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Cenni Storici

• Il paradigma Object-Oriented (OO) non e` nuovo:
Simula, Smalltalk, C++

• “Green”, 1991 della Sun Microsystem, linguaggio
per dispositivi di consumo non legato ad un
particolare microprocessore

• HotJava, 1994, un browser per internet
• Netscape 2.0, 1995, abilitato all’uso di Java
• Java 1.02, 1996
• Java 1.1, 1997
• Java 2, 1998
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Il “White paper” di Java

• Semplice
• A oggetti
• Distribuito
• Robusto
• Sicuro
• Indipendente dall’architettura
• Portabile
• Interpretato
• Multithreaded
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Dove trovare Java?

• Java e` disponibile
http://java.sun.com/j2se
(Java 2 Standard
Edition)

• Esistono versioni per:
– Sun Solaris
– Windows 95/98 e NT
– Linux (anche in RPM)

• Java 2 Runtime
Environment

• Java 2 S.E.
Documentation
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Dove trovare Java?

• … spesso anche dal vostro giornalaio (soluzione
consigliata se non si ha un collegamento a internet
veloce)

• Java e` distribuito gratuitamente dalla Sun
Microsystems

• Noi useremo la versione per Windows
• Attualmente e` disponibile la versione 1.3
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Cosa ci serve?

j2sdk1_3_0-win.exe
(29,4 Mb)

j2sdk1_3_0-doc.zip
(21,2 Mb)

tutorial.zip
(9,15 Mb)

istruzioni di installazione
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Installazione di Java

• Per Windows… bastano due “click”
• Ricordarsi pero`:

– set PATH=%PATH%;C:¥JDK1.3¥BIN
• E` utile installarsi anche la documentazione e il

tutorial (in formato HTML)
• Nota: la Sun NON distribuisce alcun ambiente di

sviluppo, tutto viene eseguito dalla riga di comando
• Alcuni semplici editor sono (oltre il Notepad):

– TextPad (http://www.textpad.com/)
– WinEdt (http://www.winedt.com/)
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Il Tutorial

• Una semplice guida alla
programmazione in Java

• E` un ipertesto in HTML
quindi consultabile mediante
un qualsiasi browser

• Altri riferimenti:
– C. S. Horstmann e G. Cornell.

Java 2 i fondamenti. McGraw
Hill, 1999.

– B. Eckel. Thinking in Java.
Prentice Hall, 2000. (Anche
disponibile on-line su
http://www.EckelObjects.com/
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La Documentazione

• Contiene TUTTE le
informazioni sulla versione
in uso di Java

• In particolare contiene il
Java 2 Platform API
Specification

• E` in formato HTML

• Nota: il tutorial e la
documentazione NON sono
inclusi nell’installazione di
Java 2
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JDK1.3: il direttorio

Gli eseguibili:
• javac
• java
• javadoc
• …

IMPORTANTE!!
set PATH=%PATH%;C:¥JDK1.3¥BIN

La documentazione sulle
Librerie (in HTML)

Il tutorial di
Java (in HTML)

Esempi di
programmi Java
(e applet)

I sorgenti delle
librerie

Il nome del direttorio 
di installazione

Linguaggi di Programmazione: Programmazione ad Oggetti 11

Il primo programma in Java
• Un semplice programma che da` il benvenuto nel

mondo della programmazione Java
• Il linguaggio e` “case sensitive”
• In un file di nome BenvenutoInJava.java (per

convenzione dello stesso nome dell’unica classe
pubblica contenuta dal file stesso)

public class BenvenutoInJava {
  public static void　main(String[] args) {
    System.out.println("Benvenuto in Java!");
   }
}

BenvenutoInJava.java

nome della classe pubblica

metodooggetto di sistema

conclude una
istruzione
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Come usare javac e java

• Per compilare:
–  javac BenvenutoInJava.java

• … che produrra` un file BenvenutoInJava.class
• per eseguire il programma:

–  java BenvenutoInJava

javajavac

e` un compilatore e` un interprete

BenvenutoInJava.java BenvenutoInJava.class

Output

Bytecode !
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Fondamenti

• La sintassi dei costrutti di base (dichiarazioni di
variabili, istruzioni di base, ecc.) e` molto simile al
linguaggio C

• Variabili e loro dichiarazione
• Controllo del flusso
• Array
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Commenti

• Commenti su piu` linee possono essere fatti
racchiudendoli tra i simboli /* e */

• Commenti su di una sola linea possono essere fatti
facendoli precedere dal simbolo //

• I commenti non compaiono nel codice eseguibile
• Esiste anche il commento racchiuso tra /** e */

