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Seconda Prova 
 

Un gruppo di amici arrivano da fuori Venezia a Piazzale Roma per partecipare al concerto inaugurale del “Gran Teatro La 

Fenice”. Non conoscendo la strada più breve per raggiungere il Teatro, trovano divertente servirsi di un’applet Java di nome 

Dijkstra.java trovata in rete e in grado di trovare il cammino più breve tra un nodo e tutti gli altri di una mappa (grafo) 

fornita come file di testo. Gli amici chiedono però il tuo intervento per creare tre versioni modificate:  

 

Prima versione (salvare il file con nome Dijkstra1.java in una cartella Dijkstra1). 

Modificare l’applet Dijkstra.java in modo da: 

1) prevedere la possibilità di inserire in alto a sinistra il nome del file di testo contenente la mappa qualora venga omesso il 

valore del parametro inputfile nella sezione del file html dedicata all'applet. 

2) Visualizzare al posto dei nodi le immagini relative alle tappe del percorso, messe a disposizione nella cartella img (si 

consiglia di copiarla in Dijkstra1). 

 

Seconda versione (salvare il file con nome Dijkstra2.java in una cartella Dijkstra2): 

Modificare l’applet Dijkstra.java in modo che venga unicamente visualizzato in blu il cammino minimo tra due nodi di cui 

siano date le etichette tramite due campi di testo. 

 

Terza versione (salvare il file con nome Dijkstra3.java in una cartella Dijkstra3). 

Osservando anche un'altra applet di nome DemoRimbalzi.java ai nostri amici viene l'idea di inventare un gioco di fortuna. 

Ciascuno di essi sceglie uno di 8 colori (supponiamo che gli amici siano al massimo 8). Ogni giocatore viene rappresentato da una 

pallina con il proprio colore. Inizialmente tutte le palline vengono posizionate sul nodo di partenza. Al via, ogni pallina comincerà 

a muoversi a caso lungo gli archi alla ricerca del nodo finale. Vince ovviamente la pallina (il giocatore)  che arriva per prima a 

destinazione (stabilita con un click del mouse o come parametro destinazione dell'applet). 

Devono essere rispettati i seguenti vincoli: lungo un arco (tratta) può essere presente una sola pallina: l'arco viene "liberato" solo 

dopo che la pallina ha percorso interamente l'arco. Ad ogni nodo una pallina sceglie casualmente quale arco percorrere tra quelli 

liberi. La velocità di percorrenza di una pallina lungo un arco viene decisa casualmente con un intero compreso 1 a 5 (unità al 

secondo) per tener conto delle distrazioni (bar, negozi, musicanti, ecc ) che possono essere presenti in quella tratta. Ad esempio se 

la tratta da percorrere è di 9 unità e la velocità è 4 unità/sec la pallina impiegherà 2.25 sec a percorrerla. 

Mano a mano che le palline giungono a destinazione si deve completare una graduatoria (colore, tempo impiegato) fino a quando 

anche l'ultimo giocatore arriva a destinazione. 

Prevedere un tasto di reset per far ripartire il gioco prima della sua fine. 

Il numero dei giocatori assunti per difetto sia 2. Si può comunque specificarne il numero (min 1, max 8) in una casella di testo. 

 

NOTE: 

 

Nella cartella Shared troverete: 

 

1) Una cartella Dijstra con un'applet Dijstra.java e l'associato file Dikstra.html 

2) Una cartella DemoRimbalzi con un'applet DemoRimbalzi.java e l'associato file DemoRimbalzi.html 

3) una cartella img di figure tutte delle stesse dimensioni con estensione  .jpg di dimensioni 100x75 pixel. 

4) un collegamento alla documentazione ipertestuale standard di Java 1.4.1. 

 

Assicurarsi che sia presente nella cartella personale un file vuoto con il proprio CognomeNome (es RossiMario). 

Le tre versioni devono trovarsi alla fine nel disco virtuale Z: associato univocamente ad ogni utente. 

 

Al termine della prova, per sicurezza, il candidato avrà cura di caricare su un apposito dischetto il contenuto del disco Z: e di 

verificare che il contenuto sia effettivamente quello atteso. 

 

Durata della prova 5 ore. Non si può uscire prima di 3 ore. 

Non è consentito fare uso di dischetti personali e di propri manuali. 

 

 


