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Prima Prova 
 

Per ricostruire il "Gran Teatro La Fenice" di Venezia (che riapre tra 4 giorni), andato distrutto nell'incendio del 1996, i progettisti 

si sono trovati di fronte ad un vincolo: ricostruire il Teatro nel più breve tempo possibile. Vogliamo qui ripercorrere e risolvere, in 

modo molto semplificato, alcune delle problematiche che i progettisti hanno dovuto affrontare, presumibilmente con l'aiuto di 

software specializzato per la gestione di progetti. 

 

Innanzitutto, possiamo supporre che  l’impresa che organizza la ricostruzione del Teatro si serva di risorse di almeno tre tipi: 

- lavoratore, con un certo nome e una qualifica (operaio, decoratore, architetto, artigiano,…); 

- strumento, con un certo nome (gru, impalcatura, betoniera, …); 

- materiale, caratterizzato da un nome (cemento, travi, ecc..) e da un attributo di quantità. 

Per raggiungere il suo scopo l’impresa svolge attività di due tipi: elementari e composte.  

Ogni attività elementare è caratterizzata da: 

- un codice identificativo numerico; 

- una descrizione; 

- un insieme di risorse necessarie per il suo svolgimento; 

- una durata massima espressa in giorni. 

Le attività composte sono costituite di sottoattività (elementari o composte). Esse pure hanno un codice identificativo e una 

descrizione. Le risorse necessarie ad una attività sono determinate dall’unione delle risorse delle attività componenti. 

Si chiede, facendo eventualmente riferimento ad un particolare linguaggio di programmazione, di: 

 

a)   Modellare la suddetta realtà usando i principi della programmazione ad oggetti. In particolare si chiede di usare una 

conveniente rappresentazione grafica per descrivere le classi coinvolte e le loro relazioni più rilevanti. Di ogni classe si deve 

dare: un elenco dei metodi, degli attributi e dei costruttori più significativi. Descrivere in dettaglio il metodo per determinare 

l’insieme delle risorse necessarie per un'attività (semplice o composta). 

  

b) Scrivere i comandi per creare in memoria centrale, coerentemente con il modello scelto, il seguente esempio semplificato di 

piano di ricostruzione: 

come risorse-lavoratore ci sono: Alvise l’architetto, Marco l’operaio, Tiziano l’ artigiano; 

come risorse-strumento ci sono: una gru, un'impalcatura, un pennello; 

come risorse-materiale ci sono: cemento(830), mattoni(3500), pittura(117), travi in legno(770), vernice ignifuga(85), 

sensori(590), legno(1200). 

Le attività elementari sono: 

a0: posa allarme antincendio, condotta da Marco, usando tutti i sensori, impiegando 43 giorni; 

a1: costruzione muri, condotta da Marco e Alvise, usando mattoni(2700) e cemento(550), servendosi di una impalcatura, 

impiegando 220 giorni; 

a2: dipintura muri, condotta da Tiziano, usando pittura(95) e legno (23), servendosi di una impalcatura e di un pennello, 

impiegando 76 giorni; 

a3: posa travi, condotta da Alvise e da Marco, servendosi di una gru, usando travi di legno(770) e il cemento(130), 

impiegando 142 giorni; 

a4: copertura tetto, condotta da Alvise e da Marco, servendosi di una impalcatura, usando il legno(1100), impiegando 90 

giorni. 

Le attività composte previste sono: 

c1: realizzazione pareti (composta da a1, a2); 

c2: costruzione tetto (composta da a3, a4); 

c3: ricostruzione teatro (composta da a0, c1, c2). 

 

c)  Descrivere gli algoritmi ( in un linguaggio di programmazione, se si preferisce )  per risolvere i seguenti problemi: 

 

1) Calcolare il tempo minimo di ricostruzione del Teatro nell’ipotesi che tutte le sottoattività di ogni attività siano svolte in 

modo seriale, cioè senza contemporaneità tra sottoattività. Nell’esempio questo tempo è di 571 giorni. 

2) Calcolare il tempo minimo di ricostruzione del Teatro nell’ipotesi che tutte le attività siano tutte svolte 

contemporaneamente (ammettiamo che i nostri lavoratori possano farlo). Nell’esempio questo tempo è di 220 giorni. 

3) Sostituire ogni attività elementare x che richiede "legno" o "travi di legno" con un'attività composta da x e da un'attività 

elementare di verniciatura ignifuga. Questa necessiti di un operaio, di un pennello e di vernice ignifuga in quantità k  pari 

al 5% del peso del legno usato nell'attività x. Il numero dei giorni necessari sia 7k. 

 

NOTE  

E’ vietato l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice, testo o manuale. 

Durata: 5 ore. Non si può uscire, né consegnare, prima di 3 ore.  


