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A  Venezia  il  mezzo  pubblico  più  diffuso  è  il 
battello  (o  vaporetto).  Si  tratta  di  una 
caratteristica  imbarcazione  a  motore  che  si 
sposta  nella  Laguna  ed  attracca  su  speciali 
pontili detti  imbarcaderi. Durante le operazioni 
di  ormeggio,  il  marinaio,  presente  in  battello, 
fissa a delle bitte il battello e fa scendere o salire 
i  passeggeri  dopo  aver  aperto  il  barcarizzo, 
cancelletto  metallico  presente  sui  fianchi  del 
vaporetto.

Si ipotizzi che il servizio di battelli sia strutturato 
in  linee;  linee  che  possono  essere  “circolari”, 
oppure  di  “andata/ritorno”,  ossia  percorso  il 
tratto dall’imbarcadero di partenza a quello di destinazione il battello rieffettua lo stesso percorso 
in senso inverso. Durante il percorso il battello si ferma agli imbarcaderi previsti per permettere la 
salita e la discesa dei passeggeri.
Ogni linea è caratterizzata oltre che dal tipo (“circolare” o “andata/ritorno”), dalla sequenza di 
nomi  delle  fermate  (imbarcaderi);  la  sequenza  riporta  come  primo  nome  l’imbarcadero  di 
partenza e come ultimo quello d’arrivo - nel caso di linea di tipo “andata/ritorno” - mentre per le 
linee circolari il primo e l’ultimo nome coincidono. Ogni linea è identificata da un numero intero, 
progressivo a partire da 1 e tale valore viene desunto implicitamente dall’input. Ad esempio: la 
prima linea fornita sarà la linea 1, e supponendo che sia di “andata/ritorno” che collega “Piazzale 
Roma” al “Lido” essa verrà indicata nel seguente formato:

LINEA AR(P.ROMA;FERROVIA;RIVA DE BIASIO;S.MARCUOLA;…;S.ELENA;LIDO)

LINEA  AR  indica  il  tipo  della  linea  ed  è  seguito  dalla  lista  degli  imbarcaderi;  i  nomi  degli 
imbarcaderi  sono  separati  dal  simbolo  “;”  e  la  lista  è  delimitata  da  una  coppia  di  parentesi 
rotonde; non ci sono spazi in testa e in coda ai nomi. Nell’esempio sopra riportato i puntini sono 
stati utilizzati per evitare di scrivere l’elenco completo degli imbarcaderi della linea.
E’ inoltre noto il tempo di percorrenza di ogni tratta, ossia il tempo necessario a percorrere la 
tratta  tra un imbarcadero e il  successivo.  Il  tempo di  percorrenza di  una tratta  è sempre lo 
stesso,  indipendentemente  dal  verso  di  percorrenza  e  dal  numero  della  linea.  I  tempi  di 
percorrenza vengono specificati nel seguente formato:

TRATTA(RIVA DE BIASIO;S.MARCUOLA;2)

TRATTA specifica che si sta definendo una tratta e i valori tra parentesi stanno a significare che ci 
vogliono 2 minuti per effettuare la tratta tra RIVA DE BIASIO e S.MARCUOLA. Tutti i tempi sono 
espressi in minuti interi.

Si  vuole  realizzare  un  applicativo  che  consenta  ad  un  viaggiatore  che  si  trova  ad  un  dato 
imbarcadero di effettuare le seguenti interrogazioni:

1. è possibile raggiungere un altro imbarcadero senza cambiare battello? ed eventualmente 
tra le eventuali possibili soluzioni qual è la migliore? (cioè quella che permette di effettuare 
il tragitto nel minor tempo);

2. è possibile,  anche cambiando eventualmente vaporetto, effettuare un ciclo in modo da 
ritornare all’approdo di  partenza senza percorrere due volte la stessa tratta? e quanto 
tempo è richiesto per percorre il ciclo?
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L’applicazione che si deve realizzare utilizza due file di testo in input, il primo di nome “input.txt” 
e il secondo di nome “comandi.txt”,  e scrive i risultati su un file di testo di nome “output.txt”.
Il file “input.txt” contiene, nella prima riga un intero n che identifica il numero di linee, le 
successive n righe contengono la descrizione di ciascuna linea. Le righe che seguono contengono 
le descrizioni delle tratte; le linee e le tratte sono codificate nel formato sopra riportato. 
Si supponga che le informazioni presenti nel file “input.txt” siano coerenti (cioè non contengano 
errori od omissioni).
Il file “comandi.txt” riporta in righe separate una sequenza di comandi di uno dei tre seguenti tipi:

COMANDO Spiegazione
SONO(NomeImbarcadero) NomeImbarcadero è il nome dell’imbarcadero in 

cui mi trovo.
CICLO Voglio trovare, se esiste,  un ciclo a partire 

dall’imbarcadero in cui mi trovo.
VADO(NomeImbarcaderoDestinazione) Voglio raggiungere, da dove mi trovo, 

l’imbarcadero NomeImbarcaderoDestinazione 
senza cambiare battello.

