
Labirinto: calcolo del percorso minimo

Progettare una GUI labirinto: il programma deve usare come argomento il nome di un file in cui sia 
rappresentato un labirinto in forma letterale tramite i caratteri "* eu"

dove "*" è il muro, lo spazio " " è il possibile percorso, "e" è una entrata ed  "u" una uscita.
 

Per esempio un possibile labirinto potrebbe essere 

****************
*       **    **
*e  ******** ***
**  *   *      *
** ** * * *    *
*     *   *u   *
****************

Il programma deve calcolare il percorso più veloce per raggiungere una uscita da una entrata.
 

La soluzione deve essere visualizzata in una finestra (in subordine a terminale) e salvata su un file 
con lo stesso nome del file di partenza seguito da una X. 

Il percorso viene visualizzato tramite il carattere '.' come nel caso dell'esempio:

****************
*       **    **
*e. ******** ***
**. *...*...   *
**.**.*.*.*.   *
* ....*...*u   *
****************

Volendo essere raffinati invece del carattere '.' si possono usare i caratteri '-' e '|' per i tratti 
orizzontali e verticali e il carattere '+' per le curve ottenendo

****************
*       **    **
*e+ ******** ***
**| *+-+*+-+   *
**|**|*|*|*|   *
* +--+*+-+*u   *
****************
 

La soluzione può essere anche visualizzata passo per passo ad intervalli di frazioni di secondo.



Soluzioni:

con il seguente file di
testo

si produce il file seguente



visualizzando in finestra:

possibilità di scegliere nome dei file con uso di JFileChooser

        potendo filtrare il tipo di
        file da visualizzare



Listing proposto da uno studente con uso di Vector<E>

import javax.swing.*;
// import javax.swing.filechooser.*;  // per FileNameExtensionFilter se si desidera filtrare il tipo di file da considerare
import java.awt.*;
import java.util.*;                
import java.io.*;

/**
* Classe che definisce il concetto di Iteratore di un Labirinto
*/
public class LabMinT {

/**
* Classe innestata che definisce il concetto di tassello di labirinto (strada, muro, ecc..)
*/
class TasselloLab {
  /**
  * Contenuto del tassello
  */
  public char contenuto;

  /**
  * Cammino tassello dall'entrata
  */
  public String cammino;

  /**
  * Costruttore che inizializza il contenuto e il cammino del tassello dati come parametri
  */
  TasselloLab(char contenuto, String cammino){

this.contenuto = contenuto;
this.cammino = cammino;
}

  }

/**
* Matrice di tasselli per rappresentare il Labirinto
*/
private TasselloLab lab[][];

/**
* Variabili che segnano la posizione dei punti di movimento della ricerca nel labirinto
*/
private int xPunto, yPunto;

/**
* Vector che memorizzano la x e la y di ogni bivio che si trova
*/
private Vector<Integer> xBivi, yBivi;

/**
* Vector che memorizza i cammini delle soluzioni trovate
*/
private Vector<String> soluzioni;

/**
* Cammino di riferimento del movimento
*/
private String cammino;

/**
* Nome di default del File su cui verrà salvata la soluzione se c'è
*/
private String fileSoluzione;



/**
* Costanti per rappresentare il muro, strada, ingresso, uscita e passaggio
*/
private final char MURO = '*', STRADA = ' ', INGRESSO = 'e', USCITA = 'u', PASSAGGIO = '.', CURVA = '+', 
VERTICALE = '|', ORIZZONTALE = '-';

/**
* Variabile che contiene un numero che rappresenta la validità  di un Labirinto
* Più grande sarà il valore della CHECK_VALUE e più controlli verranno fatti sui cammini
* La CHECK_VALUE è uguale al prodotto delle dimensioni del labirinto
*/
private int CHECK_VALUE;

/**
* Variabile che tiene conto di quanto ci ha messo l'algoritmo a trovare la strada
*/
private long resultTime;

