
Esercizio: 

 

Modelliamo un dominio del discorso in cui una comunità di utenti ha a disposizione un certo insieme 

di aule con certe caratteristiche 

 

● Ogni utente può prenotare un'aula per un certo giorno, in una certa ora, per una certa attività 

● Non ci devono essere sovrapposizioni nelle prenotazioni 

● Definiamo una classe GestoreAule che mantiene un Set<Aula> contenente le aule 

 

 

public class GestoreAule { 

private Set<Aula> aule; 

 

public GestoreAule() { 

     aule = new HashSet<Aula>();    // implementazione standard 

} 

 

public boolean add(Aula a){                

     if (a == null) 

       return false; 

    return aule.add(a); 

} ... 

 

Una prenotazione viene fatta da un certo utente, in una certa data e ora per una certa 

attività 

 

public class Prenotazione implements Comparable<Prenotazione> { 

                                            // L'utente che effettua questa prenotazione 

private Utente utente; 

                                            // Data e ora della prenotazione 

private DataEOra dataEOra; 

private String descrizione; ... 

 

 

La classe Prenotazione implementa l'interfaccia Comparable<Prenotazione> 

● L'ordinamento naturale che definisce è quello cronologico 

● Una prenotazione precede un'altra se è in una data e ora precedente 

● Questo ci permette di usare un SortedSet<Prenotazioni> per mantenere le prenotazioni di Aula 

ordinate per data e ora 

 

Ogni Aula ha il suo personale insieme di prenotazioni ordinato cronologicamente: 

 

public class Aula { 

private final String nome; // Identificativo unico di un'aula 

... 

                                            // Insieme delle prenotazioni per quest'aula,  in ordine cronologico 

private SortedSet<Prenotazione> prenotazioni; 
………… 



 

Per controllare se un'Aula è libera in una certa data e ora dovremmo esaminare tutte le 

prenotazioni dell'Aula e verificare che non ce n'è nessuna in quella data e in quella ora 

 

● Usando l'ordinamento cronologico dell'insieme possiamo organizzare la ricerca in modo tale da 

evitare di guardare tutte le prenotazioni se non è necessario 

● Basterà fermarsi dopo il punto in cui dovrebbe trovarsi la prenotazione, se ci fosse 

 

public boolean libera(DataEOra d) { 

Prenotazione p; 

DataEOra tmp; 

 

               // Scorre l'insieme ordinato di prenotazioni e vede se la data e l'ora sono occupate 

Iterator<Prenotazione> i = prenotazioni.iterator(); 

 

                   // Cerco una prenotazione nella stessa data e nella stessa ora 

 

boolean trovato = false; 

boolean interrompi = false; 

while (i.hasNext() && !trovato && !interrompi){ 

p = i.next(); tmp = p.getDataEOra(); 

if (tmp.equals(d)) 

    trovato = true; 

else if (tmp.compareTo(d) > 0) 

                // Ho superato la data senza aver trovato 

           interrompi = true; 

}  

if (trovato) 

   return false; 

else return true; 

} 

 

 

 


