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        “Nuova logistica”   

          Seconda prova (pratica) 

   La provincia di Piacenza si presenta in una  posizione geografica particolarmente strategica all’interno del 
sistema logistico regionale e nazionale: si trova infatti all’intersezione di importanti vie di comunicazione 
stradali, ferroviarie e fluviali che le consentono di svolgere una funzione di cerniera sia lungo l’asse Nord- 
Sud, tra il sistema metropolitano milanese e centro-padano e quello ad industrializzazione dell’Emilia, sia 
lungo l’asse Est–Ovest tra la Liguria, il Piemonte ed in prospettiva la Francia meridionale e centrale, la 
Lombardia, il Veneto e l’Europa Orientale.  

   La rilevanza strategica di tale posizionamento, la dotazione infrastrutturale dell’area (nodo stradale, 
autostradale e ferroviario di rilievo nazionale) ed il tessuto imprenditoriale diffuso e specializzato nel settore 
dell’autotrasporto, hanno portato alla formazione del Polo Logistico piacentino, formalmente nato nel 1997 con 
l’individuazione, da parte del Comune di Piacenza, di aree industriali in località Le Mose, da destinare ad attività 
di logistica, per una superficie fondiaria complessiva di 2 milioni di metri quadrati. 

  In seguito, altri comuni del contesto provinciale piacentino, lungo l’asse che porta da Castel San Giovanni a 

Fiorenzuola d’Arda, hanno sviluppato politiche analoghe favorendo l’insediamento di importanti aziende del 

settore. 

   Nel contesto di cui sopra, una società di logistica del territorio vuole sperimentare un innovativo sistema di 

consegna rapida delle merci di piccolo taglio e peso, ritenendo che ciò possa rappresentare una svolta nelle 

modalità di consegna delle merci nel prossimo futuro.  

   Le decisioni ed investimenti approvati dall’azienda consentiranno l’approntamento di una piccola flotta di 

droni da gestire in un’area antistante ad alcuni attracchi per il carico-scarico merci (“droni-porto”) e monitorati 

da un sistema di controllo da collocarsi sopra il tetto dell’edificio, sede del magazzino.  

   Per la realizzazione del progetto, si prevede di perfezionare l’esistente sistema software che gestisce la 

consegna delle merci, integrandovi funzionalità opportune in modo da consentire l’individuazione degli ordini   

“compatibili” con il trasporto tramite droni e di cui è stata richiesta una consegna rapida (fast).  

   L’implementazione del sistema prevede il potenziamento dell’impianto e l’adeguamento del software 

finalizzato alla composizione di unità di spedizione. Per unità di spedizione si intende il contenitore trasportabile 

dai droni (dimensioni 20 x 15 x 6 cm.) nel quale deve poter essere collocato, per peso e dimensione, il singolo 

articolo associato ad un determinato ordine, pena la non presa in considerazione dell’ordine stesso. Non 

vengono presi in considerazione anche ordini di acquisto composti da più articoli. 

    Infine si ritiene opportuno gestire e monitorare la fase di consegna in modo verificarne l’effettiva attuazione.  

   Si tenga inoltre presente quanto segue. 

 Gli ordini arrivano via web, vengono accettati dal sistema di accettazione ordini, opportunamente 

trattati e memorizzati nel file ordini.csv (disponibile sul calcolatore). Segue la struttura di 

memorizzazione delle informazioni nel file secondo il formato CSV. 

 

codiceordine;codicecliente;data;ora;tipoconsegna;codiceart1;codiceart2.... 

       Nota:  “codiceordine” è un valore intero univoco. 
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Esempio del possibile contenuto del file ordini.csv 
 
1;1;24/4/2014;8:30;fast;103 

2;3;24/4/2014;8:32;normal;189;191 

3;2;24/4/2014;8:33;fast;121 

 

 Le informazioni relative ai clienti, registrati tramite web presso la società, sono memorizzate nel file 

clienti.csv (messo a disposizione sul calcolatore). Segue la struttura di memorizzazione delle informazioni 

nel file secondo il formato CSV. 

