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IDE

�� Cosa chiede un programmatore da una IDECosa chiede un programmatore da una IDE

–– GestibilitàGestibilità del codice del codice
•• avere il codice sotto controlloavere il codice sotto controllo
•• molto utile per grossi progettimolto utile per grossi progetti

–– Source Source assistantassistant
•• velocizzare e migliorare la scrittura del codicevelocizzare e migliorare la scrittura del codice
•• minimizzare gli errori di minimizzare gli errori di sinatassisinatassi
•• evitare scritture ripetitiveevitare scritture ripetitive

–– RefactoringRefactoring
•• fondamentalefondamentale

–– DebuggerDebugger
•• non si può scrivere codice corretto senza un buonnon si può scrivere codice corretto senza un buon

debuggerdebugger
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IDE

�� Gestione codiceGestione codice

–– Esplorazione dei Esplorazione dei packagespackages e delle classi con struttura e delle classi con struttura
ad alberoad albero

–– Ricerca veloce della dichiarazione di un metodo, unaRicerca veloce della dichiarazione di un metodo, una
classe di una variabileclasse di una variabile

–– Informazioni istantanee sugli elementi del codiceInformazioni istantanee sugli elementi del codice
•• tooltiptooltip sull’elemento sull’elemento
•• documentazione dell’elementodocumentazione dell’elemento

–– Ricerca di elementi in più Ricerca di elementi in più filesfiles
–– CallerCaller  graphgraph dei metodi dei metodi
–– Ricerca dei riferimenti ad un elementoRicerca dei riferimenti ad un elemento
–– Personalizzazione dell’interfaccia graficaPersonalizzazione dell’interfaccia grafica
–– In pratica: avere sotto controllo il codiceIn pratica: avere sotto controllo il codice
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IDE

�� Scrittura  codiceScrittura  codice

–– Completamento automaticoCompletamento automatico
–– Evidenziazione immediata errori di sintassiEvidenziazione immediata errori di sintassi
–– Elenco metodi di un oggettoElenco metodi di un oggetto
–– Code Code templatestemplates
–– Macro per scrittura automatica di metodi, costruttoriMacro per scrittura automatica di metodi, costruttori

ecc...ecc...
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IDE

�� RefactoringRefactoring

–– Conoscere in anticipo l’impatto di una modifica sulConoscere in anticipo l’impatto di una modifica sul
codicecodice

–– Possibilità di modificare un elemento mantenendo laPossibilità di modificare un elemento mantenendo la
semantica di tutto il codicesemantica di tutto il codice

–– Possibilità di decidere quali cambiamenti effettuarePossibilità di decidere quali cambiamenti effettuare
–– PreviewPreview dei cambiamenti dei cambiamenti
–– Undo e Redo del Undo e Redo del refactoringrefactoring
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IDE

�� DebuggerDebugger

–– StepStep in, out, over... in, out, over...
–– BreakpointsBreakpoints
–– Conditional Conditional breakpointsbreakpoints
–– VariablesVariables
–– WatchesWatches
–– Stack Stack tracetrace
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Eclipse ProjectEclipse Project
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Scopi dell’Eclipse Project

�� FornisceFornisce  unauna  piattaformapiattaforma  apertaaperta per tool  per tool didi  svilupposviluppo
didi  applicazioniapplicazioni
–– GiraGira  susu un  un vastovasto range  range didi  sistemisistemi  operativioperativi

�� Language-neutralLanguage-neutral
–– HTML, Java, C, JSP, EJB, XML, GIF, …HTML, Java, C, JSP, EJB, XML, GIF, …

�� FacilitaFacilita  l’integrazionel’integrazione  didi tool tool
–– A A livellolivello  didi UI e  UI e piùpiù  profondamenteprofondamente
–– AggiunteAggiunte  didi tool  tool aiai  prodottiprodotti  giàgià  presentipresenti
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Artchitettura Plug-in - Generale

�� TutteTutte le  le funzionalitàfunzionalità  sonosono  fornitefornite  daidai plug-in plug-in
–– Include Include tuttitutti  gligli  aspettiaspetti  delladella  piattaformapiattaforma Eclipse  Eclipse stessastessa

