
Testo del problema

Un  container,  che ha la forma di un parallelepipedo,  con una  lunghezza di metri  6,10,  
altezza e larghezza (uguali tra loro) di metri 2,438, contiene al suo interno una determinata  
sostanza ad un certo  livello di altezza X metri, il cui  peso specifico è espresso in kg per  
metri cubi.

Calcolare il  peso in tonnellate del contenuto del container ed effettuare una verifica se il  
peso del materiale potrà essere trasportato, tenendo conto che il  peso lordo massimo è di  
tonnellate 20,32.

nb:  peso = pesoSpecifico* (livelloSostanza*lunghezza*larghezza) 
      dove (livelloSostanza*lunghezza*larghezza) esprime il volume

Specifiche concettuali:
dati input: lunghezza, larghezza ( =altezza) del container; peso specifico e  livello di altezza 
della sostanza contenuta

risultati: peso ed esito della verifica

Specifiche tecnologiche: 
realizzare come applicazione Java la soluzione del problema

Specifiche per il testing: 
prevedere  i  due  casi  di  peso  della  sostanza  che  supera/non  supera  quello  massimo  del 
container

Con uso UML si progetta la classe Container

Container
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Implementazione in Java con metodo statico input() per leggere da tastiera

import java.io.*;

class Container {

private double lunghezza, larghezza, pesoSpecifico, livelloSostanza;
private final double PESOMASSIMO = 20320.0;

public void setLunghezza (double valore) { lunghezza = valore;}
            public void setLarghezza (double valore) { larghezza = valore;}

public void setPesoSpecifico (double valore) { pesoSpecifico = valore;}
public void setLivelloSostanza (double valore) { livelloSostanza = valore;}
public double peso(){
           return ( pesoSpecifico* (livelloSostanza*lunghezza*larghezza) );
}
public boolean verificaPeso(){

           if ( peso() <= PESOMASSIMO)
               return true;
           else            
                 return false;
}
static String input()  {               // metodo per input da tastiera

 
           BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in));

                     
           try   {
                      String stringa = stdin.readLine();                 
                       return(stringa);
                     } catch (Exception e)  {

          System.out.println("Errore: "+ e +" in input");
          System.exit(1);
          return("");

                       }
             }

public static void main(String args[]){

            String messaggio1, messaggio2;      // variabili d’uso …. aggiunte
String leggi;
Container oggetto = new Container();

System.out.print("\nLunghezza in metri = ");
leggi = input();
oggetto.setLunghezza(Double.parseDouble(leggi));
// ………………………………………………………………………… da completare
// ……………………  impostare la precisione con tre cifre decimali  [1]
if (oggetto.verificaPeso())
    messaggio2="Peso sostanza non supera peso massimo";
else
     messaggio2="Peso sostanza supera peso massimo";

System.out.println("\n" + messaggio1 +"\n" + messaggio2 );
}

}
// [1] NB: consultare la API ed usare il metodo opportuno della classe Math nel package java.lang

http://java.sun.com/javase/6/docs/api/

