adra e pref sono in accordo con numTeams 
   int i = squadre->size(); 
   int j= pref->size(); 
 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "NumSquadre: " << i << endl; 
   cout << "NumPref: " << j << endl; 
   cout << "NumTeams nell'init: " << numTeams << en dl; 
#endif 
 try 
 { 
    if((numTeams == i) && (i == j)) 
    {//se tutti i numeri di teams e di preferenze c oincidono 
       numTeamsApp = numTeams; 
       teamApp = squadre; 
       prefPerTeam = pref; 
    } 
    else 
    {//se i numeri di preferenze e teams sono diver si 
       throw miaEccezione 
    ("il numero di team dichiarato e quello effetti vo non coincidono"); 
    } 
#ifdef VERBOSE 
    cout << "__Costruttore giocatori__" << endl; 
    cout << *this << endl; 
    cout << "\nistanze di giocatori: " << getNumGio catori() << endl; 
#endif 
  if(scorriPerId<giocatori>(ident, tabGiocatori) !=  NULL) 
  {//se l'id esisteva già 
    throw miaEccezione("Conflitto di ID, tabella gi ocatori\n"); 
  } 
    tabGiocatori.insert(this);//aggiungo alla tabel la l'istanza 
 } 



 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore() << endl; 
  throw miaEccezione("Inserimento giocatore impossi bile"); 
 } 
} 
 
 
//distruttore 
giocatori::~giocatori() 
{ 
 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "istanze di giocatori: " << getNumGiocat ori() << endl; 
   cout << "__distruttore giocatori__\n"; 
   system("PAUSE"); 
#endif 
   tabGiocatori.erase(tabGiocatori.find(this));//to lgo l'istanza dalla tabella 
   unsigned npref = prefPerTeam->size(); 
   for(int i=0; i<npref; i++) 
   { 
  delete prefPerTeam->at(i); 
 } 
   //non faccio delete del contenuto degli puntator i, voglio che il loro contenuto rimanga 
} 
 
 
//ridefinizione metodo di output 
ostream& operator<< (ostream& st, giocatori &g) 
{ 
 string s, t; 
 unsigned a,b,c; 
 
 //metto tutto su una stringa 
  if((g.getGrado()) == (anzianoManager)) s = "Anzia no Manager"; 
  if(g.getGrado() == anziano) s = "Anziano"; 
  if(g.getGrado() == veterano) s = "Veterano"; 
 if(g.getGrado() == recluta) s = "Recluta"; 
 t += "Teams di appartenenza e data di entrata nel team\n"; 
 for(int i=0; i<g.getNumTeamsApp(); i++) 
 {//per tutti i team a cui il giocatore è iscritto 
        t += "\t"; 



        t += g.accediTeamApp(i)->getNome(); 
        t += "\t\t"; 
        char t1[5],t2[5],t3[5];//per le date: g,m,a  
        itoa(a = g.accediPref(i)->getDataIngresso() ->getGiorno(),t1 , 10); 
        itoa(b = g.accediPref(i)->getDataIngresso() ->getMese(), t2, 10); 
        itoa(c = g.accediPref(i)->getDataIngresso() ->getAnno(), t3, 10); 
        t.append(t1); 
        t.append ("/"); 
        t.append (t2); 
        t.append ("/"); 
        t.append (t3); 
        t += "\n"; 
 } 
 return st << "Id: " << g.getId() << "\nNome: " 
        << g.getNome() << "\nData di nascita: " << *(g.getData()) 
        << "\nIndirizzo: " << g.getIndirizzo() << " \nCitta': " << g.getCitta() 
        << "\nCellulare: " <<g.getCellulare() << "\ nRuolo: " << endl << t << endl; 
} 
 
 
/***********************************/ 
/***METODI CHE ELABORANO I MEMBRI***/ 
 
//funzione che aggiunge una preferenza per un nuovo  team per il giocatore 
void giocatori::aggiungiPref(preferenze *p) 
{ 
   prefPerTeam->push_back(p); 
} 
 
 
//funzione che aggiunge una nuovo team a cui appart iene il giocatore 
void giocatori::aggiungiTeam(teams *t, preferenze * p) 
{ 
   aggiungiPref(p); 
   teamApp->push_back(t); 
   numTeamsApp++; 
} 
 
//funzione che accede ad un team a cui appartiene i l giocatore 
teams *giocatori::accediTeamApp(unsigned indice) 
{ 
   try 



   { 
      if(indice < numTeamsApp) 
      {//se non sono out of bounds 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "accesso al membro " << indice << "\nNum di teams del giocatore: " << numTeamsApp << endl; 
#endif 
         return (teamApp->at(indice)); 
      } 
      else 
      {//se il team non esiste 
         throw miaEccezione("Violazione di indice, tab teams"); 
      } 
   } 
   catch (miaEccezione errore) 
   { 
      cout << "A causa dell'errore di accesso alla tabella giocatori(index out of bounds?) "; 
      cout << "verrà restituita la prima istanza de lla tabella" << endl; 
      return (teamApp->at(0)); 
   } 
} 
 
//funzione che accede alle preferenze per un certo gioco 
preferenze *giocatori::accediPref(unsigned indice) 
{ 
   try 
   { 
      if(indice < numTeamsApp) 
      {//se non sono out of bounds 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "accesso al membro " << indice << "\nNum istanze di preferenze: " << numTeamsApp << e ndl; 
#endif 
         return (prefPerTeam->at(indice)); 
      } 
      else 
      {//se la preferenza non esiste 
         throw miaEccezione("Violazione di indice, tab preferenze"); 
      } 
   } 
   catch (miaEccezione errore) 
   { 
      cout << "A causa dell'errore di accesso alla tabella giocatori(index out of bounds?) "; 
      cout << "verrà restituita la prima istanza de lla tabella" << endl; 



      return (prefPerTeam->at(0)); 
   } 
} 
 
 
void giocatori::caricaFile(string PATH_DATI) 
{ 
   unsigned nlinee,; 
   string ident,name,data,ind,city,cell,role,totTea ms, totPref, pr; 
 ifstream sorgenti; 
 
