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Java 2

Premessa e obiettivi di questa parte
• La tecnologia Java e’ stata sviluppata da un team della Sun Microsystem a partire

dal 1991. Il rilascio ufficiale e l’integrazione in internet di Java e’ avvenuto nel 1995.

Java è molto di più di un linguaggio di programmazione
• E’ un ambiente, non solo nel senso di un insieme di tools per lo sviluppo dei

programmi, ma nel senso più ampio di un insieme di librerie standardizzate che
coprono ogni aspetto del linguaggio, del suo impiego, etc..

• Quest’insieme di librerie è estremamente ampio e per utilizzare al meglio Java
occorre avere una certa dimestichezza con le sue librerie
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• Cosa è Java?
• Quali sono le sue caratteristiche generali?
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Java

–Gratuito (per scrivere applicazioni commerciali non bisogna pagare
licenze a nessuno!)
–“Semplice” e orientato agli oggetti
–Interpretato
–Architetturalmente neutro e portabile
–Robusto
–Distribuito
–Sicuro
–Prestazioni L
–Concorrente (multithread)
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SEMPLICE E OO

• Sintassi simile a C e C++

• Elimina i costrutti più "pericolosi" di C e C++
– aritmetica dei puntatori
– (de)allocazione esplicita della memoria
– strutture (struct)
– definizione di tipi (typedef)
– preprocessore (#define)

• Aggiunge garbage collection automatica

• Conserva la tecnologia OO di base di C++
– C++ dovendo mantenere la compatibilità col C può ancora essere usato per la

programmazione procedurale/funzionale
– Anche Java mantiene aspetti della programmazione procedurale, ma è impossibile

dimenticarsi che si è in un contesto OO (gli stessi programmi sono oggetti!)
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Piccola parentesi...

• Siamo tutti a conoscenza della programmazione Object Oriented (OO) e delle sue
differenze da quella procedurale?

• Non più insieme di funzioni ma insieme di oggetti che collaborano tra loro (più
semplice concettualmente oltre che più “produttivo”)

• Esempio Classe (gatto, ora, cerchio...)

• Esempio Oggetto (mio gatto, 12:15, cerchio di raggio 3 cm)
(attributi (tipo strutture C)+ metodi (tipo funzioni C))

• Non solo cerchio.raggio (come nelle strutture del c), ma anche cerchio.area()

• Ne vedremo tanti...
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Interpretato: Indipendenza dall’architettura

• Indipendenza dall’architettura: una volta compilata, una applicazione Java potrà
essere eseguita su di una qualsiasi piattaforma.

• Java Virtual Machine: Ciò che di fatto rende possibile l’indipendenza dalla
piattaforma, è la Java Virtual Machine (da ora in poi JVM), che svolge un ruolo da
interprete (ma non solo) per le applicazioni Java. Più precisamente dopo aver scritto il
nostro programma Java, prima bisogna compilarlo. Otterremo così un file (.class) non
direttamente eseguibile (ovvero la traduzione in linguaggio macchina del file sorgente
che abbiamo scritto in Java), ma un file che contiene la traduzione del nostro listato in
un linguaggio molto vicino al linguaggio macchina detto "bytecode". Una volta ottenuto
questo file dobbiamo interpretarlo. A questo punto la JVM interpreterà il bytecode ed il
nostro programma andrà finalmente in esecuzione

codice
sorgente
codice

sorgente byte codebyte codecompilatorecompilatore
interpreteinterprete
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Esempio

Sistema Tradizionale

codice
sorgente
codice

sorgente

eseguibile
macchina A
eseguibile

macchina Acompilatore
macchina A

compilatore
macchina A

Sistema ANDF (Architecture Neutral Distribution Format)

eseguibile
macchina B
eseguibile

macchina B

compilatore
macchina B

compilatore
macchina B

…….

codice
sorgente
codice

sorgente byte codebyte code

compilatore
macchina A

compilatore
macchina A

compilatore
macchina B

compilatore
macchina B

…….

interprete
macchina A
interprete

macchina A

interprete
macchina B
interprete

macchina B

…….

����f���#�I�`��Y�*��


Java 9

Portabile

• Il sistema Java (compilatore + interprete + librerie run-time) è facilmente portabile su
piattaforme diverse

• il compilatore Java è scritto in Java
• l’ambiente run-time è scritto in ANSI C con interfacce

standard (POSIX) verso il sistema operativo
• nessuna “implementation dependency”

codice
sorgente
codice

sorgente byte codebyte codecompilatorecompilatore interpreteinterprete

librerialibreria S.O.

Byte Code Java
Macchina Virtuale
(Interprete)

Sistema Operativo
Hardware

l)�Z�o�����5��kc�����


Java 10

Robusto

• Controlli estensivi a compile-time e a run-time, per rilevare gli errori quanto prima
possibile.

• Per questo, le caratteristiche insicure di C e C++ sono rimosse:
– Nessuna gestione esplicita dei puntatori (no aritmetica dei puntatori, no malloc e free

esplicite, …)
– Gestione della memoria con garbage collection
– Array e stringhe “veri”

• Verifica del byte-code a load-time
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Distribuito
• Pensato per essere eseguito in rete, Java possiede un’estesa libreria di routine per
• gestire i protocolli di comunicazione
• L’ambiente run-time incorpora funzioni di rete (sia di basso livello: TCP/IP, che di alto

livello: HTTP, …)
• Le applicazioni Java possono facilmente gestire oggetti ed accedere ad essi

attraverso la rete
• • Il meccanismo di chiamata con metodi remoti (RMI) consente, inoltre, la

comunicazione tra oggetti distribuiti.
Approccio tradizionale

Network computing

PROGRAMMIDATI

RETE

PROGRAMMI E DATI

RETE load
and run
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Sicuro

• Java è nato per permettere l’esecuzione sicura del codice attraverso la rete e per
questo non ci sono puntatori (ma si parla di riferimenti…)

• tutta la memoria è gestita dall’ambiente runtime (JVM)
• Java implementa un meccanismo di gestione delle eccezioni molto robusto, per

trattare sia errori previsti che non previsti
• L’ambiente di esecuzione si protegge da bytecode potenzialmente “ostile”

• Esempi:
– il bytecode viene verificato prima dell’interpretazione (“theorem prover”), in modo da essere

certi di alcune sue caratteristiche
– gli indirizzamenti alla memoria nel bytecode sono risolti sotto il controllo dell’interprete
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Sicuro

• Il peggio che una applet può combinare in un host è bloccare l’ambiente runtime, ma
non può bloccare l’intero sistema

• Una applet è molto limitata nell’accesso al sistema e non può combinare guai
(introdurre virus, modificare o cancellare files, ecc.)

