
 Metodi Avanzati di Programmazione 

Corso di Laurea in Informatica, AA 2012/2013 

Prova scritta del 04/09/2013 ore 9:00-12:00 
1) Descrivere le forme di astrazione generica note in ADA, C++ e Java. Fornire esempi e commentare le differenze. 

   (5 punti) 
2) Fornire le specifiche algebriche (semantiche e di restrizione) in forma di equazioni per il tipo astratto Grafo di cui 

si forniscono le seguenti specifiche sintattiche: 

Tipi: 
Grafo,Nodo, ListaNodi, Booleano; 

Operatori: 

creaGrafo ()Grafo 

addNodo (Grafo, Nodo)Grafo (*) 

addNodo (Grafo, Nodo,Nodo)Grafo (**) 

cancellaNodo(Grafo,Nodo) Grafo 

cancellaLegame(Grafo,Nodo,Nodo) Grafo 

appartieneNodo(Grafo,Nodo)Booleano // verifica se un nodo appartiene al grafo 

listaCollegamenti(Grafo,Nodo) )ListaNodi //crea una lista che contiene tutti i nodi direttamente collegati a Nodo in 

Grafo 

uguale(Grafo,Grafo) Booleano // restituisce vero se i due grafi hanno gli stessi nodi (indipendentemente dai legami), 

falso altrimenti 

(*) addNodo(G, N) aggiunge N a G, N  non ha legami con alcun altro nodo di G 

(**)addNodo (G, N1, N2) aggiunge N2  a G, legandolo a N1 che già esiste in G. 

Si assuma l'esistenza degli operatori creaLista()ListaNodi e insLista(ListaNodi,Nodo)  ListaNodi 

      (7 punti) 
3) Descrivere le forme di polimorfismo ad hoc nella classificazione di Cardelli-Wegner       

(5 punti) 

4) Spiegare la serializzazione in Java.  Con riferimento  alle classi definite del seguito: 
class Nodo 

{  

 int id;  

} 

class Grafo{ 

static int  generatoreCodice=0; 

transient String password; 

codice= generatoreCodice++; 

HashMap<Nodo,List<Nodo>> rete = new HashMap<Nodo,ArrayList<Nodo>>();  

Grafo (Stringa psw){ 

password=psw; 

 

} 

void addNodo(Nodo c){ 

 rete.add(c, new ArrayList<Nodo>()); 

} 

void addNodo(Nodo c1, Nodo c2) 

{ 

 rete.get(c1).add(c2); 

 rete.add(c2, new ArrayList<Nodo>()); 

} 

 } 

Scrivere il codice Java dei metodi salva(…) e carica(…) che fanno parte della classe Grafo e permettono di salvare 

l’oggetto corrente su un file (salva) e caricare una istanza di Grafo da file per restituirla (carica). Scrivere inoltre un 

main che sia in grado di caricare una istanza di Grafo da file e aggiungervi nuovi nodi e legami.       

(6 punti)   
5) Descrivere il meccanismo di RMI nella realizzazione di applicazioni client-server. Scrivere le classi Java (server e 

client) per la erogazione e richiesta dei servizi remoti somma(int,int)-->int e prodotto(int,int)-->int. Il client deve 

essere una applet (con relativo html) che contenga tre caselle di testo e due bottoni somma e prodotto, allineati 

orizzontalmente. Premendo il bottone somma si  invoca il servizio remoto somma,  passandogli il contenuto delle 

prime due caselle di testo e si visualizza il risultato nella terza casella di testo.  Premendo il bottone prodotto si  

invoca il servizio remoto prodotto,  passandogli il contenuto delle prime due caselle di testo e si visualizza il 

risultato nella terza casella di testo.  Commentare il codice scritto.       
     

(10 punti)  


