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Generalità

Il progetto è individuale. Non è ammesso lo sviluppo in gruppo: gli elaborati saranno sottoposti
ad analisi automatica, volta ad evidenziare copiature dirette od occulte, di tutto o parte di essi.

Lo studente deve aver consegnato un progetto prima di sedere ad un esame scritto. Condizione
necessaria e sufficiente per la verbalizzazione dell’esame è aver superato lo scritto con una prova
sufficiente e aver consegnato un progetto sufficiente. Ad un progetto sufficiente viene assegnato un
voto tra 0 e 5, che viene sommato al voto dello scritto per determinare il voto finale in trentesimi.

Un progetto insufficiente deve essere ripresentato: sarà corretto e valutato insieme ai progetti
della scadenza successiva (con qualche eccezione per le consegne di settembre e febbraio), ma la
sua valutazione non potrà superare 2 punti. Non si può rifiutare il voto assegnato al progetto.

In caso di progetto valutato insufficiente e di scritto sufficiente, salvo casi eccezionali (a giudizio
della commissione), il voto dello scritto può essere mantenuto.

Il progetto è individuale: in caso di copiatura manifesta, il progetto darà luogo a un punteggio
negativo (−2), l’obbligo di sostenere l’orale e l’impossibilità di ottenere l’eventuale punto bonus
per gli esercizi consegnati.

Eventuali correzioni o integrazioni a questo documento e risposte a domande frequenti saranno
pubblicate su http://www.cs.unibo.it/~martini/MATH/progetto.html.

Modalità di valutazione

La valutazione del progetto avverrà nel modo seguente:

1. L’elaborato sarà importato in Python, cos̀ı come consegnato. Se l’importazione genera un
errore, la valutazione è insufficiente (non verrà effettuato nessun tentativo di localizzare
l’errore, né tantomeno di correggerlo).

2. Verranno chiamate le funzioni di cui è richiesta la definizione, su semplici dati di prova,
scelti dai valutatori ed uguali per tutti gli studenti. Se il risultato non è quello atteso, la
valutazione è insufficiente.

3. Verranno chiamate le funzioni di cui è richiesta la definizione, su dati di prova più elabo-
rati, anche per valutare la robustezza della soluzione presentata. La valutazione può essere
sufficiente o meno, a seconda di come il programma passa i test.

4. Verrà valutata la chiarezza dell’elaborato, l’eleganza delle soluzioni proposte, la qualità del
codice proposto, la sua modularità, la sua documentazione (chiarezza e concisione dei com-
menti). In casi particolarmente gravi, anche questo stadio può portare ad una valutazione
globale insufficiente.

Modalità di Consegna

Ogni studente deve consegnare un unico file denominato cognomenome.py (es. rossimario.py),
contenente tutto il programma, che deve ovviamente comprendere la definizione delle funzioni
richieste (il nome della funzione, numero e tipo dei parametri devono essere esattamente identici
a quelli indicati nel testo; i tipi dei valori di ritorno devono essere quelli specificati nel testo). Il
programma dovrà essere adeguatamente modulare (cioè diviso in funzioni), ben commentato, e
ordinatamente presentato. Si possono usare tutti i costrutti del linguaggio Python (3 o, solo se
proprio necessario, 2), anche quelli non visti a lezione; l’uso di librerie è permesso, con l’ovvio
buon senso (“non si possono usare librerie che forniscano direttamente la soluzione agli esercizi
proposti”).

La prime sei righe del file devono avere la seguente forma
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# Python versione: 2.** oppure 3.***

# Nome COGNOME

# numero -di -matricola

# Iscritto: X anno di Matematica

# email:

# Note: eventuali note essenziali

L’importazione dello script non deve stampare alcunché.
Il file cognomenome.py deve essere inviato come unico allegato di un messaggio di posta elet-

tronica all’indirizzo labinfomate@gmail.com, con oggetto Progetto, Matr: **********. Il
corpo del messaggio non deve contenere testo: in ogni caso non sarà letto o tenuto in considera-
zione. Il messaggio deve essere inviato entro le ore 23.59 del giorno stabilito per la consegna. Non
saranno ammesse consegne in ritardo.