• Il codice di un’applet è sempre controllato dalla macchina virtuale PRIMA di essere
eseguito

• Esistono una serie di problemi riguardanti la sicurezza di Java che ricercatori
dell’Università di Princeton hanno in passato scoperto e reso pubblici su Internet. Ma
di una cosa però possiamo essere certi: il grande impegno che Sun dedica alla
risoluzione di questi problemi.
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Prestazioni

• (Molto) Inferiore al C/C++
• Un codice Java compilato “al volo” tramite un compilatore “just-in-time” è confrontabile

in velocità con un codice C o C++
• Alcune compagnie stanno lavorando su compilatori Java nativi di certe piattaforme
• Anche se un codice Java non può raggiungere la velocità di un programma C o

Fortran, i risultati sono generalmente più che soddisfacenti per la maggior parte delle
applicazioni “non eccessivamente complesse” (es: gestionali, Gui, ceto non
applicazioni di calcolo scientifico...)

• Risorse di sistema richieste: non esistendo l'aritmetica dei puntatori, la gestione
della memoria è delegata alla Garbage Collection della JVM. Questa garantisce il
corretto funzionamento dell'applicazione (ovvero non dealloca la memoria che è
ancora utilizzabile), ma non favorisce certo l'efficienza.
Inoltre i tipi primitivi di Java non si possono definire "leggeri". Per esempio i caratteri
sono a 16 bit, le stringhe immutabili, e non esistono tipi senza segno (gli "unsigned").
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COMPILE-LOAD-RUN

CompilatoreCompilatore

Byte-code
Java

Byte-code
Java

Rete

hardwarehardware

Loader
delle classi

Loader
delle classi

InterpreteInterprete

Ambiente
run-time

Ambiente
run-time

Verifica del
byte-code

Verifica del
byte-code

Sorgente
Java

Sorgente
Java
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Compilazione on the fly

CompilatoreCompilatore

Byte-code
Java

Byte-code
Java

Rete

hardwarehardware

Loader
delle classi

Loader
delle classi

InterpreteInterprete

Ambiente
run-time

Ambiente
run-time

Verifica del
byte-code

Verifica del
byte-code

Sorgente
Java

Sorgente
Java

Generatore
di codice

Generatore
di codice

��'$fߦ��e�����p`����


Java 17

Concorrente

• Multithreading parte integrante del linguaggio:
– Il multi threading è una riproposizione in scala ridotta del multi tasking
– Un thread (chiamato anche execution context or a lightweight process) è un

flusso di esecuzione caratterizzato da un proprio program counter, uno stack ma
che, al contrario di un processo, condivide la memoria e le altre risorse di sistema
con il processo padre e con tutti i thread in esecuzione nello stesso processo. Per
questa ragione un thread occupa molte meno risorse di sistema rispetto ad un
processo

OSOS

Task
1

Task
1

Task
2

Task
2

Memoria locale

Memoria
condivisa

Monitor
(interprete Java)

Monitor
(interprete Java)

Thread
1

Thread
1

Memoria locale

Thread
2

Thread
2

Thread
3

Thread
3

Memoria
condivisa
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Ben supportato

La Standard Library Java contiene una ricca collezione di classi e di metodi
preconfezionati:

– Language support
– Utilities
– Input/output
– Networking
– Abstract Window Toolkit (AWT)
– Swing
– …
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Java RoadMap

• JDK 1.0
• JDK 1.0. Usata dai browser della vecchia generazione
• JDK 1.1 Aggiunge molte estensioni:

• Estensioni al linguaggio
• NMI, RMI, JDBC, Beans

• JDK 1.1.7
• Nella terminologia Java si parla di Java 2 : il termine è stato introdotto a partire dal

rilascio del JDK 1.2
• JDK 1.2 Aggiunge soprattutto JFC (Swing)

• Swing
• Java 2D

– A un certo punto hanno aggiunto un 2…

• J2DK 1.4.2
• J2DK 1.5.0 Ultima versione

• In realtà si dovrebbe usare la dizione SDK, ma tutti continuano a usare la dizione JDK
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Java, Javascript e Applet Java

• Molti confondono i termini applet Java e Javascript. A primo acchitto sembra
trattarsi di due elementi molto simili. In molti casi gli script non solo altro che
estensioni di applicazioni o sistemi operativi. In altre parole i linguaggi di
programmazione permettono di creare applicazioni compilate ed
indipendenti, mentre gli script sono meno potenti. Il vantaggio degli script e' la
semplicita' di apprendimento che li differenzia dai linguaggi dai quali
discendono.

• Javascript, lo dice il nome stesso, e' un linguaggio di script a tutti gli effetti
che, seppur con doverosi dintinguo, deriva da Java. (script in javascript
possono essere utilizzati un una pagina html, ad esempio per eseguire un
controllo sulla validità dei dati di una form...)
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Java, Javascript e Applet Java

• Javascript e' un prodotto creato da Netscape in prima battuta (quando si chiamava
Livescript) e successivamente sviluppato in accordo con Sun Microsystem

• E' bene fin d'ora precisare che Javascript non e' una versione semplicifica di Java, ma
ne condivide solo alcune sintassi e strutture. Per il resto si tratta di due linguaggio
molto distanti l'uno dall'altro.

• Javascript permette un maggior livello di interazione su documenti Web rispetto ad
HTML, ma mai un programma complesso potrebbe impostarsi in questo linguaggio di
scripting. L'interazione che Javascript crea tra client e server e' molto limitata. Solo
per fare due esempi, infatti, non permette di controllare le connessioni di rete o di
prelevare file.

• La sintassi Javascript viene letta dal browser all'appertura della pagina (ecco spiegato
il perche' il codice Javascript viene inserito tra i tag HEAD del documento HTML) ed e'
modificabile con un normalissimo editor di testi (blocco note, per es.).
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Java, Javascript e Applet Java

• Le applet Java sono compilate e il loro codice non puo' essere visualizzato
direttamente nella pagina. Per visualizzare il sorgente di un'applet Java e' necessario
possedere un compilatore Java e conoscere i rudimenti di questo linguaggio.
All'interno del documento HTML verra' soltanto inserito il classico tag <APPLET> che
non la incorpora ma la richiama da un file .class esterno.

• Le Applet java occupano una spazio definito sullo schermo, indipendente dal resto del
codice HTML e all'interno del quale producono i propri effetti.

• Come detto in precedenza, Javascript e' una tecnologia ideata da Netscape. Microsoft
supporta questa tecnologia nei propri browser, ma nel corso degli anni ha messo a
punto un proprio linguaggio di scripting che non ha, pero', avuto grande seguito tra gli
sviluppatori.

���N/u��)�⣁�Du�F
�Y


Java 23

• Per Iniziare…
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Per iniziare….

• Procuriamoci (almeno) il Java development kit
e la Java api documentation

• http://java.sun.com/
JDK – Java Development Kit
JRE – Java Runtime Environment
JVM – Java Virtual Machine
AWT – Abstract Windowing Toolkit
JFC – Java Foundation Classes
RMI – Remote Method Invocation
JDBC – Java Data Base Connectivity
BDK – Beans Development Kit
ecc
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Per iniziare… JDK, Docs e Tutorial

JDK ( Java Development Kit ) della Sun, le comprendono sia il compilatore che la Java
Virtual Machine necessaria per eseguire i programmi.

