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La Fondazione Arena di Verona organizza una stagione operistica estiva seguita da migliaia 
di appassionati (più di 500.000 spettatori nella stagione 2006, con circa 15.000 presenze 
nella serate di massimo afflusso). 
 
Nei mesi di programmazione si susseguono quattro o cinque opere, senza un ordine 
particolare. Si rappresentano di norma quasi tutte le opere nell’arco di una  settimana, 
tenendo conto della disponibilità dei diversi direttori e degli artisti solisti, che sono 
impegnati anche altrove. 
 
Le opere hanno scenografie molto complesse, ingombranti e quindi difficili da spostare, che 
sono sistemate in parte all’interno dell’Arena, nel retropalco, nei corridoi, e in parte 
all’esterno: nel vallo che circonda l’anfiteatro, in  Piazza Brà, su apposite impalcature. 
  
Gli spazi ridotti rendono difficile la razionalizzazione della collocazione delle scenografie. Si 
dovrebbero ridurre al minimo gli spostamenti tra i diversi luoghi in cui sono sistemati gli 
elementi scenici, sia durante la rappresentazione di una stessa opera, sia tra 
rappresentazioni di opere diverse. 
 
Il problema da affrontare è quello di organizzare la movimentazione degli 
elementi scenici, che avviene ad ogni cambio di scena tra il palcoscenico e gli 
spazi immediatamente retrostanti. 
 
Sono state fornite le seguenti specifiche, semplificate rispetto al problema reale. 
Ogni opera si sviluppa in più atti e in ogni atto si rappresenta una scena. 
Ogni scena richiede più elementi scenici. 
Ogni elemento scenico è individuato da un codice ed è caratterizzato da un nome. 
Ci sono diversi tipi di elementi scenici: 
Elementi ingombranti 
• elementi bidimensionali: quadri, tappeti, tende o teli 
• elementi tridimensionali di forme molto diverse, con ingombro assimilabile a un 

parallelepipedo.  
Elementi non ingombranti 
• complementi di arredamento, il cui ingombro non è ritenuto rilevante  

(fiori, soprammobili, lumi, torce…) 
Durante una rappresentazione di un’opera gli elementi scenici si trovano o nei diversi 
settori del palcoscenico o nelle seguenti tre aree di stoccaggio: 

• Entrata: vi sono inizialmente depositati tutti gli elementi per le scene dell’opera da 
rappresentare 

• Uscita: vi sono raccolti tutti gli elementi già utilizzati e che non rientreranno più in 
scena 

� Scambio: vi sono tenuti gli elementi riutilizzati in scene successive oppure gli 
elementi tridimensionali spostati temporaneamente. 
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Queste aree sono di grandezza sufficiente a contenere l’intera scenografia dell’opera. 
 
Vi sono anche aree esterne di stoccaggio degli elementi scenici delle altre opere ma tali 
aree non sono interessate direttamente ai problemi di movimentazione durante una 
rappresentazione. 

Come modello delle aree di  movimentazione è fornito il seguente schema: 

I settori s1 .. s13 “dispari” sono settori di prima fila e i settori s2 .. s14 “pari” sono di 
seconda fila. 
Ogni settore può contenere al più un elemento scenico ingombrante 
tridimensionale e zero o più elementi scenici ingombranti bidimensionali o 
non ingombranti 

 

Per raggiungere un settore pari, un elemento scenico deve passare dal settore dispari 
antistante. 

Per esempio, per rimuovere un elemento tridimensionale dal settore s4, il settore dispari s3 
deve essere libero da elementi tridimensionali. Se il settore s3 non è libero, l’elemento 
tridimensionale che lo occupa deve essere portato nell’area di uscita, oppure nell'area di 
scambio nel caso sia utilizzato nella stessa scena o in quelle successive. 

Non sono ammessi spostamenti diretti di elementi scenici tra settori adiacenti, ad esempio 
tra due settori pari o tra due settori dispari. 

Entrata Uscita Scambio 

s1 
s2 

s3 

s4 

s6 

   s5 s7 

s8 

s9 

s10 

s11 

s13 

s12 

s14 

Centro 

Palco 
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Ogni scena di un'opera viene descritta con una tabella in cui sono riportati, per ogni 
settore, i codici degli elementi che devono esservi collocati. 

Opera Aida, Scena n. 2 
Settore s2 s4 s6 s8 s10 s12 s14 
Elemento 
Tridimensionale

e87   e81 e94   e98 

Elementi 
Bidimensionali 

 e42 
e52 

     

Elementi non 
Ingombranti. 

  e10  e22 
e16 

e18 
e19 

e27 

Settore s1 s3 s5 s7 s9 s11 s13 
Elemento 
Tridimensionale

e93 e95 e91  e81   

Elementi 
Bidimensionali 

  e59     

Elementi non 
Ingombranti. 

 e24 e11 
e27 

  e26  

Centro-Palco 
 
Il problema da risolvere è quello di costruire un possibile ordine di movimentazione per 
passare dalla scena attuale alla scena seguente, tenendo conto del fatto che elementi si 
possono trovare:  

• nell’area di entrata (all’inizio vi sono tutti gli elementi utilizzati nell’opera) 
• nell’area di scambio (quelli che saranno riutilizzati nelle scene successive) 
• nell’area di uscita (quelli che non saranno riutilizzati nelle scene successive). 

