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/**
 * esempi_c++/sorgenti/timbro_classe.cpp
 *
 * Una classe semplice per apprendere la programmazione
 * ad oggetti ( OOP ).
 *
 * @autore Giuseppe Talarico
 * @data   04/02/2004
 */
 
 
 
// posizionarsi nella cartella esempi_c++
// compilare:  c++ ./sorgenti/timbro_classe.cpp -o ./eseguibili/timbro -g
// eseguire:   ./eseguibili/timbro
// testare:    lanciare Kdbg
 
 
 
 
 
 
/*
 
La figura seguente mostra l' interfaccia della classe Timbro. Le funzioni di mutazione
( set method ) sono quelle che puntano verso i "dati privati" o "incapsulati", per
indicare che possono modificare i dati stessi.
Le funzioni di accesso ( get method ) sono quelle che puntano dalla parte opposta
per indicare che possono operare sui dati privati in sola lettura.
Visto che i dati vengono definiti "privati", solo le funzioni membro (funzioni di mutazione) della 
classe vi possono accedere.
 
 
 
 
 
 
 
 

             ----------------
                             |    Timbro    |

                                ----------------
                                  Timbro()  ----->|              |
Timbro( int ungiorno, string unmese, int unanno) --->|  giorno      |
                modifica_giorno(int ungiorno)  ----->|  mese        |
                 modifica_mese(string unmese)  ----->|  anno        |
                    modifica_anno (int unanno) ----->|              |
                                                     |      ^       |
                                leggi_giorno() <-----|    dati      |

        leggi_mese()   <-----|   privati    |
        leggi_anno()   <-----|              |
       mostra_data()   <-----|              |

                                                     |              |
                                                     ----------------
 
*/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
using namespace std;
 
#include <iostream>
#include <string>
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//============== Interfaccia della classe Timbro =============================
 
class Timbro
 {
 
    private:
 

// variabili istanza o campi  o attributi
 

 int giorno; 
 string mese;

         int anno;
 
    public:
 //---------------------- costruttore  di default ----------------------------
 

/**
    Costuisce un oggetto di classe Timbro
    con data 1/GEN/0000   
 */

 
 Timbro();

 
 
 //---------------------- costruttore con parametri -------------------------
       /**
 
           Costruisce un oggetto Timbro con una data precisa
 

   @param ungiorno
           @param unmese
           @param unanno

*/
 

Timbro( int ungiorno, string unmese, int unanno);
 
 
  //-------------- metodo modificatore (set Method ) ---------------
 

/**
  Modifica il valore del campo "giorno"

 
  @param    @param ungiorno
*/

 
void modifica_giorno(int ungiorno);

 
 
 //-------------- metodo modificatore (set Method ) ---------------
        /**

  Modifica il valore del campo "mese"
 

  @param    @param unmese
*/

 
void modifica_mese(string unmese);

 
 

 //-------------- metodo modificatore (set Method ) ---------------
        /**

  Modifica il valore del campo "anno"
 

  @param    @param unanno
*/

 
void modifica_anno(int unanno);

 

 
//--------------- metodo di accesso ( get Method ) -----------------
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/**
  mostra la data impostata

 
 */

 
void mostra_data();

 
//--------------- metodo di accesso ( get Method ) -----------------
 

/**
  Interroga l' oggetto per ottenere il valore del campo "giorno"

 
  @return  giorno
*/

 
int leggi_giorno() const;

 
 
 
//--------------- metodo di accesso ( get Method ) -----------------
 

/**
  Interroga l' oggetto per ottenere il valore del campo "mese"

 
  @return  mese
*/

 
string leggi_mese() const;

 
//--------------- metodo di accesso ( get Method ) -----------------
 

/**
  Interroga l' oggetto per ottenere il valore del campo "anno"

 
  @return  anno
*/

 
int leggi_anno() const;

 
 }; // end class Timbro
 
 
 
 
//====== Implementazione delle funzioni membro della classe Timbro ======
 
 //---------------------- costruttore di default ------------------------
 
 