• Il Software Development Kit di Java è distribuito gratuitamente, lo potete scaricare da
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html o
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp

• In generale: http://java.sun.com/

• E’ consigliato un esame autonomo della documentazione fornita dalla Sun:
– La documentazione associata al JDK (http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/)
– Il tutorial (http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html)

• Nota: il tutorial e la documentazione NON sono inclusi nell’installazione di Java
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Struttura del JDK

Il JDK è formato da diverse cartelle:
• bin: contiene tutti i file eseguibili del JDK, ovvero “javac”, “java”, “jar”, etc…
• demo: contiene varie dimostrazioni di cose è possibile fare con Java.
• include e lib: contengono librerie che sono utilizzate dal JDK
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Struttura del JDK

• jre: sta per Java Runtime Environment (JRE). Affinché un’applicazione Java risulti
eseguibile su di una macchina, basta installare su questa il JRE. Si tratta della JVM
con il supporto per le librerie supportate nella versione corrente di Java. È necessario
l’intero JDK però, se vogliamo sviluppare applicazioni Java.

• docs: questa cartella deve essere scaricata ed installata a parte e contiene la
documentazione della libreria standard di Java, più vari tutorial. Inoltre nella cartella
principale, oltre vari file (licenza, copyright etc…) ci sarà anche un file di nome
“src.zip”. Una volta scompattato sarà possibile dare uno sguardo ai file sorgenti (i
“.java”) della libreria.
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J2EE

• La versione base di Java (J2SE - Java 2 Standard Edition) è stata ampliata attraverso
la piattaforma J2EE (Java 2 Enterprise Edition), che propone una architettura basata
su tecnologie aperte e portabili proponendo un modello in grado di accelerare il
processo di implementazione di soluzioni “server-side” attraverso lo sviluppo di
funzionalità nella forma di “Enterprise Java Beans” in grado di girare su qualsiasi
application server compatibile con lo standard.
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J2EE

Oltre a garantire tutte le caratteristiche di portabilità (Write Once Run Everywhere) del
linguaggio Java, J2EE fornisce:

• Un modello di sviluppo semplificato per l’ “enterprise computing” - La piattaforma offre
ai “vendors” di sistemi la capacità di fornire una soluzione che lega insieme molti tipi di
middleware (connettività verso database, ambienti transazionale, servizi di naming
ecc.) in un unico ambiente, riducendo tempi di sviluppo e costi necessari alla
integrazioni di componenti software di varia natura.

• Una architettura altamente scalabile - La piattaforma fornisce la scalabilità necessaria
allo sviluppo di soluzione in ambienti dove le applicazioni scalano da prototipo di
lavoro ad architetture “24x7 enterprise wide”;

• Legacy Connectivity – La piattaforma consente l’integrabilità di soluzioni pre esistenti
in ambienti legacy consentendo di non reinvestire in nuove soluzioni;

• Piattaforme Aperte – J2EE è uno standard aperto. La Sun in collaborazione con
partner tecnologici garantisce ambienti aperti per specifiche e portabilità;

• Sicurezza – La piattaforma fornisce un modello di sicurezza in grado di proteggere
dati in applicazioni Internet;
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HelloWorld!

• Siamo pronti per scrivere una prima applicazione. In generale dovremo eseguire i
seguenti passi:

• "Scrittura del codice": scriveremo il codice sorgente della nostra applicazione
utilizzando un editor. Per adesso, un qualsiasi editor di testo va bene

• Salveremo il nostro file con suffisso ".java" .
• "Compilazione": una volta ottenuto il nostro file Java dobbiamo aprire un prompt dei

comandi. Dobbiamo spostarci nella cartella in cui è stato salvato il nostro file sorgente
e compilarlo tramite il comando "javac nomeFile.java". Se la compilazione ha esito
positivo, verrà creato un file chiamato "nomeFile.class". In questo file, come abbiamo
già detto, ci sarà la traduzione in bytecode del file sorgente.

– ES: cd C:\Programmi\Java\jdk1.5.0_01\bin
javac C:\Parte1\HelloWorld.java

• "Esecuzione": a questo punto potremo mandare in esecuzione il programma
invocando l’interpretazione della Java Virtual Machine. Basta scrivere dalla prompt
Dos il comando "java nomeFile" (senza suffissi). L’applicazione, a meno di errori di
codice, verrà eseguita dalla JVM.

– ES: cd C:\Parte1
java HelloWorld
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HelloWorld!

• Diamo subito uno sguardo alla classica applicazione "Hello World". Trattasi del tipico
primo programma che rappresenta il punto di partenza dell'apprendimento di ogni
linguaggio di programmazione.
In questo modo inizieremo a familiarizzare con la sintassi e con qualche concetto
fondamentale come quello di classe e di metodo.

• Inevitabilmente qualche punto rimarrà oscuro, e bisognerà dare per scontati alcuni
parti di codice. Vedremo anche come compilare e come mandare in esecuzione
l’esempio. Il fine è quello di stampare a video il messaggio "Hello World!".
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HelloWorld!

1 public class HelloWorld
2 {
3 public static void main(String args[])
4 {
5 System.out.println("Hello World!");
6 }
7 }

N.B. : Ovviamente, i numeri non fanno parte dell’applicazione ma ci saranno utili per la sua
analisi (non bisogna scriverli).

N.B. : Questo programma deve essere salvato esattamente col nome della classe, prestando
attenzione anche alle lettere maiuscole o minuscole (“HelloWorld.java”).
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Analisi del programma "HelloWorld"

1 public class HelloWorld
2 {
3 public static void main(String args[])
4 {
5 System.out.println("Hello World!");
6 }
7 }

Riga 1: public class HelloWorld

Dichiarazione della classe HelloWorld. Come vedremo, ogni applicazione Java è
costituita da classi (verranno trattate più avanti). N.B. : è da sottolineare da subito
che tutto il codice scritto in applicazioni Java, a parte poche eccezioni (le
importazioni di librerie e le dichiarazioni d’appartenenza ad un package), è
sempre incapsulato all’interno della definizione di qualche classe. Abituiamoci
anche ad anteporre la parola chiave public, alla dichiarazione delle nostre classi,
capiremo poi il perché.
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Analisi del programma "HelloWorld"

1 public class HelloWorld
2 {
3 public static void main(String args[])
4 {
5 System.out.println("Hello World!");
6 }
7 }

Riga 2: {

Questa parentesi graffa aperta indica l’inizio della classe HelloWorld, che si
chiuderà alla riga 7 con una parentesi graffa chiusa. Il blocco di codice compreso
da queste due parentesi definisce la classe HelloWorld.
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Analisi del programma "HelloWorld"

1 public class HelloWorld
2 {
3 public static void main(String args[])
4 {
5 System.out.println("Hello World!");
6 }
7 }

Riga 3: public static void main(String args[]) Questa riga deve essere definita in
ogni applicazione Java. Trattasi della dichiarazione del metodo main: il punto di
partenza dell’esecuzione di ogni programma. La prima istruzione che verrà quindi
eseguita in fase di esecuzione, sarà quella che la JVM troverà subito dopo
l’apertura del blocco di codice che definisce questo metodo. N.B. : oltre alla parola
"main", la riga 3 contiene altre parole di cui studieremo il significato nelle prossime
lezioni.
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Analisi del programma "HelloWorld"

Riga 3: public static void main(String args[]) :

• Public Modificatore del metodo. Se si antepone un modificatore alla dichiarazione di
un elemento Java (un metodo, una variabile, una classe etc...) questo cambierà in
qualche modo (a seconda del significato del modificatore) la sua funzionalità. In
questo caso trattasi di uno specificatore d’accesso che rende di fatto il metodo
accessibile anche al di fuori della classe in cui è stato definito.