/* Commento su
   piu` linee */
public class BenvenutoInJava {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Benvenuto in Java!");
    // Commento su una sola linea
   }
}

Linguaggi di Programmazione: Programmazione ad Oggetti 15

Tipi primitivi

• Java e` un linguaggio fortemente tipato, ogni
variabile deve avere un tipo dichiarato

• Esistono otto tipi primitivi, sei per i tipi di numeri,
uno per i caratteri (codifica Unicode) e uno per
boolean
– int (4 byte) - float (4 byte)
– short (2 byte) - double (8 bytte)
– long (8 byte) - char
– byte (1 byte) - boolean

• I tipi primitivi non sono oggetti (puntatori)
• Non dipendono dalla macchina di destinazione
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Dichiarazione di variabile

• identificatore = lettera (lettera | cifra)*
• lettera e cifra nel senso “Unicode”
• Lunghezza illimitata
• Per convenzione si usano nomi che iniziano con una

lettera minuscola
• L’inizializzazione e` come in C

int variabileIntera;
long variabileInteraDi8byte;

double piGrecoApprossimato = 3.1415;
boolean flag = false; // o false o true !

Assegnamento
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Operatori

• Operatori aritmetici: + - * / %
• Assegnamento e operatori aritmetici: += -= *= /=

%= (es. a += i;)
• Operatori di incremento (in posizione di prefisso o

di suffisso di una variabile numerica): ++ e  -- (es.
i++; a=--i;)

• Operatori relazionali e booleani: == != < > <= >=
&& || !

• Operatori sui bit: & | ^ ~ >> <<
• Parentesi: ( )
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Controllo del flusso

• Le stesse del C/C++
– if then
– if then else
– while (loop indeterminato)
– do while (loop indeterminato)
– for (loop determinato)
– switch
– break
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If Then e If Then Else

•  if (condizione) istruzione;
•  if (condizione) istruzione; else istruzione;
• Al posto di un “istruzione;” puo` comparire un

blocco di istruzioni: { sequenza istruzioni }

[…]
if (etaPersona > 18) {
  System.out.println(“Maggiorenne”);
  System.out.println(“Eta`: “ + etaPersona);
}
else
  System.out.println(“Minorenne”);
[…]
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While

•  while (condizione) { blocco di istruzioni }
• Si puo` avere anche un’istruzione anziche` un

blocco (quindi conclusa come sempre da ;)

[…]
  int temp;
  while (z != w) {
    if (z < w) {
      temp = z; z = w; w = temp;
    }
    z -= w;
  }
  System.out.println(“Massimo Comune Divisore: “ + z);
[…]

Calcola il MCD
tra I numeri interi z e w
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Do While

•  do { blocco istruzioni } while (condizione);
• esegue il blocco di istruzioni almeno una volta
• simile al repeat until del Pascal ma “cicla” per vero

anziche` per falso
• e` usato piu` raramente rispetto al while
[…]
  int i=0;
  int x=0;
  do {
    x = x * i; //oppure x = * i++;
    i++;
  } while (i<10);
[…]
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For

•  for (iniz.; condizione; step) { istruzioni }
• Tipicamente utilizzato per la scansione di vettori

(array)

[…]
for (int i=0; i<n; i++)
  System.out.println(“Elemento” + i + “ : “ + elemento[i]);
[…]
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Break

• Permette di uscire da un loop
–  break;
–  break etichetta;

[…]
int i=0;
for (i=0; i<n; i++)
  if (elemento[i] == elementoCercato)
    break;
if (i != n)
  System.out.println(“Elemento trovato in pos.: “ + i);
else
  System.out.println(“Elemento non trovato”);
[…]
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Break

• Il codice precedente senza uso del break
• il codice e` piu` complicato, ma …
• … NON ABUSARNE

int i=0;
boolean trovato = false;
while (i<n && !trovato) {
  if (elemento[i] == elementoCercato) // oppure i++
    trovato = true;
  i++;
}
if (trovato)
  System.out.println(“Elemento trovato in posizione: “ + i);
else
  System.out.println(“Elemento non trovato”);
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Break
• Serve per uscire da piu` loop annidati
• Simile al famigerato “goto”, ma …
• … NON ABUSARNE

[…]
int i; int j;
for_esterno:
for (i=0; i<n; i++)
  for (j=0; j<m; j++)
    if (elemento[i][j] == elementoCercato)
      break for_esterno;
if ((i != n) && (j != m))
  System.out.println(“Elemento trovato in: “+i+“ “+j);
else
  System.out.println(“Elemento non trovato”);
[…]
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Swicth

