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Programmazione a eventi (event-driven programming)

• In passato (programmazione tradizionale):
– un programma applicativo è un programma principale che invoca 

delle procedure che a loro volta possono invocare altre procedure, 
ecc.;

– il flusso di esecuzione che così si costituisce è sempre sotto il 
controllo del programma(tore);

– l’input è sincrono: avviene solo in certi determinati istanti di tale 
flusso, in cui il programma richiede all’utente un input simile a quello 
su una macchina da scrivere (interfaccia DOS, o shell Unix)

• Oggi (programmazione a eventi):
– un programma applicativo è in larga parte un insieme di procedure 

che vengono invocate automaticamente quando l’utente compie 
determinate azioni su un’interfaccia grafica a finestre (cliccare, 
spostare il mouse, digitare dei caratteri in un campo di testo, ecc.)

– il flusso di esecuzione è in gran parte sotto il controllo dell’utente;
– l’input è asincrono: ad ogni istante l’utente può in genere compiere 

una qualunque di un certo numero di azioni.
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Programmazione a eventi.

• Una possibile azione significativa dell’utente costituisce un evento:
il programma è event-driven (guidato o controllato dagli eventi).

• Gli eventi possono essere:
– di basso livello: pigiare il tasto del mouse, pigiare o rilasciare un tasto della 

tasiera, ecc.
– di più alto livello: pigiare un bottone sull’interfaccia cliccando col mouse, 

riempire un campo di testo, ecc.
– (non vi è una classificazione rigida)

• Ad ogni tipo di evento di cui si vuol tener conto occorre associare un 
event handler (gestore dell’evento), cioè la procedura che verrà invocata 
automaticamente dallo scattare dell’evento.
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Esempio: un file HTML
...
<INPUT TYPE=button VALUE="Saluto standard" onclick="alert('ciao a tutti')">

<P>
Scrivi qui la forma di saluto:
<INPUT NAME="testo" TYPE=text onchange="alert(value + ' a tutti')"><BR>

<P>
Cambia colore sfondo:
<INPUT TYPE="radio" NAME=“scelta" onclick="document.bgColor='red'"> rosso
<INPUT TYPE="radio" NAME="scelta" onclick="document.bgColor='lime'"> verde
<INPUT TYPE="radio" NAME="scelta" onclick="document.bgColor='aqua'"> acqua
…
Gli eventi definiti sono cinque:
• il click sul bottone “Saluto standard” (il primo onclick);
• il completamento della scrittura del campo di testo (onchange);
• un click su ognuno dei tre radio-bottoni del gruppo “scelta” (gli ultimi tre onclick); 

A ognuno di essi è associato uno handler elementare costituito da una semplice 
istruzione (che produce una finestra di alert, o cambia il colore dello sfondo, ecc.)
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Eventi e interfacce grafiche in Java

Per creare interfacce grafiche in Java occorre:
• creare oggetti delle varie classi di un package grafico (ad es. il package 

swing), quali finestre, frames, pannelli, bottoni, ecc.;
• comporli fra loro e renderli visibili, per mezzo degli opportuni metodi delle 

rispettive classi;
• definire i gestori degli eventi che possono essere generati dai diversi 

oggetti;
• associare tali gestori ai rispettivi oggetti.

Nota:
L'esecuzione del metodo setVisible di un oggetto grafico ne produce la 
visualizzazione, avviando l'esecuzione – in parallelo al programma Java 
scritto esplicitamente dal programmatore – di una sequenza di comandi
(thread, "filo")  per il sistema operativo che visualizzano l'oggetto.  Tale 
thread parallelo NON termina al termine dell'esecuzione del main: occorre 
quindi scrivere una esplicita istruzione di terminazione.
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Primo esempio: JWindow
import javax.swing.*;
import java.io.*;

public class ProvaWindow {

public static void main(String[] args) throws Exception {

JWindow win = new JWindow();  crea l'oggetto
win.setBounds(200,200,600,400); ne fissa posizione e dimensioni
win.setVisible(true);           lo rende visibile
System.out.println("pigia Enter per terminare");

System.in.read(); sta in attesa che si pigi un qualunque tasto
System.exit(0);   termina il programma

}
}

La classe JWindow è di limitata utilità, perché corrisponde ad una finestra senza 
cornice né pulsanti di gestione.
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La classe JFrame.
import javax.swing.*;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Font;
import static java.awt.BorderLayout.CENTER;

public class ProvaFrame {
public static void main(String[] args) {
JFrame myFrame = new JFrame("Prova Frame"); crea frame con titolo
myFrame.setBounds(10,10,800,630);