• Static Altro modificatore del metodo. La definizione di static è abbastanza complessa.
(la vedremo meglio più avanti)

• Void E’ il tipo di ritorno del metodo. Significa che questo metodo non restituisce
nessun tipo di valore.

• (String args[]) Alla destra dell’identificatore di un metodo, si definisce sempre una
coppia di parentesi tonde che racchiude opzionalmente una lista di parametri (detti
anche argomenti del metodo). Il metodo main, in ogni caso, vuole sempre come
parametro un array di stringhe
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Analisi del programma "HelloWorld"

1 public class HelloWorld
2 {
3 public static void main(String args[])
4 {
5 System.out.println("Hello World!");
6 }
7 }

Riga 5: System.out.println("Hello World!");

Questo comando, stamperà a video la stringa "Hello World!". Stiamo invocando
un metodo appartenente alla libreria standard di Java che si chiama println,
passandogli come parametro la stringa che dovrà essere stampata.
(es: cout o println del c/c++)
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Analisi del programma "HelloWorld"

• Una volta riscritto il listato sfruttando un Text Editor dobbiamo salvare il nostro file
"HelloWorld.java" in una cartella di lavoro

• Possiamo poi passare alla fase di compilazione tramite il comando
javac HelloWorld.java messo a disposizione dal JDK

• Se al termine della compilazione non ci viene fornito nessun messaggio d’errore, vuol
dire che la compilazione ha avuto successo.

• A questo punto possiamo notare che nella nostra cartella di lavoro è stata creato un
file di nome "HelloWorld.class". Questo è appunto il file sorgente tradotto in bytecode,
pronto per essere interpretato dalla JVM.

• Infine lanciando il comando: java HelloWorld il nostro programma, se non sono
lanciate eccezioni dalla JVM, verrà mandato in esecuzione, stampando messaggio.
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Analisi del programma "HelloWorld"
• Possibili messaggi di errore in fase di compilazione:

1)javac: Command not found: In questo caso non è il compilatore che ci sta
segnalando un problema bensì, è lo stesso sistema operativo che non riconosce il
comando "javac" che dovrebbe chiamare il compilatore del JDK. Probabilmente
quest’ultimo non è stato installato correttamente. Un tipico problema è di non aver
settato la variabile d’ambiente PATH.

• 2) HelloWorld.java:1: 'class' or 'interface' expected Class HelloWorld. In questo caso
invece avremo scritto class con lettera maiuscola e quindi la JVM ha richiesto
esplicitamente una dichiarazione di classe
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• Possibili messaggi relativi alla fase di interpretazione:

1) Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: main
Se questo è il messaggio di risposta ad un tentativo di mandare in esecuzione un
programma, forse abbiamo definito male il metodo main. Probabilmente abbiamo
dimenticato di dichiararlo static o public, oppure abbiamo scritto male la lista degli
argomenti (che deve essere String args[]), o magari non abbiamo chiamato "main" il
metodo.

Un altro classico motivo che potrebbe provocare questo messaggio, potrebbe essere
il dichiarare il nome del file con un nome diverso da quello della classe.
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• 2) Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Helloworld (wrong
name : HelloWorld) at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method) at
java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:486) at
java.security.SecureClassLoader. defineClass(SecureClassLoader.java:11 1) at
java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:248) at
java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:56) at
java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:195) at
java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at
java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188) at
java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:297) at
sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:286) at
java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:253) at
java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:313)

• Non c’è da spaventarsi... Questo è semplicemente il caso in cui la JVM non trova la
classe Java contenente il byte code da interpretare. Infatti, come si può notare, è stato
lanciato il comando "java Helloworld" invece di "java HelloWorld".

• Non sempre quindi messaggi lunghi richiedono radicali correzioni
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Un programma di esempio: Riassumendo…

• Il programma HelloWorld

• //: HelloWorld.java
public class HelloWorld {

public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Hello World!”);
}

}

• Compilazione di HelloWorld
javac HelloWorld.java //L’estensione è obbligatoria

//produce HelloWorld.class
//byte-code

• Esecuzione di HelloWorld
java HelloWorld

Byte Code Java
Macchina Virtuale
(Interprete)

Sistema Operativo
Hardware
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Per iniziare…

• Adesso procuriamoci un tool per lo sviluppo
• Consigliati (e free!!!)

– JCreator: leggero e facilissimo (ottimo per iniziare)
http://www.jcreator.com/

– Eclipse: più “pesante”, ma completo (vero riferimento per un non-neofita)
http://www.eclipse.org/
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• Linguaggio Java
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Tipi di dati primitivi di Java
• Interi
byte 8-bit two's complement
short 16-bit two's complement
int 32-bit two's complement
long 64-bit two's complement

• Numeri reali
float 32-bit IEEE 754
double 64-bit IEEE 754

• Altri tipi
char 16-bit Unicode character
boolean true or false

void - -
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Parole Chiave

Le seguenti keywords non possono essere usate come identificatori:

abstract double int super
boolean else interface switch
break extends long synchronized
byte final native this
case finally new throw
catch float package throws
char for private transient
class (goto) protected try
(const) if public void
continue implements return volatile
default import short while
do instanceof static

Note: - const e goto sono riservate, ma non usate
- anche i letterali null, true, false sono riservati
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Dati Primitivi

• Non richiedono l’uso di new per creare un’istanza di quel tipo
Sarebbe stato troppo inefficiente dover usare new anche per le semplici
variabili:
– Con il new gli oggetti vengono messi nell’ heap.
– Con la normale dichiarazione vengono messi nello stack.