• Permette di gestire condizioni di scelta con molte
alternative (cascata di if then else)

• In Java applicabile solo su valori di tipo char e
numerici (ma non long)

swicth (scelta){
  case 1: …
          break;
  case 2: …
          break;
  case 3: …
          break;
  …
  default: …
          break;
}

Senza break si eseguirebbero
le istruzioni dei casi successivi
a quello selezionato in cascata

sequenza di istruzioni
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Array

• Gli array sono oggetti veri e propri (e quindi vanno
prima creati esplicitamente dal programmatore per
essere utilizzati)

• Hanno una dimensione fissa (dopo la creazione)
• Esistono solo unidimensionali (ma e` possibile

definire array di array)
• Il primo elemento ha indice “0”
• La creazione avviene mediante l’operatore new
• Libreria Java Collection (Vector, List, Map, ecc.)
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Array

• Es.: la dichiarazione di un array che puo`
contenere 100 numeri interi

• Gli elementi saranno indicizzati da 0 a 99
• Controllo a run time sul valore dell’indice

int[] arrayOfInt = new int[100];

operatore che 
permette di 
creare un oggetto

numero di
elementi 
dell’arraynome dell’array

tipo di un 
elemento
dell’array

tipo array

arrayOfInt[5]

indice
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Array

• Il nome dell’array e` un puntatore ad una struttura
contenente i vari elementi

• ma differenza del C/C++ il nome dell’array non
indica anche il primo elemento dell’array stesso
(non esiste un’aritmetica dei puntatori)

• In Java non esistono analoghi di & e * del C/C++

int array_interi[];
int *array_interi;

array_interi[2]
*(array_interi + 2)

in C/C++ sono equivalenti

in C/C++ sono equivalenti
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Array
• Se assegno un array ad un altro non copio gli

elementi che esso contiene ma semplicemente
il valore del puntatore, i due array
condivideranno la stessa struttura (esiste
pero` arraycopy nella classe System)

•  length restituisce la lunghezza di un array

int[] arrayOfInt = new int[6];
[…]
int[] altroArrayOfInt;
[…]
altroArrayOfInt = arrayOfInt;
[…]
System.out.println(arrayOfInt.length); stampa 6

arrayOfInt

altroArrayOfInt
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Inizializzazione di array

• Mediante un loop (tipicamente un ciclo for)
• oppure durante la definizione stessa
• array anonimi come parametri attuali

int[] arrayOfInt = new int[100];
for (int i=0; i<100; i++)
  arrayOfInt[i] = i;

int[] arrayOfInt = {1, 2, 4, 10}; utile per array con
pochi elementi

new int[] {1, 2, 4, 10} utile per essere passato
come parametro attuale
di un metodo senza dover
creare solo per questo una
variabile

[…]
a.metodo(new int[] {1, 2, 4, 10});
[…]
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Array multidimensionali

• Ossia array di array (ma non matrici!)
• Ossia un elemento di un array puo` essere a sua

volta un array

int[][] arrayOfArrayOfInt = new int[10][5];

int[][] arrayOfArrayOfInt = new int[10][];
for (int i=0; i<10; i++)
  arrayOfArrayOfInt[i] = new int[5];

int[][] arrayOfArrayOfInt = new int[10][];
for (int i=0; i<10; i++)
  arrayOfArrayOfInt[i] = new int[i];

quadrato di
elementi 10 x 5

triangolo di elementi
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Oggetti, Classi e Metodi

• variabili, dati, strutture di dati, tipi di dati astratti,
classi, oggetti, stato di un ogggetto e
incapsulamento

• routine, sub-routine, procedure, funzioni e metodi

• blocchi, moduli, istanze di classe, programmazione
in-the-small e programmazione in-the-large
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Classi

• Insieme di oggetti con struttura e comportamento
simili

• Classe pubblica (public)
• Notazione: il nome di una classe e` un

identificatore con prima lettera maiuscola

public class NomeDellaClasse {
// contenuto della classe
}

class NomeAltraClasse {
// contenuto della classe
}
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Classi

• Definiscono un tipo non primitivo
• Tipo di dato astratto

int nomeVariabileIntera;
char nomeVariabileCarattere;

NomeDellaClasse nomeVariabileDellaClasse;

Tipo non primitivo Nome della variabile di tipo
“NomeDellaClasse”
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Oggetti

• E` un’istanza di una classe
•  new e` l’istruzione che permette di creare un

oggetto come istanza di una classe
• Creazione dinamica degli oggetti a run-time
NomeDellaClasse nomeVariabileDellaClasse;

nomeVariabileDellaClasse = new NomeDellaClasse();