// crea un oggetto-etichetta con una scritta:
JLabel label = new JLabel("Questo è un JFrame");

// imposta font, stile e dimensione della scritta dell'etichetta
label.setFont(new Font("Helvetica", Font.PLAIN, 36));
myFrame.add(label, CENTER); pone l'etichetta nel frame, in centro
myFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
myFrame.setVisible(true); 

} // rendendo visibile il frame si rendono automaticamente visibili i suoi sotto-componenti
}
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Grafica e ereditarietà
Come vedremo, è spesso conveniente, o addirittura necessario, creare componenti 
grafiche specializzando le classi predefinite, cioè creandone delle sottoclassi. Così, 
l'esempio precedente può essere riscritto nel modo seguente:
...
class FrameConLabel extends JFrame {
private JLabel label;

public FrameConLabel() {      //  costruttore
super("Prova Frame");
setBounds(10,10,800,630); ovviamente equivale a this.setBounds(...) !
label = new JLabel("Questo è un JFrame");
label.setFont(new Font("Helvetica", Font.PLAIN, 36));
add(label, CENTER); ovviamente equivale a this.add(...) !
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setVisible(true);  ovviamente equivale a this.setVisible(...) !

}
}
Il metodo main deve ora semplicemente creare un oggetto di tale classe:
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public class ProvaFrame {

public static void main(String[] args) {
new FrameConLabel();

}
}

Per realizzare in fretta l'esercizio il main potrebbe, in questo caso, essere 
messo direttamente all'interno della classe stessa FrameConLabel, senza 
creare la classe ProvaFrame; in generale, tuttavia, per provare una classe 
(quindi per provarla come "appare all'esterno") è bene definire un main 
esterno.
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Finestre con disegni: il metodo paintComponent
Come si vede eseguendo l'esempio del JFrame, il frame può venire 
spostato dalla sua posizione iniziale, ridimensionato, coperto da altre 
finestre e poi ri-scoperto, iconificato e de-iconificato: esso viene ridisegnato 
correttamente dal sistema operativo ogni volta che è necessario.
Ciò avviene attraverso l'invocazione automatica dei metodi paint e update
di JFrame, e del metodo paintComponent dei suoi sottocomponenti.

Se si vuole far comparire un particolare disegno in nel frame o in un 
sottocomponente, occorre quindi ridefinire (override) il rispettivo metodo 
paint o paintComponent.

NOTA BENE: il metodo così ridefinito NON deve essere invocato 
esplicitamente nel programma: esso sarà invocato automaticamente ogni 
volta che è necessario.

Per un buon funzionamento è conveniente effettuare il disegno in un 
sottocomponente del frame (ad es. un pannello, o un JComponent) , invece 
che nel frame stesso.
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Esempio di disegno
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

class ComponenteCerchio extends JComponent {
int x = 100;
int y = 100;
int r = 50;

@Override public void paintComponent(Graphics g) {
g.setColor(Color.red);
g.drawOval(x - r, y - r, 2*r, 2*r);

}
}

Disegna un cerchio inscritto nell'invisibile quadrato
il cui vertice a sinistra in alto è (x-r, y-r) e il cui lato è 2r.
NOTA: la "annotazione" @Override richiede al compilatore di controllare 
che la definizione del metodo paintComponent sia effettivamente una 
ridefinizione (overriding) di un metodo di una superclasse (utile per evitare 
errori di digitazione nel nome del metodo). 
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import javax.swing.*;

class DisegnaCerchio {
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame();
frame.setBounds(50,50,300,250);
frame.add(new ComponenteCerchio());
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

frame.setVisible(true);
}

}

Mette il componente col disegno in un JFrame di dimensioni opportune,
e visualizza il tutto. 
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Disegno dipendente dalle dimensioni del frame: pannello
class PannelloConDisegno extends JPanel {

@Override public void paintComponent(Graphics g) {

int larghezza = getWidth(); si procura le dimensioni del pannello
int altezza = getHeight();

int n = 20;    divide tali dimensioni in 20 parti
int dx = larghezza/n;
int dy = altezza/n;
g.setColor(Color.MAGENTA);

for(int i = 0; i < n; i++)  disegna venti segmenti
g.drawLine(0,i*dy, i*dx, altezza);

// infine disegna una scritta iniziante nel centro del pannello
g.setFont(new Font("Monotype Corsiva", Font.PLAIN, 36));
g.drawString("Java", larghezza/2, altezza/2);

}

}
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Disegno dipendente dalle dimensioni del frame, continuazione: il frame.

class DisegnoRette extends JFrame {

DisegnoRette() {
super("Disegno Rette");
setSize(700,700);
add(new PannelloConDisegno());
setVisible(true);

}

public static void main(String[] args) {
new DisegnoRette();

}
}
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Classi Java per componenti grafici

Oltre a JFrame, JPanel, JLabel vi sono molte altre classi corrispondenti a 
componenti grafici:

• JButton:  bottone;
• JTextField: campo in cui fare input/output di dati su una sola riga;
• JTextArea: area a più righe in cui fare input/output;
• JMenu: menù a discesa;
• JMenuItem: elemento di menù;
• JFileChooser: componente grafico per la scelta di un file;
...

