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Parte 1 – Definizione e uso di packages in Java. Visibilità.
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Package
Un package java è un insieme di classi e interfacce, i cui nomi 
sono considerati distinti da quelli degli altri packages. Ogni 
package costituisce cioè un separato "spazio di nomi", un po' 
come un cognome per tutti i membri di una famiglia.
L'organizzazione in packages (e subpackages) corrisponde 
all'organizzazione in cartelle e sottocartelle.
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Esempio
Creazione di un package arrays  contenente le classi di nome
ArrayUtil, ArrayList, ecc.:

• si crea una cartella di nome arrays;
• all'interno di essa si pone la definizione della classe ArrayUtil, 

in un file di nome ArrayUtil.java, la cui prima riga è una 
dichiarazione di appartenenza al package:

package arrays;
class ArrayUtil {
...

}
Analogamente ogni altra classe del package deve contenere
come prima riga la suddetta dichiarazione.  
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Uso di package
• Classi definite al di fuori della cartella arrays possono usare 

le classi appartenenti al package arrays utilizzando i loro 
"nomi lunghi" (ad es., arrays.ArrayUtil) oppure, meglio, 
facendone l'import e usando poi i nomi corti. 

• Se la classe ProvaArrayUtil che usa il package arrays si trova 
a sua volta in una sotto-cartella della cartella dei programmi 
java (che compare nel classpath), ad esempio una 
sottocartella usearrays, allora (almeno in unix/Solaris):

– ProvaArrayUtil deve appartenere al package usearrays
corrispondente alla cartella in cui si trova;

– la classe ProvaArrayUtil deve essere compilata ed 
eseguita dal di fuori di usearrays.

(Windows pare comportarsi talvolta in modo più flessibile).
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Visibilità delle classi

• Una classe non annidata può essere dichiarata pubblica:
public class NomeClasse ...
oppure non avere alcuna dichiarazione di visibilità:
class NomeClasse ...

• Una classe (non annidata) pubblica, se si trova in un 
cammino specificato nel classpath, è visibile ovunque e può 
essere utilizzata tramite il suo "nome lungo", oppure 
importando il suo package;

• Una classe (non annidata) non pubblica è visibile solo nel 
package (cioè nella cartella in cui si trova), ma non al di fuori 
di esso.
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Visibilità dei membri di una classe.

Un membro (metodo, campo, o costruttore) di una classe C
può essere dichiarato:
• public: visibile dovunque è visibile la classe C;
• protected: visibile soltanto all'interno del package e nelle 

classi derivate dalla classe C, anche se esterne al package;
• private: visibile soltanto all'interno della classe C;
• nessuna dichiarazione: visibile solo all'interno del package.

Il default è quindi la "package-visibility".

Il package è come una famiglia: al suo interno tutti i membri di
una classe, tranne quelli privati, sono visibili nelle altre classi.
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Ricorda: non c'è protezione contro i fratelli !
I metodi di una classe possono accedere ai campi privati non 
solo dell'oggetto this, ma anche di qualunque altro oggetto 
della classe. Esempio:
class Studente {
private String nome;
private int voto;
boolean stessoVoto(Studente st) {

return voto == st.voto;
}
void scherzoAlFratello(Studente st) {

st.voto--;
} è un metodo insensato, ma legittimo.

Tale visibilità è però sensata, perché i metodi di una classe 
sono definiti dal programmatore (che non scriverà metodi 
come scherzoAlFratello).


