
Tipi aggregati: esercizi 

Si sono memorizzati temporaneamente in RAM valori relativi a misure acquisite durante un’esperienza 

di fisica. È noto il loro numero (N) e si è scelto come nome collettivo dati 

 

ESERCIZIO 1: 
 

Crea un’applicazione Somma1.java con lo scopo seguente:    
    

      INIZIALIZZATO il vettore da programma con valori di tipo double 
      Calcola la somma 
      Stampa la somma  
      Visualizza i valori, scandendo il vettore 

 
ESERCIZIO 2: 
 

Crea un’applicazione Somma2.java con lo scopo seguente:    
    

      INIZIALIZZATO il vettore con valori di tipo double usando lettura da tastiera con controllo degli input 
      Calcola la somma 
      Stampa la somma  
      Visualizza i valori, scandendo il vettore 

 
ESERCIZIO 3: 
 

Crea un’applicazione Cerca.java con lo scopo seguente:    
    

      INIZIALIZZATO il vettore da programma con valori di tipo double 
      Letto un valore di tipo double usando lettura da tastiera con controllo degli input 
      Cerca se il valore letto è presente nel vettore 
      Stampa  il risultato della ricerca  
      Visualizza i valori, scandendo il vettore 

 

Nb: Con “Stampa  il risultato della ricerca” si può intendere sia un messaggio con il valore 

trovato sia il numero di indice dell’elemento trovato.     

Si testi anche il  caso di valori duplicati e non ordinati.  

 



ESERCIZIO 4: 
 

Crea un’applicazione Menu.java con lo scopo seguente:       
 

      INIZIALIZZATO il vettore con valori di tipo double 
                    

      CALCOLA con possibile scelta: 
 

1. la MEDIA ARITMETICA  
2. il VALORE MASSIMO 
3. il VALORE MINIMO 

 

Proponi una soluzione modulare, usando i tre metodi sotto-illustrati dove i parametri passati sono il 
vettore ed il numero dell’opzione scelta 
 

scopo Firma o Segnatura Tipo ritorno 

Trovare il massimo massimo(double[], int) double 

Trovare il minimo minimo (double[], int) double 

Calcolare la media media (double[], int) double 

 
Nb: con firma o segnatura di un metodo nella OOP si intende 
 

Il nome del metodo  
          ed il tipo, numero ed ordine dei parametri formali 

 

il tipo di ritorno non è nella segnatura (wikipedia)  
 

Ricorda che esiste in tutti i linguaggi C_Like il costrutto switch – case   
(pg.6  del manualetto) 

con sintassi: 
switch (espressione) { 
            case costante : istruzioni 
             ...... 
            default: 
} 

   switch (ch) { 
case 1 : <chiamata a funzione> 
             break; 
...... 

    } 
 

che permette in modo efficiente di implementare una sequenza di if, dove la condizione da valutare per 
verificare se è vera è una espressione costante (ad esempio un valore intero letto da tastiera) 
 
ESERCIZIO 5: 
 

Crea un’applicazione Istogramma.java con lo scopo seguente:       
 

a) disegnare l'istogramma di un array di interi: per ogni numero dell'array  di nome frequenze 
viene stampata una riga di asterischi la cui lunghezza è pari al numero in esame.  
 

b) Proporre una variante dell’applicazione IstogrammaConMetodi.java in cui si definisce un 
metodo stampaRiga() che ha come parametri un vettore a di interi ed un intero r (indice di 
un elemento) e stampa una riga di asterischi il cui numero è pari ad a[r].  

 

In entrambi i casi si desidera l’output  
mostrato in figura: 

 

Nb: con attenzione  
alla diversa formattazione 
 nel caso di punti dell’elenco  
espressi come unità o decine 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Firma_(programmazione)
http://new345.altervista.org/Dispense/java_corso_3AI_new.pdf


ESERCIZIO 61: 
 

Verificare, stampando a monitor, che il nome di un vettore è un indirizzo e verificare che l’istruzione 
evidenziata nel seguente segmento di programma non copia elementi ma produce l’effetto sotto-
illustrato; verificare infine, creando un altro vettore di interi con dimensione letta da tastiera, che tutti 
gli elementi sono inizializzati a zero 
 

       //initial array 

        int[] oldArray = {1,2,3,4,5}; 

        //new array 

        int[] newArray; 

  

        //shallow copy - copy reference values 

        newArray = oldArray; 

  

        //print a value using second reference 

        //output: prints value 3 

       System.out.println(newArray[2]); 

 

 
 

 

ESERCIZIO 7: 
 

In una gara il punteggio di ciascun atleta è dato dal pubblico.  
 

I voti possono andare da 1 a 10.  
 

Scrivere un’applicazione che per ogni atleta rilevi il numero di occorrenze dei vari voti. 
 

 

                                                           
1  Da http://www.itcsolutions.eu/2011/01/03/tutorial-java-7-reference-data-type-variables/ 

http://www.itcsolutions.eu/2011/01/03/tutorial-java-7-reference-data-type-variables/

