
/*
  Programma : cppOfficina
  
  Autore : Riontino Raffaele 4*informatici corso serale
           ITIS Molinari - Milano  29/05/2011
           
  Funzionalità : gestione di un'officina gestita con le classi
                 Auto e Officina.
                 Il programma permette di creare un officina data la
                 partita iva e di gestire le auto in riparazione.
                 Le auto riparate e consegnate vengono inserite nel file 
                 "riparate.csv" , quelle in riparazione o non ancora ritirate
                 nel file "inRiparazione".
                 I due file vengono salvati in una cartella che ha lo stesso nome della
                 partita iva.
                 Ad ogni avvio del programma viene creata un' officina , se un'officina è 
                 stata creata in precedenza vengono utilizzati i file già creati.
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string>
#include "Auto.h"
#include "Officina.h"
using namespace std;

void titolo(); // visualizza il titolo del programma

char menu (int); //visualizza e ritorna le scelte possibili

void apriOfficina (Officina &); // crea un officina

void arrivaAuto (Officina &); // inserisce un auto in arrivo nell'officina

void parteAuto (Officina &); // elimina un'auto dall'officina

void preparaAuto (Officina &); // cambia lo stato dell'auto da inRiparazione a pronta

string inserisciData (); // gestisce l'inserimento corretto del formato della data

int main()
{
    Officina officina;
    char scelta ; 
    int dim = 0;
    bool aperta = false;
    do {
        if (aperta) dim = officina.numeroAuto();
        scelta = menu(dim);
        switch (scelta)
            {
             case 'a' : if (aperta) cout << "\n\n\t\aOfficina gia' aperta";
                        else 
                             {
                                apriOfficina (officina);
                                cout << "\n\tOfficina aperta!!\n\n\t";
                                cout << officina.getPiva();
                                aperta = true;
                            }
                        getch();
                        break;
             case '1' : if (!aperta) cout << "\n\n\t\aDevi prima aprire un'officina !!";
                        else
                           {
                            arrivaAuto (officina);



                           }
                        getch();
                        break;
             case '2' : if (!aperta) cout << "\n\n\t\aDevi prima aprire un'officina !!";
                        else
                           {
                            parteAuto (officina);
                           }
                        getch();
                        break;
             case '3' : if (!aperta) cout << "\n\n\t\aDevi prima aprire un'officina !!";
                        else
                           {
                            preparaAuto (officina);
                           }
                        getch();
                        break;
             case '4' : if (!aperta) cout << "\n\n\t\aDevi prima aprire un'officina !!";
                        else
                           {
                            titolo ();
                            officina.visualizzaInRiparazione();
                           }
                        getch();
                        break;
              case '5' : if (!aperta) 
                            {
                             cout << "\n\n\t\aDevi prima aprire un'officina !!";
                             getch();
                            }
                         else
                           {
                            titolo ();
                            officina.visualizzaRiparate();
                           }
                         break;     
            }
        }while (scelta != 'e');
    return 0;
}//fine main

void titolo()
    {
        system ("cls");
        cout << "\n\tRiontino Raffaele ITIS Molinari - Milano  IV informatici 29/05/2011\n\n";
        cout << "\t\t\tGestione di un'officina\n\n";
    }//fine titolo

char menu (int dim)
    {
        titolo ();
        cout << "\t\tAuto in officina : " << dim;
        cout << "\n\n\t\tMenu'\n\n";
        cout << "\n\ta - apri officina\n";
        cout << "\n\t1 - arriva auto\n";
        cout << "\n\t2 - parte auto\n";
        cout << "\n\t3 - auto preparata\n";
        cout << "\n\t4 - visualizza auto in officina\n";
        cout << "\n\t5 - visualizza auto consegnate\n";
        cout << "\n\te - esci\n";
        cout << "\n\tscelta : ";
        return getch();
    }//fine menu



void apriOfficina (Officina &officina)
    {
     titolo ();
     string iva;
     cout << "\n\n\tApertura officina\n\n";
     cout << "\n\n\tInserisci la partita iva : ";
     getline(cin , iva);
     officina.crea(iva);
    }//fine apriOfficina
    
    
    
void arrivaAuto (Officina & officina)
     {
      Auto * nuova = new Auto ("","","","","","","","",false);
      string temp;
      titolo ();
      cout << "\n\n\t\tNuova auto in arrivo\n\n";
      cout << "\n\tmarca : ";
      do 
       getline(cin,temp);
     while (temp.size() < 1);
     nuova->setMarca(temp);
     temp = "";
     cout << "\tmodello : ";
      do 
       getline(cin,temp);
     while (temp.size() < 1);
     nuova->setModello(temp);
     temp = "";
     cout << "\talimentazione : ";
      do 
       getline(cin,temp);
     while (temp.size() < 1);
     nuova->setAlimentazione(temp);
     temp = "";
     cout << "\ttarga : ";
      do 
       getline(cin,temp);
     while (temp.size() < 1);
     nuova->setTarga(temp);
     temp = "";
     cout << "\tcilindrata : ";
      do 
       getline(cin,temp);
     while (temp.size() < 1);
     nuova->setCilindrata(temp);
     temp = "";
     cout << "\tcavalli : ";
      do 
       getline(cin,temp);
     while (temp.size() < 1);
     nuova->setCavalli(temp);
     temp = "";
     cout << "\tdifetto : ";
      do 
       getline(cin,temp);
     while (temp.size() < 1);
     nuova->setDifetto(temp);
     temp = "";
     cout << "\tdata di arrivo (gg/mm/aa): ";
     temp = inserisciData();
     nuova->setDataArrivo(temp);
     temp = "";
     if (officina.arriva(*nuova)) 
        {
         delete nuova;
         cout << "\n\n\timpossibile aggiungere un'auto già presente in officina!!";
         }
     else cout << "\n\n\tAuto aggiunta!!";



     }//fine arrivaAuto
     
     
     
void parteAuto (Officina & officina)
     {
      titolo ();
      string temp;
      Auto *nuova = new Auto("","","","","","","","",false);
      cout << "\n\n\tinserisci la targa dell'auto da ritirare : ";
      do 
       getline(cin,temp);
     while (temp.size() < 1);
     nuova->setTarga(temp);
     temp = "";
     cout << "\tinserisci la data (gg/mm/aa): ";
     temp = inserisciData();
     officina.parte(*nuova,temp);
     delete nuova;
     }//fine parteAuto
     
     
     
void preparaAuto (Officina & officina)
     {
      titolo ();
      string temp;
      Auto *nuova = new Auto("","","","","","","","",false);
      cout << "\n\n\tinserisci la targa dell'auto preparata : ";
      do 
       getline(cin,temp);
     while (temp.size() < 1);
     nuova->setTarga(temp);
     officina.preparata(*nuova);
     delete nuova;
     }//fine preparaAuto
     
     
     
string inserisciData ()
       {
        string temp;
        bool errore = true;
        while(errore)
          {
           errore = false;
           getline(cin , temp);
           if (temp.size() != 8 ) errore = true;
           if (temp.size() == 8)
              if (!isdigit(temp.at(0)) || !isdigit(temp.at(1)) || !isdigit(temp.at(3)) || 
!isdigit(temp.at(4)) || !isdigit(temp.at(6)) || !isdigit(temp.at(7))) 
                 errore = true;
           if (errore) cout << "\t\aformato data non valido!!Ripeti!\n\t";
        }
        return temp;
       }//fine inserisciData


