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Il comune di Verona ospiterà anche il prossimo anno il Festival Internazionale dei giochi di 
strada “Tocatì” (tocca-a-te), nel corso del quale verranno praticati in varie piazze della città 
giochi tipici che in passato venivano comunemente praticati nelle piazze delle città di vari paesi 
europei. 
In ciascuna piazza sono state ricavate delle aree rettangolari di dimensione specificata 
disponibili per i giochi, denominate campi da gioco, su ognuna delle quali è stato installato un 
cartello con il nome assegnato al campo da gioco, composto da una lettera seguita da un 
numero (ad esempio “B3”). 
Al festival parteciperanno varie delegazioni provenienti da vari paesi europei. Non è però noto 
a priori il numero di delegazioni che parteciperanno, e non sono note le dimensioni dei campi 
da gioco che verranno richiesti da ciascuna delegazione. 
 
Ogni delegazione effettuerà delle richieste in cui specificherà la propria provenienza (località e 
nazione) e un  gioco, specificando la dimensione minima richiesta per il campo da gioco (in 
metri). I dati di provenienza (località e nazione) distinguono univocamente ciascuna 
delegazione, e il nome di un gioco distingue univocamente il gioco. 
Ciascuna delegazione può effettuare fino a un massimo di 3 richieste, ciascuna nella forma: 
 

nazione localita gioco dimX dimY 
Espana Santander Castellers (torre umana) 6 8 

 
L’allocazione dei campi da gioco dovrà avvenire istantaneamente ogni qualvolta una 
delegazione presenta una richiesta, ovvero secondo l’ordine in cui verranno effettuate le 
richieste da parte delle delegazioni. 
 
Per evitare la dispersione e favorire gli incontri tra culture diverse il comune decide che i campi 
da gioco richiesti da una stessa delegazione dovranno essere allocati in piazze diverse, e che 
l’assegnazione dei campi da gioco avverrà dando sempre priorità ai campi rimasti liberi posti in 
piazze più vicine possibile al centro storico. Un campo potrà essere utilizzato per un gioco se 
ha i requisiti dimensionali minimi necessari e se la sua superficie non supera del 20% la 
superficie richiesta. 
 
A tale scopo il comune ha predisposto una mappa delle piazze e campi disponibili, fornita come 
file di testo  di nome piazze.txt in formato CSV (comma separated value), contenente campi 
nella forma di stringhe separate dal carattere punto e virgola, e avente il tracciato record 
seguente: 
 

piazza distanza dal centro id campo da gioco dimX dimY 

Piazza Bra 0 A1 10 30 

Piazza Bra 0 A2 15 70 

Piazza S.Nicolò 100 B1 5 10 

Piazza Erbe 400 D1 10 30 

Piazza Erbe 400 D2 10 30 

… … … … … 
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Se non vi sono campi allocabili per un certo gioco richiesto da una certa delegazione la stessa 
riceverà per quel gioco l’informazione di recarsi presso il piazzale antistante lo stadio di calcio 
cittadino, dove per ipotesi data sono a disposizione spazi supplementari compatibili con 
qualsiasi richiesta. 
 
Si richiede la realizzazione di un programma di assegnazione dei campi da gioco, che deve 
accettare in ingresso le richieste delle delegazioni man mano che esse vengono presentate e 
assegnare a ciascuna richiesta un campo da gioco, scegliendolo secondo i criteri sopra indicati 
tra quelli rimasti liberi. 
Il programma dovrà accettare in ingresso:  

• la mappa delle piazze preparata dal comune e fornita come file di testo in formato CSV, 
come da esempio allegato 

• le richieste, che dovranno poter essere introdotte da tastiera tramite interfaccia a 
caratteri o lette da file CSV. 

Il programma dovrà produrre in uscita, per ogni richiesta fornita in ingresso: 
• l’identificatore (località e nazione) della delegazione che ha presentato la richiesta 
• nome del gioco, identificatore e dimensioni del campo assegnato, piazza in cui è 

dislocato tale campo. 
 
Viene fornito un possibile schema UML di realizzazione OOP che può essere utile ma non è 
vincolante e può essere modificato/completato a piacere. E’ accettata, ma non richiesta, la 
documentazione UML proposta o modificata, in formato elettronico o cartaceo. 
 