(consultare le API di javax.swing)
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Programmazione a eventi in Java
In Java, la programmazione di un'interfaccia grafica (GUI) che reagisca alle 
azioni dell'utente si fonda su alcune nozioni di base:

• evento: l'azione dell'utente provoca automaticamente la creazione di un 
oggetto-evento (che viene passato, come vedremo, al gestore);

• sorgente dell'evento: è il componente o sottocomponente che genera un 
dato  tipo di evento; nel programma bisogna stabilire quali sono i sorgenti 
degli eventi che si vogliono gestire;

• listener ("ascoltatore" o gestore o handler) dell'evento: è un oggetto di 
una classe, definita dal programmatore, che deve implementare una data 
interface predefinita corrispondente al tipo di handler;

• registrazione dell'oggetto-listener presso l'oggetto-sorgente: si effettua 
per mezzo di metodi di nome add...Listener(...) dell'oggetto sorgente:

oggettoSorgente.add...Listener(oggettoGestore);
vi possono essere più gestori (di tipi diversi di eventi) per uno stesso 
sorgente, o anche un solo gestore per eventi dello stesso tipo di sorgenti 
diversi (ma quest'ultima non è una buona pratica) .
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Gestione degli eventi: listener (pronuncia "lissner")

• in corrispondenza con le varie classi di eventi vi sono delle predefinite 
"interfacce-ascoltatori";

• ogni interfaccia-ascoltatore specifica quali sono i metodi che l'ascoltatore 
deve implementare, e che saranno invocati automaticamente quando si 
genera l'evento;
Esempio:

– MouseEvent è una classe di eventi (di basso livello) del mouse;
– tali eventi devono venire gestiti da un oggetto di una classe che 

implementi l'interfaccia MouseListener oppure MouseMotionListener;
– l'interfaccia MouseListener specifica che devono essere implemen-

tati i metodi mouseClicked, mouseEntered, ecc.;
• il programmatore deve quindi:

– definire una classe-gestore che implementi l'interfaccia, e che quindi 
implementi i metodi corrispondenti alle differenti specie di eventi;

– creare un oggetto di tale classe;
– registrarlo presso l'oggetto-sorgente.
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Alcune classi di eventi

.........

azione sul mouse 
(cliccare, spostare, 
trascinare, ecc.)

qualunque 
ComponentMouseEvent

spostamento del 
cursore

TextField
TextArea

CaretEvent

ActionEvent

azionesorgenteevento

...
JTextField

JButton

...
ENTER sul textfield

click sul bottone
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Alcune interfacce listener
public interface ActionListener {

void actionPerformed(ActionEvent e);
}

una classe che implementi l'interfaccia ActionListener deve definire il solo metodo 
actionPerformed;

public interface CaretListener {
void caretUpdated(CaretEvent e);

}

una classe che implementi l'interfaccia CaretListener deve definire il solo metodo 
caretUpdated;

public interface MouseMotionListener {
void mouseDragged(MouseEvent e);
void mouseMoved(MouseEvent e);

}

una classe che implementi l'interfaccia MouseListener deve definire i due metodi 
mouseDragged e mouseMoved
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Programmazione a eventi in Java: un esempio

Realizzare un programma Java con la seguente specifica:

• un frame con tre bottoni etichettati rispettivamente Blu, Giallo e Rosso;
• pigiando uno dei tre bottoni, lo sfondo del frame cambia colore 

colorandosi del colore corrispondente.

Nota implementativa: Lo sfondo di un JFrame è in realtà contenuto in un 
suo sottocomponente, il ContentPane (= "lastra dei contenuti"), il cui 
riferimento viene restituito dal metodo getContentPane() di JFrame.