   //apro il file di input 
   sorgenti.open(PATH_DATI.c_str()); 
   if (!sorgenti.good()) 
   {//se il file non è ok 
      throw miaEccezione("Errore nell'apertura del file dei giocatori"); 
   } 
   else 
   {//se è tutto ok 
      for(nlinee=0; !sorgenti.eof(); nlinee++) 
      {//finchè non arrivo a fine file 
         vector <preferenze *> *pref = new vector < preferenze *> ; 
         vector <teams *> *squad = new vector <team s *>; 
         date *d; 
         //associo ogni token(separato da un caratt ere di tabulazione) ad un membro della classe 
         getline(sorgenti, ident, '\t'); 
         getline(sorgenti, name, '\t'); 
         getline(sorgenti, data, '\t'); 
         getline(sorgenti, ind, '\t'); 
         getline(sorgenti, city, '\t'); 
         getline(sorgenti, cell, '\t'); 
         getline(sorgenti, role, '\t'); 
         getline(sorgenti, totTeams, '\t'); 
         //il numero di teams di appartenenza mi de ve far entrare in modalità di aggiunta teams 
         if(atoi(totTeams.c_str()) == 0)//converto il numero di teams 
         {//gestisco il caso di nessun team, ci si aspetta il prossimo giocatore 
            string temp; 
            getline(sorgenti, totTeams, '\n'); 
         } 
         else 
         {//se esiste almeno un team 
            for(int i=0; i<atoi(totTeams.c_str()); i++) 



            {//finchè non ho fatto questa operazion e per tutti i teams 
               string team; 
               //giocatori *nuovo; 
               getline(sorgenti, team, '\t'); 
               //associo un team all'id 
               teams *temporaneo = cercaPerId<teams > 
           ((atoi(team.c_str())), teams::tabTeams);  
     //inserisco nel vettore dei team per il giocat ore questo team 
               squad->push_back(temporaneo); 
#ifdef VERBOSE 
               cout << "squadra inserita:\n" << *sq uad->back() << endl; 
#endif 
            } 
            //il numero di teams di appartenenza mi  deve far entrare in modalità di aggiunta preferenz e 
            if(atoi(totTeams.c_str()) == 0) 
            {//se non c'è nessun team 
               getline(sorgenti, pr, '\n');//torno a capo e valuto il prox giocatore 
            } 
            else 
            {//se c'è almeno un team 
               for(int i=0; i<(atoi(totTeams.c_str( )))-1; i++) 
               {//finchè non ho fatto questa operaz ione per tutti i teams tranne l'ultimo 
                  getline(sorgenti, pr, '\t'); 
                  //aggiungo la preferenza tramite l'id 
                  pref->push_back(preferenze::cerca Membro(atoi(pr.c_str()))); 
 
#ifdef VERBOSE 
                cout << "preferenza inserita:\n" <<  *pref->back() << endl; 
#endif 
               } 
               //ultima preferenza, torno a capo 
               getline(sorgenti, pr, '\n'); 
               //aggiungo anche l'ultima preferenza  
               pref->push_back(preferenze::cercaMem bro(atoi(pr.c_str()))); 
#ifdef VERBOSE 
               cout << "preferenza inserita:\n" << *pref->back() << endl; 
#endif 
            } 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "Dimensione vettore teams: " << sq uad->size() << endl; 
         cout << "Dimensione vettore preferenze: " << pref->size() << endl; 
#endif 



         } 
         //infine richiamo il costruttore di una is tanza della classe quando ho tutti gli elementi 
         unsigned identificativo = atoi(ident.c_str ()); 
         d = date::cercaMembro(atoi(data.c_str())); //assegno la data dall'id 
         //gestisco il grado del giocatore 
         unsigned g = atoi(role.c_str()); 
         grado gr ; 
         switch(g) 
         { 
            case(0): gr = anzianoManager; 
            break; 
            case(1): gr = anziano; 
            break; 
            case(2): gr = veterano; 
            break; 
            case(3): gr = recluta; 
            break; 
            default: gr = recluta; 
            break; 
         } 
#ifdef VERBOSE 
         cout <<"id giocatore: "<< identificativo < < 
   "Teams che dovrebbe avere: " << atoi(totTeams.c_ str()); 
#endif 
         giocatori *nuovo = new giocatori(identific ativo, name, d, ind, city, 
                                          cell, gr,  atoi(totTeams.c_str()), squad, pref); 
      } 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "N linee: " << nlinee << endl; 
         cout << "Num istanze di giocatori: " << ge tNumGiocatori() << endl; 
#endif 
   } 
} 
 
 
 
void giocatori::menu(bool admin) 
{ 
   int scelta = 1; 
 
   while(scelta != 0) 
   { 



      cout << "\n\n\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n"; 
      cout << "*\t\tMenu Giocatori\t\t\t\t*\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n" << endl; 
      cout << "\n\n\n0: Ritorna\n1: Mostra tutti\n2 : Ricerca per nome\n3: Ricerca per data\n"; 
      cout << "4: Ricerca per ID\n5: Inserisci gioc atore\n\n\n"; 
      try 
      { 
         scelta = input::inputIntero(); 
         switch(scelta) 
         { 
            case 0: {} 
            break; 
            case 1: mostraTutti<giocatori>(giocator i::tabGiocatori); 
            break; 
            case 2: mostraPerNome<giocatori>(giocat ori::tabGiocatori); 
            break; 
            case 3: mostraPerData<giocatori>(giocat ori::tabGiocatori); 
            break; 
            case 4: mostraPerId<giocatori>(giocator i::tabGiocatori); 
            break; 
            case 5: 
            { 
                if(admin == false) 
                { 
                    cout << "Devi essere admin, ese gui il login alla pag principale\n"; 
                } 
                else 
                { 
                    giocatori::menuInserimento(); 
                } 
            } 
            break; 
            default: throw miaEccezione("Inseriment o nel menu errato"); 
            break; 
         } 
      } 
      catch(miaEccezione errore) 
      {//se si è verificato 1 errore qualsiasi 
         cout << errore.errore() << endl; 
      } 
   } 



} 
 
 
 
void giocatori::menuInserimento() 
{ 
 if(teams::getNumTeams() > 0) 
 { 
  try 
  { 
      string nome, trash, ind, cit, cell; 
      unsigned scelta = 4,choice; 
      unsigned ident, nteams = 0, squad; 
      date *d; 
      grado g; 
      teams *t = NULL; 
      preferenze *p = NULL; 
      vector <teams *> *squadre = new vector <teams  *>; 
      vector <preferenze *> *pref = new vector <pre ferenze *>; 
 
      cout << "Inserisci nickname del giocatore:\n" ; 
      nome = input::inputStringa(); 
      cout << "Inserisci l'indirizzo:\n"; 
      ind = input::inputStringa(); 
      cout << "Inserisci la citta':\n"; 
      cit = input::inputStringa(); 
      cout << "Inserisci il numero di cellulare:\n" ; 
      cell = input::inputStringa(); 
      while (scelta == 4) 
      {//itero finchè non inserisco il grado corret tamente 
          cout << "Inserisci il grado:\n"; 
          cout << "\t0: Anziano Manager\n\t1: Anzia no\n\t2: Veterano:\n"; 
          cout << "\t3: Recluta\n"; 
          scelta = input::inputIntero(); 
          switch(scelta) 
          { 
              case 0: g = anzianoManager; 
              break; 
              case 1: g = anziano; 
              break; 
              case 2: g = veterano; 
              break; 