 

codicecliente;cognome;nome;via;numerocivico;comune;cap;provincia;stato;latitudine;longitudine 

Nota: “codicecliente” è un valore intero univoco. Latitudine e longitudine fanno riferimento alla posizione GPS in 

formato GMS, che si riferisce al luogo di consegna (abitazione, ufficio, …) 

Esempio del possibile contenuto del file clienti.csv 

1;Rossi;Mario;Via Gandhi;3;Fiorenzuola;29017;PC;Italia;44°55'9''N;9°54'53''E   

2;Bianchi;Anna;Via Romagnoli;4;Fiorenzuola;29017;PC;Italia;44°55'8''N;9°56'5''E   

 

 Gli articoli presenti in magazzino, sono memorizzati nel file magazzino.csv (messo a disposizione sul 

calcolatore). Segue la struttura di memorizzazione delle informazioni nel file secondo il formato CSV. 

codicearticolo;collocazione;categoria;marca;modello;colore;descrizione;peso;dimensioni;prezzo 

       Nota: si precisa che il peso è espresso in grammi e le dimensioni del prodotto in centimetri 

 Esempio del possibile contenuto del file magazzino.csv 

103;AA112;Elettronica;Zpix;YYK-001;rosso;Cuffie da gioco con microfono;300;25 x 22 x 10;25,00    

105;AA125;Elettronica;Gage;RM-261;nero;Mouse da gioco USB;160;15 x 11 x 4;35,00 

108;AA131;Elettronica;Mice;M175;nero;Mouse Wireless;155;10 x 6 x 4;14,00 

 

 L’azienda intende dotarsi di cinque droni e dopo un’attenta analisi di mercato, tenendo conto di essere 

in una fase sperimentale, decide per modelli diversi per marca e caratteristiche. Nella tabella seguente 

vengono riportati i valori di autonomia di volo, peso massimo trasportabile, velocità massima 

raggiungibile e tempo di ricarica per batteria, dei modelli presi in considerazione. Inoltre, tenendo conto 

che i tempi di ricarica per batteria sono molto elevati (anche più di un’ora) rispetto ai tempi di 

sostituzione (qualche decina di secondi), l’azienda ritiene opportuno munirsi di almeno 2 batterie 

aggiuntive, per ciascun modello di drone che intende acquistare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.1 

    

 
Codice drone 

Autonomia 
di volo 
(min) 

Peso massimo 
trasportabile 

(kg) 

Velocità 
massima 
(km/h) 

Tempo di 
ricarica 
(min) 

A 25 2 45 150 

B 25 1.8 40 110 

C 12 1.5 20 100 

D 10 1 16 90 

E 15 1 40 80 



Istituto Superiore 
di Istruzione Industriale 
G. Marconi 
Piacenza 

 

 
 

                                              I.S.I.I. “G. Marconi” - Via IV novembre, 122 - 29100 Piacenza 

                                             

 GARA NAZIONALE DI INFORMATICA 

Piacenza 23-24 Aprile 2015   

 

   Al candidato viene chiesto di realizzare un’applicazione sofware, secondo il paradigma OOP, finalizzata alla 

gestione dell’intero sistema (non è richiesto lo sviluppo di alcuna interfaccia grafica). 

   Ai fini di garantire adeguate prestazioni, si decide di gestire in memoria centrale le informazioni presenti sui 

file, rappresentandole per mezzo di opportuni oggetti.  

  Il candidato, una volta fissate le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie e caratterizzati gli oggetti coinvolti 

nell’applicazione, implementerà il software relativamente  ai punti di seguito elencati. 

1. Costituzione delle unità di spedizione da trasportarsi via drone. Questa fase consiste nell’individuazione, 

tra gli ordini già arrivati, di quelli associati ad articoli aventi caratteristiche idonee al trasporto via drone. 

Per stabilire il peso massimo consentito all’unità di spedizione, si faccia riferimento al drone dotato di 

massima capacità di carico (“peso massimo trasportabile” in Tab.1). Per le dimensioni massime 

dell’articolo trasportabile, si faccia riferimento alle dimensioni del contenitore standard previsto per il 

trasporto aereo ( 20 x 15 x 6 cm). 

2. “Implementazione” di cinque droni, aventi le specifiche riportate in Tab.1 e le funzionalità indicate  al    

punto 4. 

3. Associazione delle unità di spedizione ai droni, tenendo conto della loro effettiva  disponibilità  e 

capacità di trasportare una particolare unità di spedizione, valutando anche la distanza del punto di 

consegna rispetto alla sede aziendale. Si supponga che le coordinate GPS (espresse in modalità GMS) di 

quest’ultima siano 44°55’28”N; 9°55’13”E.   

Nota:  per il calcolo della distanza tra due punti, note le loro coordinate GPS (latitudine e longitudine), si faccia riferimento 

alla Spherical Law of Cosines di seguito riportata 

p1 = (latp1, lonp1)        // latitudine e longitudine in radianti del  primo punto 
p2 = (latp2, lonp2)       // latitudine e longitudine in radianti del secondo punto 
 
distanza = arccos( sin(latp1) * sin(latp2) + cos(latp1) * cos(latp2) * cos(lonp2 – lonp1) ) * 6371  
 
NOTA: 6371 è il raggio della Terra in Km; distanza è espressa in Km. 

