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1) Descrivere nel dettaglio la astrazione di controllo  e elencare le forme di astrazione di 

controllo note in un linguaggio di programmazione come Java.     

(3 punti) 
 

2) Scrivere le specifiche algebriche (semantiche e di restrizione) in forma di equazioni per il tipo 

astratto ListaSpesa di cui si forniscono le seguenti specifiche sintattiche: 

Tipi: 

ListaSpesa, Prodotto, Posizione,  Intero, Booleano; 

Operatori: 

creaListaSpesa ()-->ListaSpesa 

insProdotto (ListaSpesa, Posizione, Prodotto)ListaSpesa // inserisce un Prodotto in una 

Posizione vuota 

leggiProdotto(ListaSpesa,Posizione)-->Prodotto //legge il prodotto nella posizione specificata 

cancella(ListaSpesa,Posizione)-->ListaSpesa  //cancella il prodotto nella posizione specificata 

aggiungiProdotto(ListaSpesa, Posizione,Prodotto)ListaSpesa //se la posizione non è occupata 

inserisce il prodotto ,altrimenti inserisce il prodotto nella posizione specificata dopo aver eseguito 

uno shift a destra della lista a partire dalla posizione indicata 

posizioneVuota(ListaSpesa,Posizione) Booleano //verifica se la posizione specificata è vuota 

shiftDestra(ListaSpesa,Posizione)ListaSpesa //esegue uno shift verso destra della lista a partire 

dalla posizione specificata 

uguale(ListaSpesa,ListaSpesa)  Booleano //verifica se le due liste contengono gli stessi prodotti 

nelle stesse posizioni    

Si assuma l'esistenza dell'operatore posizioneSuccessiva(Posizione)-->Posizione 

I costruttori sono: creaListaSpesa e insProdotto 

(7 punti) 

3) Commentare le principali differenze tra tipi astratti e classi.  

Fornire e descrivere una realizzazione del Tipo Astratto ListaSpesa ( vedi Esercizio 2) in ADA per 

il quale si considerino SOLO gli operatori creaListaSpesa, insProdotto, leggiProdotto e uguale. 

Si assuma di usare un array per la memorizzazione dei prodotti nella lista e di modellare la 

posizione con il tipo intero. Sia assuma inoltre che il tipo astratto Prodotto sia stato già definito. 

Mostrare l'uso di tale realizzazione di un Tipo Astratto nella manipolazione di uno o più valori di 

ListaSpesa  tramite i suoi operatori. Commentare il codice scritto 

 (8 punti) 

4) Commentare i diversi usi di final in Java. Per ognuno di essi fornire un esempio. 
(5 punti) 

     

5) Descrivere il ciclo di vita di un Thread e le due strategie per la scrivere di un Thread in Java. 

Scegliendo uno di queste strategie,  scrivere il codice di una applet responsive  che includa  una 

JTextField text e due JButton, start e stop, allineati verticalmente.  

Premendo  il bottone start la applet fa avanzare la visualizzazione della progressione dei numeri 

della serie di Fibinacci nel casella di testo text fino alla pressione del bottone stop.  

Premendo il bottone  stop la  applet sospende l'aggiornamento di text  fino a nuova pressione del 

bottone start.  

Commentare le scelte del codice scritto.          

La serie di Fibonacci è definita come segue: 
fib(1)=2 fib(2)=3 fib(i)=fib(i-1)+fib(i-2) 

 (10 punti)  