              case 3: g = recluta; 
              break; 
              default: 
                  { 
                      cout << "Errore, reinserire g rado\n"; 
                      scelta = 4; 
                  } 
              break; 
          } 
      } 
      while((nteams == 0) || (nteams > teams::getNu mTeams())) 
      {//chiedo di immettere il numero di teams se questo non è consistente 
          cout << "Inserisci il numero di teams a c ui il giocatore e' iscritto:\n"; 
          nteams = input::inputIntero(); 
          if((nteams == 0)) 
          { 
              cout << "Errore, reinserire il numero  di teams" << endl; 
          } 
      } 
      for(int i=0; i<nteams; i++) 
      {//per tutti i teams da a cui è iscritto 
          cout << "Inserimento team n. " << i+1 << "...\n\n"; 
          cout << "\t0: Inserisci ID del team\n\t1:  Menu Teams\n"; 
          choice = input::inputIntero(); 
          if(choice != 0) 
          { 
              teams::menu(true); 
              cout << "\n\n\n"; 
          } 
          while(t == NULL) 
          {//finchè immetto un id del team inconsis tente 
              cout << "Id del team:\n"; 
              squad = input::inputIntero(); 
              t = scorriPerId<teams>(squad, teams:: tabTeams); 
          } 
          //aggiungo il team alla lista di teams de l giocatore 
          squadre->push_back(t); 
          //aggiungo la preferenza alla lista di pr eferenze del giocatore 
          p = preferenze::menuInserimento();//acced o all'ultima data 
          pref->push_back(p); 
          p = NULL; 
          t = NULL; 



 
      } 
      cout << "\n\tInserimento data di nascita...\n \n"; 
      d = date::menuInserimento();//accedo all'ulti ma data 
      //cerco un id libero sia x i giocatori che x i membri 
      for(ident = 0; 
         ((scorriPerId<giocatori>(ident, giocatori: :tabGiocatori)) != NULL) 
         || 
         ((scorriPerId<membri>(ident, membri::tabMe mbri)) != NULL); 
         ident++); 
 
 
#ifdef VERBOSE 
    cout << "inserisco un giocatore e un membro con  questo id: " << ident << endl; 
#endif 
 
      giocatori *gioc = new giocatori(ident, nome, d, ind, cit, cell, g, 
                                  nteams, squadre, pref); 
  } 
  catch(miaEccezione errore) 
  { 
   cout << errore.errore(); 
  } 
 } 
 else 
 { 
  cout << "Errore, inserire prima almeno un team" < < endl; 
 } 
} 
 
 
 
void giocatori::caricaSuFile(string nomeFile) 
{ 
 unsigned indice=0; 
 set<giocatori *>::iterator it; 
 
 for(it = tabGiocatori.begin(); it != tabGiocatori. end(); it++) 
 {//scorro tutta la tabella 
  giocatori *g = *it; 
  string s; 
  if(indice == 0) 



  {//se è la prima istanza creo il file 
   ofstream f2; 
   f2.open(nomeFile.c_str()); 
   f2.close(); 
   s = ""; 
  } 
  else 
  {//aggiungo ritorno a capo, per non far terminare  il file con una lina vuota 
   s = "\n"; 
  } 
  //copio tutte le informazioni su una stringa 
  char temp[10]; 
  itoa(g->id, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  s.append(g->nome); 
  s.append("\t"); 
  itoa(g->data->getId(), temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  s.append(g->indirizzo); 
  s.append("\t"); 
  s.append(g->citta); 
  s.append("\t"); 
  s.append(g->cellulare); 
  s.append("\t"); 
  //gestisco i ruoli 
  if(g->ruolo == anzianoManager) 
   s.append("0"); 
  else if(g->ruolo == anziano) 
   s.append("1"); 
  else if(g->ruolo == veterano) 
   s.append("2"); 
  else 
   s.append("3"); 
  s.append("\t"); 
  itoa(g->numTeamsApp, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  for(int i=0; i<g->numTeamsApp; i++) 
  {//per ogni team di appartenenza inserisco i team  
   s.append("\t"); 
   itoa(g->teamApp->at(i)->getId(), temp, 10); 



   s.append(temp); 
 
  } 
  for(int i=0; i<g->numTeamsApp; i++) 
  {//per ogni team di appartenenza inserisco le pre ferenze 
   s.append("\t"); 
   itoa(g->prefPerTeam->at(i)->getId(), temp, 10); 
   s.append(temp); 
  } 
 
  ofstream f; 
   f.open(nomeFile.c_str(), ios::out | ios::app); 
   if(f.bad()) 
   {//se il file aperto inserimento in coda non è v alido 
    string a = "Errore in apertura del file "; 
   a.append(nomeFile); 
   char temp[100]; 
   strcpy(temp, a.c_str()); 
     throw miaEccezione(temp); 
  } 
    f << s;//finalmente scrivo la stringa sul file 
    f.close(); 
    indice++;//segnalo che aumento di 1 le istanze scritte nel file 
 } 
}  



FILE CW.H 
 
/*07/05/07 21.56 
file header per la classe CW 
implementa i metodi per la gestione di clan war fra  i vari clan, ossia 
di sfide a cui prendono parte dei team e dei giocat ori 
*/ 
 
#include "tabella.h" 
#include "teams.h" 
#include "giocatori.h" 
#include <vector> 
 
using namespace std; 
 
class cw : public tabella 
{ 
   private: 
 
      /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      esitoT esito; 
      const unsigned punteggioBeH, punteggioAvv; 
      teams *teamPartec; 
      const unsigned numMembriPartec; 
      vector<giocatori *> *membriPartec; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      cw(const cw &object); //costruttore di copia privato: impedisco i passaggi per valore 
      cw();//impedisco che venga usato il costrutto re di default 
 
   public: 
 
  /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      static set<cw *> tabCw; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      cw(unsigned ident, string name, date *day, es itoT e, const unsigned pBeh, const unsigned pAvv, 



      teams *teamPart, const unsigned nMemPart, vec tor<giocatori *> *memPart);//costruttore 
      virtual ~cw();//distruttore 
      friend ostream& operator<< (ostream&, cw&); 
 
      /***********************************/ 
      /**METODI CHE RESTITUISCONO MEMBRI**/ 
      inline static unsigned getNumCw(){return tabC w.size();}; 
      inline string getTeamAvv()const{return (getNo me());}; 
      inline teams *getTeamPartec(){return teamPart ec;}; 
      inline esitoT getEsito()const{return (esito); }; 
      inline unsigned getPuntiBeh()const{return pun teggioBeH;}; 
      inline unsigned getNumPart()const{return numM embriPartec;}; 
      inline unsigned getPuntiAvv()const{return pun teggioAvv;}; 
 