AlgELab-05-06 - Lab. 02 21

...
public class TestBottoni extends JFrame {

public TestBottoni() {  costruttore
setSize(400, 200);
imposta a FlowLayout il modo in cui vengono disposti i sottocomponenti
setLayout(new FlowLayout());
JButton blueButton = new JButton("Blu"); // crea il bottone
add(blueButton); // lo mette nel frame
// gli associa un oggetto listener:
blueButton.addActionListener(...);
lo stesso per gli altri due bottoni
...
setVisible(true); visualizza il frame con i suoi sottocomponenti

}

public static void main(String[] args) { 
new TestBottoni();

}
}
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Definizione del listener (gestore)
class GestoreBlu implements ActionListener {
...
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
?.getContentPane().setBackground(Color.blue);
?.repaint();

}
}

Come fa un oggetto della classe GestoreBlu ad avere il riferimento 
all'oggetto JFrame cui deve cambiare il colore ?
Bisogna passarglielo come argomento !
Ma il metodo actionPerformed non può avere una segnatura diversa con 
argomenti aggiuntivi ... quindi il riferimento al frame deve essere passato 
nel costruttore e memorizzato in un campo dell'oggetto:
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Definizione del listener (gestore)
class GestoreBlu implements ActionListener {
JFrame frame;

GestoreBlu(JFrame f) {
frame = f;

}

public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
frame.getContentPane().setBackground(Color.blue);
frame.repaint();

}
}

Dopo aver cambiato il colore, affinché il cambiamento sia subito visibile 
bisogna invocare il metodo repaint che aggiorna la visualizzazione.

Definizioni analoghe per GestoreGiallo e GestoreRosso.
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Tornando alla classe TestBottoni estensione di JFrame:

public class TestBottoni extends JFrame {

public TestBottoni() {  costruttore
setSize(400, 200);
setLayout(new FlowLayout());
JButton blueButton = new JButton("Blu"); 
add(blueButton);
l'ascoltatore è un oggetto cui il frame passa il riferimento a se stesso
blueButton.addActionListener(new GestoreBlu(this));
lo stesso per gli altri due bottoni
...
setVisible(true);

}

public static void main(String[] args) { 
new TestBottoni();

}
}
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Gestione degli eventi in Java

Che complicazione !
Non si può fare in modo più breve ?

Risposta:
Si, ci sono diverse possibilità.

AlgELab-05-06 - Lab. 02 26

Gestione dgli eventi: un solo listener per più sorgenti
Si sfrutta il fatto che al listener viene passato automaticamente un oggetto-evento 
che contiene le informazioni necessarie per individuare il sorgente:
class GestoreBottoni implements ActionListener {
JFrame frame;

GestoreBottoni(JFrame f) {
frame = f;

}

public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
String arg = evt.getActionCommand();
Color color = Color.black;
if (arg.equals("Giallo")) color = Color.yellow;
else if (arg.equals("Blue")) color = Color.blue;
else if (arg.equals("Red")) color = Color.red;
frame.getContentPane().setBackground(color);
frame.repaint();

}
} soluzione in generale inelegante, perché un solo gestore fa tante cose diverse
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Gestione dgli eventi: listener di se stesso
Nulla vieta che sia la stessa classe TestBottoni a implementare l'interfaccia listener, 
e che quindi il metodo actionPerformed sia definito al suo interno; in questo modo 
non si deve creare un altro oggetto ascoltatore, perché l'oggetto this è l'ascoltatore 
di se stesso; inoltre il metodo getContentPane() può essere invocato direttamente 
(su this): 

... class TestBottoni extends JFrame implements ActionListener {

public TestBottoni() {  costruttore
setSize(400, 200);
setLayout(new FlowLayout());
JButton blueButton = new JButton("Blu");
add(blueButton);
blueButton.addActionListener(this);
// lo stesso per gli altri due bottoni
...

}
...
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...
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
String arg = evt.getActionCommand();
Color color = Color.black;
if (arg.equals("Giallo")) color = Color.yellow;
else if (arg.equals("Blue")) color = Color.blue;
else if (arg.equals("Red")) color = Color.red;
getContentPane().setBackground(color);
repaint();

}
...

Soluzione adottabile in casi semplici come questo per provare rapidamente un  
programma, ma in generale fortemente sconsigliata, perché mischia l'interfaccia 
con il suo controllo.

Gestione dgli eventi: listener di se stesso
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Gestione degli eventi: listener come classi interne
I listener possono essere definite come classi interne: in tal modo i campi e 
metodi della classe circondante sono visibili nella classe interna e non 
occorre passarli come argomenti:

public class TestBottoni extends JFrame {

class GestoreBlu implements ActionListener {
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {

getContentPane().setBackground(Color.blue);
repaint();

}
}

...
public TestBottoni() {
...
JButton blueButton = new JButton("Blu");
add(blueButton);
blueButton.addActionListener(new GestoreBlu());
...