/**
* Costruttore che crea l'iteratore leggendo un file di testo dato come parametro
* Il File deve avere una struttura simile:
*   ******
*   *e * *                    e = Entrata
*   **   *                     * = Muro
*   *    *                                 u = Uscita
*   * u* *   
*   ******
* @param nomeFile il nome del file da leggere
*/
LabMinT(String nomeFile)  {
           leggiDaFile(nomeFile);    /// metodo in cui si prevede un controllo di File non trovato 
  }

/**
* Metodo che risolve il Labirinto salvato
*/
public void risolvi()  {
  //Controlla che non sia vuoto il labirinto letto da file
  if(!isEmpty())

{
//Se il labirinto ha un ingresso
if(trovaIngresso()) {

long startTime = System.nanoTime();
//Variabile controllo uscita ricerca della soluzione
boolean fine = false;
//Instanzio gli oggetti che memorizzeranno le coordinate di ogni bivio preso
xBivi = new Vector<Integer>();
yBivi = new Vector<Integer>();
//Instanzio l'ogetto che memorizzerÃ  tutte le soluzioni trovate
soluzioni = new Vector<String>();
//Stringa del camino attuale
cammino = "";
//Loop per scansionare il labirinto
while(!fine){

//Se non sono sull'entrata
  if(lab[yPunto][xPunto].contenuto != INGRESSO)

{
//Segno come passata la mia posizione
lab[yPunto][xPunto].contenuto = PASSAGGIO;
//Aggiungo il cammino corrente al tassello
lab[yPunto][xPunto].cammino = cammino;
//Controllo sul cammino corrente(accorcio se possibile)
controllaCammino(yPunto, xPunto);
}



//Se mi trovo in un bivio me lo salvo
if(contaStrade(yPunto, xPunto) > 1)

{
//Aggiungo il bivio 
yBivi.add(yPunto);
xBivi.add(xPunto);
}

//Se mi trovo in un vicolo cieco e ho salvato almeno un bivio
else if(contaStrade(yPunto, xPunto) == 0 && yBivi.size() > 0 && xBivi.size() > 0){

//Ritorno al bivio succedente
yPunto = yBivi.get(yBivi.size() - 1);
xPunto = xBivi.get(xBivi.size() - 1);
//Svuoto il bivio se ha ancora solo una strada da provare o nessuna
if(contaStrade(yPunto, xPunto) == 1 || contaStrade(yPunto, xPunto) == 0){

yBivi.remove(yBivi.size() - 1);
xBivi.remove(xBivi.size() - 1);
}

//Resetto il cammino a quello del bivio corrente
cammino = lab[yPunto][xPunto].cammino;
//Controllo sul cammino corrente(accorcio se possibile)
controllaCammino(yPunto, xPunto);
}

//Altrimenti il labirinto non ha soluzione
else if(contaStrade(yPunto, xPunto) == 0 && yBivi.size() == 0 && xBivi.size() == 0)

fine = true;
//Se posso effettuo il movimento generale destra/sopra/sinistra/sotto
if(!fine)

movimento();
}

//Ottimizzo e controllo i cammini creati per essere sicuro di aver un cammino equo in tutti tasselli
int counter_check = 0;
while(counter_check <= CHECK_VALUE) {

for(int y = 1; y < lab.length-1; y++)
for(int x = 1; x < lab[0].length-1; x++)

controllaCammino(y, x);
for(int y = lab.length-1; y > 1; y--)

for(int x = lab[0].length-1; x > 1; x--)
controllaCammino(y, x);

counter_check++;
}

//Calcolo le soluzioni e mi salvo il cammino della più corta
cammino = trovaSoluzione();
//Resetto il Labirinto all'originale togliendo i Passaggi della ricerca
for(int y = 1; y < lab.length-1; y++)

for(int x = 1; x < lab[0].length-1; x++)
if(lab[y][x].contenuto == PASSAGGIO)

lab[y][x].contenuto = STRADA;

long endTime = System.nanoTime();

resultTime =  (endTime - startTime) / 1000000;
}

else
System.out.println("Errore: il labirinto non ha l'entrata!");