�� ImpacchettatiImpacchettati in features  in features installabiliinstallabili  separatamenteseparatamente
–– ScaricabiliScaricabili

Eclipse Eclipse ha un’architettura apertaha un’architettura aperta
ee  estensibileestensibile  basata sui plug-inbasata sui plug-in
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Componenti del Workspace

�� I tool operano sui file nel workspace dell’utenteI tool operano sui file nel workspace dell’utente

�� I progetti sono mappatiI progetti sono mappati
su directory nel filesu directory nel file
systemsystem

�� Workspace contiene 1 oWorkspace contiene 1 o
più progetti top-levelpiù progetti top-level

�� I tool leggono, creano, modificano eI tool leggono, creano, modificano e
cancellano le risorse nel workspacecancellano le risorse nel workspace
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Workbench Component

�� UI  UI  delladella  piattaformapiattaforma Eclipse Eclipse

�� UI paradigm UI paradigm centratocentrato  intornointorno
–– EditorsEditors
–– ViewsViews
–– PerspectivesPerspectives



200303331 12

Workbench Terminology

Tool bar

Resource
Navigator
view

Properties
view

Tasks
view

Outline
view

Bookmarks
view

Menu bar

Message
area

Editor
Status
area

Text
editor
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Perspectives

�� Perspectives Perspectives sonosono le  le disposizionidisposizioni  delledelle  visteviste e  e deglidegli
editoreditor

�� DifferentiDifferenti perspectives per  perspectives per differentidifferenti user tasks user tasks
�� L’utenteL’utente  puòpuò  velocementevelocemente  passarepassare  tratra le  le differentidifferenti

prospettiveprospettive
�� Perspectives controlPerspectives control

–– VisibilitàVisibilità  delledelle  visteviste
–– DisposizioneDisposizione  delledelle  visteviste e  e dell’editordell’editor
–– VisibilitàVisibilità  delledelle  azioniazioni

�� Eclipse Platform include Eclipse Platform include prospettiveprospettive standard standard
–– Resource, Debug, …Resource, Debug, …
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Responsabilità del Workbench

�� Eclipse Platform Eclipse Platform gestiscegestisce le  le finestrefinestre e le  e le prospettiveprospettive
�� Eclipse Platform Eclipse Platform creacrea i menu e le toolbar i menu e le toolbar
�� Eclipse Platform Eclipse Platform creacrea le  le visteviste e  e gligli editor editor
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Debug Component

�� UIUI
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Debug Component

�� ConfigurazioneConfigurazione per  per ilil launch launch
–– Come Come eseguireeseguire un  un programmaprogramma (debug mode option) (debug mode option)

�� ModelloModello  genericogenerico  didi debug debug
–– AzioniAzioni standard  standard didi debug: resume, terminate, step, … debug: resume, terminate, step, …
–– BreakpointsBreakpoints
–– ExpressionsExpressions
–– Source code locatorSource code locator

�� UI UI genericagenerica  didi debug debug
–– Debug perspectiveDebug perspective
–– Debug views: stack frames, breakpoints, …Debug views: stack frames, breakpoints, …

�� EsempioEsempio: JDT : JDT forniscefornisce Java launcher e debugger Java launcher e debugger
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Java Development Tools

�� JDT = Java development toolsJDT = Java development tools
–– Implemented as Eclipse plug-insImplemented as Eclipse plug-ins
–– Using Eclipse Platform APIs and extension pointsUsing Eclipse Platform APIs and extension points

�� InclusoIncluso  nellenelle release dell’ Eclipse Project release dell’ Eclipse Project



200303331 18

Java Workbench

Java
project

package

class

field

method

Java
editor
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Java - Gestione codice

�� EsplorazioneEsplorazione  delladella  gerarchiagerarchia  deidei tipi tipi
–– “Up”“Up”
–– “Down”“Down”

Type
hierarchy

Selected
type’s

members
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Java Perspective

�� RicercaRicerca  didi  elementielementi Java Java
–– DichiarazioniDichiarazioni o  o riferimentiriferimenti
–– Include Include librerielibrerie o  o altrialtri  progettiprogetti

