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Suor Germana vuole realizzare una versione elettronica delle sue famose ricette di cucina, sotto forma di un
programma scritto in C. In particolare, si vuole che il programma identifichi quali sono le ricette cucinabili,
dato il contenuto attuale del frigorifero di una massaia.
Il programma accede a due file:

1. un file di testo (denominato Germana.txt) contenente gli ingredienti necessari per tutte le ricette di
Suor Germana secondo il seguente formato:

• ogni riga è nella forma ricetta ingrediente quantità

• ricetta è una stringa (max 20 caratteri, senza spazi) che indica il nome della ricetta

• ingrediente è una stringa (max 20 caratteri, senza spazi) che indica il nome di un ingrediente

• quantità è un numero reale che indica la quantità di tale ingrediente nella ricetta corrispondente

• sia ricetta, sia ingrediente sono ripetuti più volte nel file, ma sempre in associazione a
ingredienti o ricette diversi

• non è noto a priori il numero di righe del file, né è specificato alcun ordinamento noto per il file.

2. un file di testo (il cui nome è passato come primo parametro sulla linea di comando) rappresentante il
contenuto attuale del frigorifero secondo il seguente formato:

• ogni riga è nella forma ingrediente quantità

• ingrediente corrisponde ad uno degli ingredienti presenti nel file delle ricette

• quantità è un numero reale che identifica la quantità presente di tale ingrediente nel frigorifero

• ogni ingrediente è presente una sola volta in questo file

• non è noto a priori il numero di righe del file, né è specificato alcun ordinamento noto per il file.

Il programma riceve come argomenti sulla linea di comando il nome del file contenente le disponibilità del frigo-
rifero ed il nome di una ricetta, e deve fornire in output l’elenco degli ingredienti della ricetta (con l’indicazione
se ciascuno di essi è disponibile o meno) e la conclusione finale se la ricetta scelta può essere preparata.
Ad esempio se i file Germana.txt e frigo.txt contenessero i seguenti dati:

(Germana.txt) (frigo.txt)
padellino uovo 1 uovo 1
frittata olio 0.3 olio 0.5
padellino olio 0.2 parmigiano 0.1
frittata uovo 1
coque uovo 1
frittata parmigiano 0.2

ed il programma (denominato cerca) venisse attivato con la riga di comando;

cerca frigo.txt frittata

allora dovrebbe produrre il seguente risultato:

Ingredienti:
- olio: OK
- uovo: OK
- parmigiano: richiesto 0.2, disponibile 0.1
Ricetta ’frittata’ impossibile