}
  else

System.out.println("Errore: il labirinto e' vuoto!");
  }



/**
* Override del metodo toString per restituire una stringa rappresentante il labirinto
*/
@Override
public String toString() {
  //Stringa da restituire
  String ris = "\n";
  //Se il labirinto non è stato ancora salvato/letto
  if(isEmpty())

ris += "Errore: Il Labirinto e' vuoto!";
  //Altrimenti lo posso stampare
  else

for(int y = 0; y < lab.length; y++)
{
for(int x = 0; x < lab[0].length; x++)

ris += lab[y][x].contenuto + " ";
ris += "\n";
}

return ris;
  }

/**
* Metodo che stampa la visualizzazione grafica attraverso JFrame della soluzione e salva il file con la soluzione
*/
public void stampa() {

if(soluzioni.size() >= 1) {
  //Creo la finestra 
  JFrame finestra = new JFrame("Labirinto - Risultato della ricerca dell'uscita");
  //Setto chiusura di default al click della "X" della finestra
  finestra.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  Toolkit toolKit = Toolkit.getDefaultToolkit();                             
  Dimension dimensioniSchermo = toolKit.getScreenSize();
  //Posiziono il JFrame
  finestra.setLocation( (int) dimensioniSchermo.getWidth() / 4, (int) dimensioniSchermo.getHeight() / 4 );
  //Metto a false la possibilitÃ  dell'utente di ridimensionare il frame
  finestra.setResizable(false);

//Creo JTextArea
  JTextArea textaerea = new JTextArea(lab.length, lab[0].length);

textaerea.setFont(new Font("Monospaced", 1, 12));
  textaerea.setText("\n" + this.toString());

//Aggiungo al ContentPane
finestra.getContentPane().add(textaerea);
//Mi adatto alla JTextArea
finestra.pack();

  //Rendo visibile il frame
  finestra.setVisible(true);

//Stampo su terminale lab
System.out.println(this + "\n\n\n\n");

  //Visualizzo l'animazione del cammino più corto su terminale e su JFrame
if(trovaIngresso())
  anima(textaerea);
//Salvo su File la soluzione
salvaSuFile(this.toString());

  }
else
  System.out.println("Errore: il labirinto non ha una soluzione o non e' stata fatta partire la ricerca!!");

  }



/**
* Metodo che stampa la soluzione a intervalli di frazioni di secondo sia su Terminale che su JTextArea
* @param textaerea => textare da cui cambiare il testo
*/
private void anima(JTextArea textaerea)  {

Thread thread = Thread.currentThread();                     ////  uso thread           
//Numero passaggio
int passaggi = cammino.length() / 2;
for(String succ = "";  cammino.length() > 0; cammino = cammino.substring(2))  {

try   {
//Segno successivo se non sono alla fine
if(cammino.length() >= 4)

succ = cammino.substring(2, 4).toString();
      //Direzione Movimento

if(cammino.substring(0, 2).equals("sx"))
  xPunto--;
else if(cammino.substring(0, 2).equals("dx"))

xPunto++;
else if(cammino.substring(0, 2).equals("dn"))

yPunto++;
else if(cammino.substring(0, 2).equals("up"))

yPunto--;
//Se non sono ne sull'uscita ne sull'entrata segno il passaggio(con +,|,-) 
if(lab[yPunto][xPunto].contenuto != USCITA && lab[yPunto][xPunto].contenuto != INGRESSO) {

if(((succ.equals("sx") || succ.equals("dx")) && (cammino.substring(0, 2).equals("up") || 
cammino.substring(0, 2).equals("dn"))) || ( (succ.equals("dn") || succ.equals("up")) && (cammino.substring(0, 2).equals("sx") ||
cammino.substring(0, 2).equals("dx")) ) )

  lab[yPunto][xPunto].contenuto = CURVA;
        else if(cammino.substring(0, 2).equals("sx") || cammino.substring(0, 2).equals("dx"))

lab[yPunto][xPunto].contenuto = ORIZZONTALE;
else if(cammino.substring(0, 2).equals("dn") || cammino.substring(0, 2).equals("up"))

lab[yPunto][xPunto].contenuto = VERTICALE;
}

//Se sto facendo l'ultimo movimento
if(cammino.length() == 2){

System.out.println("Passi fatti " + passaggi + "\nRisolto in " + resultTime + " ms\n" + this +
"\n\n\n\n");

  textaerea.setText("Passi fatti " + passaggi + "\nRisolto in " + resultTime + " ms\n" + 
this.toString());