1 Struttura di questo documento

Il progetto consiste nel realizzare alcune funzioni per generare e risolvere labirinti. Nella Sezione 2
definiamo i concetti in gioco, nella Sezione 3 viene descritto in dettaglio quello che deve essere
realizzato.

2 Labirinti

2.1 Definizioni

Un labirinto è una scacchiera rettangolare formata da c quadrati ripetuti in r righe, per un totale
di r × c quadrati (equivalentemente detti celle o caselle).

Ogni casella ha quattro lati, indicati per semplicità con i punti cardinali: un lato in alto (N),
uno in basso (S), uno a destra (E), uno a sinistra (O).

N

S

EO

Le caselle vengono indicate da una coppia di naturali (i, j). La casella in alto a sinistra è
indicata con (0, 0). Il primo numero della coppia indica la riga, il secondo la colonna. L’ultima
casella in basso a destra avrà coordinate (r − 1, c− 1).
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Due celle sono adiacenti se hanno un lato in comune. Ogni lato di una cella può essere aperto
oppure può essere un muro, ma il labirinto deve mantenere una coerenza interna: se il lato tramite
il quale due celle sono adiacenti è un muro in una cella, deve esserlo anche nella cella adiacente.
Lo stesso vale per un lato aperto: deve essere aperto in entrambe.

Un percorso in un labirinto è una successione di celle c1, . . . , cn, n ≥ 1, con ci 6= ci+1 adiacenti
attraverso lati aperti. Un ciclo è un percorso di almeno due celle nel quale la stessa cella compare
come primo e come ultimo elemento del percorso. Un labirinto è connesso se per ogni coppia di
celle distinte esiste un percorso che le collega. Un labirinto è perfetto se è connesso e nessuno
dei suoi percorsi contiene cicli. Un labirinto perfetto gode di una importante proprietà: tra due
caselle c1 = (i1, j1) e c2 = (i2, j2) esiste ed è unico un percorso da c1 a c2.

Un’uscita in un labirinto è

• un lato Nord aperto in una cella nella prima riga, oppure

• un lato Sud aperto in una cella nell’ultima riga, oppure

• un lato Ovest aperto in una cella nella prima colonna, oppure

• un lato Est aperto in una cella nell’ultima colonna.

Un labirinto può avere zero o più uscite.

2.2 Rappresentazione dei labirinti

2.2.1 Rappresentazione in memoria

Un labirinto può essere rappresentato in memoria in diversi modi, facendo uso di strutture dati,
a discrezione dello studente.

Lo studente deve tenere conto dei seguenti vincoli:

• deve essere possibile riferirsi alle celle con una coppia (cioè una tuple con 2 elementi) di
naturali (i, j), con l’esatta corrispondenza degli indici come definiti nel paragrafo 2.1;

• per ogni cella devono essere memorizzate quattro informazioni di tipo bool che indicano la
presenza/assenza dei quattro muri per quella cella;

• per ogni cella deve essere memorizzata un’informazione di tipo string che contiene una strin-
ga (inizialmente vuota, se necessario) in cui è possibile memorizzare e recuperare informazioni
utili su quella cella (es. se è stata visitata o se è parte del percorso soluzione...).

L’occupazione di spazio in memoria e il tempo di lettura e scrittura sono i parametri da tenere
in considerazione per la scelta dell’implementazione.

Per chiarezza, quando si parlerà della rappresentazione in memoria scelta dallo studente e
coerente con i vincoli sopraelencati, ci si riferirà ad essa con “maze”.

