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Preparazione alla prova d’esame  

 

ESERCIZIO 1 
Si scriva un programma Java che definisca opportuni classi, costruttori e metodi per un osservatorio 

astronomico. I dati gestiti dal programma sono relativi a:  

 Corpi celesti, costituiti dalle informazioni: codice, tipo (pianeta o satellite), nome, posizione 

(stringa). Il codice rispetta il formato P_<#progressivo> oppure S_<#progressivo> a seconda del tipo 

e con numerazione progressiva indipendente per P e per S.  

 Eventi, caratterizzati dalle informazioni: codice, data (stringa nel formato gg/mm/aaaa), orario di 

inizio (stringa), durata (in minuti). 

Gli eventi si suddividono in eclissi e tempeste solari. I codici rispettano il formato: E_<#progressivo> o 

T_<#progressivo> a seconda del tipo di evento, con numerazione progressiva indipendente per E e per T. Per 

le eclissi si mantengono il codice del corpo celeste interessato e la categoria (totale, parziale, anulare, ibrida), 

per le tempeste solari l’energia emessa (in keV - chiloelettronvolt), la velocita (in km/s) e la densità (numero-

di-particelle/cm3) del vento solare. 

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

 un vettore corpi, contenente i corpi celesti (massimo 100); 

 una lista eventi, contenente gli eventi astronomici; 

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 aggiungiCorpoCeleste che, dato un corpo celeste, lo aggiunga al vettore, se possibile, e restituisca 

il numero, eventualmente aggiornato, di corpi celesti presenti. 

 

2) metodo cercaEvento che, data una data, restituisca il primo evento che si svolge in tale data. Usare gli 

iteratori. 

 

3) metodo cercaCorpoCeleste che, dato il codice di un corpo celeste, restituisca il corpo celeste 

corrispondente. 

 

4) metodo tempestePericolose che restituisca una lista di tempeste solari con emissione di radiazioni 

pericolose, ossia con un’energia emessa superiore a 30MeV (megaelettronvolt: 1 MeV = 103 keV). Usare i 

metodi per l’accesso posizionale alle liste. 

 

5) metodo eclissiInData che, data una data, individui l’evento corrispondente previsto in tale data (si faccia 

uso del metodo del punto 2); per semplicità si assuma al più un evento al giorno) e, nel caso di tratti di 

un’eclissi, restituisca il corpo celeste interessato da tale eclissi. Per l’individuazione del corpo celeste 

interessato, fare uso del metodo del punto 3). Nel caso non si tratti di un’eclissi ma di una tempesta solare, il 

metodo deve stampare un messaggio di errore. Il metodo deve stampare un messaggio di errore anche nel 

caso in cui nella data richiesta non sia previsto nessun evento. 

 

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

a) richiedere all’utente una data nel formato gg/mm/aaaa, richiamare il metodo del punto 5) e stampare 

a video i dati del corpo celeste restituito.  
 