Elemento
trovato
segnalato
al
margine

Tutti i
risultati
della
ricerca
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Java - Gestione codice

�� JavadocJavadoc come  come tooltiptooltip  suglisugli  oggettioggetti
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Java - Gestione codice

�� Completamento automatico del metodoCompletamento automatico del metodo

Lista dei metodi plausibili Doc per il
metodo
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Java - Gestione codice

�� ControlloControllo  sintassisintassi on-the-fly  on-the-fly catturacattura  gligli  errorierrori
istantaneamenteistantaneamente

Preview

Clicca
per
vedere
i fix

Problema

Quick
fixes
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Java - Gestione codice

�� Code templates Code templates aiutanoaiutano a  a scriverescrivere  ilil  codicecodice

Statement
template Preview
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Java - Gestione codice

Variable name
suggestion

Argument hints and
proposed argument
names

JavaDoc
code assist

�� Java editor Java editor aiuta i programmatori a scrivere buon codiceaiuta i programmatori a scrivere buon codice
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Java - Gestione codice

�� CallCall  HierarchyHierarchy dei metodi dei metodi

�� Ricerca veloce della dichiarazione di unRicerca veloce della dichiarazione di un
elemento (F3)elemento (F3)
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Java - Gestione codice

�� Rimando ai metodi ridefiniti della superclasseRimando ai metodi ridefiniti della superclasse

rimando al
metodo
della
superclasse

�� HistoryHistory degli spostamenti del cursore degli spostamenti del cursore
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Java Editor – Source

�� OrganizeOrganize  importsimports

�� OverrideOverride  implementsimplements
methodsmethods
–– si scelgono i metodi dellasi scelgono i metodi della

superclasse da ridefiniresuperclasse da ridefinire
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Java Editor – Source

�� Generate constructor usingGenerate constructor using
fieldsfields
–– Si scelgono gli attributi daSi scelgono gli attributi da

inizializzareinizializzare nel costruttore nel costruttore

�� AddAdd  constructorsconstructors  fromfrom superclass superclass
–– si scelgono i costruttori dallasi scelgono i costruttori dalla

superclassesuperclasse
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Java Editor – Source

�� Generate delegate Generate delegate methodmethod
–– Si sceglie l’oggettoSi sceglie l’oggetto

contenuto e i metodi su cuicontenuto e i metodi su cui
eseguire la delegaeseguire la delega

�� Generate Generate gettergetter and setter  and setter methodmethod
–– si scelgono gli attributi per i quali costruire metodi si scelgono gli attributi per i quali costruire metodi getget e set e set
–– utilissimo per Java utilissimo per Java BeansBeans

�� Inserimento delle informazioni di base di un metodo (Inserimento delle informazioni di base di un metodo (@param@param,,
@return@return...) quando si aggiunge un commento ...) quando si aggiunge un commento JavadocJavadoc ad un ad un
metodometodo
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Java Editor – Source

�� ExternalizeExternalize  stringsstrings
–– Utilissimo comando perUtilissimo comando per

l’esportazione delle stringhe dall’esportazione delle stringhe dal
codice ad un file di testo.codice ad un file di testo.

–– Le stringhe vengono sostituiteLe stringhe vengono sostituite
da da identificatoriidentificatori

–– viene creato un file di testo eviene creato un file di testo e
una classe per la gestione deluna classe per la gestione del
caricamento delle stringhecaricamento delle stringhe

–– InterazionalizzazioneInterazionalizzazione
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Java Editor - Refactoring

�� JDT JDT refactoringrefactoring
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Java Editor - Refactoring

�� Le Le azioniazioni  didi  refactoryrefactory  riscrivonoriscrivono  ilil  codicecodice
–– dentrodentro un  un singolosingolo file java file java
–– attraversoattraverso  moltimolti file java  file java tratra  loroloro  correlaticorrelati

�� Le Le azioniazioni  didi  refactoryrefactory  preservanopreservano la  la semanticasemantica del del
programmaprogramma

