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ESERCIZIO 1 
Si scriva un programma Java per la fornitura di materiale tessile. I dati gestiti sono relativi a:  

 Materiali, costituiti dalle informazioni: codice (univoco assegnato dal sistema), descrizione, 

costo al metro. 

 Fornitori, composti dalle informazioni: codice (univoco assegnato dal sistema), denominazione, 

città, email. 

I materiali si distinguono in base al settore: abbigliamento o arredamento. Per i materiali per 

l’abbigliamento si mantiene anche il costo di sartoria al metro, per i materiali per l’arredamento si tiene il 

tipo di arredamento (a soli valori: tendaggi, divani, biancheria). In caso di acquisto di quantitativi elevati 

di materiale, il costo di fornitura di un materiale può beneficiare di una riduzione: per i materiali per 

l’abbigliamento tale riduzione è pari al 10% per acquisti con metratura superiore ai 20 metri, per i 

materiali per l’arredamento la riduzione è pari al 15% per acquisto con metratura superiore ai 50 metri e, 

se si tratta di biancheria, si applica un ulteriore sconto del 10%.  

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

strutture dati:  

 un insieme  materiali, contenente i dati relativi ai materiali 

 una lista fornitori, per la memorizzazione dei fornitori. 

 una mappa fornitorePerMateriale, che memorizzi per ogni materiale il fornitore 

corrispondente. 

Si assuma che le collezioni e la mappa siano già inizializzate con un numero imprecisato di elementi. 

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 contaMaterialiPerSettori che restituisca al programma chiamante due valori: il numero di 

materiali appartenenti al settore abbigliamento e il numero di materiali appartenenti al settore 

arredamento.  

 

2) metodo aggiornaFornitorePerMateriale che, dato un nuovo fornitore per un materiale già esistente, e 

dato il codice di tale materiale, aggiunga tale fornitore alla collezione di fornitori e aggiorni la mappa 

delle forniture con la nuova informazione. 

 

3) metodo aggiungiMateriale che, dato un nuovo materiale, se non presente, aggiunga tale materiale alla 

collezione di materiali. Il metodo deve restituire un valore booleano che indichi se il materiale è già 

presente. Svolgere il compito sfruttando le proprietà della collezione.  

 

4) metodo fornitoriPerCittà che, data una città, stampi a video le sole informazioni su denominazione e 

email dei fornitori appartenenti alla città data. Il metodo deve restituire il numero di fornitori stampati. 

 

5) metodo piuEconomico che, data una descrizione di materiale e un valore di settore, restituisca il codice 

del fornitore del materiale tessile (per quel settore) più economico corrispondente alla descrizione fornita 

come parametro. Si supponga per semplicità che per ogni descrizione esista un solo prezzo minimo. Il 

metodo deve gestire il caso di materiale non trovato e stampare un messaggio di errore. 

 

6) metodo fornitorePiuEconomico che, data una descrizione di materiale e un valore di settore, richiami 

il metodo del punto 5) e stampi a video tutti i dati del fornitore corrispondente. Scrivere il codice più 

efficiente. 

 



7) metodo statisticheMateriali che stampi a video le percentuali di materiali per l’abbigliamento e per 

l’arredamento, e per quelli per l’arredamento le percentuali in base al tipo di arredamento. 

 

8) metodo costoFornituraPerMateriale che, dato il codice di un materiale e un quantitativo di acquisto 

espresso in metri, restituisca il costo di fornitura per tale acquisto. Svolgere il compito nel modo più 

efficiente possibile. 

 

9) metodo fornitoriPerMateriali che stampi a video i dati di ogni materiale disponibile e del 

corrispondente fornitore. 

  

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

a) richiamare il metodo del punto 1) e stampare i valori restituiti. 

b) richiedere all’utente i dati per la creazione di un nuovo materiale e richiamare il metodo del 

punto 3). Deve essere consentito nuovamente l’inserimento di un materiale se questo era già 

esistente nella collezione (indicazione fornita dal metodo al punto 3))   

c) richiedere all’utente la descrizione di un materiale e un valore di settore e richiamare il metodo 

del punto 6).  

 