2.2.2 Rappresentazione in un file di testo

Per rappresentare un labirinto in un file di testo, si sceglie la seguente rappresentazione:

• I muri sono rappresentati da asterischi (*)

• Le celle vuote sono rappresentate da uno spazio bianco
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Ad esempio, dato seguente labirinto (fedele alla rappresentazione in memoria maze sopra
descritta):

possiamo idealmente aggiungere quattro caselle (gialle) ai quattro lati di ogni cella:

All’interno di ogni cella gialla metteremo un asterisco se e solo se la cella (i, j) a cui si riferisce
ha un muro in quella posizione. Per esempio, la cella (0, 0) ha tre muri: Nord, Est, Ovest. Dunque
avrà tre asterischi nei quadrati gialli che si trovano in alto, a destra e a sinistra.
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Notiamo che questo introduce una ridondanza: le celle rosse sono inutili. Dentro di esse
possiamo scrivere qualsiasi carattere, perché esse non verranno mai considerate. Per coerenza,
scriviamo un asterisco dentro a tutte le celle rosse.

Rimuovendo i colori, otteniamo:

e dunque il nostro labirinto verrà rappresentanto all’interno di un file di testo come:

***********

* * * *

* * *** ***

* *

*** * *** *

* * *

*** * *** *

* * * * *

* ***** * *

* * *

***********
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Si osservi come, nel file di testo, le righe e le colonne (cioè i singoli caratteri) pari (ovvero
in posizioni 0, 2, 4...) rappresentano i muri, mentre le righe e le colonne (cioè i singoli caratteri)
dispari (ovvero in posizioni 1, 3, 5...) rappresentano le celle.

3 Il progetto

Si devono implementare le seguenti funzioni di creazione, manipolazione e risoluzione di labirinti
perfetti.

Per quanto non specificato in questo documento, la scelte di implementazione sono lasciate allo
studente, che dovrà brevemente motivarle nei commenti nel codice.

Il progetto è diviso in 3 parti. Per ottenere la sufficienza, bisogna realizzare in modo suffi-
ciente almeno le prime due. Per ottenere il punteggio massimo, vanno realizzate tutte in modo
soddisfacente.

Lo studente deve implementare tutte le funzioni richieste. Naturalmente, a sua discrezione,
può implementare anche funzioni ausiliarie.

Per le funzioni che richiedono algoritmi non banali (es. controllo che un labirinto sia perfetto,
soluzioni del labirinto, generazione di un labirinto) lo studente deve fornire una spiegazione generale
dell’algoritmo utilizzato (per esempio come commento lungo alla funzione) e commentare in modo
chiaro e dettagliato - ma conciso - le istruzioni che non sono di immediata comprensione.

3.1 Manipolazione del labirinto

In questa parte lo studente implementa alcune funzioni per importare e manipolare un labirinto.
In particolare, dovrà implementare le seguenti:

• importa(file)

– Parametri: Una stringa contenente il nome di un file di testo che si suppone posto nella
stessa directory del file Python.

– Funzionamento: la funzione legge dal file di testo un labirinto nella sua rappresentazione
testuale - cos̀ı come descritta in precedenza, e la converte in una qualche rappresentazio-
ne che fa uso delle strutture dati Python. In altre parole, compie il procedimento inverso
a quello descritto in 2.2.2. Se l’importazione fallisce (per errori di lettura o perché il file
non contiene la rappresentazione testuale di un labirinto nel formato descritto), viene
stampato un messaggio di errore significativo.

– Valore di ritorno: Un maze che rappresenta (in memoria) il labirinto importato, oppure
None in caso di errore

• ben formato(L)

– Parametri: Un labirinto (maze) L

– Funzionamento: Controlla che il labirinto sia un “maze”, cos̀ı come scelto dallo studente.
Controlla che il labirinto sia una matrice r×c, che contenga tutte e sole le celle numerate
da (0, 0) a (r − 1, c − 1). Controlla inoltre che per ogni cella sia possibile conoscere se
esistono o meno i 4 muri nei quattro punti cardinali, e che sia possibile leggere lo stato di
quella cella. Controlla infine che per ogni coppia di celle adiacenti la presenza/assenza
di muri sia coerente se letta nell’una o nell’altra cella (p.es. se tra (0, 0) e (0, 1) esiste
un muro, deve essere True tanto la presenza del muro Est in (0, 0) tanto la presenza del
muro Ovest in (0, 1), in quanto si tratta dello stesso muro). In caso di errore, stampa
un messaggio di errore dettagliato.

