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1) Fornire le specifiche algebriche (semantiche e di restrizione) in forma di equazioni per il tipo astratto 

Albero  di cui si forniscono le seguenti specifiche sintattiche: 

Tipi: 

Albero, Nodo, Lista, Booleano 

Operatori: 

creaAlbero ()Albero 

insRadice (Albero, Nodo) Albero 

insNodo(Albero, Nodo, Nodo) Albero // inserisce un nodo (terzo parametro) qual figlio di un altro nodo 

(secondo parametro) dell'albero (primo parametro) 

foglia(Albero,Nodo)  Booleano // restituisce vero se il nodo è foglia,  falso altrimenti 

cancellaNodo(Albero, Nodo) Albero // cancella sotto-albero radicato nel nodo trasformandolo in foglia. 

innesta(Albero, Nodo, Nodo)Albero // Se il nodo passato come terzo argomento è figlio del nodo passato 

come secondo argomento, rimpiazza il nodo passato come secondo argomento (e il suo sotto-albero), con il 

nodo passato come terzo argomento (e il suo sottoalbero). Restituisce errore altrimenti 

listaFratelli(Albero, Nodo)Lista // restituisce la lista dei nodi che sono fratelli del nodo passato come 

argomento 

contenuto(Albero,Albero)  Booleano //verifica se il primo albero contiene tutti i nodi contenuti nel 

secondo albero 

                      (7 punti) 

2) Descrivere le differenze tra classi/oggetti e tipi astratti in ADA. Scrivere la realizzazione di Punto in ADA 

come tipo astratto e come classe, considerando la seguente specifica sintattica di Punto:           

creaPutno(Reale,Reale)  Punto // crea un punto di cui rappresenta coordinata X (primo argomento) e 

coordianta Y (secondo argomento) 

distanza(Punto,Punto)Reale // restituisce la distanza Euclidea tra i due punti 

Xcoord(Punto)Reale // restituisce la coordinata X 

Ycoord(Punto)Reale // restituisce la coordinata Y 

Mostrare l’uso della classe e del tipo astratto. Commentare il codice scritto   (7 punti) 

     

 

3) Spiegare il polimorfismo per inclusione nel paradigma OO, descrivere il legame dello stesso con il 

legame statico e dinamico con esempi sia in C++ sia in Java.   (6 punti) 

 

4) Con riferimento al problema di ricercare il valore mediana contenuto in un array di oggetti, considerare i 

prototipi:  

Object mediana(Object a[])  

Object mediana(Object a[], Comparator c)  

Fornire e commentare una implementazione JAVA per entrambi i prototipi. Definire in JAVA la classe 

Punto che includa gli attributi X e Y di tipo reale mostrare come effettuare la ricerca del punto mediano in 

un array di Punto usando i metodi precedentemente definiti. Il mediano va cercato una volta rispetto ad X e 

una volta rispetto ad Y. Commentare le decisioni prese e il codice scritto.   (7 punti)   

 

5) Descrivere dettagliatamente la serializzazione in Java. Mostrare i passi necessari alla serializzazione  di 

oggetti istanza della classe Punto. Modellare la classe Punto (definita come in esercizio 4) e la classe Figura 

che mantiene una collezione di Punti. Estendere la classe Figura con i metodi per il salvataggio e il 

caricamento dell'oggetto istanza di Figura.     (6 punti) 


