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1) 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,Arco,Booleano,Intero, Insieme 

Operatori: 

creaGrafo()-->  Grafo // crea un grafo vuoto 

insNodo(Grafo,Nodo)--> Grafo // inserisce un nodo non connesso ad altri nodi nel grafo 

insNodoConesso(Grafo,Nodo,Nodo)--> Grafo // inserisce il nodo passato come terzo argomento  nel 

grafo connettendolo al nodo passato come secondo argomento che deve già esistere nel grafo 

cancNodo(Grafo,Nodo) --> Grafo // cancella il Nodo dal Grafo, genera errore se il nodo è connesso a 

qualche altro nodo nel grafo 

cancArco(Grafo,Nodo,Nodo)--> Grafo // cancella l'arco esistente tra i due nodi passati come argomento 

contaArchi(Grafo)--> Intero // restituisce il numero di archi nel grafo 

insiemeNodi(Grafo)-->Insieme // restituisce l'insieme dei nodi nel grafo 

unione(Grafo,Grafo)--> Insieme // restituisce l'insieme dei nodi che fanno parte del primo o del se condo 

grafo (or inclusivo).                  (7 punti) 

2) Descrivere le forme di ereditarietà tra classi e le forme di ereditarietà tra interfacce. Evidenziare le 

differenze tra le due relazioni.  Fornire e commentare il progetto UML che includa: 

a) le interfacce  GeometriaI (che contiene l'operazione getGeom()-->Geom), ColoreI (che contiene 

getColore()-->Color), FiguraI che estende GeometriaI e ColoreI 

b) le classi Quadrilatero che implementa FiguraI e include il metodo astratto area()--> reale, Quadrato e 

Rettangolo che estendono Quadrilatero includendo il metodo concreto area()-->reale. 

Si assuma l'esistenza delle classi Geom e Color. 

         (6 punti)  

3) Descrivere la libreria JDBC in Java. Scrivere un esempio di codice java che consenta di collegarsi a un 

database mysql (nome utente root, password admin, database esempio), formulare ed eseguire la query 

“select Cognome, Nome, Eta from Persona”, scandire il risultato e stampare a video ciascuna tupla. 

Commentare il codice scritto.                  (7 punti) 

4) Con riferimento  al codice Java riportato di seguito 
import java.util.HashMap; 

public class EsameMap { 

  public <T> void f(T x) { 

    System.out.println(x.getClass().getName()); 

  } 

  public static void main(String[] args) { 

    EsameMap x = new EsameMap(); 

    x.f("Hello world"); 

    x.f(12.5); 

    x.f(new HashMap<Integer, String>()); 

    x.f(x); 

  } 

} 
Scrivere l’output generato dalla esecuzione del main. Commentare i principali concetti Java inclusi 

nel codice sopra riportato.                                                    (6 punti) 

5) Descrivere e commentare il ciclo di vita di un Thread. Scrivere un programma che crea tre thread 

che stampano a video la progressione di base X definita come segue. 

X  2X 3X 4X… 

Il primo thread si occupa di stampare la progressione con parametro X=2, il secondo stampa la 

progressione con la parametro X=3, il terzo stampa la progressione con la parametro X=4. 

Commentare il codice scritto.     (7  punti)  