– Valore di ritorno: True se il labirinto è ben formato, False in tutti gli altri casi.
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• righe colonne(L)

– Parametri: Un labirinto (maze) ben formato1 L.

– Valore di ritorno: Una coppia che rappresenta il numero di righe e di colonne del
labirinto

• uscite(L)

– Parametri: Un labirinto (maze) ben formato L

– Valore di ritorno: Una lista di coppie (eventualmente vuota se non ci sono uscite; senza
duplicati: fare attenzione alle celle in angolo) che rappresentano le celle in cui è presente
un’uscita, come definita in 2.1.

• aggiungi uscita(L)

– Parametri: Un labirinto (maze) ben formato L

– Funzionamento: Aggiunge, se possibile, un’uscita casuale in uno dei quattro bordi
esterni del labirinto, abbattendo il muro di una cella che non sia già un’uscita.

– Valore di ritorno: Nessuno

• muri(L,c)

– Parametri: Un labirinto (maze) ben formato L, una coppia c che rappresenta una cella
del labirinto

– Funzionamento: Restituisce un dizionario che rappresenta la presenza o assenza dei
quattro muri attorno a c. Nei casi di errore (es. c non presente nel labirinto) stampa
opportuni messaggi.

– Valore di ritorno: Un dizionario in cui le chiavi sono quattro stringhe di lunghezza 1
rappresentanti i quattro punti cardinali: ’N’, ’S’, ’E’, ’O’ e i valori sono booleani
(True se quel muro è presente, False altrimenti). In caso di errore restituisce un
dizionario vuoto.

• collegate(L, c1, c2)

– Parametri: Un labirinto (maze) ben formato L, due coppie c1 e c2 che rappresentano
due celle del labirinto

– Valore di ritorno: restituisce True se e solo se c1 e c2 sono adiacenti e il lato in comune
tra loro è aperto, cioè non vi è un muro. In caso di errore stampa opportuni messaggi
(“celle non adiacenti”, “c1 o c2 non presenti”, ecc.) e restituisce False.

• get stato(L, c)

– Parametri: Un labirinto (maze) ben formato L, una coppia c che rappresenta una cella
del labirinto

– Funzionamento: Ogni cella del labirinto deve sempre possedere uno “stato”, memoriz-
zato come una stringa (eventualmente vuota). Lo stato può essere una stringa qualsiasi
che l’utente ritiene utile (es. "Visitata", "Partenza", "Arrivo", ...)

– Valore di ritorno: Lo stato della cella c. Stampa un messaggio di errore e restituisce
None se la cella c non è presente o non ha stato.

• set stato(L, c, s)

– Parametri: Un labirinto (maze) ben formato L, una coppia c che rappresenta una cella
del labirinto, una stringa s.

1Da qui in poi, se esplicitato, significa che lo studente può supporre che il labirinto sia ben formato, in quanto
verrà verificato esternamente usando la funzione ben formato
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– Funzionamento: Sovrascrive lo stato precedente della cella c, settandolo alla stringa s.
Stampa un messaggio di errore se non è possibile compiere questa operazione.

– Valore di ritorno: Nessuno

• stampa(L)

– Parametri: Un labirinto (maze) ben formato L

– Funzionamento: Genera una rappresentazione visuale (cioè stampata con print) del
labirinto. A discrezione dello studente può stampare o meno lo stato di ciascuna cella
o solo di alcune celle significative (es. una ’P’ nelle celle il cui stato è ’Percorso’,
un simbolo o una lettera nelle celle visitate o che abbiamo riconosciuto come vicoli
ciechi, eccetera...). Non è necessario che la rappresentazione visuale corrisponda alla
rappresentazione testuale utilizzata nei file dati in input.

