
Informazioni generali

Esercitazioni del corso di Fondamenti di informatica

Tutor: Ing. Rughetti Diego

Esercitazione: Giovedì 14.30-16.00

Tutoraggio: Giovedì 16.15-17.45

Contatto: rughettidiego@tiscali.it



Ringraziamenti

•Prof. Giuseppe de Giacomo, Dipartimento di 
Informatica e Sistemistica, Università di Roma “La 
Sapienza”

•Prof. Enrico Denti, Dipartimento di Elettronica, 
Informatica e Sistemistica, Università di Bologna



Esercizio 1 – Telefono cellulare



Esercizio 1 – Soluzione



Esercizio 2 – Ufficio postale



Esercizio 2 – Soluzione



Esercizio 2 – Soluzione (2)
Modulo B: servizi finanziari



Esercizio 2 – Soluzione (3)



Esercizio 2 – Soluzione (4)



Esercizio 2 – Soluzione (5)



Esercizio 3 – Funzione java per la 
ricerca di un elemento in una lista

Consideriamo una funzione booleana per la ricerca di un elemento 
in un array. La funzione è stata progettata in modo che il modulo 
chiamante debba porre a 0, prima della invocazione, una variabile 
globale (ovvero static) beta. Analizzare il grado di coesione, di 
information hiding, di accoppiamento e di interfacciamento della 
funzione 



Esercizio 3 – Soluzione

Nel caso in cui si eliminasse l’uso della variabile globale beta, 
l’interfacciamento esplicito della funzione aumenterebbe, e il 
grado di accoppiamento con gli altri moduli diminuirebbe



Esercizio 4 – Funzione java per il 
calcolo del fattoriale

Consideriamo la seguente funzione Java per il calcolo del fattoriale di un numero:

public class Server {

public static int Fatt(int n) {

int res=1;

while (n!=0) {

res=res*n;

n--;

}

return res;

}

}

Cosa succede se la funzione viene invocata con un valore negativo in ingresso? Cosa si 
può dire sul grado di coesione e di accoppiamento della funzione Fatt() rispetto ai moduli 
client? Come si possono migliorare le qualità del modulo?



Esercizio 4 – Soluzione



Esercizio 4 – Soluzione (2)
public class Server {

public static int Fatt(int n) {

// restituisce -1 se n <0

if (n<0) return -1;

int res=1;

while (n!=0) {

res=res*n;

n--;

}

return res;

}

}



Proposte di esercizi



Rappresentazione di una classe



“Utilizzo”: Relazione client-server 
tra classi

Si dice che una classe A “utilizza” la classe B quando A sfrutta i servizi messi a 
disposizione da B per svolgere il proprio lavoro. In questo caso tra A e B si 
instaura una relazione di tipo client – server con A che ricopre il ruolo di client 
e B che ricopre il ruolo di server. La relazione di utilizzo viene indicata come 
mostrato di seguito:

A B



Esempio di relazione “utilizzo”

Voglio realizzare una classe X che calcola gli interessi 
sull’ammontare di un capitale che la classe riceve in input. La 
percentuale dell’interesse non è costante ma varia in funzione 
dell’ammontare del capitale di ingresso e del periodo di 
investimento del capitale. Anche tale periodo è fornito in input alla 
classe. Quest’ultima non è a conoscenza delle varie aliquote di 
interesse e per acquisirle le richiede ad un’altra classe Y, che è in 
grado di determinare la percentuale di interesse da applicare sul 
capitale da investire.

Definire le due classi, determinare la relazione di utilizzo 
specificando i ruoli (client o server) delle classi, indicare la 
responsabilità della relazione, fornire una bozza del codice delle 
classi delineando solo le porzioni principali di codice



Soluzione esempio – Schema 
delle classi

<<Client>>
Calcola interesse

<<Server>>
Calcola Aliquota



Soluzione esempio (2) – Bozza 
codice

E’ la classe Client CalcolaInteresse 
che mantiene il riferimento alla 
classe Server CalcolaAliquota



Esempio - Composizione

Ogni Uomo ha una testa, due gambe e due braccia

“Uomo” è un oggetto complesso, caratterizzato dalla presenza di 2 
oggetti “gamba”, due oggetti “braccio” e da un oggetto “testa”. 



Composizione - rappresentazione

Uomo Gamba

1

2

TestaBraccio

2



Bozza codice

Array (dimensione non variabile una 
volta impostata)

Nel costruttore creo e popolo due 
array di due elementi “. In questo 
modo realizzo il vincolo sulla 
cardinalità della relazione di 
composizione tra le classi Uomo 
e Gamba e tra Uomo e Braccio



Bozza codice (2)



Esempio - Aggregazione

Ogni scuola ha degli studenti

“Scuola” è un oggetto complesso, formato dall’aggregazione di 
parti, ovvero oggetti “studenti”. Nessuno oggetto studente preso 
singolarmente è però essenziale per l’esistenza o per il 
funzionamento dell’oggetto complesso scuola 



Aggregazione - rappresentazione

Scuola Studente0..n



Bozza codice

N.B. 

A differenza della 
relazione di composizione 
in questo caso non ho 
vincoli di cardinalità sulla 
relazione tra le classi. Ciò 
si riflette sul codice



Esempio - Associazione

Ogni scuola ha un preside.

Un oggetto “scuola” non è un aggregato di oggetti “preside”, inoltre 
non è neanche composto da oggetti “preside”. La relazione che si ha 
in questo quindi non è né un’Aggregazione, né una composizione. 
Ci troviamo nel caso di una relazione di ASSOCIAZIONE



Associazione - rappresentazione

Scuola Preside



Bozza codice



Esercizio

Stabilire se si tratta di Composizione, Aggregazione o 
associazione:

•Una linea ha dei punti

•Una biblioteca ha dei libri

•Un portafoglio di azioni ha dei titoli

•Un battaglione ha un capitano

•Aggiungerne altri