  }
  else {

System.out.println(this + "\n\n\n\n");
textaerea.setText(this.toString());

  }
thread.sleep(100);                                  ////  uso thread …. 100 msec  …. 1000 se  1  secondo

    }
catch(InterruptedException ie){

System.out.println("Errore: il thread si è interrotto");
}

}
  }



/**
* Metodo che salva su File una stringa data come parametro
* @param lab => stringa che rappresenta il labirinto
*/
private void salvaSuFile(String lab) {

//Provo a eseguire il file senza sollevare eccezioni di tipo IOException

try {
              File output = new File(fileSoluzione);
              if (output.exists()){

System.out.println("Errore: il File esiste gia', verra' sovrascritto");
output.delete();
} 

              if (!output.createNewFile())
                        System.out.println("Errore: Il file non e' stato creato");
             else {

     BufferedWriter outputWriter = new BufferedWriter(new FileWriter(output));
                                               outputWriter.write(lab);

     outputWriter.flush();
     outputWriter.close();
}

   }
  catch(IOException ioe)  {  //Gestisco eccezioni I/O
                                              System.out.println("Errore: " + ioe.getMessage());
    }
}

/**
* Metodo che legge da file un labirinto formato da i caratteri  "* eu"
* @param nomeFile => percorso + nome del file
*/
private void leggiDaFile(String nomeFile) {
  //Provo a eseguire il file senza sollevare eccezioni di tipo IOException ///// da prevede un controllo di File non trovato 
  //Stringa che contiene a ogni ciclo il contenuto di una riga
   String contenutoRiga = "";
   //Dimensioni dell'array da leggere
   int righe = 0, colonne = 0;
 try
    {
    //Oggetto che ci consente di leggere da file
    BufferedReader file = new BufferedReader(new FileReader(nomeFile));   
    //Ciclo per contare le colonne e righe del labirinto del file
    while( (contenutoRiga = file.readLine() ) != null){

//Controllo che non sia cambiata la lunghezza della riga(esclusa prima riga)
if(righe != 0 && colonne != contenutoRiga.length())

throw new IOException("Errore: il file ha righe di lunghezza diversa");
else{
    colonne = contenutoRiga.length();
    righe++;

}
      }    
    lab = new TasselloLab[righe][colonne];  //Dichiaro e alloco la matrice che conterrà  il labirinto letto
    //Chiudo lo stream
    file.close();
    } catch(FileNotFoundException fe) {
                                      System.out.println("Errore: " + fe);
                                      System.exit(1);
    } catch(IOException ioe) {  //Gestisco eccezioni I/O  
                                                  System.out.println("Errore: " + ioe.getMessage());
    }
    
    



   try  {
            BufferedReader file = new BufferedReader(new FileReader(nomeFile));   //Oggetto per rileggere da file
           //Coordinate per salvare nella matrice
            int y = 0, x;
            //Ciclo che legge tutti i dati da file e li mette nell'array del labirinto
           while( (contenutoRiga = file.readLine() ) != null) {
                  for(x = 0; x < contenutoRiga.length(); x++)
                           lab[y][x] = new TasselloLab(contenutoRiga.charAt(x), "");
                    y++;
           }
          //Chiudo stream
           file.close();   
           //salvo il nome del File dove salvare la soluzione
            fileSoluzione = nomeFile.substring(0, nomeFile.length() - 4) + "X.txt"; 
           //Mi salvo la validità  del Labirinto(ovvero prodotto delle dimensioni)
           CHECK_VALUE = righe * colonne;
   

    } catch(FileNotFoundException fe) {
                                      System.out.println("Errore: " + fe);
                                      System.exit(1);
    } catch(IOException ioe) {  //Gestico eccezioni I/O  
                                      System.out.println("Errore: " + ioe.getMessage());
                             }
 }