 
Il candidato, fissate le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie, proponga, 
nell’ordine: 

1. Un’analisi che individui chiaramente gli oggetti della situazione sopra descritta. 
2. Un diagramma delle classi, redatto in un formalismo noto, o in modo non 

formalizzato purché chiaro, con le classi, la loro struttura e le associazioni tra esse. 
3. La dichiarazione, anche parziale delle classi, specificando almeno le intestazioni dei 

metodi necessari a risolvere i problemi della movimentazione. 
4. Un algoritmo scritto in un linguaggio di progetto che, data un’opera con le sue scene, 

produca l’elenco degli elementi da porre inizialmente nell’area di entrata. 
5. Un algoritmo scritto in un linguaggio di progetto, ma sufficientemente dettagliato, 

redatto se necessario in più passi di raffinamento successivi, che risolva il problema 
della movimentazione.  
L’algoritmo, dati un’opera, tutte le sue scene, la situazione delle aree di 
stoccaggio (entrata, uscita, scambio) e una scena specifica, deve produrre 
un possibile ordine di spostamento degli elementi per passare dalla scena 
specificata a quella successiva. 
La movimentazione può essere espressa come nell’esempio dell’Allegato 1, cioè 
come sequenza di movimenti nel formato  

(Elemento, AreaPartenza, AreaDestinazione). 
6. L’elenco dei movimenti necessari per l’Opera Y di tre scene per passare dalla scena 1 

alla scena 2 ottenuti eseguendo algoritmo del punto 5 (vedere l’Allegato 2). 
7. L’implementazione degli algoritmi dei punti 4 e 5 scritta nel linguaggio di 

programmazione scelto, opportunamente documentata e commentata. 
Nota. Eventuali imprecisioni sintattiche nella codifica nel linguaggio di 
programmazione scelto non sono presi in considerazione per la valutazione. 

Tempo a disposizione: 5 ore. Buon lavoro. 
Non è permesso l’uso di libri di testo e calcolatrici programmabili. 
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Allegato 1: Esempio di movimentazione 
 
Opera X, passaggio dalla scena 2 alla scena 3, nell’ipotesi che l’elemento e93  non sia utilizzato nelle scene 
successive alla 2 e che il contenuto delle aree sia: 

Entrata = {…, e99, …} 
Scambio = {…} 

 
Opera X, Scena n. 2 Nome … 

Settore s2 s4 s6 s8 s10 s12 s14 

Elemento 
Tridimensionale 

e93       

Elementi 
Bidimensionali 

       

Elementi non 
Ingombranti. 

       

Settore s1 s3 s5 s7 s9 s11 s13 
Elemento 
Tridimensionale 

e89       

Elementi 
Bidimensionali 

       

Elementi non 
Ingombranti. 

e10       

Centro-Palco 
 

Opera X, Scena n. 3 
Settore s2 s4 s6 s8 s10 s12 s14 
Elemento 
Tridimensionale 

e99       

Elementi 
Bidimensionali 

       

Elementi non 
Ingombranti. 

       

Settore 
s1 s3 s5 s7 s9 s11 s13 

Elemento 
Tridimensionale 

e89       

Elementi 
Bidimensionali 

       

Elementi non 
Ingombranti. 

e10       

Centro-Palco 
 
 
Le triple hanno il seguente significato (Elemento, AreaPartenza, AreaDestinazione) 

 
Movimenti Commenti 

(e89, s1, Scambio) 
(e93, s2, Uscita) 
(e99, Entrata, s2) 
(e89, Scambio, s1) 
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Allegato 2: Opera Y, di tre scene 
 

Opera Y, Scena n. 1  
Settore s2 s4 s6 s8 s10 s12 s14 
Elemento 
Tridimensionale 

e80   e88 e84 e91 e95 

Elementi 
Bidimensionali 

 e50, 
e51 

e52  e53 e67  

Elementi non 
Ingombranti. 

 e11   e31   

Settore s1 s3 s5 s7 s9 s11 s13 
Elemento 
Tridimensionale 

e90 e81   e85 e89  e94 

Elementi 
Bidimensionali 

 e61      

Elementi non 
Ingombranti. 

       

Centro-Palco 

 
Opera Y, Scena n. 2 

Settore s2 s4 s6 s8 s10 s12 s14 
Elemento 
Tridimensionale 

e80   e88 e86 e84 e99 

Elementi 
Bidimensionali 

  e52  e53 e57  

Elementi non 
Ingombranti. 

 e11   e31   

Settore s1 s3 s5 s7 s9 s11 s13 
Elemento 
Tridimensionale 

e98 e81  e85 e89  e97 

Elementi 
Bidimensionali 

 e56      

Elementi non 
Ingombranti. 

       

Centro-Palco 
 
 

Opera Y, Scena n. 3 
Settore s2 s4 s6 s8 s10 s12 s14 
Elemento 
Tridimensionale 

e80   e38 e86 e84 e99 

Elementi 
Bidimensionali 

  e52  e53 e57  

Elementi non 
Ingombranti. 

 e11      

Settore s1 s3 s5 s7 s9 s11 s13 

Elemento 
Tridimensionale 

e90 e81  e20 e29  e97 

Elementi 
Bidimensionali 

 e71     
 

Elementi non 
Ingombranti. 

       

Centro-Palco 

 