�� Non Non alteranoalterano  quelloquello  cheche  ilil  programmaprogramma  fafa
–– Cambia solo Cambia solo ilil  modomodo con cui lo  con cui lo fafa
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Java Editor - Refactoring

�� Preview Preview completocompleto  didi  tuttitutti i  i cambiamenticambiamenti  didi  codicecodice  cheche  seguonoseguono
–– Il Il programmatoreprogrammatore  puòpuò  decideredecidere  qualiquali  cambiamenticambiamenti  effettuareeffettuare

Lista delle
modifiche

“before”
vs. “after”



200303331 35

Java Editor - Refactoring

�� RenameRename
–– aggiornaaggiorna i  i riferimentiriferimenti ( (ancheanche  quelliquelli  testualitestuali –  – javadocjavadoc ) )
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Java Editor - Refactoring
�� Change method signatureChange method signature

–– è è possibilepossibile  cambiarecambiare i  i parametriparametri ( (numeronumero e  e tipotipo  datodato))
e e ilil  tipotipo  didi  ritornoritorno

–– vengonovengono  visualizzativisualizzati  tuttitutti  gligli  errorierrori  cheche  sisi  generanogenerano
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Java Editor - Refactoring

�� Preview Preview errorierrori
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Java Editor - Refactoring

�� Preview Preview modifichemodifiche
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Java Editor - Refactoring

�� ExtractExtract interface interface
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Java Editor - Refactoring

�� ExtractExtract  methodmethod
–– Crea un nuovo metodo contenente il codiceCrea un nuovo metodo contenente il codice

selezionato e rimpiazza selezionato e rimpiazza quest’quest’ultimo con una chiamataultimo con una chiamata
al nuovo metodo.al nuovo metodo.

–– vengono aggiunti automaticamente i parametri delvengono aggiunti automaticamente i parametri del
metodo e i valori di ritorno.metodo e i valori di ritorno.
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Java Editor - Refactoring

�� Codice originaleCodice originale
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Java Editor - Refactoring

�� RefactorRefactor
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Java Editor - Refactoring

�� CodiceCodice
modificatomodificato

�� Metodo aggiuntoMetodo aggiunto
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Java Editor - Refactoring

�� Introduce factoryIntroduce factory
–– converte la creazione di un oggetto in un metodo diconverte la creazione di un oggetto in un metodo di

una factory (una factory (singletonsingleton))

�� Convert anonymous class to nestedConvert anonymous class to nested
�� Pull up – push downPull up – push down

–– sposta un metodo dalla classe alla super o sotto classesposta un metodo dalla classe alla super o sotto classe

�� Use Supertype Where Use Supertype Where PossiblePossible
–– Rimpiazza le occorrenze di un tipo con un suoRimpiazza le occorrenze di un tipo con un suo

supertipo dopo aver identificato tutti i posti dovesupertipo dopo aver identificato tutti i posti dove
questo rimpiazzo è possibile.questo rimpiazzo è possibile.

�� InlineInline
–– Rende Rende inlineinline le variabili statiche e i metodi. le variabili statiche e i metodi.

�� ......
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Java Editor

�� AltreAltre  caratteristichecaratteristiche
–– Code formatterCode formatter
–– Source code for binary librariesSource code for binary libraries
–– ......
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Eclipse Java Debugger

�� Run or debug Java programsRun or debug Java programs

Threads
and stack

frames

Editor with
breakpoint

marks

Console
I/O

Local variables
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Eclipse Java Debugger

�� Le Le caratteristichecaratteristiche del debugger  del debugger includonoincludono
–– IspezioneIspezione  delledelle  variabilivariabili  tramitetramite  tooltiptooltip  sullasulla  variabilevariabile

stessastessa
–– Method and exception breakpointsMethod and exception breakpoints
–– Conditional breakpointsConditional breakpoints
–– Watches (Watches (ancheanche  didi  espressioniespressioni))
–– Step over, into, return; run to lineStep over, into, return; run to line
–– Inspect and modify fields and local variablesInspect and modify fields and local variables
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Eclipse ProjectEclipse Project

FINEFINE
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