• La sintassi è quella del C/C++
int n, m; // due variabili intere
int Kappa=4; // una variabile intera inizializzata
double var=32.67; // variabile reale inizializzata
boolean yes; // variabile booleana
char c; // c è di tipo carattere
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Commenti

• Commenti su più 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
}

}
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Operatori

• Operatori aritmetici: + - * / %
• Assegnamento e operatori aritmetici: += -= *= /= %= (es. a+= i;)
• Operatori di incremento: ++ e –
• Operatori relazionali e booleani: == != < > <= >= && || !
• Operatori sui bit: & | ^ ~ >> <<
• Parentesi: ( )
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Controllo del flusso

Le stesse del C/C++
• if
• if - 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 anzichè 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;
i++;

} while (i<10);
[…]
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For

• for (iniz.; condizione; step) { istruzioni }

[…]
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

[…]
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

• Break
• Il codice precedente senza uso del break:

int i=0;
boolean trovato = false;
while (i<n && !trovato) {

if (elemento[i] == elementoCercato)
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 con etichetta

• 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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Switch

• 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;

}

g����27����]��(#��^��


Java 61

Statement di controllo

• Decisione if-else, switch-case
• Ciclo for, while, do-while
• Eccezione try-catch-finally, throw (li vedremo…)
• Vari break, continue, label: , return

int testscore;
char grade;

if (testscore >= 90) {
grade = 'A';

} else if (testscore >= 80) {
grade = 'B';

} else if (testscore >= 70) {
grade = 'C';

} else if (testscore >= 60) {
grade = 'D';

} else {
grade = 'F';

}

int month;
. . .
switch (month) {

case 1:
System.out.println("January");
break;
case 2:
System.out.println("February");
break;
case 3: . . . .
. . . . .
case 12:
System.out.println("December");
break;
default: System.out.println("Hey,
that's not a valid month!");

break;
}
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Dati non primitivi

• Sono gli oggetti e gli array.

• Vengono detti reference types perché essi sono manipolati attraverso
riferimenti, ovvero attraverso il loro indirizzo (per esempio passandoli ad un
metodo)

– Al contrario i dati primitivi vengono sempre passati per valore

Le stringhe sono un caso a parte:
• Non sono dati primitivi, ma istanze della classe String
• Si trattano come dati primitivi

– si possono instanziare senza il new
– i caratteri della stringa possono apparire tra virgolette e il compilatore li trasforma in

stringhe
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Gli oggetti si manipolano attraverso riferimenti

• La dichiarazione
String s;

non crea un oggetto, ma un handle, cioè un “riferimento” (un puntatore) di nome s ad un
oggetto di tipo String.

• L’oggetto ancora non esiste. Per mettere in esistenza un oggetto occorre usare new.
Ecco alcune possibilità:

s = new String(); //crea una oggetto stringa
// in s è il riferimento (handle)

s = new String(“abcd”); //oggetto creato e inizializzato

String s = new String(“abcd”); //dich. e inizializzazione

Le stringhe sono un caso speciale e possono essere inizializzate anche senza new:
String s = “abcd”;
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Riferimenti

String s = “Pippo”;

se viene eseguito lo statement:
s = “Pluto”;

se viene eseguito lo statement:
s = “Paperino”;

I riferimenti precedenti in s sono persi (“vittime” del garbage collector)

s

Pippo

s

Pippo

Pluto

s

Pippo

Pluto

Paperino
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La classe String

• In Java le stringhe sono first-class objects mentre in C++ le stringhe sono
array di caratteri terminati da ‘\0’
• Al contrario del C++, in Java le stringhe hanno un comportamento affidabile e
consistente

String e = “”; // stringa vuota

String s = “Hello”;
String t = new String(“Hello”);
String u = new String(s);

//creo stringa da array di caratteri
char[] d = {‘a’, ‘b’, ‘c’};
String v = new String(d);
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Operazioni sulle stringhe

• Concatenazione (+)
String v = “Via ”;
String n = “Roma ”;
String i = v + n + 2;

• Sottostringhe
String s = “Hello ”;
String t = s.substring(0, 4); // Hell

• Editing
int n = s.length(); // 5
char c = s.charAt(4); // ‘o’
String z = s.substring(0, 4) + ‘!’; // Hell!
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Operazioni sulle stringhe

• Confronto tra stringhe

String s = “pippo”;
String t = “pluto”;
boolean b1 = s.equals(t); //false
boolean b2 = “pippo”.equals(s); // true
String u = “Pippo”;
boolean b3 = s.equalsIgnoreCase(u);
//true

NON USARE == per confrontare due stringhe o qualsiasi altro oggetto!
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La classe String
System.out.println("Salve");

Il riferimento a un’oggetto String (costante) si ottiene mettendo la stringa tra virgolette

“Salve” istanza di String
(Salve)

Riferimento Oggetto

“Salve”.toUpperCase() // toUpperCase() è un metodo della classe String

“Salve” istanza di String Messaggio

(Salve)
Riferimento Oggetto

toUpperCase()
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La classe String
public class FaiMaiuscole {

public static void main (String argv[]) {
System.out.println("Salve: parliamo di stringhe");
System.out.println("una stringa di minuscole".toUpperCase());
} // main

} //FAiMaiuscole

“una stringa di minuscole".toUpperCase() non modifica l’oggetto “una stringa
di minuscole”, ma crea il nuovo oggetto “UNA STRINGA DI MINUSCOLE” e
restituisce il puntatore ad esso

“una stringa. ..le”.toUpperCase()

Istanza di String
(una . . le)

Oggetto ricevente

Riferimento

Riferimento
Istanza di String
(UNA .. LE)

Oggetto appena creato
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La classe String

• Una volta creati gli oggetti String non subiscono mai variazioni
• Possono essere concatenati ad altri oggetti della stessa classe, oppure si può

ricercare una sotto stringa, etc, ma in questi casi vengono sempre creati nuovi oggetti
di classe String

• gli oggetti di classe String sono immutabili

• Esempio

S = nome.concat(secnome).concat(cognome);

• il messaggio concat(secnome) è inviato a nome. L’oggetto nome restituisce il
riferimento al nuovo oggetto (per esempio Carlo Azelio )

• il messaggio concat(cognome) inviato al nuovo oggetto restituisce il riferimento ad un
nuovo oggetto (per esempio Carlo Azelio Ciampi ) che è ancora una stringa
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Scope (dei dati primitivi)

{
int x = 10;
// x è visibile qui
{

int q = 11;
// x e q visibili

}
// solo x visibile; q non è visibile

}

{
int x = 10;
{

int x = 11; //Errore: non è consentito nascondere le variabili
} // di uno scope più grande

}
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Scope degli oggetti

• Gli oggetti restano anche se viene chiuso lo scope in cui vengono istanziati con il
new
{

String s = new String(“La vispa Teresa”)
} // fine dello scope di s

• Fuori dallo scope s non è visibile, ma l’oggetto stringa esiste ancora nell’heap
• Non c’è modo di recuperarlo, in quanto si è perso il riferimento

• Java possiede un garbage collector. All’occorrenza vengono individuati ed
eliminati tutti gli oggetti che non sono più riferiti e la relativa memoria viene resa
disponibile.

