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Il porto di Genova, in alcuni periodi, è molto trafficato.
Ai moli attraccano diverse navi mercantili da cui vengono scaricati i container dalle maestranze del porto stesso, lavoratori
specializzati che una volta venivano chiamati “camalli”.
Ogni nave, a seconda delle sue dimensioni, richiede un certo tempo per essere scaricata interamente, e i moli a disposizione
per questo tipo di operazione sono diversi, supponiamo tutti equivalenti per quanto riguarda la velocità di lavoro.
Su un singolo molo, le navi vengono scaricate una alla volta.
L’autorità portuale vuole realizzare un sistema informatico in grado di operare, fra le altre cose, una strategia di attracco ai
moli, da parte delle navi, in grado di minimizzare il tempo medio di attesa di ogni mercantile per essere completamente
scaricato.
Il sistema informativo del porto di Genova prevede già che ogni nave che vuole attraccare,  quando è ancora fuori dalla diga
foranea che delimita lo spazio portuale, denuncia l’ammontare del numero dei container che deve scaricare, da cui, gli
addetti alla torre di controllo, deducono il tempo che sarà necessario per lo scarico della stessa.
Il sistema informatico prevede che la torre di controllo dovrà poi suggerire una strategia di attracco, dividendo le navi sui
diversi moli, in modo da rendere minimo il tempo medio di attesa per nave.
Per chiarire il concetto di tempo medio di attesa facciamo un esempio:
se tre navi ONDA, CRESTA, MARINA arrivano al molo ed ognuna deve scaricare  rispettivamente 30, 70, 10 container.
Se vengono servite nell’ordine appena enunciato si avrà un tempo di attesa totale pari a (30+ (30+70) + (30+70+10)) ossia
240 e quindi un tempo medio di attesa pari a 80.
Supponendo che, in un generico giorno, ad un certo istante, i moli accessibili siano tre: Giano, Vecchio e Nuovo  e che le
navi che chiedono il permesso di attraccare siano le seguenti: (fra parentesi il numero di container da scaricare proporzionale
al tempo occorrente per scaricarli):

NINA(100)
PINTA(230)
SANTAMARIA(210)
ESMERALDA(320)
LIBERA(300)
REX(200)
ANDREA(120)
DORIA(70)
AMERIGO(100)
PIRATA(90)
ALBA(180)
NETTUNO(300)

Supponendo che i tempi di avvicinamento ai moli e di manovra siano assolutamente trascurabili rispetto ai tempi di scarico:

1) Illustrare una strategia per l’attracco che minimizzi il tempo medio di attesa in un caso generico in modo da
proporre un efficiente algoritmo per il futuro sistema informatico. 

2) Trovare il minimo tempo medio di attesa di tutte le navi elencate utilizzando i tre moli sopra citati 

Modificando il caso iniziale e pensando che le navi non siano tutte presenti presso la torre di controllo ma giungano in
maniera scadenzata e, per semplicità, regolare dal mare aperto, con un intervallo di tempo DELTAT fra una e l’altra e che la
torre di controllo viene a conoscenza del contenuto del mercantile solo quando esso giunge presso la diga foranea.
Tenendo in considerazione che nel computo del tempo di attesa è compreso anche il tempo necessario affinchè tutte le 12
navi giungano presso la diga,

3) Dire se esiste e in caso affermativo quale è, nel caso particolare in oggetto, l’intervallo DELTAT massimo fra
l’arrivo di un mercantile e il successivo oltre il quale non è SICURAMENTE più proficuo utilizzare la strategia
precedentemente trovata dal punto di vista della minimizzazione del tempo medio di attesa.
Inoltre:

4) Si realizzi la modellazione della realtà portuale sopra esposta utilizzando i principi della programmazione a oggetti.
In particolare si chiede l'espressione di questa modellazione tramite diagrammi appositi che descrivano le classi
progettate e le loro relazioni. Di ogni classe si descrivano gli attributi, i metodi significativi attraverso le segnature e
i principali costruttori. 

5) Si realizzi al computer, nel modo che si ritiene più opportuno, un sinottico che permetta di visualizzare i processi di
attracco delle navi nei moli , utilizzando le primitive grafiche del JDK.

NOTA: 
E’ vietato l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice, testo o manuale se non il manuale in linea proprio del JDK.
Durata: 5 ore. Non si può uscire, né consegnare, prima di tre ore


