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Gara Nazionale Abacus 2009 – seconda  prova

Il comune di Venezia, in occasione della festa patronale, vuole mettere a disposizione, per un’intera giornata, 
un servizio gratuito di guida turistica per itinerari o singoli siti. Un itinerario si compone di una sequenza di 
siti; un sito può essere un museo, una piazza o una chiesa. Ogni servizio (sia itinerario che sito) prevede una 
durata e un numero massimo di persone. La durata, nel caso di un itinerario, tiene conto anche del tempo di 
trasferimento da un sito ad un altro.  Il  numero  massimo  di  persone dipende dal  servizio e,  nel  caso di  
itinerari, esso coincide con quello del sito più limitante, cioè il più piccolo numero massimo previsto per i siti 
di cui è composto l’itinerario.
Ogni servizio è identificato dal nome univoco del servizio stesso.
I servizi possono durare 2, 4 oppure 8 ore.

Il servizio è realizzato da un certo numero di guide, identificate da cognome e nome; ogni guida è disponibile 
per 8 ore effettive di lavoro, esclusi i trasferimenti/pause. Il servizio inizia alle ore 8.30.
Alla fine di ogni servizio è prevista una pausa, utilizzabile anche per eventuali trasferimenti da un posto ad 
un altro.
Le pause/trasferimenti sono così organizzate:

- dopo un servizio della durata di 8 ore, la guida ha terminato il suo lavoro;
- dopo un servizio della durata di 4 ore, la guida effettua una pausa di un’ora;
- dopo un servizio della durata di 2 ore, la guida effettua una pausa di mezz’ora.

La pausa tra un servizio e l’altro può essere anche utilizzata per il trasferimento dal luogo finale di fine di un 
servizio a quello iniziale del servizio successivo e mezz’ora è sufficiente per tutti i possibili trasferimenti.

Il servizio è utilizzabile mediante richiesta effettuata da singoli o da gruppi di visitatori. Ogni richiesta è 
riconoscibile dal cognome e nome della persona che effettua la richiesta (non ci sono casi di omonimia) ed 
inoltre riporta il numero di persone che compongono il gruppo (uno per richieste di singoli) e il nome del 
servizio richiesto. E’ imposto il vincolo che ogni richiesta presa singolarmente può essere soddisfatta.

Una richiesta  non può essere assegnata a più guide se il numero di persone del gruppo è superiore alla 
disponibilità prevista per il servizio, ma una richiesta può essere accorpata ad un’assegnazione già effettuata, 
se c’è la disponibilità del numero richiesto.
Si può verificare il caso che non sia possibile soddisfare tutte le richieste.

Si richiede la realizzazione di un programma di assegnazione delle richieste alle guide, secondo i criteri e 
con i vincoli sopra indicati. Il programma dovrà cercare di soddisfare tutte le richieste.

Il programma dovrà accettare in ingresso tre file di testo:
- file  guide.txt,  contenente l’elenco delle guide in formato CSV, (comma separated value),  in cui i 

campi sono nella forma di stringhe separate dal carattere punto e virgola, come da esempio allegato;

- file richieste.txt, contente le richieste in formato CSV, come da esempio allegato;

- file  servizi.txt,  con  l’elenco  dei  servizi  in  formato  CSV,  come  da  esempio  allegato;
in ogni riga, il primo campo stabilisce il tipo in accordo alla seguente descrizione:

valore TIPO Descrizione
S Sito - si tratta di un servizio di tipo visita di un singolo sito seguito dai campi: 

nome del servizio; durata in ore del servizio; numero massimo di persone;
I Itinerario - si tratta di un servizio di tipo itinerario seguito dai campi: nome 

del servizio; durata in ore del servizio;

Nelle righe successive sono riportati i dati dei servizi che compongono 
l’itinerario
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valore TIPO Descrizione
SI Servizio Itinerario - si tratta di un servizio (sito/itinerario) previsto 

nell’itinerario; il campo è seguito dal campo:
nome del servizio;

NOTA: un servizio previsto in un itinerario è sempre stato incontrato in 
precedenza nel file.