• E’ una differenza fondamentale rispetto al C++
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Classi e oggetti

• La classe determina come si comportano gli oggetti che ad essa appartengono.
class UnTipo { /* corpo della classe */ }

Una classe ha
– Attributi (data members, fields)
– Metodi (function members)

class Ora { //vedi esempio completo lucido dopo
//attributi

int ore; int minuti; int secondi;
//Metodi

public void setOra(int ore, int minuti, int secondi) ;
public final int getOre() ;
public final int getMinuti() ;
public final int getSecondi() ;
public void tick() ;
}
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public class Ora {
int ore, minuti, secondi;

public void setOra(int ore, int minuti, int secondi) { COSTRUTTORE
this.ore= (ore <0 || ore >24) ? 0 : ore;
this.minuti= (minuti<0 || minuti > 60) ? 0 : minuti;
this.secondi= (secondi<0 || secondi >60) ? 0 : secondi;

}
public final int getOre() { return ore; }
public final int getMinuti() { return minuti; }
public final int getSecondi() { return secondi; }
public void tick() {
if(++secondi == 60) {

secondi=0; if(++minuti==60){
minuti=0; if(++ore==24) ore=0;}}}

}

C�����������W]���P��g


Java 75

Classi e oggetti

• Un oggetto del classe UnTipo si crea così
UnTipo x = new UnTipo();

Ora orario = new Ora();

• Gli attributi che sono dati primitivi hanno un valore predefinito (default) se non
vengono inizializzati (false per i boolean; null per i char; 0 per tutti gli altri). Lo scopo
è quello di evitare una usuale fonte di errore

• Anche i riferimenti hanno il valore predefinito null
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Metodi

• Dichiarazione:
returnType methodName (/* argument list */) {

/* corpo del metodo *
}

• I metodi possono essere chiamati solo come membri di un oggetto (con eccezione per
quelli dichirati static, esempio:

int x = obj.method() //chiamata di method di obj
int minuti = orario.GetMinuti();

Si dice che all’oggetto obj viene inviato il messaggio method()

• Gli argomenti di un metodo sono variabili (tipo primitivo) o oggetti; le variabili vengono
passate per valore, per gli oggetti viene passato il riferimento
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Invio messaggi/invocazione metodi

• Forma generale:

<Riferimento>.<messaggio>

• Esempio di invocazione di metodo statico (capiremo meglio nel prox. lucido):
System.out.println(“un testo”)

Riferimento al ricevente
Messaggio
Metodo
Comportamento
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Static

• Quando si definisce una classe si definisce un modello di comportamento. Fino a che
non si istanzia un oggetto non si ha nulla di quella classe
Può capitare la necessità di aver un solo esemplare di dato o un solo esemplare di metodo,
indipendentemente da quanti oggetti sono stati creati. Ciò si ottiene con la parola chiave
static

esempio attributo statico:
alieni attaccano giocatore solo se sono in numero maggiore di 5, la classe alieno avrà
un contatore statico, incrementato nel costruttore dell’alieno

• Un membro statico non è associato ad alcun oggetto, ma resta associato alla classe
Si parla di class data (o class field, class variables) e di class method
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Attributo statico

• Un attributo statico
class StaticData {

static int x = 10; //chiaramente non va nel costruttore
}

• Due istanze di StaticData
StaticData s1 = new StaticData();
StaticData s2 = new StaticData();

s1.x e s2.x valgono ambedue 10 (sono lo stesso elemento di memoria)

• Il modo migliore per fare riferimento a un attributo statico è nominare la classe:
StaticData.x++;

A questo punto s1.x e s2.x valgono 11
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Metodo statico

• A un metodo statico si può fare riferimento sia nominando un’istanza (un oggetto) che
la classe in cui è definito

• Un metodo statico
class StaticMet {

static void incr() {StaticData.x++;}
}

• Uso del metodo statico attraverso un oggetto:
StaticMet sm = new StaticMet();
sm.incr();

• Uso del metodo statico attraverso la classe:
StaticMet.incr();

• L’uso di metodi statici permette la loro chiamata senza che sia stata istanziata la
classe. Diventa essenziale per il metodo main() (l’entrata di qualunque
applicazione): l’istanziazione della classe che contiene il main() non comporta un
main() per ciascuna istanza
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Ritorniamo al programma di esempio

• Il programma HelloWorld
//: HelloWorld.java
public class HelloWorld {

public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Hello World!”);
}

}

• Compilazione di HelloWorld
javac HelloWorld.java //L’estensione è obbligatoria

//produce HelloWorld.class

• Esecuzione di HelloWorld
java HelloWorld
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Osservazioni sul programma

• Il file contenente il programma è un’unità di compilazione.
• Ogni unità di compilazione deve avere l’estensione .java
• Ogni unità di compilazione deve contenere una classe dichiarata public con lo stesso

nome del file (public class HelloWorld)
• In un’unità di compilazione ci deve essere una sola classe public (le altre classi non

sono visibili dall’esterno (del package); in pratica esse svolgono funzione di supporto per
la classe pubblica)

• La compilazione produce tanti file quante sono le classi dichiarate al suo interno, con
estensione .class

• La classe pubblica deve contenere il metodo pubblico main()
public static void main(String[] args) {

Il metodo è statico (non si deve creare un oggetto HelloWorld per far andare l’applicazione)
Il metodo ha come argomento un oggetto che è un vettore di stringhe (l’argomento non
viene usato nel programma HelloWorld)
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.. Osservazioni sul programma

• System è una classe della libreria di classi java.lang, questa libreria è
automaticamente inclusa in ogni unità di compilazione e le classi in essa contenute
rese disponibili
Vedere la documentazione Sun [es: C:\Programmi\Java\jdk-1_5_0-doc\docs\api\index.html ] e
selezionare il package java.lang

• Si scopre che System ha un certo numero di field (attributi) e che uno di questi è il
campo out

• out è uno static PrintStream. Trattandosi di un attributo statico non c’è niente
da creare (è un attributo della classe System), si può usare direttamente.

• Quel che si può fare con out è determinato dal suo tipo: PrintStream
• La classe PrintStream (occorre navigare nella documentazione Sun) presenta diversi metodi,

tra cui println
• println accetta diversi tipi di argomenti, in particolare accetta le stringhe
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Nella documentazione
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Esempio: argomenti al main

public class Argomenti {
public static void main(String args[]) {

for(int i = 0; i < args.length; i++)
System.out.println(args[i]);
}

}

• Stampa gli argomenti:
>java Argomenti un due tre
>un
>due
>tre
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Esempio: lettura proprietà del sistema

// Property.java
// Dal libro di B. Eckel “Thinking in Java”
import java.util.*;

public class Property {
public static void main(String[] args) {

System.out.println(new Date());
Properties p = System.getProperties();
p.list(System.out);
System.out.println("--- Memory Usage:");
Runtime rt = Runtime.getRuntime();
System.out.println("Total Memory = "

+ rt.totalMemory()
+ " Free Memory = "
+ rt.freeMemory());
}

}

–..\..\..\..\..\Parte1\Property.java
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Osservazioni