}
...
} AlgELab-05-06 - Lab. 02 30

Gestione degli eventi: listener come classi interne anonime.
È spesso la soluzione più concisa e migliore:

public class TestBottoni extends JFrame {

public TestBottoni() {
...   
JButton yellowButton = new JButton("Giallo");
add(yellowButton);
yellowButton.addActionListener(

new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
getContentPane().setBackground(Color.yellow);
repaint();

}
}

);
...

}
Si noti la new seguita da un nome di interfaccia !
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Sintassi
se class ClasseBase {

ClasseBase(...) { ...} // costruttore
...

} è una corretta definizione di classe (di utente o di libreria),
l'espressione:
new ClasseBase(...) {

dichiarazioni di campi e metodi
}

equivale a:
class Anonima extends ClasseBase {

Anonima(...) { super(...);} costruttore
dichiarazioni di campi e metodi

}
new Anonima(...); 

Poiché una classe anonima appunto non ha nome, non si possono creare 
altri oggetti di tale classe, e non si possono definire variabili di tipo riferimento 
a oggetti di tale classe. Allora a che serve ? La risposta fra poco.
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Sintassi (continua)
se interface Interfaccia {

...
}   è una corretta definizione di interfaccia (di utente o di libreria),

l'espressione:
new Interfaccia() {

dichiarazioni di campi e metodi
}

equivale a:
class Anonima implements Interfaccia {

dichiarazioni di campi e metodi
}
new Anonima();

Il riferimento a un oggetto di classe anonima può essere memorizzato in 
una variabile della classe di cui è estensione o dell'interfaccia di cui è 
implementazione.
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Esempio: classe anonima implementante un'interfaccia
interface Point {

int getX();
int getY();

}
...

class Prova {
...void main(...) {

Point p = new Point() {
private int x = 5, y = 7;
public int getX() {return x;}
public int getY() {return y;}

};
System.out.println(p.getX() + " " + p.getY());
...

}
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Esempio: classe anonima estensione di una classe
class Point {

protected int x;
protected int y;
Point(int x, int y) {this.x = x; this.y = y;}
double rho() {return Math.sqrt(x*x + y*y);}

}
...

class Prova {
...void main(...) {

Point p = new Point() {
private int z = 7;
double rho() {return Math.sqrt(x*x + y*y + z*z)}
int getZ() {return z;} // legale, ma del tutto INUTILE !

};
System.out.println(p.rho());
...

}
In una classe anonima non ha senso aggiungere nuovi metodi, poiché essi 
non potranno essere invocati !
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Un problema: ascoltatori con metodi non utilizzati
Consideriamo l'interfaccia WindowListener; essa contiene sette metodi:

interface WindowListener {
void windowOpened(WindowEvent e);
void windowClosed(WindowEvent e);
void windowClosing(WindowEvent e);
void windowActivated(WindowEvent e);
void windowDeactivated(WindowEvent e);
void windowIconified(WindowEvent e);
void windowDeiconified(WindowEvent e);

}

Se vogliamo gestire solo alcuni degli eventi-finestra (perché per gli altri non 
vogliamo compiere alcuna azione), siamo tuttavia costretti a definire tutti i 
metodi specificati nell'interfaccia, eventualmente con corpo vuoto.
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Un problema: ascoltatori con metodi non utilizzati (continua)
Esempio: se vogliamo semplicemente alla chiusura della finestra far 
scrivere un messaggio sulla consolle e poi terminare il programma, 
dovremmo definire il gestore nel modo seguente:

class WindowHandler implements WindowListener {
public void windowOpened(WindowEvent e) {}
public void windowClosed(WindowEvent e) {}

public void windowClosing(WindowEvent e) {
System.out.println("termina l'applicazione");
System.exit(0);

} 

public void windowActivated(WindowEvent e) {}
public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}
public void windowIconified(WindowEvent e) {}
public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}

}
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Soluzione: gli adattatori
La libreria delle API di Java mette a disposizione una classe "adattatore" 
che implementa l'interfaccia "ascoltatore" con metodi tutti col corpo vuoto.
public class WindowAdapter implements WindowListener {
public void windowOpened(WindowEvent e) {}
public void windowClosed(WindowEvent e) {}
...    
public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}

}
Così il gestore della finestra può essere definito estendendo l'adattatore 
tramite la ridefinizione (overriding) dei soli metodi cui si è interessati:
class WindowHandler extends WindowAdapter {

@Override public void windowClosing(WindowEvent e) {
System.out.println("termina l'applicazione");
System.exit(0);

}
}


