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1)  Fornire  e  commentare  una  classificazione  dei  paradigmi  in  base  all'approccio  al  problem 
solving.

    [3 punti]

2)  Fornire le specifiche  algebriche (semantiche e di restrizione),  in forma di equazioni, per il 
tipo astratto Catena di cui si forniscono le seguenti specifiche sintattiche:
Tipi: Catena, Anello, Intero, Booleano
Operatori:
creaCatena() --> Catena /* Crea una Catena vuoto*/
aggiungiAnello(Catena, Anello) --> Catena  /* Aggiunge un Anello in prima posizione nella 
Catena */
inverti(Catena)-->Catena /* Scambia gli Anelli posti in prima e ultima posizione 
rispettivamente*/
conta(Catena) --> Intero /* Restituisce il numero di Anelli nella Catena*/
leggiAnello(Catena,Intero) Anello /*Restituisce l'Anello nella Posizione specificata 
dall'Intero*/
assegnaAnello(Catena,Anello,Intero)-->Catena /* Rimpiazza l'Anello nella Posizione specificata 
dall'Intero  con l'Anello passato come argomento*/
AnelloMinore(Catena) --> Anello/* Restituisce l'Anello con diametro più piccolo */
diverso(Catena,Catena)-->Booleano  /* restituisce vero se le due catene non contengo gli stessi 
anelli nelle stesse posizioni */ 

           [8 punti]

3) Fornire una definizione di oggetto e una definizione di classe in ADA. Scrivere e commentare 
il  codice ADA per la classe  Catena  definito nell'esercizio 2,  per il  quale si  considerino gli 
operatori  creaCatena aggiungiAnello,  conta e  leggiAnello. Spiegare come sia  possibile  da 
questa classe istanziare due oggetti, uno che possa ospitare fino a cinque anelli, l'altro che 
possa  ospitare  fino  a  venti  anelli.  Riportare  e  commentare  le  istruzioni  per  queste 
istanziazioni in ADA e mostrare l'uso di tali oggetti.

           [8 punti]
4) Descrivere la astrazione di funzione e mostrare il diverso comportamento dei linguaggi in 
presenza di funzioni che siano cittadini di prima, seconda o terza classe.

[5 punti]

5) Descrivere  la ereditarietà per implementazione.  Fornire e commentare il progetto UML delle 
classi Catena, Anello e Vettore, tenuto conto che le responsabilità di Catena sono descritte dalle 
specifiche  algebriche  nell'esercizio  2.  Progettare  la  classe  Catena ponendola  in  relazione  di 
ereditarietà per implementazione con  Vettore.  Quale è la alternativa progettuale alla ereditarietà 
per implementazione? Modellare  in UML, e commentare, tale alternative nel caso delle classi  
Catena e Vettore.

[9 punti]