• import java.util.*; importa le classi nel package util (quelle del package
java.lang sono comunque importate)

• System.out.println(new Date()); crea un oggetto Date e lo passa come
argomento a println. Quando lo statement è finito l’oggetto Date non serve più e,
non essendoci riferimento ad esso, il garbage collector lo può togliere di mezzo

• Date appartiene al package java.util. Si poteva scrivere
import java.util.Date

• System presenta il metodo statico getProperties() che restituisce un oggetto di
tipo Properties (le proprietà del sistema). Essendo il metodo statico, non c’è
bisogno di istanziare niente

• Navigando si trova che Properties ha il metodo list() che lista le proprietà
sull’oggetto PrintStream passato come argomento
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Osservazioni

• Analogo discorso per la classe Runtime e il relativo metodo statico get.Runtime()
• totalMemory e freeMemory sono metodi non statici di Runtime
• Notare l’uso dell’operatore + per le stringhe (operator overloading: è un’eccezione,

diversamente dal C++ Java non consente l’overloading degli operatori)
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Cosa si legge navigando in DOCS

• Al package java.lang per la classe System si trova
static PrintStream out

The "standard" output stream

• Andando a PrintStream si trovano una gran quantità di println, tra cui
void print(String s)

Print a string.

void println(Object x)
Print an Object and then terminate the line.

• Per la classe Runtime si trova

getRuntime
public static Runtime getRuntime()

Returns the runtime object associated with the current Java application. Most of the methods
of class Runtime are instance methods and must be invoked with respect to the current
runtime object.

Returns:
the Runtime object associated with the current Java application.
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Documentazione con JAVADOC
• Formato standard
• Usa i commenti

– // commento stile C++
– /* commento stile C */
– /** commento javadoc */

• javadoc crea la documentazione in HTML
• /** A class comment */

public class Aclass {
/** A variable comment */
public int x;
/** A method comment */
public void f() {}

}
• Altra possibilità è usare @

• @see classname Crea un iper link
• @see fully-qualified-classname#method-name Crea un iper link
• e altri modi
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Esempio documentato
// PropertyCommentato.java
/** Questo esempio è tratto dal libro di B. Eckel “Thinking in Java”. Il

libro è scaricabile da Internet all’indirizzo
http://www.BruceEckel.com */

import java.util.*;

/** presenta sullo standard output una lunga lista di proprità del sistema
Java in uso, più dati relativi alla memoria */

public class PropertyCommentato {

/** Embedded HTML
* <ol>
* <li> Uno
* <li> Due
* </ol> */

public static void main(String[] args) {
System.out.println(new Date());
Properties p = System.getProperties();
p.list(System.out);
System.out.println("--- Memory Usage:");
Runtime rt = Runtime.getRuntime();
System.out.println("Total Memory = "

+ rt.totalMemory()
+ " Free Memory = "
+ rt.freeMemory());
}

}

Provare a sottoporlo a
javadoc ed esaminare il
risultato
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Costruttori e altro

• Esempio di classe

public class Cerchio{
public double x, y; //coord del centro
public double r; // raggio

//metodi che valutano circonferenza e area
public double circonf() { return 2 * 3.14 * r; }
public double area(){ return 3.14 * r * r;}

}

In questo esempio gli attributi sono pubblici... Sconsigliato!

Si dovrebbe utilizzare il modificatore private con metodi setters e getters
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... Costruttori e altro

• Uso di Cerchio
double A;
Cerchio c = new Cerchio();
c.x = 2.0; //inizializzazione (ascissa del centro)
c.y = 4.0;
c.r = 1.0;
A = c.area();

• Quando si è scritto:
Cerchio c = new Cerchio();
Si è usato il costruttore implicito della classe.

• Un costruttore e’ un metodo che ha sempre il nome della classe
• E' possibile dichiarare costruttori in modo esplicito
• E' possibile dichiarare più di un costruttore per una stessa classe
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... Costruttori e altro

public class Cerchio{
public double x, y; //coord del centro
public double r; // raggio
public Cerchio(double x, double y, double r){

this.x = x; this.y = y; this.r =r;} //costruttore
public double circonf() { return 2 * 3.14 * r; }
public double area() { return 3.14 * r * r ;}

}

• Questa volta il costruttore inizializza il cerchio
Cerchio c = new Cerchio(1.3, 17.0, 10.0);

E' il cerchio che ha coordinate (1.3, 17.0) e raggio 10.0
(potevo mettere adesso gli attributi privati…)

• E’ un overloading dei metodi (in questo caso costruttori)

La componente r
dell’oggetto

Il parametro r
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Overloading dei metodi

• In Java ogni metodo ha una propria firma (segnatura) costituita dal nome, dal
numero e dal tipo dei suoi parametri, quindi possono essere definiti metodi con
lo stesso nome se il numero e/o il tipo dei parametri è differente

• void metodo ()
void metodo (int a)
void metodo (int a, int b)

• Nel caso dei costruttori equivale a dare la possibilità di costruire gli oggetti della
stessa classe in modi diversi (vedi esempio precedente)

• La distinzione avviene sulla base della lista degli argomenti. Ogni costruttore (o
metodo, nel caso generale) deve avere una lista di argomenti differente dagli altri.
void metodo (int i, float f) è diverso da
void metodo (float f, int i)
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Overloading dei metodi
//: Overloading.java
import java.util.*;

class Tree {
int height;
Tree() {
prt("Planting a seedling");
height = 0; }

Tree(int i) {
prt("Creating new Tree that is ”

+ i + " feet tall");
height = i;}

void info() {
prt("Tree is " + height
+ " feet tall");}

void info(String s) {
prt(s + ": Tree is "
+ height + " feet tall"); }

static void prt(String s) {
System.out.println(s); }

}
// Segue a destra

// segue da sinistra

public class Overloading {
public static void main(String[]

args) {
for(int i = 0; i < 5; i++) {
Tree t = new Tree(i);
t.info();
t.info("overloaded method");
}

// Overloaded constructor:
new Tree();
}
}
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Il metodo equals

public class Test {
public static void main(String a[]) {

new Test();
}

//si suppone avere una classe P che rappresenta un
//punto tramite le sue coordinate x e y

Test() {
P p1=new P();
p1.x=1; p1.y=2;
P p2=new P();
p2.x=1; p2.y=2;
// come testare l'uguaglianza di p1 e p2?
}

}
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Il metodo equals e ==

public class Test {
public static void main(String[] a)}new Test();}

Test() {
P p1=new P(); //si suppone avere una classe P che rappresenta un

//punto tramite le sue coordinate x e y
p1.x=1; P1.y=2;
P p2=new P();
p2.x=1; p2.y=2;
System.out.println(p1 == p2); // stampa “false”
System.out.println(p1.equals(p2)); // stampa “true”
}
}
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Il metodo equals

• The equals method for class Object implements the most discriminating possible
equivalence relation on objects; that is, for any reference values x and y, this method
returns true if and only if x and y refer to the same object (x==y has
the value true).

