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• Ereditarietà

• Classi Astratte

• Polimorfismo

• Eccezioni

Argomenti di riferimento 



Esercizio



Soluzione (1)



Soluzione (2)



Soluzione (3)



Soluzione (4)



Soluzione (5)
package veicoli;

public class Veicolo{

protected String targa; protected String marca;

protected String modello; protected int numeroPosti;

public Veicolo(String t, String m, String mo, int n){

this.targa = t;

this.marca = m;

this.modello = mo;

this.numeroPosti = n;

}

public String getTarga(){

return targa;

}

public String getMarca(){

return marca;

}

public String getModello(){

return modello;

}

public int getNumeroPosti(){

return numeroPosti;

}

public String toString(){

return "targa = " + targa + " marca = " + marca + " 

modello = " + modello + " 

numero posti = " + numeroPosti + " ";

}

}



Soluzione (6)

package veicoli;

public class Autocarro extends Veicolo{

private int capacaitàMassima;

public Autocarro(String targa, String marca, String modello, int numeroPosti, int capacaitàMassima){

super(targa, marca, modello, numeroPosti);

this.capacaitàMassima = capacaitàMassima;

}

public int getCapacaitàMassima(){

return capacaitàMassima;

}

public String toString(){

return super.toString() + " capacità massima = " + capacaitàMassima;

}

}



Soluzione (7)

package veicoli;

public class Autoveicolo extends Veicolo{

private int numeroPorte;

public Autoveicolo(String targa, String marca, String modello, int numeroPosti, int numeroPorte){

super(targa, marca, modello, numeroPosti);

this.numeroPorte = numeroPorte;

}

public int getNumeroPorte(){

return numeroPorte;

}

public String toString(){

return super.toString() + " numero porte = " + numeroPorte;

}

}



Soluzione (8)



Soluzione (9)



Estensione esercizio 1



Soluzione estensione
package veicoli;

public class Motocicletta extends Veicolo{

private int cilindrata;

public Motocicletta(String targa, String marca, String modello, int numeroPosti, int cilindrata){

super(targa, marca, modello, numeroPosti);

this.cilindrata = cilindrata;

}

public int getCilindrata(){

return cilindrata;

}

public String toString(){

return super.toString() + " cilindrata = " + cilindrata;

}

}
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Proposta di esercizio



Esercizio 2
Si vuole realizzare un insieme di classi per la gestione del personale di un’istituzione. 
Ogni persona che lavora nell’istituzione è caratterizzata da un nome, un indirizzo ed un 
numero di telefono. Deve essere possibile in qualsiasi momento ottenere una 
rappresentazione di un membro del personale sotto forma di stringa o calcolare la sua 
paga.

Nell’istituzione esistono due tipologie di personale, i volontari e i dipendenti. I 
dipendenti sono caratterizzati, oltre che dalle informazioni precedentemente indicate 
per tutto il personale, anche da un codice fiscale e da una base di retribuzione. Un 
volontario percepisce una paga pari a 0, un dipendente percepisce una paga pari alla 
base di retribuzione.

I dipendenti a loro volta possono essere, giornalieri o impiegati. I giornalieri sono 
caratterizzati anche dalle giornate lavorative svolte e la loro paga è calcolata 
moltiplicando la loro base di retribuzione per il numero di giorni in cui hanno lavorato. 
Gli impiegati sono caratterizzati dal numero di bonus maturati e la loro paga è calcolata 
sommando i bonus maturati alla base di retribuzione

Infine aggiungiamo che se necessario si può organizzare il personale in gruppi o staffs.

Nella realizzazione delle classi in Java gestire le condizioni di errore lanciando le 
opportune eccezioni.



Soluzione (1)



Soluzione (2)



Soluzione (3)



Soluzione (4)



Soluzione (5)



Soluzione (6)



Soluzione (7)



Soluzione (8)



Soluzione (9)
package istituzione;

abstract class Personale{

protected String nome;   protected String indirizzo;   protected String tel;

public Personale (String nome, String indirizzo, String tel)  throws IstituzioneException{

if(nome == null || indirizzo == null || tel == null)

throw new IstituzioneException(“uno o più argomenti non validi!”);

this.nome = nome;

this.indirizzo = indirizzo;

this.tel = tel;

}

public String toString (){

String riporta = "Nome: " + nome + "\n";

riporta += "Indirizzo: " + indirizzo + "\n";

riporta += "Telefono: " + tel;

return riporta;

}

public abstract double paga();