/**
* Il metodo effettua uno scanner della matrice di tasselli per trovare l'ingresso
* e mette le sue coordinate(se trova l'ingresso) nelle variabili di posizione
* @return true se ha trovato l'ingresso e false se no
*/
private boolean trovaIngresso() {

//For per scansione matrice
  for(int y = 0; y < lab.length; y++)
    for(int x = 0; x < lab[0].length; x++)
      if(lab[y][x].contenuto == INGRESSO)
      {
      // salvo le coordinate da cui iniziare(l'entrata)
      yPunto = y;
      xPunto = x;
      return true;
      }
  //Ritorno false di default
  return false;
  }

/**
* Il metodo controlla se la matrice è  nulla
* @return true se vuota
*/
private boolean isEmpty()  {
  return lab == null;
  }

/**
* Il metodo conta le strade in tutte le direzioni
* @param x => ascissa da analizzare
* @param y => ordinata da analizzare
* @return numero di strade
*/
private int contaStrade(int y, int x)  {
  int strade = 0;
  //Destra
  if(lab[y][x+1].contenuto == STRADA)    strade++;



  //Sotto
  if(lab[y+1][x].contenuto == STRADA)     strade++;
  

  //Sinistra
  if(lab[y][x-1].contenuto == STRADA)    strade++;
 

 //Sopra
  if(lab[y-1][x].contenuto == STRADA)    strade++;
  return strade;
  }

/**
* Metodo che effettua il movimento generale nel seguente ordine:
* Destra/Sopra/Sinistra/Sotto
*/
private void movimento()  {
  //Tiene conto della direzione
  int direzione = 0;
  //Variabile controllo uscita while
  boolean fine = false;
  //Ciclo che fa lo spostamento in una direzione possibile
  while(!fine) {

//Destra
if(direzione == 0){

if(lab[yPunto][xPunto+1].contenuto == STRADA){
xPunto++;
cammino += "dx";
fine = true;
}

else
direzione++;

}
//Sopra
else if(direzione == 1){

if(lab[yPunto-1][xPunto].contenuto == STRADA){
yPunto--;
cammino += "up";
fine = true;
}

else
direzione++; 

}
//Sinistra
else if(direzione == 2) {

if(lab[yPunto][xPunto-1].contenuto == STRADA){
xPunto--;
cammino += "sx";
fine = true;
}

else
direzione++;  

}
//Sotto
else if(direzione == 3){

if(lab[yPunto+1][xPunto].contenuto == STRADA){
yPunto++;
cammino += "dn";
}

//Il movimento finisce in tutti i casi
fine = true;  
}

}
  }



/**
* Metodo che prendendo come parametri le coordinate di un tassello del labirinto ne ottimizza il suo cammino se 
possibile(confronta lunghezza cammini delle celle vicine) 
* @param y => ordinata
* @param x => ascissa
*/
private void controllaCammino(int y, int x) {
  if(y > 0 && x > 0 && x < lab[0].length-1 && y < lab.length-1 && lab[y][x].contenuto == PASSAGGIO)  {
    if(lab[y][x+1].contenuto == INGRESSO || (lab[y][x+1].cammino.length() < lab[y][x].cammino.length() && lab[y]
[x+1].cammino.length() >= 2) )

lab[y][x].cammino = lab[y][x+1].cammino + "sx";
if(lab[y-1][x].contenuto == INGRESSO || (lab[y-1][x].cammino.length() < lab[y][x].cammino.length()

&& lab[y-1][x].cammino.length() >= 2) )
lab[y][x].cammino = lab[y-1][x].cammino + "dn";  

if(lab[y][x-1].contenuto == INGRESSO || (lab[y][x-1].cammino.length() < lab[y][x].cammino.length()
&& lab[y][x-1].cammino.length() >= 2) )

lab[y][x].cammino = lab[y][x-1].cammino + "dx";
    if(lab[y+1][x].contenuto == INGRESSO || (lab[y+1][x].cammino.length() < lab[y][x].cammino.length() && lab[y+1]
[x].cammino.length() >= 2) )

lab[y][x].cammino = lab[y+1][x].cammino + "up";
cammino = lab[y][x].cammino;
}

  }

/**
* Metodo che cerca tutte le possibili soluzioni ritornando il percorso minore
*/
private String trovaSoluzione() {
  String min = "";
  //Prendo soluzioni
  for(int y = 1; y < lab.length-1; y++)

for(int x = 1; x < lab[0].length-1; x++)
controllaSoluzioni(y, x); 

