
 Metodi Avanzati di Programmazione 

Corso di Laurea in Informatica, AA 2012/2013 

Prova scritta del 18/09/2013 ore 9:00-12:00 

 
1) Definire e commentare il concetto package stateless e chiarire come e se la astrazione generica può essere usata con 

tali package. Scrivere un package stateless in ADA che realizzi il dato astratto Punto per il quale sia data la seguente 

specifica algebrica sintattica 

 creaPunto(Reale,Reale)-->Punto // crea un punto rappresentato tramite latitudine e longitudine 

 distanzaEuclidea(Punto,Punto)-->Reale // calcola la distanza euclidea tra i punti 

Scrivere e commentare un main in ADA che mostri l’utilizzo del tipo astratto Punto.   (7 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: 
Scontrino, Prodotto, Quantità, Prezzo, Booleano; 

Operatori: 

creaScontrino()-->Scontrino 

insProdotto(Scontrino,Prodotto, Quantità,Prezzo) --> Scontrino // Inserisce nello scontrino un nuovo Prodotto, il 

numero di pezzi  acquistati (Quantità) e il prezzo per pezzo (Prezzo) 

leggiPrezzoTotale (Scontrino,Prodotto)Prezzo // Restituisce la spesa totale riferita all'acquisto dei pezzi del Prodotto  

cancellaProdotto(Scontrino,Prodotto) Scontrino  // Cancella un Prodotto (con le relative informazione) dallo 

Scontrino 

aggiungiPezzi(Scontrino, Prodotto) Scontrino // Incrementa di una unità la quantità di pezzi associata al prodotto 

totalePrezzo(Scontrino)Prezzo // Restituisce il prezzo cumulativo dello scontrino 

unione(Scontrino,Scontrino) InsiemeProdotto // restituisce un insieme che colleziona i prodotti in almeno uno dei 

due scontrini 

Si assuma l'esistenza degli operatori x(Quantita, Prezzo)Prezzo, +(Prezzo,Prezzo) Prezzo e ++(Quantita)  

Quantita      (7 punti) 

 

3) Descrivere il concetto di classe astratta e interfaccia nel paradigma OO.   (4 punti) 

 

4) Commentare il codice seguente descrivendo i diversi costrutti di Java che ivi sono utilizzati. 
import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

public class LoadDriver  

{ 

public static void main(String[] args)  

{ 

try {                      

 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 

} 

catch (ClassNotFoundException ex) { 

       ex.printStackTrace(); 

} 

   … 

try { 

 conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/  

  exampleDB?user=exampleUser&password=examplePsw"); 

}  

catch (SQLException e) { 

 e.printStackTrace(); 

} 

} 

 … 

}        (6 punti)   

3) Descrivere l'uso delle Socket nella realizzazione di applicazioni client-server. Scrivere le classi Java (server e client) 

per la erogazione e richiesta dei servizi 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.         (9 punti)  

http://cupi2.uniandes.edu.co/site/images/recursos/javadoc/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/ClassNotFoundException.html

