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OBIETTIVO

• REALIZZARE UN CODICE IN JAVA 
CHE RAPPRESENTI IL MOTO DI UN 
VEICOLO LUNGO UN TRATTO 
RETTILINEO (PISTA/STRADA).

Posizione, 
Velocità e

accelerazione

AUTO
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Dettagli:

• Un veicolo (o due)
• La strada o la pista
• Un sistema di coordinate cartesiane 

(xOy), centrato in un punto opportuno
• Le leggi orarie del moto rettilineo 

uniforme o uniformemente accelerato.



Il nostro sistema

Posizione: xA

Velocità: vA

A

Accelerazione: accA



Qualche relazione utile: la 
legge oraria

• posizione:  (xA,yA)
• Lunghezza della pista:  Lh
• Velocità e accelerazione: vA, accA
• Intervallo di tempo : dt
• Legge oraria:

• 𝑥 = 𝑥$ + 𝑣$𝑡 +
(
)
𝑎𝑡)



L’evoluzione temporale

• La simulazione produce immagini 
FERME in rapida successione: come 
nei film. evoluzione

t t+dt



L’evoluzione temporale
• Il passaggio da un fotogramma al 

successivo corrisponde all’avanzamento 
del tempo:

• t -> t+dt
• Nel linguaggio di programmazione, 

questo si esprime come:
• Operativamente:
• Calcola t+dt
• Attribuisci il risultato alla grandezza t 

t=t+dt;



Una precisazione

xA=xA+vA*dt+0.5*accA*dt*dt

Vecchia posizione di A al tempo t

Nuova posizione di A a t+dt



Chiediamo aiuto all’Informatica
• l’informatica è lo studio sistematico degli algoritmi
che acquisiscono, elaborano e forniscono
l ’ informazione: la loro teoria, analisi, progetto,
efficienza, realizzazione applicazione (Association for Computing Machinery)

• Informazione: rappresentata mediante una
sequenza di “simboli” (tutto ciò che ha significato)

• Algoritmo: specifica come produrre una “soluzione
ad un problema ” mediante una sequenza di
istruzioni comprensibili ed eseguibili da un esecutore.
Le istruzioni devono essere: a) in numero finito e b)
non ambigue.



L’algoritmo
• Algoritmo: una sequenza di istruzioni comprensibili

ed eseguibili da un esecutore (es. un computer)
• Ho bisogno di linguaggi per la descrizione di

algoritmi: linguaggi di programmazione (es:
Fortran, Cobol, Basic, C, Pascal, Ada, C++, Java,
Prolog, Lisp) per comunicare con il pc.

• Programmazione: rappresentazione di un algoritmo
in un linguaggio di programmazione. In senso più
ampio, indica la risoluzione di problemi mediante lo
sviluppo di un algoritmo e la sua espressione in un
linguaggio di programmazione.



Struttura di un algoritmo

• Possiamo istruire un computer in modo da fargli
svolgere un compito qualunque usando una
combinazione di tre algoritmi fondamentali: la
sequenza (concatenazione), alternativa e ripetizione.

Teorema di Bohm-Jacopini
le strutture di concatenazione, alternativa e ripetizione

costituiscono un insieme completo in grado di esprimere
tutte le funzioni calcolabili.



La sequenza



L’alternativa



La ripetizione



La ripetizione



Chiediamo aiuto all’Informatica
• Indirizzo: http://fem.um.es/Ejs/

ENGLISH



La simulazione java (EJS)
• http://www.um.es/fem/EjsWiki/



La simulazione java (EJS)

• http://www.um.es/fem/EjsWiki/

Versione agg.

Se non hai già 
installato

Java sul pc, ti serve 
Anche questo file:



Avvio di EJS

• Scaricate EJS
• Estraete la cartella EJS
• Aprite la cartella e fate doppio click su 

EjsConsole.jar (win/mac)
• In linux, aprite il terminale e 

posizionatevi nella cartella che avete 
estratto, digitate:

• >java -jar EjsConsole.jar



Schermata iniziale di EJS

taskbar

messaggi

Area di lavoro attiva

Selettori dell’area di lavoro



Iniziamo la costruzione della 
simulazione

Attenzione:
1) Segui attentamente le istruzioni: anche un piccolo 

errore (una virgola al posto di un punto) impedisce 
alla simulazione di funzionare

2) Se hai dubbi chiedi 
3) Segui i video-tutorial

BUON LAVORO 


