
Gara Nazionale di Informatica Abacus 2007
Prova Teorica del 20/11/2007

“Eventi ottimizzati al Festival della Letteratura”

Tutti  gli  anni,  in  Settembre,  nella  nostra  città  si  svolge  il  Festival  della 
Letteratura.
Questa  manifestazione  di  rilevanza  nazionale  vede  interventi  da  parte  di 
scrittori ed esperti anche internazionali.
Per un'intera settimana sono organizzate conferenze, incontri  e workshop in 
vari luoghi del centro storico, alcuni liberi ed altri a prenotazione.
Attualmente  il  calendario  di  questi  incontri  viene  fissato  dal  Comitato 
Organizzatore a priori.
Una volta fissato il calendario, si raccolgono le prenotazioni, fino al limite della 
capienza delle sale fissate per gli incontri.
Allo scopo di ottimizzare la partecipazione del pubblico agli eventi, il Comitato 
Organizzatore ci  ha commissionato un programma che, a partire dall'elenco 
degli eventi e dall'elenco delle prenotazioni crei un calendario ottimizzato degli 
eventi stessi.
 
Dati in input:
• Elenco degli eventi (titolo, relatore/i, descrizione sintetica)
• Elenco delle sale disponibili per gli eventi, con la relativa capienza, diversa 

per ogni sala (nome sala, indirizzo, capienza).
• Elenco delle prenotazioni: ogni spettatore può prenotare più eventi (nome 

spettatore, evento prenotato)

Vincoli:
• Al mattino, come al pomeriggio, possiamo avere un massimo di 2 eventi, 

alla sera non più di uno.
• Tutti gli eventi in una stessa fascia oraria iniziano e terminano insieme.
• Ogni  evento  può  essere  ripetuto  al  massimo  2  volte  (non 

contemporaneamente)

Nota: 
Le sale degli eventi sono sufficientemente vicine e ciascun evento consente un 
tempo  per  il  riempimento  e  lo  svuotamento  della  sala  in  modo  che  uno 
spettatore possa assistere a 2 eventi successivi in sale diverse.

Obiettivo:
Scopo  del  programma  è  quello  di  redarre  un  possibile  calendario della 
manifestazione,  in  modo  tale  che  il  massimo  numero  di  spettatori  veda 
soddisfatte  le  proprie  richieste,  che  il  calendario  stesso  duri  il  minor 
numero di giorni, che soddisfi il  maggior numero di prenotazioni e che 
richieda il minor numero di giorni di permanenza da parte del pubblico, 
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nell'ipotesi che ogni spettatore si trattenga in città dal giorno del primo evento 
al giorno dell'ultimo a cui partecipa.
Per valutare la soluzione ottimale si tenga in considerazione che ogni giornata 
del calendario ha un costo X, ogni giornata di permanenza per uno spettatore 
ha  un  costo  Y e  ogni  prenotazione  di  una  persona  per  un  evento  non 
soddisfatta ha un costo Z, tutti definiti a tempo di esecuzione.

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, proponga nell’ordine:

• Un’analisi  che  individui  chiaramente  gli  oggetti  della  situazione  sopra 
descritta.

• Un diagramma delle classi,  redatto in un formalismo noto (es. UML), o in 
modo non formalizzato purché chiaro, con le classi,  la loro struttura e le 
associazioni tra esse. 

• La definizione di una possibile interfaccia pubblica delle classi  (l'elenco dei 
metodi pubblici tramite i quali si interagisce con la classe) 

• La scrittura, mediante un linguaggio di progetto a scelta, dei metodi salienti 
al fine risolvere il problema proposto. Gli algoritmi devono essere scritti in 
modo sufficientemente dettagliato e redatti, se necessario, in più passi di 
raffinamento successivi.

• Codificare  anche  la  funzione/metodo  main,  punto  di  ingresso  del 
programma.

Note:
• Durata massima della prova: 5 ore.
• Non è permesso l’uso di libri di testo e calcolatrici programmabili.
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