      /*******************************/ 
      /**METODI CHE ELABORANO MEMBRI**/ 
      static void menu(bool admin = false); 
      giocatori *accediPartec(unsigned indice); 
      static void caricaFile(string PATH_DATE = ".. \\tabelle\\cw.dat"); 
      static void caricaSuFile(string nomeFile = ". .\\tabelle\\cw.dat"); 
      static void menuInserimento(); 
 
};  
 
 

FILE CW.CPP 
 
#include "cw.h" 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
/*********INIZIALIZZAZIONI**********/ 
 
set <cw *> cw::tabCw; 
 
 
/***********************************/ 
/****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
 
//costruttore 



cw::cw(unsigned ident, string name, date *day, esit oT e, const unsigned pBeh, const unsigned pAvv, 
      teams *teamPart, const unsigned nMemPart, vec tor<giocatori *> *memPart) 
   : 
   tabella(ident, name, day), 
   esito(e), 
   punteggioBeH(pBeh), 
   punteggioAvv(pAvv), 
   teamPartec(teamPart), 
   numMembriPartec(nMemPart), 
   membriPartec(memPart) 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "__Costruttore cw__" << endl; 
   cout << *this << endl; 
   cout << "\nistanze di cw: " << getNumCw() << end l; 
#endif 
 
   //controllo se il numero di membri partecipanti corrisponde alla dimensione del vettore dei membri 
   int j= memPart->size(); 
   int i = numMembriPartec; 
 
 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "Num Membri partecipanti alla cw" << i < < endl; 
#endif 
 try 
 { 
    if(i != j) 
    { 
   throw miaEccezione 
     ("il numero di partecipanti dichiarato e quell o effettivo non coincidono"); 
  } 
  if(scorriPerId<cw>(ident, tabCw) != NULL) 
  {//se l'id esisteva già 
    throw miaEccezione("Conflitto di ID, tabella cw \n"); 
  } 
    tabCw.insert(this);//aggiungo alla tabella l'is tanza 
 } 
 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore(); 
  throw miaEccezione("Inserimento cw impossibile");  



 } 
} 
 
//distruttore 
cw::~cw() 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "istanze di cw: " << getNumCw() << endl;  
   cout << "__distruttore cw__\n"; 
   system("PAUSE"); 
#endif 
 tabCw.erase(tabCw.find(this));//tolgo l'istanza da lla tabella 
   //non faccio delete teamPartec[] perchè cancelle rebbe i team, e non lo voglio 
   //stessa cosa per membriPartec 
} 
 
//ridefinizione metodo di output 
ostream& operator<< (ostream& st, cw& c) 
{ 
    string g, e, t; 
    //metto tutti i dati su una stringa 
    if((c.getEsito()) == vittoria) e = "Vittoria"; 
    if((c.getEsito()) == pareggio) e = "Pareggio"; 
    if((c.getEsito()) == sconfitta) e = "Sconfitta" ; 
    g += "\nMembri che hanno partecipato alla cw:\n "; 
 
    for(int i=0; i<c.getNumPart(); i++) 
    {//per tutti i partecipanti alla cw 
        g += "\t"; 
        g += c.accediPartec(i)->getNome(); 
        g += "\n"; 
    } 
    t = (c.getTeamPartec())->getNome(); 
 
    return st << "Id: " << c.getId()  <<  "\nData: " << *(c.getData()) 
        << "\nesito: "<< e << "\nTeam BeH: " << t < < "\nNumero partecipanti: " 
        << c.getNumPart() << g << "\nBeh: " << c.ge tPuntiBeh() << endl 
        << c.getTeamAvv() << ": " << c.getPuntiAvv( )  << endl; 
} 
 
 
//funzione che accede al vettore dei partecipanti a lla cw 



giocatori *cw::accediPartec(unsigned indice) 
{ 
   try 
   { 
      if(indice < numMembriPartec) 
      {//se non sono out of bounds 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "accesso al partecipante " << indi ce << "\nNum istanze di membri: " << numMembriParte c << endl; 
         cout << "si tratta di: " << (membriPartec- >at(indice))->getNome() << endl; 
#endif 
         return (membriPartec->at(indice)); 
      } 
      else 
      {//sono out of bounds 
         throw miaEccezione("Violazione di indice, tab teams"); 
      } 
   } 
   catch (miaEccezione errore) 
   { 
      cout << "A causa dell'errore di accesso alla tabella giocatori(index out of bounds?) "; 
      cout << "verrà restituita la prima istanza de lla tabella" << endl; 
      return (membriPartec->at(0)); 
   } 
} 
 
 
void cw::caricaFile(string PATH_DATE) 
{ 
   unsigned nlinee; 
   string ident,name,data,e,pbeh,pavv,team,numpart;  
   ifstream sorgenti; 
 
   //apro il file di input 
   sorgenti.open(PATH_DATE.c_str()); 
   if (!sorgenti.good()) 
   {//se il file non è ok 
      throw miaEccezione("Errore nell'apertura del file delle cw"); 
   } 
   else 
   {//se è tutto ok 
      for(nlinee=0; !sorgenti.eof(); nlinee++) 
      {//finchè non arrivo a fine file 



         vector <giocatori *> *members = new vector  <giocatori *>; 
         //associo ogni token(separato da un caratt ere di tabulazione) ad un membro della classe 
         getline(sorgenti, ident, '\t'); 
         getline(sorgenti, name, '\t'); 
         getline(sorgenti, data, '\t'); 
         getline(sorgenti, e, '\t'); 
         getline(sorgenti, pbeh, '\t'); 
         getline(sorgenti, pavv, '\t'); 
         getline(sorgenti, team, '\t'); 
         getline(sorgenti, numpart, '\t'); 
         //infine richiamo il costruttore di una is tanza della classe quando ho tutti gli elementi 
         unsigned identificativo = atoi(ident.c_str ()); 
         date *temp; 
         temp = date::cercaMembro(atoi(data.c_str() ));//inserisco la data dal su id 
         //gestisco l'esito 
         esitoT esit; 
         switch(atoi(e.c_str())) 
         { 
            case 0: esit = vittoria; 
            break; 
            case 1: esit = pareggio; 
            break; 
            default: esit = sconfitta; 
            break; 
         } 
         unsigned ptibeh = (atoi(pbeh.c_str())); 
         unsigned ptiavv = (atoi(pavv.c_str())); 
         //inserisco la squadra che ha giocato la c w dal suo id 
         teams *squadra = scorriPerId<teams>(atoi(t eam.c_str()),teams::tabTeams); 
         unsigned npart = (atoi(numpart.c_str())); 
         if(npart == 0) 
         {//se non ci sono partecipanti alla cw 
            string temporanea; 
            getline(sorgenti, numpart, '\n');//torn o a capo 
         } 
         else 
         {//se c'è almeno 1 partecipante 
            for(int i=0; i<npart-1; i++) 
            {//per tutti i partecipanti tranne l'ul timo 
               string temporanea; 
               getline(sorgenti, temporanea, '\t');  
               //cerco il giocatore in base all'id e lo inserisco nel vettore dei giocatori 



               members->push_back(scorriPerId<gioca tori> 
           
 (atoi(temporanea.c_str()),giocatori::tabGiocatori) ); 
            } 
            string temporanea; 
            getline(sorgenti, temporanea, '\n');//t orno a capo 
            //cerco il giocatore in base all'id e l o inserisco nel vettore dei giocatori 
            members->push_back(scorriPerId<giocator i> 
            
