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La Liguria è circondata dall’appennino. Le strade che lo superano per giungere il mare hanno dovuto seguire le linee di
minimo dislivello per essere fruibili.
Un tempo si diceva che per costruire una strada fra i monti, bastava lasciare andare un asino e vedere la traiettoria che
utilizzava per arrivare a destinazione; ecco, quello era il tracciato ottimale.
Ciò che si cerca di minimizzare, infatti, non è tanto la lunghezza del percorso, quanto il dislivello totale (in salita e in discesa)
del totale dei singoli tratti scoscesi del percorso.
Per percorso con minima dislivello si intende un percorso che collega i due punti di partenza e arrivo riducendo al minimo
gli spostamenti verticali in salita e in discesa. Tale minimo può essere valutato anche dando peso diverso agli spostamenti
verso l’alto rispetto a quelli verso il basso.
Il problema che ci poniamo oggi è proprio quello di costruire un Robot che, munito di mappa del territorio, sia in grado di
trovare il percorso migliore fra due punti dati, percorrendo il tracciato fra i due punti stessi.
Ad ogni tracciato è associato un costo che aumenta in corrispondenza al superamento di dislivelli mentre rimane inalterato
in caso di percorsi pianeggianti.
La mappa fornita è relativa ad un territorio impervio e contiene le linee di livello che rappresentano le altitudini per ogni
punto della mappa stessa. Il territorio è diviso in 640 punti sull’asse delle ascisse e 480 sull’asse delle ordinate.
Nelle depressioni più evidenti sono presenti degli specchi d’acqua che, naturalmente dovranno essere accuratamente evitati
dal nostro Robot pena l’aumento vertiginoso del costo del suo percorso.
Ogni curva di livello rappresenta un dislivello di 16 metri.
Il costo che viene addebitato al Robot è pari a 2 elevato ad un esponente proporzionale al livello raggiunto diviso 16, se esso
è positivo (salita), quindi, ad esempio, il passaggio da una linea di livello di 80 metri a quella di 96 costerà 2(96/16) = 26 = 64
mentre il passaggio da una linea di livello di quota 128 a una di quota 144 costerà 2(144/16) = 29 = 512 !
Il costo addebitato sarà pari al dislivello stesso se il dislivello superato è negativo (discesa), quindi 16 punti.
Il costo addebitato per un tratto pianeggiante è nullo. 
Il costo addebitato in caso di “caduta” in una pozza d’acqua sarà di 100 punti per ogni pixel percorso in tale zona.
È stata realizzato un framework di classi e una Applet, da visionare tramite AppletViewer, che consente di simulare il
percorso del nostro Robot, visualizzando la mappa del territorio e un indicatore della posizione del Robot stesso.
L’Applet è presente nella cartella SIMULAZIONE del vostro disco rigido.
Fra le classi fornite c’è anche un Robot di base, non dotato di alcuna intelligenza o logica di movimento, che può essere di
aiuto per realizzare il vostro. 
La descrizione delle classi del framework è visionabile nella sottocartella DOC della cartella SIMULAZIONE.
Utilizzando il framework proposto o rielaborandolo autonomamente:

1) Ideare un algoritmo di spostamento che permetta di raggiungere un qualsiasi punto DESTINAZIONE dato un
punto ORIGINE con il minor costo. Realizzare la simulazione del Robot attraverso l’Applet fornita.

2) Realizzare la simulazione dello spostamento di diversi Robot in modo concorrente, ognuno programmato con un
proprio punto di origine e tutti con lo stessa destinazione. Ogni Robot potrà seguire un diverso algoritmo per il
movimento. Si mettano in atto le seguenti limitazioni:

a) Ogni Robot non può incrociare un altro Robot, per motivi di interferenza fra dispositivi, neanche
avvicinarlo a meno di 10 pixel di distanza, pena la squalifica dei due.

b) Tutti i Robot devono sottostare ad eguali pause fra un movimento e il successivo.

Per ognuno dei problemi è consentito modificare o riscrivere le classi fornite allo scopo di migliorare la rappresentazione
della soluzione adottata ma non è consentito modificare in alcun modo il criterio di assegnazione del costo, le primitive base
per il movimento del Robot e la rappresentazione del territorio.
Si tenga conto del fatto che i test dei diversi Robot presentati verranno effettuati utilizzando il framework nella
configurazione originale.
Ogni concorrente, al termine della prova, dovrà consegnare i sorgenti delle classi realizzate, memorizzandoli su una cartella
del disco rigido creata appositamente e chiamata con il proprio nome e cognome es: ROBERTOROSSI, accompagnati da
un documento cartaceo riguardante le modifiche effettuate, le integrazioni e le  ipotesi che il concorrente ritiene necessarie
per meglio specificare il suo operato.
L’ottimalità degli algoritmi verrà provata su percorsi le cui coordinate di origine e destinazione verranno assegnati in modo
casuale.
Il giudizio finale terrà conto della efficacia dei vostri algoritmi, delle scelte effettuate e delle modifiche fatte al codice per
migliorare sia l’aspetto grafico che quello funzionale della applicazione.

NOTA: 
E’ vietato l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice, testo o manuale se non il manuale in linea proprio del JDK.
Durata: 5 ore. Non si può uscire, né consegnare, prima di tre ore