}



Soluzione (10)

package istituzione;

class Volontario extends Personale{

public Volontario (String nome, String indirizzo, String tel)  throws IstituzioneException{

super (nome, indirizzo, tel);

}

public double paga(){

return 0.0;

}

}



Soluzione (11)
package istituzione;

class Dipendente extends Personale{

protected String numeroFiscale;   protected double base_retribuzione;

public Dipendente (String nome, String indirizzo, String tel, String numeroFiscale, double base_retribuzione) throws IstituzioneException{

if(numeroFiscale == null || base_retribuzione == null)

throw new IstituzioneException(“uno o più argomenti non validi!”);

super(nome, indirizzo, tel);

this.numeroFiscale = numeroFiscale;

this.base_retribuzione = base_retribuzione;

}

public String toString(){

String riporta = super.toString();

riporta += "\nCodice fiscale: " + numeroFiscale;

return riporta;

}

public double paga(){

return base_retribuzione;

}

}



Soluzione (12)
Package istituzione;

class Giornaliero extends Dipendente{

private int giornate;

public Giornaliero (String nome, String indirizzo, String tel, String numeroFiscale, double base_retribuzione_ora) throws IstituzioneException{

super (nome, indirizzo, tel, numeroFiscale, base_retribuzione_ora);

giornate = 0;

}

public void giorni (int extraGiornate){

if(!(extraGiornate >= 1 && extraGiornate <= 31) )

throw new IstituzioneException(“Argomento passato non valido”);

giornate += extraGiornate;

}

public double paga (){

double pagamento = base_retribuzione * giornate;

giornate = 0;      return pagamento;

}

public String toString (){

String riporta = super.toString();

riporta += "\nGiornate lavorate: " + giornate;

return riporta;

}

}



Soluzione (13)
package istituzione;

class Impiegato extends Dipendente{

private double bonus;

public Impiegato(String nome,String indirizzo,Stringtel,String codiceFiscale,double baseRetrib) throws IstituzioneException{

super(nome,indirizzo,tel,codiceFiscale,baseRetrib);

bonus = 0;

}

public void gratifica(double bonus)   {

if(bonus <= 0 )

throw new IstituzioneException(“Argomento passato non valido, deve essere > 0”);

this.bonus = bonus;

}

public double paga()   {

double pagamento = super.paga() + bonus;

bonus = 0;      return pagamento;

}

public String toString()   {

String riporta = super.toString();

riporta += "\nNumero bonus: " + bonus;

return riporta;

}

}



Soluzione (14)
package istituzione;

public class Staff{

Personale[] lista;

public Staff()   {

try{

lista = new Personale[6];

lista[0] = new Dipendente ("Carlo Rossi", "Via dei Gracchi 0", “555-0469", "CRLRSS53B12F205T", 1923.07);

lista[1] = new Dipendente ("Amintore Fanfani", "Piazza del Gesu' 15","555-0101", "MNRFNF11C13G243F", 846.15);

lista[2] = new Impiegato ("Palmiro Togliatti", "Via Botteghe Oscure 1","555-0000", "PLRTGT17F05F205A", 769.23);

((Impiegato)(lista[2])).gratifica(50.00);

lista[3] = new Giornaliero ("Pierino Porcospino", "Via Anfiteatro 4","555-0690", "PRNPRP65C10F205R", 18.55);

((Giornaliero)lista[3]).giorni(40);

lista[4] = new Volontario ("San Camillo", "4 Ciclo", "555-8374");

lista[5] = new Volontario ("San Callisto", "5 Ciclo","555-7282");

}catch(IstituzioneException e){

System.out.println(“Catturata un’eccezione IstituzioneException”);

e.printStackTrace();

}   

}



Soluzione (14-2)

public void giornoDiPaga()   {

double totale;

System.out.println();

System.out.println("*** calcolo delle paghe del personale ***");

System.out.println();

for (int i=0; i < lista.length; i++)      {

System.out.println (lista[i]);

totale = lista[i].paga();  

if (totale == 0.0)

System.out.println ("Grazie per il vostro contributo!");

else

System.out.println ("Pagamento totale dovuto: " + totale);

System.out.println ("-----------------------------------");

}

}

}



package istituzione;

import java.util.*;

public class IstituzioneException extends Exception{

public IstituzioneException() {

super();

}

public IstituzioneException(String s){

super(s);

}

}

Soluzione (15)



Soluzione (16)



Esercizio 3



Esercizio 3 (2)



Soluzione (1)



Soluzione (2)



Soluzione (3)