 (atoi(temporanea.c_str()),giocatori::tabGiocatori) ); 
         } 
         cw *nuova = new cw(identificativo, name, t emp, esit, ptibeh, ptiavv, squadra, npart, members) ; 
      } 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "N linee: " << nlinee << endl; 
         cout << "Num istanze di giochi: " << getNu mCw() << endl; 
#endif 
   } 
} 
 
 
void cw::menu(bool admin) 
{ 
   int scelta = 1; 
 
   while(scelta != 0) 
   { 
      cout << "\n\n\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n"; 
      cout << "*\t\tMenu Clan Wars\t\t\t\t*\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n" << endl; 
      cout << "\n\n\n0: Ritorna\n1: Mostra tutte\n2 : Ricerca per nome\n3: Ricerca per data\n"; 
      cout << "4: Ricerca per ID\n5: Inserisci clan  war\n\n\n"; 
      try 
      { 
         scelta = input::inputIntero(); 
         switch(scelta) 
         { 
            case 0: {} 
            break; 
            case 1: mostraTutti<cw>(cw::tabCw); 
            break; 



            case 2: mostraPerNome<cw>(cw::tabCw); 
            break; 
            case 3: mostraPerData<cw>(cw::tabCw); 
            break; 
            case 4: mostraPerId<cw>(cw::tabCw); 
            break; 
            case 5: 
            { 
                if(admin == false) 
                { 
                    cout << "Devi essere admin, ese gui il login alla pag principale\n"; 
                } 
                else 
                { 
                    cw::menuInserimento(); 
                } 
            } 
            break; 
            default: throw miaEccezione("Inseriment o nel menu errato"); 
            break; 
         } 
      } 
      catch(miaEccezione errore) 
      {//se si è verificato 1 errore qualsiasi 
         cout << errore.errore() << endl; 
      } 
   } 
} 
 
 
 
void cw::menuInserimento() 
{ 
 try 
 { 
     string nome, trash, cit, cell, gr; 
     unsigned choice = 0, scelta=3; 
     unsigned ident, npart = 0, squad, pbeh, pavv; 
     date *d; 
     esitoT e; 
     giocatori *g = NULL; 
     teams *t = NULL; 



     vector <giocatori *> *gioc = new vector <gioca tori *>; 
 
     cout << "Inserisci la squadra avversaria:\n"; 
     nome = input::inputStringa(); 
     cout << "Inserisci il punteggio dei BeH:\n"; 
     pbeh = input::inputIntero(); 
     cout << "Inserisci il punteggio degli avversar i:\n"; 
     pavv = input::inputIntero(); 
     cout << "Inserimento team partecipante...\n\n" ; 
     cout << "\t0: Inserisci ID del team\n\t1: Menu  Teams\n"; 
     choice = input::inputIntero(); 
     if(choice != 0) 
     { 
         teams::menu(true); 
         cout << "\n\n\n"; 
     } 
     while(t == NULL) 
     {//finchè immetto un id del team inconsistente  
         cout << "Id del team:\n"; 
         squad = input::inputIntero(); 
         //inserisco il team che ha giocato la cw i n base all'id 
         t = scorriPerId<teams>(squad, teams::tabTe ams); 
     } 
     //inserimento esito cw 
     while (scelta == 3) 
     {//itero finchè non inserisco l'esito corretta mente 
         cout << "Inserisci l'esito della cw:\n"; 
         cout << "\t0: Vittoria\n\t1: Pareggio\n\t2 : Sconfitta\n"; 
         scelta = input::inputIntero(); 
         switch(scelta) 
         { 
             case 0: e = vittoria; 
             break; 
             case 1: e = pareggio; 
             break; 
             case 2: e = sconfitta; 
             break; 
             default: 
                 { 
                     cout << "Errore, reinserire es ito\n"; 
                     scelta = 3; 
                 } 



             break; 
         } 
     } 
     while(npart == 0) 
     {//chiedo di immettere il numero di partecipan ti, almeno uno 
         cout << "Inserisci il numero di partecipan ti del clan alla cw:\n"; 
         npart = input::inputIntero(); 
         if((npart == 0) || (npart > 10)) 
         {//limito il numero di partecipanti a 10 
             cout << "Errore, reinserire il numero di partecipanti" << endl; 
         } 
     } 
     for(int i=0; i<npart; i++) 
     {//per tutti i teams da a cui è iscritto 
         cout << "Inserimento partecipante n. " << i+1 << "...\n\n"; 
         cout << "\t0: Inserisci ID del giocatore\n \t1: Menu Giocatori\n"; 
         choice = input::inputIntero(); 
         if(choice != 0) 
         { 
             giocatori::menu(true); 
             cout << "\n\n\n"; 
         } 
         while(g == NULL) 
         {//finchè immetto un id del team inconsist ente 
             cout << "Id del giocatore:\n"; 
             squad = input::inputIntero(); 
             g = cercaPerId<giocatori>(squad, gioca tori::tabGiocatori); 
         } 
         //aggiungo il team alla lista di teams del  giocatore 
         gioc->push_back(g); 
         g = NULL; 
     } 
     cout << "Inserimento data di svolgimento della  cw...\n\n"; 
     d = date::menuInserimento();//accedo all'ultim a data 
 
   //cerco un id libero 
     for( ident = 0; 
     scorriPerId<cw>(ident, tabCw) != NULL; 
     ident++); 
     cw *war = new cw(ident, nome, d, e, pbeh, pavv , t, 
                     npart, gioc); 
 } 



 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore() << endl; 
  cout << "Impossibile inserire CW" << endl; 
 } 
} 
 
