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modalità di sottoposizione in uso fino al 2017 input.txt / output.txt soluzione per modalità in uso dal 2018 
#include <iostream> 

using namespace std; 

#include <fstream> 

#include <fstream> 

#define SP ' ' 

 string W ; 

 

int main(){ 

 ifstream in("input.txt"); 

 ofstream out("output.txt"); 

 int N, K, Wlen, Rlen; 

//------------- Rlen caratteri scritti sulla Riga 

 

    in >> N >> K; 

    Rlen=0; 

    for (int i=0; i <= N-1; i++){ 

      in >> W; 

      Wlen = W.length(); 

      if (Rlen > 0) 

        if ((Rlen + Wlen) <= K){ 

          out  << W << SP; 

          Rlen = Rlen + Wlen +1; 

        } 

        else { // se supero K  con W 

          out << endl << W << SP; 

          Rlen = Wlen +1; 
        } 

      else { 

          out << W << SP; 

          Rlen = Wlen +1; 

      } 

    } 

} 

Nella vecchia modalità, 2 diverse esecuzioni: 

con 2 file di input e relativi file di output. 

 

 

Nella NUOVA modalità, un unico file di input con 2 casi  

di test in sequenza, preceduti dal numero T=2 di casi  

 

Evidenziate in arancio le istruzioni da inserire per una 

sottoposizione in piattaforma OII nella nuova modalità 

le prime righe di codice sono identiche 

int N, K, Wlen, Rlen, T; 
//------------- Rlen caratteri scritti sulla Riga 

//------------- T numero dei casi di test 

  in >> T; 

  for (int t = 0; t < T; t++) { 

    out << "Case #" << t+1 << ":\n"; 
    in >> N >> K; 
    Rlen=0; 

    for (int i=0; i <= N-1; i++){ 

      in >> W; 

      Wlen = W.length(); 

      if (Rlen > 0) 

        if ((Rlen + Wlen) <= K){ 

          out  << W << SP; 

          Rlen = Rlen + Wlen +1; 

        } 

        else { // se supero K  con W 

          out << endl << W << SP; 

          Rlen = Wlen +1; 

        } 

      else { 

          out << W << SP; 

          Rlen = Wlen +1; 
      } 

    } 

    out << endl; 

  } 

} 

 


