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La Vogalonga è una manifestazione internazionale di voga su un percorso di 30 Km che si tiene a Venezia 
ogni anno dal 1975 nel mese di Maggio (quest’anno cade il 19) e che coinvolge ormai quasi 2000 imbarcazioni 
di più di 100 tipi e 8000 vogatori da tutto il mondo. È ammesso qualsiasi tipo di barca a remi o a pedali; è 
invece assolutamente bandito ogni tipo di barca a motore, responsabile del moto ondoso che sta distruggendo le 
fondamenta e gli edifici sui canali di Venezia.
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Per permettere a tutti  di  seguire lo stato di  avanzamento delle imbarcazioni  che più li  interessano si  fa 

l’ipotesi di mettere a disposizione una “App” SeguiVogalonga da scaricare sul proprio dispositivo mobile in cui 
sia  possibile  preventivamente  scegliere  quali  imbarcazioni  rappresentare  in  tempo  reale  con  delle  icone 
(cliccabili per avere maggiori informazioni) disposte nel disegno del percorso (o in una sua parte ingrandita a 
piacere).

A tale scopo ad ogni imbarcazione viene assegnato un numero identificativo e un dispositivo di trasmissione 
GSM in grado di segnalare continuamente la propria posizione (X,Y) in opportune coordinate cartesiane (vedi 
figura del percorso) ad un apposito server a supporto dell’App SeguiVogalonga. Ogni vogatore ha un proprio 
numero di pettorale che lo identifica. 

L’App  prevede  una  finestra  di  dialogo  in  cui  l’utente  specifica  una  imbarcazione  particolare  (barca 
principale) tramite il suo numero identificativo o il  numero di pettorale di uno dei suoi vogatori.  Inoltre si 
possono opzionalmente specificare altre imbarcazioni concorrenti, non specificando direttamente il loro numero 
identificativo,  ma  in  quanto  appartenenti  ad  uno  o  più  tipi  o  supertipi di  imbarcazioni.  I  supertipi  di 
imbarcazioni  hanno  lo  scopo  di  rappresentare  in  modo  gerarchico  le  caratteristiche  comuni  di  più  tipi  di 
imbarcazioni, come si può evincere dall’esempio di un piccolo frammento di tutta la struttura dei tipi e supertipi 
rappresentato in figura, in cui i supertipi sono riportati in corsivo.
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Si intende che se una imbarcazione appartiene al tipo X appartiene anche a tutti i supertipi di X.
Le barche concorrenti così scelte possono poi essere ristrette a quelle appartenenti ad una o più nazionalità.
Le  barche  così  ristrette  assieme  alla  barca  principale  costituiscono  un  gruppo  in  competizione  scelto 

dall’utente. Oltre alle barche l’utente del dispositivo mobile può specificare l’intervallo di tempo con cui vuole 
vedere aggiornata la situazione.

Le scelte vengono raccolte in un file di testo XML ScelteCliente.xml1 che viene spedito al server perché 
possa  fornire  i  dati  necessari  alla  visualizzazione,  sempre  sotto  forma  di  documento  XML,  di  nome 
Aggiornamento.xml. L’aggiornamento avviene sul dispositivo mobile alla scadenza dell’intervallo specificato 
(ad es. ogni 30 secondi) oppure quando la barca principale supera o viene superata da una barca del gruppo in 
competizione a cui appartiene.

Per evitare che qualche barca faccia delle “scorciatoie” si  pretende che ogni  imbarcazione passi  ad una 
distanza minima dai punti di controllo (di fatto solo virtuali) disposti lungo il percorso: quando la posizione 
della  barca  inviata  dal  GSM di  una barca  entra  ad  una certa  distanza dal  punto di  controllo  si  registra  il 
passaggio. La distanza minima da un punto di controllo può variare a seconda del punto di controllo per tener 
conto della conformazione del luogo in cui si trova. I punti di controllo vengono anche utilizzati come base per 
stabilire se una barca ha superato un’altra. 

Si chiede di:

1) Analizzare il problema proponendo ipotesi aggiuntive che servano a rendere più chiaro il problema 
stesso e le soluzioni che si intendono adottare.

2) Proporre una struttura per il documento ScelteCliente.xml, anche con un esempio.
3) Proporre graficamente un modello ad oggetti (classi e loro relazioni) con cui rappresentare nel server 

tutti i dati necessari all’applicazione server per rispondere ai dispositivi mobili. 
4) Proporre una struttura per il documento Aggiornamento.xml, anche con un esempio.
5) Scrivere il codice in un linguaggio di programmazione ad oggetti che stabilisca se la barca principale 

di un gruppo in competizione ha superato o è stata superata da uno dei suoi concorrenti rispetto 
all’ultima volta che sono state inviate le posizioni delle barche al dispositivo mobile.

6) Scrivere del pseudocodice per visualizzare su un display lo stato delle imbarcazioni a partire da un 
documento Aggiornamento.xml 

La valutazione dei punti richiesti terrà conto dei seguenti aspetti:

• comprensione del problema;
• adeguatezza degli strumenti di descrizione utilizzati;
• coerenza nella soluzione dei vari punti;
• qualità del codice/pseudocodice prodotto;
• originalità delle soluzioni;
• chiarezza espositiva.

Non è consentito:
-l’uso di cellulari, smartphone, tablet, ecc., che vanno quindi consegnati prima dell’inizio della prova;
-uscire dall’aula o consegnare prima di 3 ore;
-usare fogli diversi da quelli consegnati;
-usare il bianchetto o la matita;
-consultare testi di qualsiasi genere.

Tempo massimo: 5 ore

1 Nel caso in cui non si conoscesse il formato dei documento XML si potrà optare per formati testo scelti a piacere. 
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