 
 
void cw::caricaSuFile(string nomeFile) 
{ 
 unsigned indice=0; 
 set<cw *>::iterator it; 
 
 for(it = tabCw.begin(); it != tabCw.end(); it++) 
 {//scorro tutta la tabella 
  cw *c = *it; 
  string s; 
  if(indice == 0) 
  {//se è la prima istanza creo il file 
   ofstream f2; 
   f2.open(nomeFile.c_str()); 
   f2.close(); 
  } 
  else 
  {//aggiungo ritorno a capo, per non far terminare  il file con una lina vuota 
   s = "\n"; 
  } 
  //copio tutte le informazioni su una stringa 
  char temp[10]; 
  itoa(c->id, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  s.append(c->nome); 
  s.append("\t"); 
  itoa(c->data->getId(), temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  //gestisco il risultato 
  if(c->esito == vittoria) 
  { 
   s.append("0"); 



      } 
  else if(c->esito == pareggio) 
  { 
   s.append("1"); 
  } 
  else 
  { 
   s.append("2"); 
  } 
  s.append("\t"); 
  itoa(c->punteggioBeH, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  itoa(c->punteggioAvv, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  itoa(c->teamPartec->getId(), temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  itoa(c->numMembriPartec, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  for(int i=0; i<c->numMembriPartec; i++) 
  {//per ogni membro partecipante 
   s.append("\t"); 
   itoa(c->membriPartec->at(i)->getId(), temp, 10);  
   s.append(temp); 
  } 
  ofstream f; 
   f.open(nomeFile.c_str(), ios::out | ios::app); 
   if(f.bad()) 
   {//se il file aperto inserimento in coda non è v alido 
    string a = "Errore in apertura del file "; 
   a.append(nomeFile); 
   char temp[100]; 
   strcpy(temp, a.c_str()); 
     throw miaEccezione(temp); 
  } 
    f << s;//finalmente scrivo la stringa sul file 
    f.close(); 
  indice++;//segnalo che aumento di 1 le istanze sc ritte nel file 
 } 
}  



FILE NEWS.H 
 
/*header per la classe news 
gestisce l'anagrafica delle news e il loro contenut o 
*/ 
 
#include "tabella.h" 
#include "membri.h" 
#include "giochi.h" 
#include <string> 
 
class news : public tabella 
{ 
   private: 
 
      /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      membri *editore; 
      giochi *giocoRif; 
      string testo; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      news(const news &object); //costruttore di co pia privato: impedisco i passaggi per valore 
      news();//impedisco che venga usato il costrut tore di default 
 
 
   public: 
 
  /***********************************/ 
      /*************PROPRIETA'************/ 
      static set<news *> tabNews; 
 
      /***********************************/ 
      /****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
      news(unsigned ident, string name, date *day, membri *ed, giochi *g, string text);//costruttore 
      ~news();//distruttore 
      friend ostream& operator<< (ostream&, news&);  
 
      /***********************************/ 
      /**METODI CHE RESTITUISCONO MEMBRI**/ 
      inline static unsigned getNumNews(){return ta bNews.size();}; 



      inline membri *getEditore(){return editore;};  
      inline giochi *getGiocoRif(){return giocoRif; }; 
      inline string getTesto(){return testo;}; 
 
      /*******************************/ 
      /**METODI CHE ELABORANO MEMBRI**/ 
      //static news* accediMembro(unsigned indice);  
      static void caricaFile(string PATH_DATE = ".. \\tabelle\\news.dat"); 
      static void caricaSuFile(string nomeFile = ". .\\tabelle\\news.dat"); 
      static void menu(bool admin = false); 
      static void menuInserimento(); 
 
}; 
 

FILE NEWS.CPP 
 
#include "news.h" 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
/*********INIZIALIZZAZIONI**********/ 
 
set <news *> news::tabNews; 
 
/***********************************/ 
/****COSTRUTTORI E DISTRUTTORI******/ 
 
//costruttore 
news::news(unsigned ident, string name, date *day, membri *ed, giochi *g, string text) 
   : 
   tabella(ident, name, day), 
   editore(ed), 
   giocoRif(g), 
   testo(text) 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "__Costruttore news__" << endl; 
   cout << *this << endl; 
   cout << "\nistanze di news: " << getNumNews() <<  endl; 
#endif 
 try 



 { 
  if(scorriPerId<news>(ident, tabNews) != NULL) 
  {//se l'id esisteva già 
   throw miaEccezione("Conflitto di ID, tabella new s\n"); 
  } 
 } 
 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore(); 
#ifdef VERBOSE 
  cout << "id ripetuto: " << ident << endl; 
#endif 
 } 
 tabNews.insert(this);//aggiungo alla tabella l'ist anza 
} 
 
//distruttore 
news::~news() 
{ 
#ifdef VERBOSE 
   cout << "istanze di news: " << getNumNews() << e ndl; 
   cout << "__distruttore news__\n"; 
   system("PAUSE"); 
#endif 
 tabNews.erase(tabNews.find(this)); 
   //non voglio cancellare il contenuto dei puntato ri 
} 
 
//ridefinizione metodo di output 
ostream& operator<< (ostream& st, news& n) 
{ 
    return st << "Id: " << n.getId()  <<  "\nData: " << *(n.getData()) 
        << "\nEditore: " << (n.getEditore())->getNo me() << "\nTitolo: " 
        << n.getNome() << "\nGioco di riferimento: " 
        << (n.getGiocoRif())->getNome() << endl << "\n\n" << n.getTesto() << endl; 
} 
 
/***********************************/ 
/****METODI CHE ELABORANO MEMBRI****/ 
 
void news::caricaFile(string PATH_DATE) 
{ 



   unsigned nlinee; 
   string ident,name,data,mem,game,text; 
   ifstream sorgenti; 
 
   //apro il file di input 
   sorgenti.open(PATH_DATE.c_str()); 
   if (!sorgenti.good()) 
   {//se il file non è ok 
      throw miaEccezione("Errore nell'apertura del file delle news"); 
   } 
   else 
   { 
      for(nlinee=0; !sorgenti.eof(); nlinee++) 
      {//finchè non arrivo a fine file 
         //associo ogni token(separato da un caratt ere di tabulazione) ad un membro della classe 
         getline(sorgenti, ident, '\t'); 
         getline(sorgenti, name, '\t'); 
         getline(sorgenti, data, '\t'); 
         getline(sorgenti, mem, '\t'); 
         getline(sorgenti, game, '\t'); 
         getline(sorgenti, text, '\n'); 
         //infine richiamo il costruttore di una is tanza della classe quando ho tutti gli elementi 
         unsigned identificativo = atoi(ident.c_str ()); 
         date *temp; 
         temp = date::cercaMembro(atoi(data.c_str() ));//associo una data all'id 
         //associo un membro all'id dell'editore 
         membri *memb = cercaPerId<membri>((atoi(me m.c_str())), membri::tabMembri); 
         //associo un gioco all'id del gioco di rif erimento 
         giochi *gioco = cercaPerId<giochi>((atoi(g ame.c_str())), giochi::tabGiochi); 
         //infine invoco il costruttore 
         news *nuova = new news(identificativo, nam e, temp, memb, gioco, text); 
      } 
#ifdef VERBOSE 
         cout << "N linee: " << nlinee << endl; 
         cout << "Num istanze di news: " << getNumN ews() << endl; 
#endif 
   } 
} 
 
