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“Da dove vengono i nostri prosciutti”

L'allevamento  di  maiali  “Saranno  Prosciutti” vuole  sistematizzare  la 
gestione della produzione di maiali.
A questo scopo deve produrre un programma di fecondazioni per le sue scrofe 
ed i suoi verri, in modo tale da massimizzare il  numero dei suinetti svezzati 
(giunti vivi al termine del periodo di allattamento).
Inoltre, dato che ogni scrofa e verro ha una carriera riproduttiva prestabilita, si 
vuole ottimizzare anche gli acquisti di nuovi verri e nuove scrofe.

Si conoscono i dati su:
● Razza e data di nascita di ogni verro (suino maschio)
● Razza e data di nascita di ogni scrofa (suino femmina)
● Data di ogni fecondazione, verro e scrofa coinvolti
● Se una fecondazione ha avuto successo, data del relativo parto e numero 

di suinetti nati
● Data dello svezzamento e numero di suinetti svezzati relativi ad un parto

Il candidato dovrà:

● calcolare il punteggio di coppia, con la formula:
<totale suinetti nati dalla coppia>
<numero fecondazioni della coppia>

● calcolare il punteggio di scrofa (calcolabile solo dopo il secondo parto), 
con la formula:

             <numero totale parti>                    + <suinetti svezzati totali>

<numero giorni tra il primo e l'ultimo parto>*766     <suinetti nati totali>  

● stilare una  graduatoria delle scrofe e delle coppie in base a questi 
punteggi.

● predisporre  un  piano  annuale  ottimizzato  di  accoppiamenti per 
l’anno successivo (2008) che massimizzi il numero di suinetti svezzati 
ed un piano di acquisto mensile per rimpiazzare i verri e le scrofe che 
hanno terminato la loro carriera riproduttiva, indicando razza e numero 
dei verri e delle scrofe da acquistare, tenendo conto che:
○ I maiali e le scrofe sono di tre possibili razze:

■ Large White (LW)
■ Landrace (L)
■ Duroc (D)

○ il periodo di gravidanza è di 114 giorni
○ il periodo di svezzamento è di 22 giorni
○ il periodo improduttivo (tecnicamente detto “anestro”, cioè il periodo 

che va dallo svezzamento al successivo calore) è di 5 giorni
○ il numero di fecondazioni che un verro può fare in una settimana è di 

Itis Enrico Fermi - Mantova Prova Pratica 1 di 4



30 in fecondazione artificiale
○ l'età massima riproduttiva di una scrofa è di 5 anni
○ l'età massima riproduttiva di un verro è di 5 anni

Vengono forniti due file di dati per eseguire i calcoli. Questi file sono file di testo 
con il formato descritto di seguito.

Date le definizioni:
<data>::=<anno>:<mese>:<giorno>
<anno>::=('0'..'9')('0'..'9')('0'..'9')('0'..'9')
<mese>::=('0'..'9')('0'..'9')
<giorno>::=('0'..'9')('0'..'9')
<codice>::=('A'..'Z','0'..'9',' ')* (max 16 caratteri)
<intero>::= ('1'..'9')[('0'..'9')]
<punteggio>::= ('1'..'9')[('0'..'9')*][.('1'..'9')[('0'..'9')*]]

L'anagrafica  dei  maiali viene  fornita  tramite  un  file  di  testo 
(anagrafica.txt) che contiene un maiale per riga (terminata da CR e LF), con 
il seguente formato:
<tipologia>;<codice>;<razza>;<data di nascita>
dove:
<tipologia>::= 'S' | 'V' (S=scrofa, V=Verro)
<razza>::= 'LW' | 'L' | 'D'
<data di nascita>::=<data>
Es:
V;D IT MN178816;D;2006:12:03
S;LW IT MN183461;LW;2007:01:15

L'elenco  degli  eventi viene  fornito  in  un  file  di  testo  (eventi.txt)  che 
contiene un evento per riga (terminata da CR e LF), con il seguente formato:
<data fecondazione>;<codice verro>;<codice scrofa>;(<data parto>);(<numero nati 
vivi>);(<numero nati morti>);(<data svezzamento>);(<numero svezzati>)
dove:
<data fecondazione>::=<data>
<codice verro>::=<codice>
<codice scrofa>::=<codice>
<data parto>::=<data>
<numero nati vivi>::=<intero>
<numero nati morti>::=<intero>
<data svezzamento>::=<data>
<numero svezzati>::=<intero>
Es (tenendo conto che non tutte le fecondazioni hanno successo e danno come 
esito un parto):
2007:04:10;D IT MN178816;LW IT MN183461;;;;;
2007:04:12;D IT MN178816;LW IT MN183461;2007:09:14;10;1;2007:10:04;8

Produrre  quattro  file  di  testo  che  contengano,  con  il  formato  specificato 
utilizzando le entità definite per i file di ingresso, rispettivamente:

1. L'elenco  delle  coppie  con  i  relativi  punteggi  di  coppia,  ordinati  per 
punteggio decrescente, con il seguente formato:
<codice verro>;<codice scrofa>;<punteggio>

2. L'elenco  delle  scrofe,  con  i  relativi  punteggi  di  scrofa,  ordinati  per 
punteggio decrescente, con il seguente formato:
<codice scrofa>;<punteggio>
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3. L'elenco degli  accoppiamenti  dell'anno, indicando data,  verro e scrofa, 
ordinati per data crescente (tenendo conto che un verro od una scrofa 
che superi l'età limite non deve più comparire negli accoppiamenti), con 
il seguente formato:
<codice verro>;<codice scrofa>;<data>

4. L'elenco degli acquisti, indicando mese, verro o scrofa, razza e numero, 
ordinati per mese, prima le scrofe poi e verri ordinati per razza, con il 
seguente formato:
<mese>;<tipologia>;<razza>;<suini da acquistare>

Dove:
<suini da acquistare>::=<intero>

Note:
• Durata massima della prova: 5 ore.
• Non è permesso l’uso di libri di testo
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Ipotesi di schema di classi:
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