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GARA NAZIONALE ABACUS 
 

14 maggio 2011 - Seconda prova (pratica) 
 
 

“Validatore struttura schede descrittive degli eventi di Bergamo Scienza” 
 
Bergamo Scienza organizza annualmente una serie di eventi, tra i quali conferenze, 
laboratori e tavole rotonde che devono essere descritte in un formato standard per 
garantire l’uniformità della descrizione e consentirne il trattamento automatizzato. 
 
Ciascun evento viene descritto tramite un file di testo contenente un insieme di tag (in 
stile XML, semplificato), per esempio: <EVENTO> <TITOLO> </TITOLO> <LUOGO> 
<ORARIO> </ORARIO> </LUOGO> </EVENTO>. 
 
Naturalmente gli elementi indicati dai vari tag possono essere liberamente nidificati 
tra loro, per esempio ORARIO in DATA in LUOGO (vedi i files esempio1.xml e 
esempio2.xml allegati). 
 
Problema 
Si vuole sviluppare una semplice applicazione in grado di verificare il corretto formato 
di questi file, in modo da garantire il soddisfacimento dei seguenti vincoli: 
 

 ogni tag di apertura (esempio: <ORARIO>) deve avere un corrispondente tag 
di chiusura (esempio: </ORARIO>); 

 
 l’apertura di un tag deve necessariamente essere seguita dalla sua chiusura; 

 
 un tag non può essere chiuso se prima non viene aperto; 

 
 i tag possono essere nidificati ma non possono intercalarsi, ovvero: un tag 

non può essere chiuso se prima non vengono chiusi tutti i tag al suo interno. 
  
Requisiti della risoluzione desiderata: 

 I vari tag siano descritti da una classe BGSCTag che contenga la stringa 
corrispondente come attributo.  

 
La classe supporti i metodi:  

 isTagApertura():boolean 
 isTagChiusura():boolean 
 matches(tag:BGSCTag):boolean 
Quest’ultimo metodo è in grado di verificare se un tag di chiusura 
corrisponde ad un tag di apertura. 

 
Il matching non deve, ovviamente, essere “case sensitive”.  
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 La lettura del file sia realizzata tramite una classe OttieniTag che fornisca i 

metodi per restituire i tag letti dal file di testo.  
Identificare pertanto i  metodi più opportuni della classe, preferibilmente 
implementando un iteratore. 

 
 Sia sviluppata la classe BGStack in modo che fornisca le funzionalità consuete 

di uno Stack standard dinamico.  
Questa classe non dovrà sfruttare classi o templates container di alto livello già 
esistenti nelle librerie, ma andrà sviluppata partendo dalla definizione di una 
classe Nodo avente i seguenti attributi: 
 
info:BGSCTag 
next:Nodo  
 
identificando poi i metodi più opportuni. 

 
 Sia implementata la classe BGSCValidatore avente un metodo isValido(), di 

tipo booleano, in grado di accertare la validità, o meno, del file xml esaminato.  
Il costruttore della classe dovrà accettare il nome del file da esaminare.  
Si suggerisce inoltre di utilizzare la classe BGStack nel metodo isValido(). 

 
Verificare il corretto funzionamento dell’intera applicazione, incluse le eventuali 
eccezioni (file non trovato, …) e documentando il processo di verifica. 
 
Estensione 1  
Estendere l’applicazione in modo che venga anche verificato l’insieme dei tag utilizzati 
nel file xml. 
Il file esaminato dovrà infatti contenere unicamente tag “consentiti”. 
 
L’elenco dei tag è contenuto nel file tag_consentiti.txt, qui allegato. 
 
Per la risoluzione di questa estensione del problema è possibile utilizzare qualsiasi 
classe container già disponibile nelle librerie. 
 
Estensione 2 
Durante il processo di esame e validazione del file, costruire un’opportuna struttura ad 
albero che consenta, tra altre funzioni non considerate in questo esercizio, una 
successiva visualizzazione (in semplice modalità testuale) della struttura gerarchica 
corrispondente al contenuto del file xml. 
 
Questa classe non dovrà sfruttare classi o templates container (oppure parser di alto 
livello) già esistenti nelle librerie, ma andrà sviluppata partendo dalla definizione di 
una classe NodoAlb da realizzare. 
 
 
Allegati al presente documento: 
 

 esempio1.xml  
 esempio2.xml 
 tag_consentiti.txt  
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FILE esempio1.xml 
 
 
 
<EVENTO> 
 <TITOLO> 
  Fotografare l'Energia 
 </TITOLO>   
 <LUOGO> 
  <MAX_PARTECIPANTI> 
  40 
  </MAX_PARTECIPANTI> 
  Teatro Sociale - Bergamo Alta 
  <DATA> 
   7 OTTOBRE 2011 
   <ORARIO> 
   18.00 
   </ORARIO>  
   <ORARIO> 
   20.00 
   </ORARIO> 
  </DATA> 
  <DATA> 
   11 OTTOBRE 2011 
   <ORARIO> 
   20.00 
   </ORARIO>  
   <ORARIO> 
   22.00 
   </ORARIO> 
  </DATA> 
 </LUOGO> 
 <LUOGO> 
  <MAX_PARTECIPANTI> 
  25 
  </MAX_PARTECIPANTI> 
  Teatro Sociale - Bergamo Alta 
  <DATA> 
   12 OTTOBRE 2011 
   <ORARIO> 
   19.00 
   </ORARIO>  
   <ORARIO> 
   21.00 
   </ORARIO> 
  </DATA> 
  <DATA> 
   14 OTTOBRE 2011 
   <ORARIO> 
   17.00 
   </ORARIO>  
   <ORARIO> 
   19.00 
   </ORARIO> 
  </DATA>  
 </LUOGO> 
</EVENTO> 
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FILE esempio2.xml 
 
 
<EVENTO> 
 <TITOLO> 
  La Scienza in altalena 
 </TITOLO> 
 <LUOGO> 
  <max_PARTECIPANTI> 
  25 
  </MAX_PARTECIPANTI> 
  Convento della Ripa - Via Gattamelata, 2 - Desenzano di Albino (BG) 
  <data> 
   18 OTTOBRE 2011 
   <ORARIO> 
   10.00 
   </ORARIO>  
   <orario> 
   12.00 
   </orario> 
   <orario> 
   14.00  
   </ORARIO> 
   <Orario> 
   17.00  
   </ORARIO>  
   <Orario> 
   21.00  
   </ORARIO>  
  </DATA> 
 </LUOGO> 
</EVENTO> 
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FILE tag_consentiti.txt 
 
 
 
EVENTO 
TITOLO 
LUOGO 
MAX_PARTECIPANTI 
DATA 
ORARIO 
 
 
 
Nota: l’elenco dei tag consentiti può essere non ordinato. 
 