NomeDellaClasse nomeVariabileDellaClasse =
new NomeDellaClasse();

dichiarazione di variabilecreazione di un oggetto della classe
NomeDellaClasse e assegnamento alla
variabile nomeVariabileDellaClasse
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Metodi

• Richiamo di funzioni e invio di messaggi
• Permettono di agire su di un oggetto richiedendogli

l’esecuzione di una data operazione
• Parametri (attuali e formali)
• Passaggio per valore (vs passaggio per referenza)
• public e private (controllo della visibilita` dei

metodi)
• Ricorsione (diretta e indiretta)
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Metodi: definizione

• I metodi possono essere definiti solo all’interno di
una classe

• Per convenzione i loro identificatori incominciano
sempre con una lettera minuscola

class … {

TipoValoreRestituito nomeMetodo ( parametri ) {
// corpo del metodo
}

}
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Metodi: definizione

• Se non restituisce alcun valore allora si usa void al
posto di TipoValoreRestituito

• Possono non esserci parametri ma le parentesi ( e )
sono sempre necessarie

• L’overloading degli identificatori di metodo e`
risolto tramite il tipo dei suoi parametri (ma NON
dell’eventuale valore restituito)

[…]
int count() {[…]}

long count() {[…]} NO!
char count(int what) {[…]} SI!
[…]
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Metodi: invio messaggi

• Realizzano la comunicazione tra oggetti
richiedendo l’esecuzione di un metodo

[…]
oggettoUno.nomeMetodoDiOggettoUno(parametri);
[…]
oggettoDue =
     oggettoUno.altroMetodoDiOggettoUno(parametri);
[…]

deve essere del tipo restituito dal
metodo altroMetodoDiOggettoUno

in genere modifica lo stato
di oggettoUno
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Es.: Contatore

public class Counter {
public void init(int val){

c = val;
}
public void incr(){

c++;
}
public void decr(){

c--;
}
public int getVal(){

return c;
}
private int c;

}

variabile intera privata, 
accessibile dall’interno
della classe ma non visibile
dall’esterno

nome della classe
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Costruttori

• Permettono di inizializzare automaticamente un
oggetto al momento della creazione

• Hanno lo stesso nome della classe
• Possono avere parametri
• Possono esserci piu` costruttori per una stessa

classe distinti dal tipo dei loro parametri
• Non specificano il tipo del valore restituito

(implicitamente dichiarato come un oggetto del tipo
della classe di cui e` costruttore)
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Costruttori
public class Counter {

public Counter() { // <-- devo renderlo esplicito se voglio
                           // continuare ad usarlo

}
public Counter(int val){

c = val;
//this.init(val);
//init(val);  // il compilatore aggiuge in questo

                               // caso "this" automaticamente
}
public void init(int val){

c = val;
}
public void incr(){

c++;
}
public void decr(){

c--;
}
public int getVal(){

return c;
}
private int c;

}

Costruttori
della classe Counter

Alternative inizializzazione

this indica in questo caso
l’oggetto in costruzione
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Il metodo toString()

• E` il metodo che viene automaticamente
richiamato per la conversione di un oggetto in una
stringa da stampare

• Puo` essere ridefinito per adattarlo alle proprie
esigenze
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Il metodo toString()

public class Counter {
public Counter() { 

nomeContatore = "Contatore anonimo";
}
public Counter(int val){

c = val;
nomeContatore = "Contatore anonimo";

}
public Counter(int val, String nome){

c = val;
nomeContatore = nome;

}
[…]

public void setName(String nome) {
nomeContatore = nome;

}
public String toString(){     

return ("Valore contatore " + nomeContatore + ": " + c);
}
private int c;
private String nomeContatore;

}

overriding dell’omonimo
metodo nella classe Object

Un nome al contatore
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Metodi e Parametri

• Il passaggio dei parametri in un metodo avviene
solo e sempre per valore

• Ad un metodo possono essere passati oggetti come
parametri

• Attenzione! Gli oggetti sono in pratica puntatori
quindi e` il puntatore che viene passato per valore
non l’oggetto che rappresenta

• Array come parametri (gli array sono oggetti!)
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Lo stato di un oggetto

• Non solo variabili di tipo primitivo

• Puo` essere composto anche da istanze di altre
classi (oggetti)

• Es.: Coppia di Contatori
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Array di Oggetti

• Gli elementi di un array possono essere oggetti
qualsiasi

• Es.: un array di contatori


