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Esercitazione N10 Analisi di una soluzione ereditarietà e gestione di date 

Il gestore di un negozio associa a tutti i suoi Prodotti un codice a barre univoco, 

una descrizione sintetica del prodotto e il suo prezzo unitario. Egli però vuole 

distinguere i prodotti alimentari da quelli non alimentari aggiungendo una data di 

scadenza per i prodotti alimentari e il materiale di cui sono fatti per i non alimentari Su 

tutti  i prodotti viene applicato uno sconto del 5% se il cliente ha la tessera ma per 

quelli alimentari lo sconto diventa del 20% se la data di scadenza è inferiore a 10 giorni 

e per quelli non alimentari lo sconto sale al 10% se essi sono costruiti con materiale 

riciclabile (carta vetro plastica). Si vuole realizzare un programma lista spesa che chiede 

all’utente i prodotti acquistati e stampi il totale applicando gli opportuni sconti. 

Specifiche per l’utilizzo delle date: 

La classe principale per trattare date ed ore in Java è 
java.util.GregorianCalendar che estende la classe astratta java.util.Calendar  
 
Per creare un oggetto di classe GregorianCalendar che contenga la data e 
l'ora corrente, basta richiamare il costruttore senza parametri. 
 
GregorianCalendar dataAttuale=new GregorianCalendar(); 
Per ottenere informazioni sull' ANNO, MESE, GIORNO e ORA si utilizza il 
metodo get() passandogli come paramentro le costanti statiche definite nella 
classe (YEAR, MONTH, DAY, …) 
 
int anno = dataAttuale.get(GregorianCalendar.YEAR); 
int mese = dataAttuale.get(GregorianCalendar.MONTH) + 1; //i mesi partono da 0 
int giorno = dataAttuale.get(GregorianCalendar.DATE); 
int ore = dataAttuale.get(GregorianCalendar.HOUR); 
int minuti = dataAttuale.get(GregorianCalendar.MINUTE); 
int secondi = dataAttuale.get(GregorianCalendar.SECOND); 
 
La classe GregorianCalendar implementa dei metodi per effettuare confronti 
ed operazioni con le date. Di seguito sono riportati alcuni esempi. 
Confronto di due date 
 
GregorianCalendar data1 = new GregorianCalendar(2008, 11, 18); 
GregorianCalendar data2 = new GregorianCalendar(2007, 11, 10); 
if ( data1.before(data2) )  
{ 
System.out.println("data 1 precede data 2"); 
} else if ( data1.after(data2) )  
{ 
System.out.println("dati 2 precede data 1"); 
} else {System.out.println("Le date sono uguali");} 
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Somma sottrazione di Date 
 
GregorianCalendar data = new GregorianCalendar(2008, 11, 18); 
data.add(GregorianCalendar.DATE, +33); // Aggiungo 33 giorni 
data.add(GregorianCalendar.YEAR, -1); // Tolgo 1 anno 
data.roll(GregorianCalendar.MONTH, +1); //Come Add, ma non modifica altri campi 
                                                                              // come DAY e YEAR 
 
Differenza in giorni tra due date 
 
GregorianCalendar data1 = new GregorianCalendar(2008, 11, 18); 
GregorianCalendar data2 = new GregorianCalendar(2007, 11, 10); 
long milliseconds1 = data1.getTimeInMillis(); 
long milliseconds2 = data1.getTimeInMillis(); 
long diff = milliseconds2 - milliseconds1; 
long diffSeconds = diff / 1000; //differenza in secondi 
long diffMinutes = diff / (60 * 1000); //differenza in minuti 
long diffHours = diff / (60 * 60 * 1000); //differenza in orelong  
diffDays = diff / (24 * 60 * 60 * 1000); //differenza in giorni 
 
Con le specifiche sopra indicate potremmo costruirci una classe data come la seguente 
da utilizzare nel nostro programma per la gestione delle date. 
  
import java.util.Calendar; 
import java.util.GregorianCalendar; 
public class Data { 
private GregorianCalendar c; 
 public Data(){ 
  c = new GregorianCalendar(); 
 } 
 public Data(int g, int m, int a){ 
  c = new GregorianCalendar(a,m-1,g); 
 } 
  public int getDifference(Data d){ 
  int diff=0; 
  long cm = c.getTimeInMillis(); 
  long dm = d.c.getTimeInMillis(); 
  long diffm = cm - dm; 
  diff = (int) (diffm / (24 * 60 * 60 * 1000)); 
  return diff; 
 } 
 public String toString(){ 
  int anno = c.get(Calendar.YEAR); 
  int mese = c.get(Calendar.MONTH) + 1; 
  int giorno = c.get(Calendar.DATE); 
  return giorno+"/"+mese+"/"+anno; 
 }} 


