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1) Dare 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, Boolean, Integer 

Operatori: 

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

insNodo(Grafo,Nodo)--> Grafo // aggiunge un nodo al grafo (sconnesso dagli altri) 

insArco(Grafo,Nodo,Nodo)--> Grafo //  modifica il grafo aggiungendo un arco dal primo nodo 

verso il secondo nodo (entrambi i nodi esistono nel grafo) 

carcellaNodo(Grafo, Nodo)-->Grafo // cancella un nodo dal grafo, solo se questo non è 

coinvolto in un arco 

cancellaArco (Grafo, Nodo, Nodo)--> Grafo // cancella un arco dal grafo 

esisteArco(Grafo, Nodo,Nodo) --> Booelan // restituisce vero se esiste un arco dal primo nodo 

al secondo  

uguale(Grafo,Grafo) --> Boolean // restituisce vero se i due grafi hanno gli stessi archi 

       (7 punti) 
2) Fornire una definizione di oggetto e una definizione di classe in ADA.  Scrivere il codice ADA 

per la classe Grafo realizzazione di un dato astratto avente specifiche sintattiche: 

crea()-->Grafo 

aggiungiNodo(Grafo,Nodo)->Grafo 

aggiungiArco(Grafo,Nodo,Nodo)--> grafo 

Spiegare come è possibile da questa classe istanziare un oggetto, aggiungere nodi e archi. 

Riportare le istruzioni per queste istanziazioni in ADA.    (7 punti) 

 

3) Illustrare il concento di metaclasse nel paradigma OO. Spiegare  come si rapporta la classe Class 

di Java a tale concetto di metaclasse     (4 punti) 

     

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

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(12.5f); 

    x.f(new LinkedList<EsameMap>()); 

    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 la classe Thread e l'interfaccia Runnable. Scrivere due programmi. Entrambi creano 

un  thread che stampa a video la progressione di base X (X è un parametro) definita come segue. 

X  2X 3X 4X… 

 

Nel primo programma mostrare la definizione dei thread a mezzo della classe Thread. Nel 

secondo mostrare la definizione di thread a mezzo della interfaccia Runnable.  

   (9 punti) 


