
Metodi Avanzati di Programmazione 

Corso di Laurea in Informatica (Bari) 

AA 2015-2016 

 

Prova in Itinere 14 Aprile 2016 – Traccia A 
 

1) Fornire il set completo e minimale di equazioni per le specifiche algebriche 

(semantiche e di restrizione) del tipo astratto “Spartito” di cui si forniscono le specifiche 

sintattiche: 

Tipi: 

Spartito, Nota, Intero, Booleano 

Operatori: 

creaSpartito()--> Spartito //crea uno Spartito vuoto 

aggiungiNota(Spartito, Nota) --> Spartito // aggiunge una Nota alla fine dello Spartito 

rimpiazzaNota(Spartito, Intero, Nota) Spartito // modifica la nota esistente nella 

posizione specificata dal secondo argomento, rimpiazzandola con la nota specificato 

come terzo argomento; genera errore se la posizione specificata non è valida 

conta(Spartito,Nota)--> Intero // conta le occorrenze di una nota nello spartito 

cancella(Spartito,Nota)--> Spartito // rimuove tutte le occorrenze della nota specificata 

dallo spartito 

mix(Spartito,Spartito)-->Spartito// restituisce lo Spartito costruito alternando una nota 

prelevata dal primo spartito e una nota prelevata dal secondo sparito; se uno dei due 

spartiti è più piccolo dell’altro, si applica l’alternanza fino a quando si esaurisce lo 

spartito più piccolo per poi completare il risultato con le note rimanenti nello spartito più 

grande. 

Esempio mix((do-re-mi-do-re) , (fa-sol-fa))= do-fa-re-sol-mi-fa-do-re       

[7 punti] 

2) Descrivere in maniera esaustiva la astrazione di funzione, commentare la anomalia 

della stessa in alcuni linguaggi di programmazione, descrivere come questa si rapporta 

alle forme di astrazione definite di progettazione.   

[5 punti] 
3) Commentare le principali differenze tra tipi astratti e classi in ADA. Fornire una 

realizzazione di una classe Spartito in Ada (si ipotizzi che Nota sia un tipo astratto già 

definito). Per tale esercizio considerare la specifica sintattica fornita nell’esercizio 1. 

Mostrare l'uso della classe scritta. Commentare il codice scritto.  

           [7  punti] 

4) Descrivere in maniera esaustiva tutte le relazioni definite tra classi nel paradigma OO 

fornendo anche esempi  in UML.              

[9 punti] 

5) Descrivere in maniera esaustiva classi astratte e interfacce nel paradigma OO. Spiegare 

quando è appropriato usare entrambe.              

[5 punti] 

 



Metodi Avanzati di Programmazione 

Corso di Laurea in Informatica (Bari) 

AA 2015-2016 

 

Prova in Itinere 14 Aprile 2016 – Traccia B 
 

1) Fornire il set completo e minimale di equazioni per le specifiche algebriche 

(semantiche e di restrizione) del tipo astratto “Torre” di cui si forniscono le specifiche 

sintattiche: 

Tipi: 

Torre, Mattoncino, Intero, Booleano, Diametro 

Operatori: 

creaTorre()--> Torre //crea una Torre vuota 

aggiungiMattoncino(Torre, Mattoncino) --> Torre // aggiunge un Mattoncino in testa 

alla Torre 

leggiMattoncino(Torre,Intero) Mattoncino //restituisce il mattoncino nella posizione 

specificata; errore se la posizione non è valida 

rimpiazza(Torre,Mattoncino,Mattoncino)--> Torre // rimpiazza nella torre tutte le 

occorrenze del primo mattoncino con il secondo mattoncino 

filtra(Torre, Diametro)--> Torre// restituisce la Torre che contiene solo i mattoncini  

della Torre specificata come primo argomento con diametro maggiore del diametro 

passato come secondo argomento 

fondi(Torre,Torre,Diametro)-->Torre// restituisce la Torre che contiene tutti i 

mattoncini nella prima Torre (primo argomento) con diametro maggiore del Diametro 

specificato (terzo argomento), seguita dai mattoncino della seconda Torre (secondo 

argomento) con diametro maggiore del Diametro specificato (terzo argomento) 

[7 punti] 

2) Descrivere in maniera esaustiva la astrazione di procedura, commentare la 

classificazione delle procedure in cittadini di prima, seconda e terza classe, descrivere 

come questa si rapporta alle forme di astrazione definite di progettazione.   

[5 punti] 
3) Commentare le principali differenze tra tipi astratti e classi in ADA. Fornire una 

realizzazione di una tipo astratto Torre in Ada (si ipotizzi che Mattoncino sia un tipo 

astratto già definito e si usi il tipo primitivo Intero per rappresentare il Diametro). Per tale 

esercizio considerare la specifica sintattica fornita nell’esercizio 1. Mostrare l'uso del tipo 

astratto scritto. Commentare il codice scritto.  

           [7  punti] 

4) Descrivere in maniera esaustiva tutte le forme di polimorfismo definite nel paradigma 

OO fornendo anche esempi.              

[9 punti] 

5) Descrivere in maniera esaustiva classi astratte e interfacce nel paradigma OO. Spiegare 

quando è appropriato usare entrambe.              

[5 punti] 