Gli esiti dei comandi vanno riportati nel file testo di nome “output.txt”. 
I comandi producono i seguenti output:

COMANDO OUTPUT Nota
SONO(Imbarcadero) SONO A: Imbarcadero ImbarcaderoCorrente diventa uguale 

a Imbarcadero 

CICLO

CICLO NON TROVATO Se NON esiste un ciclo da 
ImbarcaderoCorrente

ImbarcaderoCorrente;AltroImbarcadero;…; 
ImbarcaderoCorrente (in tempo percorrenza min.)

Se è stato trovato un ciclo

VADO(ImbarcaderoDestinazione)

NESSUNA LINEA TROVATA PER ImbarcaderoDestinazione Se NON è possibile raggiungere 
ImbarcaderoDestinazione senza 
cambiare battello

ImbarcaderoCapolineaDestinazione-> 
ImbarcaderoCorrente;AltroImbarcadero;…;
ImbarcaderoDestinazione (in tempo percorrenza min.)

ImbarcaderoCorrente NON viene 
modificato

La valutazione terrà conto dei seguenti aspetti:
• grado di completezza della soluzione proposta, in caso di soluzioni con implementazione 

non completa;
• correttezza del programma;
• strutturazione ad oggetti della soluzione, efficienza e semplicità della soluzione proposta;
• chiarezza della soluzione implementata, esplicitata attraverso commenti e l’attribuzione di 

nomi appropriati a classi, proprietà e metodi;
• robustezza del codice (grado di reazione a malfunzionamenti).

Non è consentito:
• l’uso di cellulari, smartphone, tablet, ecc., che vanno quindi consegnati prima dell’inizio 

della prova;
• pendrive o dischi esterni;
• uscire dall’aula o consegnare prima di 3 ore;
• utilizzare nella prova pratica librerie personali o scaricate da Internet che non siano quelle 

presenti nel framework di sviluppo standard già installato nei computer;
• consultare testi di qualsiasi genere.

Tempo massimo: 5 ore
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Esempio

Contenuto del file input.txt
3
LINEA C (P.ROMA;FERROVIA;S.MARCUOLA;RIALTO;S.TOMA';ACCADEMIA;S.MARCO;S.GIORGIO;REDENTORE;ZATTERE;S.BASILIO;P.ROMA)
LINEA AR  (P.ROMA;FERROVIA;RIVA DE BIASIO;S.MARCUOLA;S.STAE;CA' D'ORO;RIALTO;S.SILVESTRO;S.ANGELO;S.TOMA';S.MARCO;S.ELENA;LIDO)
LINEA AR (S.MARCO;S.GIORGIO;REDENTORE;S.BASILIO;TRONCHETTO;P.ROMA;FERROVIA;RIVA DE BIASIO;S.MARCUOLA;RIALTO;ACCADEMIA)
TRATTA(P.ROMA;FERROVIA;4)
TRATTA(FERROVIA;S.MARCUOLA;4)
TRATTA(S.MARCUOLA;RIALTO;6)
TRATTA(RIALTO;S.TOMA';5)
TRATTA(S.TOMA';ACCADEMIA;5)
TRATTA(ACCADEMIA;S.MARCO;4)
TRATTA(S.MARCO;S.GIORGIO;3)
TRATTA(S.GIORGIO;REDENTORE;6)
TRATTA(REDENTORE;ZATTERE;6)
TRATTA(ZATTERE;S.BASILIO;2)
TRATTA(S.BASILIO;P.ROMA;11)
TRATTA(FERROVIA;RIVA DE BIASIO;3)
TRATTA(RIVA DE BIASIO;S.MARCUOLA;2)
TRATTA(S.MARCUOLA;S.STAE;2)
TRATTA(S.STAE;CA' D'ORO;3)
TRATTA(CA' D'ORO;RIALTO;6)
TRATTA(RIALTO;S.SILVESTRO;3)
TRATTA(S.SILVESTRO;S.ANGELO;2)
TRATTA(S.ANGELO;S.TOMA';2)
TRATTA(S.TOMA';S.MARCO;15)
TRATTA(S.MARCO;S.ELENA;8)
TRATTA(S.ELENA;LIDO;5)
TRATTA(REDENTORE;S.BASILIO;7)
TRATTA(S.BASILIO;TRONCHETTO;10)
TRATTA(TRONCHETTO;P.ROMA;9)
TRATTA(RIALTO;ACCADEMIA;8)

Contenuto del file comandi.txt
SONO(P.ROMA)
VADO(S.MARCUOLA)
SONO(CA' D'ORO)
CICLO
SONO(P.ROMA)
CICLO

Contenuto del file output.txt prodotto:
SONO A: P.ROMA
P.ROMA->P.ROMA;FERROVIA;S.MARCUOLA; (in 8 min.) 
SONO A: CA' D'ORO
CA' D'ORO;RIALTO;S.MARCUOLA;S.STAE;CA' D'ORO; (in 17 min.)
SONO A: P.ROMA
P.ROMA;S.BASILIO;ZATTERE;REDENTORE;S.GIORGIO;S.MARCO;ACCADEMIA;S.TOMA';RIALTO;S.MARCUOLA;FERROVIA;P.ROMA; (in 56 min.)
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