Il programma realizzato verrà testato utilizzando dei test-sets. Ogni test-set sarà costituito da 
una sequenza di richieste che verranno fornite in ingresso al programma attraverso un file di 
testo di nome delegazioni.txt in formato CSV (eventualmente con redirezione dello standard 
input) avente il seguente tracciato record:  
 

nazione località gioco dimX dimY 

Spagna Santander Bolo Palma 10 35 

Spagna Santander Lucha de Palo 5 9 

Italia Negrar Morra 12 12 

Italia Verona Scacchi 10 20 

Italia Verona Lippa (s-cianco) 20 45 

… … … … … 
 
Saranno oggetto di valutazione 

• grado di completezza della soluzione proposta, per permettere la valutazione di 
soluzioni con implementazione non completa.  

• grado di correttezza del programma (correttezza dell’uscita prodotta in corrispondenza 
di vari test-sets di dati in ingresso). 

• chiarezza della soluzione implementata, esplicitata attraverso commenti inseriti nel 
codice prodotto. Sono accettate ma non richieste altre forme di documentazione della 
soluzione. 

• bontà della soluzione proposta (semplicità di progettazione e del codice). 
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Si allegano un esempio dei file di input e un possibile schema delle classi 
 
Esempio di file piazze.txt Esempio di file delegazioni.txt 
Piazza Bra;0;A1;10;28 
Piazza Bra;0;A2;15;70 
Piazza Bra;0;A3;30;30 
Piazza Bra;0;A4;10;40 
Piazza Bra;0;A5;20;50 
Piazza Bra;0;A6;30;70 
Piazza S.Nicolò;100;B1;5;10 
Piazza S.Nicolò;100;B2;12;14 
Piazza S.Nicolò;100;B3;10;20 
Piazza Nogara;150;C1;10;15 
Piazza Nogara;150;C2;25;30 
Piazza Nogara;150;C3;20;40 
Piazza Nogara;150;C4;35;40 
Piazza Erbe;400;D1;10;27 
Piazza Erbe;400;D2;10;30 
Piazza Erbe;400;D3;15;25 
Piazza Erbe;400;D4;8;9 
Piazza Erbe;400;D5;5;10 
Piazza dei Signori;430;E1;80;80 
Piazza dei Signori;430;E2;10;10 
Piazza dei Signori;430;E3;15;15 
Piazza dei Signori;430;E4;10;10 
Piazza dei Signori;430;E5;15;20 
Piazza Indipendenza;510;F1;20;25 
Piazza Indipendenza;510;F2;10;15 
Piazza Indipendenza;510;F3;20;20 
Cortile del Tribunale;530;G1;30;40 
Cortile del Tribunale;530;G2;20;40 
Cortile del Tribunale;530;G3;10;40 
Piazzetta Pescheria;570;H1;15;20 
Piazzetta Pescheria;570;H2;20;25 
Piazzetta Pescheria;570;H3;30;100 
Piazzetta Pescheria;570;H4;20;25 
Piazza S.Anastasia;590;I1;10;15 
Piazza S.Anastasia;590;I2;15;15 
Piazza S.Anastasia;590;I3;15;20 
Piazza S.Anastasia;590;I4;20;25 
Piazza Duomo;620;J1;15;20 
Piazza Duomo;620;J2;15;35 
Piazza Duomo;620;J3;10;20 
 

Spagna;Murcia;Castellers (Torre Umana);8;8 
Spagna;Murcia;Bolos Huertanos;15;65 
Spagna;Murcia;Pelota Valenciana;25;40 
Italia;Negrar;Aquiloni;75;75 
Italia;Negrar;Morra;12;12 
Spagna;Santander;Bolo Palma;10;35 
Spagna;Santander;Bolit;18;20 
Spagna;Santander;Lucha de Palo;5;9 
Italia;Verona;Lippa (s-cianco);20;45 
Italia;Verona;Scacchi;10;20 
Italia;Verona;Dama;10;14 
Italia;Liguria;CicloTappo;10;25 
Italia;Liguria;Birilli;10;25 
Italia;Liguria;Calcio Nero;24;30 
Francia;Digione;Parkour;85;105 
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