 
 
void news::menu(bool admin) 



{ 
   char buffer[15]; 
   int scelta = 1; 
 
   while(scelta != 0) 
   { 
      cout << "\n\n\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n"; 
      cout << "*\t\tMenu News\t\t\t\t*\n"; 
      cout << "************************************ *********************\n" << endl; 
      cout << "\n\n\n0: Ritorna\n1: Mostra tutte\n2 : Ricerca per nome\n3: Ricerca per data\n"; 
      cout << "4: Ricerca per ID\n5: Inserisci news \n\n\n"; 
      try 
      { 
         scelta = input::inputIntero(); 
         switch(scelta) 
         { 
            case 0: {} 
            break; 
            case 1: mostraTutti<news>(news::tabNews ); 
            break; 
            case 2: mostraPerNome<news>(news::tabNe ws); 
            break; 
            case 3: mostraPerData<news>(news::tabNe ws); 
            break; 
            case 4: mostraPerId<news>(news::tabNews ); 
            break; 
            case 5: 
            { 
                if(admin == false) 
                { 
                    cout << "Devi essere admin, ese gui il login alla pag principale\n"; 
                } 
                else 
                { 
                    news::menuInserimento(); 
                } 
            } 
            break; 
            default: throw miaEccezione("Inseriment o nel menu errato"); 
            break; 
         } 



      } 
      catch(miaEccezione errore) 
      { 
         cout << errore.errore() << endl; 
         menu(); 
      } 
   } 
} 
 
 
void news::menuInserimento() 
{ 
 try 
 { 
     string nome, corpo; 
     unsigned ident, choice, gioco, membro; 
     giochi *g = NULL; 
     membri *m = NULL; 
     date *d; 
 
     cout << "Inserisci titolo della news:\n"; 
     nome = input::inputStringa(); 
     cout << "Inserimento gioco oggetto della news. ..:\n"; 
     cout << "\t0: Inserisci ID del gioco\n\t1: Men u Giochi\n"; 
     choice = input::inputIntero(); 
     if(choice != 0) 
     { 
         giochi::menu(true); 
         cout << "\n\n\n"; 
     } 
     while(g == NULL) 
     {//finchè inserisco un gioco inconsistente 
         cout << "Id del gioco:\n"; 
         gioco = input::inputIntero(); 
         //assegna il gioco all'id 
         g = scorriPerId<giochi>(gioco, giochi::tab Giochi); 
     } 
     cout << "Inserimento autore...:\n"; 
     cout << "\t0: Inserisci ID del membro\n\t1: Me nu Membri\n"; 
     choice = input::inputIntero(); 
     if(choice != 0) 
     { 



         membri::menu(true); 
         cout << "\n\n\n"; 
     } 
     while(m == NULL) 
     {//finchè inserisco un membro inesistente 
         cout << "Id del membro:\n"; 
         membro = input::inputIntero(); 
         m = cercaPerId<membri>(membro, membri::tab Membri); 
     } 
     cout << "Inserimento data...\n\n"; 
     d = date::menuInserimento();//accedo alla data  appena inserita 
     cout << "Inserisci il corpo della news. L'inse rimento"; 
     cout << " termina con il ritorno a capo.\n\n";  
     corpo = input::inputStringa(); 
     //cerco un id libero 
     for( ident = 0; 
     scorriPerId<news>(ident, tabNews) != NULL; 
     ident++); 
 
     news *n = new news(ident, nome, d, m, g, corpo ); 
 } 
 catch(miaEccezione errore) 
 { 
  cout << errore.errore(); 
 } 
} 
 
 
void news::caricaSuFile(string nomeFile) 
{ 
 unsigned indice=0; 
 set<news *>::iterator it; 
 
 for(it = tabNews.begin(); it != tabNews.end(); it+ +) 
 {//scorro tutta la tabella 
  string s; 
  news *n = *it; 
  if(indice == 0) 
  {//se è la prima istanza creo il file 
   ofstream f2; 
   f2.open(nomeFile.c_str()); 
   f2.close(); 



  } 
  else 
  {//aggiungo ritorno a capo, per non far terminare  il file con una lina vuota 
   s = "\n"; 
  } 
  //copio tutte le informazioni su una stringa 
  char temp[10]; 
  itoa(n->id, temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  s.append(n->nome); 
  s.append("\t"); 
  itoa(n->data->getId(), temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  itoa(n->editore->getId(), temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  itoa(n->giocoRif->getId(), temp, 10); 
  s.append(temp); 
  s.append("\t"); 
  s.append(n->testo); 
 
  ofstream f; 
   f.open(nomeFile.c_str(), ios::out | ios::app); 
   if(f.bad()) 
   {//se il file aperto inserimento in coda non è v alido 
    string a = "Errore in apertura del file "; 
   a.append(nomeFile); 
   char temp[100]; 
   strcpy(temp, a.c_str()); 
     throw miaEccezione(temp); 
  } 
    f << s;//finalmente scrivo la stringa sul file 
    f.close(); 
    indice++;//segnalo che aumento di 1 le istanze scritte nel file 
 } 
}  

 



Espansioni del software 
 
Come è stato già ampiamente detto per motivi di tempo non sono state aggiunte le funzionalità di 
aggiornamento e cancellazione. Tuttavia si rende noto che i distruttori, come vedremo poi dalla fase 
di testing, funzionano in maniera corretta, quindi tramite l’accesso alle tabelle fare rimozioni su di 
queste significa essenzialmente: 

• Fare una ricerca (la quale è già implementata) ed estrarre l’id dell’entry della tabella da 
eliminare 

• Eliminare dal SET l’entry corrispondente 
• Controllare i vincoli di integrità referenziale (il vero motivo per cui la parte di cancellazione 

avrebbe richiesto un tempo non indifferente) 



Testing 
 
Il lavoro di testing è iniziato praticamente in contemporanea con l’inizio della stesura del codice. 
Il collaudo strutturale(white box) ha permesso di affinare le funzioni per un input sicuro, di 
correggere numerosissimi bug sia per quanto riguarda le ricerche che gli inserimenti, anche 
mediante al debugger gdb incluso nel tool di sviluppo, oltre che con codice apposito, parzialmente 
incluso in questo progetto aggiungendo –DVERBOSE in fase di compilazione. Si seguito alcuni 
test white-box mostreranno le corrette chiamate ai distruttori, di fondamentale importanza quando 
in in futuro si implementeranno le ricerche. 
 