Timbro::Timbro()
           {
             giorno = 1;

     mese   = "GEN";
     anno   = 0;
   }

 
 //---------------------- costruttore con parametri ----------------------
 
 

Timbro::Timbro( int ungiorno , string unmese, int unanno)
          {
             giorno = ungiorno;

     mese   = unmese;
     anno   = unanno;
   }

 
  //---------------------- metodo set --------------------------------
 
 
 

void Timbro::modifica_giorno(int ungiorno)
           {
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             giorno = ungiorno;
   }

 //---------------------- metodo set ---------------------------------
 
 

void Timbro::modifica_mese(string unmese)
            {
              mese = unmese;

    }
//---------------------- metodo set ----------------------------------
 
        void Timbro::modifica_anno(int unanno)
            {
              anno= unanno;

    }

 
//---------------------- metodo get ----------------------------------
    
       void Timbro::mostra_data()
        {
 
          cout <<"\n\n";
          cout <<"                                        ...\n";
          cout <<"                                      ( o o )\n";
          cout <<"----------------------------------oOOO--(_)--OOOo----\n";
          cout <<"\n\n Data dell' oggetto: "<< leggi_giorno(); 
          cout <<" / "<< leggi_mese();
          cout <<" / "<< leggi_anno() << "\n\n"; 
          cout <<"                                 .oooO\n";
          cout <<"                                 (   )    Oooo.\n";
          cout <<"--------------------------------- \\ ( ----(   )------\n";
          cout <<"                                   \\_)     ) /\n";
          cout <<"                                          (_/\n";
     
        }
 
//---------------------- metodo get ----------------------------------
 
 

int Timbro::leggi_giorno() const
          {
             return giorno;

   }
 
 
//---------------------- metodo get ----------------------------------
 
 

string Timbro::leggi_mese() const
           {
             return mese;

   }
//---------------------- metodo get ----------------------------------
 
 

int Timbro::leggi_anno() const
           {
             return anno;

   }
 
 
 //********************************   MAIN   ***********************************
 
     /**
      Il metodo main serve per testare la classe Timbro
 
     */
 
 
 int main ( )
 {
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  cout <<"\n\n\t ***********  Test Classe Timbro ********\n\n ";
 
  // creazione oggetto "anno_zero" tramite costruttore di default
   Timbro anno_zero = Timbro(); 
 
  // visualizzo l' oggetto "anno_zero" 
  anno_zero.mostra_data(); 
  
  // creazione oggetto "data_concerto" mediante costruttore con parametri
   Timbro data_concerto = Timbro(2,"MAR",2004);
 
  // visualizzo l' oggetto "data_concerto" 
  data_concerto.mostra_data();
 
  // uso i metodo modificatori per impostare i nuovi valori dei campi
  data_concerto.modifica_giorno(22);
  data_concerto.modifica_mese("FEB");
  data_concerto.modifica_anno(2004);
 
  // visualizzo il nuovo valore dell' oggetto "data_concerto" 
  data_concerto.mostra_data();
 
  cout <<"\n\n\t **** anniversario ****\n\n";
   // creazione oggetto "anniversario" tramite costruttore di default
   Timbro anniversario = Timbro();  // 1 GEN 0000
  
  cout << "\n\n\t Immetti il giorno: ";
  int ungiorno;
  cin >> ungiorno;
  // uso il metodo modificatore per impostare un nuovo valore del campo " giorno"
  anniversario.modifica_giorno(ungiorno);
 
  cout << "\n\n\t Immetti il mese: ";
  string unmese;
  cin >> unmese;
  // uso il metodo modificatore per impostare un nuovo valore del campo " mese"
  anniversario.modifica_mese(unmese);
 
  cout << "\n\n\t Immetti l' anno: ";
  int unanno;
  cin >> unanno;
  // uso il metodo modificatore per impostare un nuovo valore del campo " anno"
  anniversario.modifica_anno(unanno);
 
  // visualizzo l' oggetto "anniversario" 
  anniversario.mostra_data();
 
  cout << "\n\n\n";
  return 0;
 }// end main