 

   L’associazione delle unità di spedizione ai droni, deve avvenire anche cercando di massimizzare la 

disponibilità  degli stessi in relazione al numero di batterie a disposizione ed al loro tempo di ricarica. 

  

4. Simulare, in modalità non grafica,  l’attività  di consegna ai clienti delle unità di spedizione, secondo le 

seguenti specifiche. 

a. Ogni drone deve poter “volare” contemporaneamente agli altri droni. Il tempo di ogni volo deve 

essere calcolato tenendo conto della velocità massima del drone (Tab.1) e della distanza da 

percorrere. Ai fini della simulazione ridurre tale tempo, riportandolo all’ordine dei secondi pur 

mantenendo la proporzionalità con la velocità del drone e la distanza da percorrere. Per il 

calcolo della distanza, si veda la nota di cui al punto 3. 

b. Durante la fase di consegna, il drone “comunicherà” con il sistema centrale le informazioni di 

data/orario, una prima volta cioè quando effettua la consegna (questo a metà del tempo di volo 

complessivo tra andata e ritorno) e una seconda volta a fine volo. Per la “comunicazione” è 

previsto l’utilizzo di un unico file condiviso tra il sistema centrale (l’applicazione principale) e 

tutti i droni, file denominato consegne.csv. Per la memorizzazione dei dati si faccia riferimento 

al formato CSV secondo la struttura di seguito indicata: 

           drone;volo;data;ora  

            Nota: “drone” identifica univocamente un particolare drone; “volo” identifica univocamente un particolare volo 

intrapreso da un determinato drone per effettuare una consegna, diverso per ciascuna consegna; “data/ora” si 

riferisce al momento della consegna (atterraggio del drone presso il cliente) nel caso della prima scrittura su file, 

oppure  a quello di rientro alla base (azienda) nel caso della seconda scrittura. 
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Esempio di un ipotetico contenuto del file consegne.csv  (file non fornito) 

1;13;23/4/2015;9:45                       

2;4;23/4/2015;14:00 

1;13;23/4/2015;9:55                       

3;8;23/4/2015;15:00 

2;4;23/4/2015;14:08 

  Al termine di ogni volo, ovvero al rientro alla base,  ogni drone : 

a. aggiornerà lo stato di “carica” della propria batteria, tenendo conto del tempo di volo richiesto 

dall’ultima consegna effettuata 

b. si renderà nuovamente disponibile per una nuova consegna 

 

   Nel corso della simulazione occorre prevedere la visualizzazione a monitor delle consegne in corso 

(caratterizzandole opportunamente) e di quelle effettivamente portate a termine. La simulazione avrà termine 

solo quando tutte le unità di spedizione saranno state consegnate. 
 

Fare tutte le ipotesi aggiuntive in merito a quanto non espressamente formulato. 

Criteri di valutazione   

La valutazione terrà conto dei seguenti aspetti (in ordine di importanza) 

1. Grado di completezza della soluzione proposta  

2. Correttezza del programma   

3. Strutturazione ad oggetti della soluzione  

4. Efficienza  della soluzione proposta ed in particolar modo dei metodi implementati 

5. Implementazione della politica di assegnazione unità di spedizione-droni  

6. Corretto utilizzo tecniche di  programmazione concorrente 

7. Flessibilità della soluzione 

8. Livello di documentazione della soluzione implementata, esplicitata attraverso commenti 

9. L’attribuzione di nomi appropriati a classi, proprietà e metodi; 

10. Robustezza del codice (protezione nel caso di malfunzionamenti) 

 

Non è consentito 

 

1. Usare cellulari, smartphone, tablet, cuffiette, auricolari ecc., che non vanno portati con sè durante le 

prove e comunque vanno consegnati prima dell’inizio delle stesse agli insegnanti  presenti. Tutto il 

materiale consegnato potrà essere ritirato solo al termine della prova 

2. Usare pendrive o dischi esterni 

3. Uscire dall’aula prima di 2 ore 

4. Consegnare prima di 3 ore 

5. Utilizzare librerie personali o scaricate da Internet che non siano quelle presenti nel framework di 

sviluppo standard già installato nei computer  

6. Avviare programmi al di fuori del framework di sviluppo e dell’help di ambiente consentito 

7. Consultare appunti o testi di qualsiasi genere 

     Tempo massimo: 5 ore  

In questo caso i droni 1 e 2 hanno 

portato a termine  le consegne; il drone 

3 è ancora in volo 