• INVOCAZIONE DISTRUTTORI 
o Distruzione entry nella tabella news 

 
 

 
 
Come si può notare i distruttori sono chiamati in maniera corretta. Possiamo accorgercene 
graficamente guardando i diagrammi uml delle relazioni fra le classi. Alla cancellazione di una 
news è deallocato il contenuto della stessa, inoltre è chiamato il distruttore della classe tabella, la 
quale provvede a cancellare gli ultimi dati, compresa la data(puntatore) ormai inutile poiché la 
stessa istanza di data non è mai presente alcuna coppia di entry. Non è invece cancellato il 
contenuto del puntatore al membro editore della news, che può essere riferito anche in altri contesti, 
così anche per il gioco di riferimento. 
 



o Lo stesso tipo di testing è stato eseguito anche per tutte le altre tabelle, in particolare 
è stato verificato che come è successo in questo caso con la data, per quanto riguarda 
i giocatori siano disallocate anche le rispettive preferenze. 

 
 
• VERIFICA INPUT DA TASTIERA  
( -DINPUTDEBUG in fase di compilazione): 
Come possiamo vedere dallo screenshot sottostante si è cercato di limitare al massimo 
l’influenza degli errori di digitazione sul menu, cercando anche MINIMAMENTE di 
interpretare le volontà dell’utente. 
Quando il nostro programma si aspetta un input intero (sia esso per digitare la scelta nel menu o 
per inserire un dato in una tabella) nel caso in cui siamo in un menu controlla se la relativa voce 
del menu è attiva, in caso contrario richiede la digitazione. 
Se inseriamo per errore una stringa, questa viene rifiutata e si richiede la digitazione. 
Se inseriamo un numero seguito da una sequenza di caratteri si acquisisce il numero 
corrispondente alle cifre che precedono i caratteri. 
In ogni caso risulta impossibile che il programma si blocchi a causa di un input di formato 
errato. 
La stessa funzione è applicata anche alle stringhe. 
Il problema, in particolare, è stato fronteggiare la situazione in cui il buffer di input non viene 
svuotato completamente, ad esempio inserendo spazi fra le digitazioni. 
Dal testing su una prima implementazione senza la classe “input” è scaturito questo problema, 
successivamente corretto. 



 
 
 
 
 



Veniamo ora al testing black-box, faremo eseguire al nostro utente varie operazioni 
• ERRORE NEL LOGIN 
 

 
 

• STAMPA DI TUTTE LE ENTRY DI UNA TABELLA 
Il test è stato ripetuto anche su tutte le altre tabelle, sempre con successo, nessun problema è 
sorto né per la visualizzazione  né per la formattazione dei dati, tantomeno sono stati rilevati 
comportamenti inaspettati del codice. Anche per questo test case non è sempre stato così: infatti 
numerosi sono stati i test che hanno portato ad un fallimento prima di arrivare a questa versione 
definitiva e stabile. 



 
 
• RICERCA IN UNA TABELLA 
Anche in questo caso gli errori riscontrati nelle precedenti versioni del software sono stati 
molteplici, tutti corretti, fino ad arrivare ad una versione funzionante. Funziona correttamente e 
per tutte le tabelle sia la ricerca per data, sia la ricerca per sottostringhe, sia quella ped ID. 
mostriamo ovviamente anche in questo caso solamente uno screenshot di esempio, ma i test 
sono stati condotti per tutte le tabelle. 



 
 
• INSERIMENTI SENZA LOGIN 
 
Nonostante il menu di inserimento sia raggiungibile, un utente che voglia accedere a tale menu 
riceve un messaggio di errore e viene invitato al login 
 



 
 
 



• INSERIMENTI : 
è stato il caso più delicato, ha richiesto numerosissimi test, altrettante correzioni del codice, 
ma la versione a cui si è arrivati è stabile. Sono stati svolti sia test white-box che black-box. 
Vedremo di seguito un test white-box di esempio, verificando che siano invocati tutti i 
costruttori e che le ricerche abbiano successo, tutto ciò mediante codice apposito(accedibile 
sempre modificando le opzioni di compilazione) 
 

 
 
Come possiamo notare il gioco è stato inserito correttamente e l’id preso è stato quello 
successivo all’ultimo. Esistono inserimenti più complicati, quali un giocatore o una cw. 



Questi non permettono però di essere visualizzati correttamente con uno screenshot, 
comunque hanno dato esito positivo 
 

• GESTIONE DELLE DATE: 
Nel caso in cui sia immessa una data successiva all’anno 3000 o precedente all’anno 1950 
verrà inserita una data di default: 1/1/1990. Questo accade in qualsiasi punto del programma. 
 

• Nel caso in cui si vogliano caricare solamente parzialmente i salvataggi, non basta svuotare i 
files.dat, bensì occorre cancellarli. In ogni caso come ampiamente detto il software non è 
stato progettato perché l’utente intervenga fisicamente sui salvataggi. Se la coerenza del 
caricamento di salvataggi parziali è rispettata il software si comporta in maniera aspettata 

 

Files aggiuntivi, salvataggi, caricamenti  
 
Verranno creati nelle cartelle impostate come parametri di default nei files header delle tabelle del 
database dei files con estensione .dat, che contengono i salvataggi. Si presuppone che l’utente non 
modifichi manualmente questi salvataggi, onde non compromettere il buon funzionamento del 
programma. Infatti il software è progettato ESCLUSIVAMENTE per utilizzo da console e non per 
input da file. 
Qualora dalla visione del codice sia sfuggito è stata impostata nel file tabella.cpp la password 
“admin”. 
Insieme al codice è stato consegnato nella cartella “tabelle” un dump del database che può essere 
caricato, in modo da rendere, in caso il docente lo ritenga necessario, il testing più veloce, dato che 
ci si ritroverebbe con un database già popolato. 
 

Costrutti e concetti tipici della programmazione ad  oggetti c++ 
utilizzati nel progetto: 

 
• Incapsulamento 
• Ereditarietà 
• Polimorfismo, con uso molto scarso, per il metodo di output 
• Liste di inizializzazione 
• Costruttori/distruttori 
• Allocazione della memoria con sturmenti del c++ new e dolete 
• Funzioni inline 
• Gestione delle eccezioni 
• Overload delle funzioni 
• Overload degli operatori 
• Argomenti di default per le funzioni 
• Passaggi di parametri per riferimento 
• Utilizzo di templates della libreria standard 
• Iteratori 
• Progettazione di nuovi templates 