Il programma dovrà produrre in uscita:
- se non è possibile soddisfare tutte le richieste, il messaggio su standard output:

“Assegnazione NON possibile” 
- se è possibile soddisfare tutte le richieste, i seguenti due file di testo:

o file assegnazioneRichieste.txt che riporta, per ogni richiesta fornita in ingresso, una riga 
contenente i seguenti dati (separati da punto e virgola):

 il cognome e nome del richiedente
 il nome del servizio
 numero di persone del gruppo
 il cognome e nome della guida
 l’ora d’inizio del servizio

o file serviziGuide.txt che riporta, per ogni guida:
 una riga contenente il cognome e nome della guida
 una riga che riporta per ogni servizio assegnato, separati da punto e virgola, i 

campi:
- orario d’inizio
- durata del servizio
- numero di persone
- il nome del servizio

- se, infine, non è possibile trovare le assegnazione entro un tempo limite (fissato in 10 secondi), 
produrre il messaggio su standard output:
“Superamento del tempo limite” 

E’ allegato, come esempio, il contenuto dei file di uscita relativi all’input fornito in esempio.
Viene fornito un possibile schema UML di realizzazione OOP che può essere utile ma non è vincolante e 
può essere modificato/completato a piacere.

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-set 

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;
- adeguatezza e semplicità della progettazione e del codice;
- robustezza del codice (grado di reazione a malfunzionamenti).
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ESEMPIO DEI FILE DI INPUT

Esempio di file servizi.txt Esempio di file richieste.txt
S;Basilica San Marco;2;30; Rossi;Andrea;1;Ponte dei Sospiri e Prigioni;
S;Palazzo Ducale;4;30; Verdi;Bruno;20;San Rocco e i Frari;
S;Ponte dei Sospiri e Prigioni;2;25; Vianello;Gino;15;San Rocco e i Frari;
I;Il cuore della città;4; Zennaro;Alvise;10;Ponte dei Sospiri e Prigioni;
SI;Basilica San Marco;
SI;Palazzo Ducale;
SI;Ponte dei Sospiri e Prigioni;
S;Museo Correr;2;25;
S;La Ca’ D’oro;2;20;
S;L’Arsenale e il museo navale;4;35;
S;La collezione Peggy Guggenheim;4;20;
S;Rialto;2;35; Esempio di file guide.txt
S;Le gallerie dell’Accademia;4;20; Biancotto;Luigina;
S;Chiesa di San Rocco;2;20; Busetto;Carla;
S;Chiesa dei Frari;2;20; Zane;Federico;
S;Scuola Grande di San Rocco;4;25;
I;San Rocco e i Frari;4;
SI;Chiesa di San Rocco;
SI;Scuola Grande di San Rocco;
SI;Chiesa dei Frari;
S;Chiesa della Salute;2;30;
S;Redentore e Isola di San Giorgio;2;30;
S;Passeggiata a Castello;2;35;
S;Il ghetto e la Madonna dell’Orto;4;30;
S;Museo Correr e Biblioteca Marciana;4;30;

FILE DI OUTPUT

file assegnazioneRichieste.txt
Rossi Andrea;Ponte dei Sospiri e Prigioni;1;Biancotto Luigina;8:30;
Verdi Bruno;San Rocco e i Frari;20;Biancotto Luigina;11:0;
Vianello Gino;San Rocco e i Frari;15;Busetto Carla;8:30;
Zennaro Alvise;Ponte dei Sospiri e Prigioni;10;Biancotto Luigina;8:30;

file serviziGuide.txt
Biancotto Luigina
8:30;2;11;Ponte dei Sospiri e Prigioni;
11:0;4;20;San Rocco e i Frari;
Busetto Carla
8:30;4;15;San Rocco e i Frari;
Zane Federico
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