  //Prendo il più corto
  for(int i = 0; i < soluzioni.size();i++){

if(i == 0)
min = soluzioni.get(i);

else if(soluzioni.get(i).length() < min.length())
min = soluzioni.get(i);

}  
  return min;
  }

/**
* Metodo che cerca una soluzione date le coordinate di un'uscita salvando il cammino minimo dall'entrata
*/
private void controllaSoluzioni(int y, int x)  {
  //Controllo di non essere sui bordi  
  if(y > 0 && x > 0 && x < lab[0].length-1 && y < lab.length-1) {
    //Se ho trovato un'uscita mi salvo il suo cammino minore
    if(lab[y][x].contenuto == USCITA){

String camminoFinal = "";
if(lab[y+1][x].contenuto == INGRESSO)

camminoFinal = "up";
else if(lab[y-1][x].contenuto == INGRESSO)

camminoFinal = "dn";
else if(lab[y][x-1].contenuto == INGRESSO)

camminoFinal = "dx";
else if(lab[y][x+1].contenuto == INGRESSO)

camminoFinal = "sx";
else{

Vector<String> camminiPox = new Vector<String>();



                                                        if(lab[y+1][x].contenuto == PASSAGGIO)
camminiPox.add(lab[y+1][x].cammino + "up");

if(lab[y-1][x].contenuto == PASSAGGIO)
camminiPox.add(lab[y-1][x].cammino + "dn");

if(lab[y][x-1].contenuto == PASSAGGIO)
camminiPox.add(lab[y][x-1].cammino + "dx");

if(lab[y][x+1].contenuto == PASSAGGIO)
camminiPox.add(lab[y][x+1].cammino + "sx");

//Prendo il più corto
for(int i = 0; i < camminiPox.size();i++){

if(i == 0)
camminoFinal = camminiPox.get(i);

else if(camminiPox.get(i).length() < camminoFinal.length())
camminoFinal = camminiPox.get(i);

} 
                                                  }
           //Aggiungo se trovato il cammino(più corto se più di uno)
            if(camminoFinal != "")

soluzioni.add(camminoFinal);
             }
       }
  }

/**
* Main
*/
public static void main(String[] args)  {
  String dir=".";
  String nome = "mappa.txt"; // di default
  if(args.length > 0)

nome = args[0]; 
  else {
   

    JFileChooser chooser = new JFileChooser(dir); // con dir: directory corrente                                                            
  /// https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/filechooser.html 

      ///FileNameExtensionFilter filter = new FileNameExtensionFilter("Labirinth maps", "txt", "lab");
  ///chooser.setFileFilter(filter); // se si desidera filtrare come esemplificato in  API

    int returnVal = chooser.showOpenDialog(null);  // come parent è scelto null -  impossibile this in contesto static
                                                                                 // visualizza finestra modale di tipo JFileChooser per apertura file 
    if(returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
      nome=chooser.getSelectedFile().getName();
      System.out.println(nome);
      }
     else {                  /// gestendo pressione Annulla
           String s=JOptionPane.showInputDialog("File contenente il labirinto",nome);  // altra finestra modale 
              if(s!=null) 
                        nome = s;            
          }                   
    }
  LabMinT risolutore = new LabMinT(nome);
  risolutore.risolvi();
  risolutore.stampa();
  }
}

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/JFileChooser.html
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/filechooser.html


Con uso di API progettate dal prof.Schenone 
è possibile visualizzare in modo più efficace:

oppure applicare la ricerca di percorsi minimi
ad altri progetti1:

1 Dall’URL http://www.schenone.net/public/files/GraphPanel.jar scaricabili API con esempi svolti

http://www.schenone.net/public/files/GraphPanel.jar
http://new345.altervista.org/ADT/GraphPanel.7z

