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ESERCIZIO 1  
Si scriva un programma Java che definisca opportuni classi, costruttori e metodi per la gestione di acquisti in 

un supermercato con clienti in possesso di fidelity card. I dati gestiti dal programma sono relativi a:  

 Clienti, costituiti dalle informazioni: codice fidelity card (codice numerico progressivo generato 

automaticamente dal sistema), nome, cognome, punti accumulati. Un nuovo cliente parte con 100 

punti omaggio. 

 Prodotti, caratterizzati da: codice, descrizione, costo, punti. 

 Scontrini, caratterizzati dalle informazioni: codice scontrino, codice card cliente, insieme di prodotti 

acquistati, importo totale. 

Alcuni prodotti sono prodotti di marchio del supermercato. La generazione del codice di tali prodotti segue il 

formato SM-<#progressivo>. Per i rimanenti prodotti il codice viene invece assegnato in modo 

indipendente al momento della creazione (non in modo automatico). Per i prodotti di marchio del 

supermercato si tiene anche l’informazione su un eventuale sconto percentuale da applicare durante le 

promozioni. 

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

 un vettore clienti, contenente i clienti del supermercato (massimo 10000). 

 un vettore scontrini, contenente gli scontrini degli acquisti presso il supermercato (massimo 

50000). 

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 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 aggiungiProdotto che, dato un prodotto, aggiunga, se possibile, tale prodotto ad uno scontrino, 

aggiornando l’importo totale dello scontrino. Il metodo deve restituire un valore booleano ad indicare il 

successo o meno dell’operazione. 

 

2) metodo calcolaPunti che restituisca il numero di punti totali ottenuti con i prodotti di uno scontrino.  

 

3) metodo numScontriniPerCliente che, dato il codice di una card cliente, restituisca il numero di scontrini 

associati alla card indicata. 

 

4) metodo aggiornaPuntiCliente che, dato uno scontrino, aggiorni i punti accumulati dal cliente associato 

allo scontrino, sommando ai punti preesistenti i punti indicati dallo scontrino. Si usi il metodo del punto 2). 

In caso di assenza del cliente tra i clienti del supermercato, il metodo deve riportare a video un messaggio di 

errore. 

 

5) metodo clientiPiùFedeli che restituisca un vettore contenente i clienti con il numero maggiore di punti 

accumulati.  

 

Il programma principale deve, infine, svolgere i seguenti punti: 

a) richiamare il metodo del punto 5) e stampare a video i dati di tali clienti.  

b) assumendo di disporre di uno scontrino già inizializzato, stampare l’elenco dei prodotti di tale 

scontrino. 

 
 