Per esempio, la seguente è una valida rappresentazione visuale.

+---+---+---+---+---+

| | | |

+ + +---+ +---+

| |

+---+ + +---+ +

| | |

+---+ + +---+ +

| | | | |

+ +---+---+ + +

| | |

+---+---+---+---+---+

Possiamo anche mettere in evidenza il percorso dalla cella (0, 0) all’uscita.

+---+---+---+---+---+

| P | | |

+ + +---+ +---+

| P P P | P

+---+ + +---+ +

| | P P P |

+---+ + +---+ +

| | | | |

+ +---+---+ + +

| | |

+---+---+---+---+---+

– Valore di ritorno: Nessuno.

• perfetto(L)

– Parametri: Un labirinto (maze) ben formato L

– Funzionamento: Controlla che il labirinto sia perfetto, cioè che non contenga cicli e
che sia connesso.

– Valore di ritorno: True se e solo se il labirinto è perfetto, False in tutti gli altri casi.
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3.2 Soluzione del labirinto

In questa parte lo studente implementa le funzioni che riguardano la soluzione del labirinto. In
particolare, devono essere implementate le seguenti funzioni:

• risolvi alla cieca(L, partenza)

– Parametri: Un labirinto (maze) ben formato e perfetto2 L, una coppia partenza che
rappresenta la cella di partenza

– Funzionamento: Cerca un’uscita partendo dalla cella partenza. La funzione si com-
porta come se un essere umano che non ha idea della struttura del labirinto si trovasse
al suo interno e cercasse l’uscita. Le uniche azioni permesse sono:

∗ controllare o modificare lo stato della cella corrente

∗ muoversi su una cella adiacente a quella corrente

∗ controllare se la cella corrente è un’uscita

∗ ritornare direttamente a una cella già visitata se si incontra un vicolo cieco

– Valore di ritorno: Una lista di coppie (celle adiacenti) che indicano, in ordine, il percorso
per andare dalla cella partenza a una cella con una uscita (se esiste). Se il percorso
non esiste (non c’è un’uscita raggiungibile da partenza), restituisce una lista vuota.

• trova percorso(L, c1, c2)

– Parametri: Un labirinto (maze) ben formato e perfetto L, due coppie (c1 e c2) che
rappresentano due celle del labirinto: la cella di partenza e la cella di arrivo

– Funzionamento: Trova il percorso tra due celle c1 e c2 (che esiste sempre, ed è unico,
per definizione di labirinto perfetto). In questo caso, può fare uso della conoscenza della
struttura del labirinto (sebbene non sia necessario)

– Valore di ritorno: Una lista di coppie (celle adiacenti) che indicano, in ordine, il percorso
per andare da c1 a c2

3.3 Creazione del labirinto

In questa parte lo studente implementa la creazione di un labirinto perfetto. In particolare dovrà
implementare la funzione

• genera labirinto(r,c)

– Parametri: Due naturali r e c che rappresentano il numero di righe e di colonne del
labirinto da generare

– Funzionamento: La funzione genera un labirinto ben formato e perfetto con r× c celle,
senza uscite.

– Valore di ritorno: Un labirinto (maze) ben formato e perfetto.

Un ulteriore aspetto facoltativo interessante (anche se non banale, da tenere come ultimo
obiettivo) è quello di progettare genera labirinto in modo da creare labirinti perfetti in modo
casualmente uniforme. Un algoritmo si dice uniforme se, dati tutti i possibili labirinti r×c, genera
ognuno di tali labirinti con la stessa probabilità. Un algoritmo non uniforme potrebbe non generare
mai un certo labirinto, o generare con probabilità alta (o addirittura 1) solo labirinti che hanno
una certa struttura (es. lunghi corridoi in orizzontale o in verticale).

2In questa funzione e nella successiva, si può supporre che L sia effettivamente perfetto.
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