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ESERCIZIO 1 
Si scriva un programma Java per la gestione di un sistema centralizzato di riciclaggio di materie 

prime. I dati gestiti dal programma sono relativi a:  

 Materiali, per ognuno dei quali interessa mantenere i dati relativi a codice materiale (numero 

progressivo assegnato automaticamente dal sistema), descrizione, costo di riciclo al kg. 

 Punti di raccolta, per ognuno dei quali interessa mantenere i dati relativi a codice punto 

(numero progressivo assegnato automaticamente dal sistema), località, regione (sul territorio 

italiano), tipo materiale raccolto (a soli valori: biologico, sintetico, metallo). 

I materiali si distinguono in base al tipo: biologico, sintetico, metallo. Per i materiali di tipo biologico 

si vuole mantenere il tempo di deperibilità (espresso in giorni), per i materiali di tipo sintetico si 

vuole mantenere la formula chimica di sintesi (una stringa) e per i materiali di tipo metallo si vuole 

mantenere l’elenco delle componenti metalliche (ad esempio, per l’ottone si vuole mantenere 

l’elenco: rame e zinco, in quanto componenti della lega che costituisce l’ottone).  

 

Si supponga che tali informazioni siano contenute in una classe Riciclaggio nelle seguenti strutture 

dati:  

 un vettore materiali, contenente i dati dei materiali, dimensionato per contenere al 

massimo 200 elementi. 

 un vettore punti, contenente i dati dei punti di raccolta, dimensionato per contenere al 

massimo 5000 elementi. 

Si assuma che entrambi i vettori siano già inizializzati con un numero imprecisato di elementi (i 

vettori non sono necessariamente pieni). 

 

Si scriva un programma Java che definisca opportuni classi e metodi, all’interno dei quali non è 

consentita l’immissione di valori da standard input (escluso il programma principale).  

Si definiscano i soli metodi getter e setter necessari all’esecuzione del programma.  

 

1) metodo inserisciPunto che, dato un nuovo punto di raccolta, inserisca, se possibile (ossia solo se 

c’è spazio), tale punto nel vettore. Il metodo deve restituire al programma chiamante un valore 

booleano che indichi il successo o meno dell’operazione.  

 

2) metodo inserisciMateriale che, dato un nuovo materiale, garantisca sempre l’inserimento di tale 

materiale nel vettore. Nel caso non ci sia spazio a sufficienza il vettore deve incrementare la sua 

dimensione del 30% per consentire l’inserimento. Il metodo deve restituire al programma chiamante 

un valore booleano che indichi se l’espansione ha avuto luogo oppure no. 

 

3) metodo materialiEconomiciPerTipo che, dato un tipo di materiale (biologico sintetico, metallo) e 

un costo massimo di riciclo al kg, stampi a video i dati dei soli materiali del tipo indicato e aventi un 

costo di riciclo al kg inferiore al costo indicato. In particolare devono essere stampati codice, 

descrizione, costo di riciclo al kg e le informazioni specifiche caratterizzanti ogni materiale. Il 

metodo deve restituire al programma chiamante il numero di materiali stampati. 

 

4) metodo puntiPerMateriale che, dato il codice di un materiale e una regione, restituisca al 

programma chiamante i seguenti dati: il numero di punti di raccolta nella regione indicata per il 

materiale dato e la percentuale di tali punti di raccolta sul totale dei punti di raccolta previsti in 

quella data regione. Il metodo deve svolgere il compito nel modo più efficiente possibile e 

individuare eventuali errori (materiale non trovato, nessun punto di raccolta trovato) stampando 

opportuni messaggi di errore.  

 

 



5) Il programma principale (classe GestioneRiciclaggio) deve, infine, richiedere all’utente il codice 

di un materiale e una regione, richiamare il metodo del punto 4) e stampare il numero dei punti di 

raccolta e la loro percentuale sul totale dei punti di raccolta della regione indicata. Come estensione, 

si gestiscano i casi di errore dell’input (consentendo il reinserimento dei dati). 

 

 


