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Preparazione alla prova d’esame 

ESERCIZIO 1 
Si scriva un programma Java che definisca opportuni classi, costruttori e metodi per la segnalazione di punti 

di interesse sul territorio italiano. I dati gestiti dal programma sono relativi a:  

 Punti di interesse, costituiti dalle informazioni: codice, nome, indirizzo, telefono, email. 

 Vie, caratterizzate dalle informazioni: nome, città, elenco (vettore) di al più 100 punti geospaziali 

(coppia di coordinate di latitudine e longitudine) dei punti di interesse presenti nella via. Per i punti 

geospaziali si assuma un sistema di riferimento cartesiano. 

I punti di interesse si suddividono in ristoranti e hotel. I codici dei ristoranti vengono generati 

automaticamente dal sistema secondo il formato: R-<#progressivo>, mentre i codici degli hotel seguono il 

formato H-<#progressivo>, con numerazione progressiva indipendente per R e per H. Per i ristoranti si 

mantiene la tipologia (etnico o tradizionale), per gli hotel il numero di stelle. 

Si supponga che tali informazioni siano contenute in una classe GuidaTuristica nelle strutture dati:  

 una lista vie, contenente le vie consultabili sulla guida; 

 una mappa localizzazione, che associa ad ogni punto geospaziale il corrispondente punto di 

interesse in esso localizzato; 

 una mappa votiPI, che associa ad ogni punto di interesse il voto medio assegnato dagli utenti 

(valori da 1 a 5).  

Si assuma che le strutture dati siano già inizializzate con un numero imprecisato di elementi. Si definiscano i 

soli metodi getter e setter necessari all’esecuzione del programma. Si utilizzi la programmazione generica. 

Si definiscano i seguenti metodi, all’interno dei quali non è consentita l’immissione di valori da standard 

input (escluso il programma principale o se diversamente specificato)(N.B.: svolgere tutti i punti nel modo 

più efficiente):  

 

1) metodo entroRaggio che, dato un punto geospaziale e un raggio nel sistema spaziale di riferimento, 

restituisca un valore booleano ad indicare se il punto dato rientra nel raggio dato, rispetto ad un punto 

geospaziale di riferimento (posizione dell’utente) . 

 

2) metodo puntiEntroRaggio che per una via, dati un punto geospaziale di riferimento (posizione dell’utente) 

e un raggio, restituisca un set contenente i punti geospaziali nella via entro il dato raggio. Il metodo deve 

utilizzare il metodo del punto 1). 

 

3) metodo cercaPuntiDiInteresse che, dato un punto geospaziale di riferimento (posizione dell’utente), un 

raggio, una città e il nome di una via, restituisca un set di punti di interesse. Tale set deve contenere i soli 

punti di interesse localizzati nella città e nella via date, ed entro il raggio indicato rispetto al dato punto 

geospaziale. Il metodo deve utilizzare il metodo del punto 2). 

 

4) metodo topPuntiDiInteresse che restituisca la lista contenente i punti di interesse aventi votazione media 

massima (voto pari a 5).  

 

Il programma principale deve, infine, svolgere il seguente punto: 

a) richiedere all’utente i dati per richiamare il metodo del punto 1) e stampare a video il risultato. Si 

gestisca il solo caso di errore di inserimento errato del raggio (valore negativo o nullo), 

consentendone l’eventuale reinserimento. 

 
 


