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Esercitazione E.JOO.1

Esercizi su ereditarietà e classi astratte in Java

1. Scrivere una classe Java che permetta di rappresentare punti nel piano cartesiano, come
aggregati di due valori reali (double), uno per l’ascissa, ed uno per l’ordinata. Equi-
paggiare la classe con opportuni costruttori e ridefinire il metodo Object.toString()
in modo opportuno.

2. Scrivere una classe Java che permetta di rappresentare segmenti nel piano cartesiano,
come aggregati di due punti. Equipaggiare la classe con opportuni costruttori e ridefinire
il metodo Object.toString() in modo opportuno.

3. Scrivere un insieme di classi Java per rappresentare figure geometriche nel piano cartesia-
no, in particolare rettangoli, triangoli, cerchi. Di ciascuna figura interessa rappresentare
il colore (un carattere) e poterne calcolare il perimetro. Equipaggiare le classi con oppor-
tuni costruttori e ridefinire per ognuna di esse il metodo Object.toString() in modo
opportuno.

4. Scrivere una funzione cliente (esterna alle suddette classi, quindi static) che dato un
array di figure, restituisca la somma dei loro perimetri.

5. Estendere quanto fatto al punto 3 per supportare poligoni di qualsivoglia numero di lati,
con l’obiettivo di evitare di modificare la funzione definita al punto 4.

Nota: Il valore di π è memorizzato nel campo dati public static final PI della classe di li-
breria java.lang.Math. Questo è quindi ottenibile mediante l’espressione java.lang.Math.PI.
La radice quadrata di un numero può essere calcolata usando la funzione static double
java.lang.Math.sqrt(), mentre l’elevazione a potenza mediante static double java.lang.Math.pow().
La classe java.lang.Math offre una grande varietà di metodi public static per eseguire le
più importanti operazioni matematiche (elevazioni a potenza, radici, ecc.). Si veda la docu-
mentazione della classe Java java.lang.Math (reperibile sul sito http://java.sun.com alla
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voce Java platform API documentation) per dettagli (l’ultima versione della documentazione
delle API Java è disponibile qui: http://java.sun.com/javase/6/docs/api/index.html).

Nota 2: Il package java.lang è l’unico ad essere automaticamente importato in ogni pro-
gramma Java. Non è quindi necessario (ma non sarebbe errato) importarlo esplicitamente con
import java.lang.*;
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