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(I progetti vanno salvati nel Workspace previsto di default da Eclipse in una cartella denominata con il tuo
cognome)

1. Realizzare un progetto con il tuo cognome seguito dalla lettera A in linguaggio JAVA che preveda
una  classe  principale  denominata  UsaPunto  per  inserire  e  gestire  i  dati  di  almeno  due  punti,
utilizzando una classe denominata Punto che contenga le coordinate (x,y) di un punto nello spazio
(come numeri interi).

                                                                     Punti 10

La classe Punto deve avere i seguenti costruttori:

 costruttore con passaggio di due parametri di tipo intero, che inizializza le variabili delle coordinate
con i valori passati durante l'instaziamento.

 costruttore senza passaggio di parametri che crei un punto di coordinate (0,0)

               Punti 20

La classe Punto deve avere i seguenti metodi:

 metodo pubblico denominato getX() che restituisce l'ascissa del punto

 metodo pubblico denominato getY() che restituisce l'ordinata del punto

 metodo pubblico denominato  trasla()  che trasla il punto aggiungendo alle coordinate i due  valori
passati  di tipo intero

  Punti 20

 metodo pubblico denominato distanza()  di tipo double, che ricevendo un parametro di tipo Punto ,
restituisca  la  distanza  tra  l'oggetto  su  cui  viene  invocato  e  il  punto  passato  per  argomento,
calcolandola con il teorema di Pitagora 

           Punti 10

2. Realizzare un progetto con il  tuo cognome seguito dalla  lettera _B in linguaggio JAVA con una
classe superclasse denominata Auto che permetta di rappresentare gli oggetti di un automobile..La
classe deve prevedere:

 un metodo denominato Marca() che permetta di ricevere una stringa con il nome della marca
dell'auto e memorizzarla 

 un metodo denominato Modello() che permetta di ricevere una stringa con il nome del modello
dell'auto e memorizzarla 

 un metodo denominato Targa() che permetta di ricevere una stringa con la targa dell'auto e
memorizzarla 

 un metodo VisualizzaInfoAuto() per visualizzare  tutte le informazioni sull'auto

                                                                                                                Punti 20

Definire inoltre una classe denominata  ClonaAuto che permetta di “clonare” in la classe Auto per cinque
volte,  come estensione  della  classe  Auto  e  con  nome  Auto1,  Auto2  ecc...in  cui  il  metodo  Marca()  è
sovrascritto inserendo di default la marca “FIAT”

                                                                                                                         Punti 10

     Punti totali 


