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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 registrazione di 

terremoti sul territorio italiano a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).  

I dati gestiti dal programma sono relativi a:  

 Eventi sismici, costituiti dalle informazioni: codice, data (stringa nel formato gg/mm/aaaa), regione 

(a valori: Abruzzo,…,Veneto), latitudine, longitudine, profondità, magnitudo (scala Richter). Il 

codice viene generato automaticamente dal sistema in base alla data di rilevamento secondo lo 

schema seguente: #<progressivo>-<aaaa>-<mm>-<gg> (ad es., #1-2012-05-20, #2-2012-05-

20, #3-2012-05-29,…). 

Alcuni eventi sismici causano tsunami. In tal caso, si mantiene l’altezza delle onde in metri. 

Si supponga che tali informazioni siano contenute in una classe INGV nella struttura dati:  

 un vettore eventi, contenente gli eventi sismici, di dimensione massima 1000. 

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 terremotoForte che restituisca un valore booleano ad indicare se un evento sismico corrisponde a 

un terremoto forte, ossia avente magnitudo almeno pari a 6.0. 

 

2) metodo trovaTerremoto che, dato il codice di un evento, restituisca l’evento sismico corrispondente. 

 

3) metodo terremotiFortiInRegione che, data una regione, restituisca un vettore contenente gli eventi sismici 

forti registrati nella regione data. Il metodo deve utilizzare il metodo del punto 1). 

 

4) metodo numTsunamiViolentiPerAnno che, dato un anno, restituisca il numero di eventi sismici che hanno 

causato tsunami nell’anno dato causando onde con altezza superiore ai 10 metri. 

 

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

a) richiedere all’utente il dato per richiamare il metodo del punto 3) e stampare a video i dati degli 

eventi sismici presenti nel vettore restituito. Assumere che la stringa di inserimento di una regione 

corrisponda ad una regione esistente. 

 

 

 