Chiaramente se ne può fare un override
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Costanti
• Si usa la parola final. Due aspetti:

– una costante definita al tempo di compilazione
– una costante definita al tempo di esecuzione che non deve essere più modificata

• Il primo caso è l’equivalente del #define del C.
La costante PI del package matematico (java.lang.Math.PI):
public class Math{ ….

public static final double PI = 3.14159;
….}

• Nel secondo caso la costante deve essere inizializzata a run time. Può essere usata
per un riferimento, nel qual caso punta sempre allo stesso oggetto (che, ovviamente,
può essere modificato) (vediamo tra 2 lucidi un esempio)
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Costanti

• La parola final può esser usata anche per gli argomenti dei metodi, per i metodi e per
le classi
– Se l’argomento è un riferimento ad un oggetto, dichiararlo final lo rende non

modificabile (al ritorno dal metodo l’argomento punta sempre allo stesso
oggetto, che tuttavia può essere modificato)

– Un metodo dichiarato final non può esser modificato nelle classi derivate
– Una classe final è una classe che non può essere usata per derivare altre

classi.
PS:(introdurremo tra poco il concetto di classe derivata)
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.. Costanti

//: FinalData.java

class Value { int i = 1; }

public class FinalData {
final int i1 = 9;
static final int I2 = 99;
public static final int I3 = 39;

Value v1 = new Value();
final Value v2 = new Value(); //v2 riferimento non modificabile
static final Value v3 = new Value();
//! final Value v4; // Error: deve essere inizializzata

}
public static void main(String[] args) {

FinalData fd1 = new FinalData();
//! fd1.i1++; // Error: non può cambiare
fd1.v2.i++; // l’oggetto riferito da v2 non è una costante
fd1.v1 = new Value(); // OK -- no final, posso cambiare l’oggetto

// a cui punta
// fd1.v2 = new Value(); // NO -- final
}
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int[] a;//dichiarazione di un vettore di interi

• Notare che non si danno le dimensioni; la dichiarazione costituisce definizione di un
riferimento (handle) ad un array. Occorre inizializzare. Ci sono due modi: usare new
oppure assegnare valori :

int[] a1 ={ 1, 2, 3, 4};
• Se si dichiara int[] a2; e si scrive a1 = a2; si copia un riferimento non

l’array!
(Lo stesso concetto vale ovviamente se a1 e a2 fossero handle a generici oggetti)

Array

a1 1,2,3,4

a2

1,2,3,4

1,2,3,4

a1

a2
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public class Arrays {
public static void main(String[] args) {

int[] a1 = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int[] a2;
a2 = a1;
for(int i = 0; i < a2.length; i++)
a2[i]++; //sto incrementando anche i dati di a1!!

for(int i = 0; i < a1.length; i++)
prt("a1[" + i + "] = " + a1[i]); }
static void prt(String s) {System.out.println(s);}

}

Array

a1 1,2,3,4,5

a2

2,3,4,5,6
1,2,3,4,5

a1

a2

a2
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.. Array - Inizializzazione

• Di dati primitivi
– int[] a = { 1, 2, 3 } // aggregazione di oggetti
– Qui di seguito si crea un array la cui dimensione è fissata al tempo di esecuzione:

int[] a;
a = new int[20]

• Di Oggetti
– Ogg[] Q;// definisce un vettore di riferimenti a oggetti Ogg
– Q = new Ogg[20] // alloca 20 riferimenti ad oggetti di classe Ogg

Inizializzazione dei componenti l’array di oggetti
Q[0] = new Ogg();
Q[1] = new Ogg(/*parametri del costruttore*/); ….

Oppure
MyClass[] mc = { new MyClass(); new MyClass(“bella”);

new MyClass(“brutta”); ….}
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Vector

Fornisce un array di cui è possibile modificare la lunghezza anche dopo
l’istanziazione

• L’aggiunta di elementi può essere fatta all’inizio, alla fine ma anche in mezzo
all’array

• Mette a disposizione tre tipi di metodi:
– metodi per modificare il vettore
– metodi per ottenere valori presenti nel vettore
– metodi per gestire la crescita del vettore quando è necessario aumentarne la capacità

• Il costruttore senza argomenti crea un oggettoVector che utilizza il gestore di
default della capacità

–..\..\..\..\..\Programmi\Java\jdk-1_5_0-doc\docs\api\index.html
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Vector (cont.)

• La lunghezza del vettore può essere modificata aggiungendo o rimuovendo elementi,
oppure usando i metodi setSize() o trimToSize()

• Esistono diversi modi per esaminare il contenuto di un vettore: poiché c’è il controllo
sui limiti, se si fornisce un indice non valido questi metodi lanciano l’eccezione
IndexOutOfBoundsException

• Tutti i metodi che effettuano una ricerca nel vettore usano l’operatore Object.equals
per confrontare l’oggetto ricercato con gli elementi del vector

• Vector.toString fornisce una stringa che descrive completamente il vettore,
invocando ricorsivamente il metodo toString di ognuno dei suoi elementi
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Stack

• Estende Vector aggiungendo metodi per la gestione di una pila di oggetti di tipo LIFO
(last-in first-out)

• push: inserisce un oggetto nella pila
• pop: rimuove un oggetto dalla pila
• peek: restituisce l’oggetto in cima alla pila, senza rimuoverlo
• empty: restituisce true quando la pila è vuota
• search: restituisce la posizione di un oggetto nella pila rispetto alla cima (posizione 1)

oppure –1 se l’oggetto non è nello stack. Per la ricerca viene utilizzato Object.equals
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Classe Hashtable

• Estende la classe Dictionary (classe astratta): ha una propria capacità e dispone di
strumenti per decidere quando ampliare la tabella

• Poiché l’ampliamento richiede la ricodifica hash di ciascun elemento per definirne la
posizione nella tabella più grande, è importante variare la dimensione di una
Hashtable il meno possibile

• Hashtable è basata su Object in modo da poter essere usata con qualunque classe

• Il meccanismo di generazione dei codici hash delle chiavi, oltre a garantirne
l’univocità, deve ottimizzarne la distribuzione (evitare collisioni)
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Classe Hashtable

• Il codice hash è il valore restituito dal metodo hashCode() invocato sull’oggetto che
rappresenta la chiave (è un int per Hashtable): ogni oggetto chiave ha un codice
hash differente

• Nelle ricerche, Hashtable utilizza il codice hash per trovare un insieme di chiavi
candidate (quelle per cui la funzione hash dà lo stesso valore) e invoca equals su
ogni oggetto per trovare la chiave cercata

• Oltre i metodi ereditati da Dictionary (get, put,remove, size, isempty, keys ed
elements), supporta anche containsKey, contains, clear e clone
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Hashtable

• Per decidere se invocare l’ampliamento automatico viene controllato il fattore di
caricamento della tabella:

loadFactor = (float)numElements /currentCapacity
• La capacità viene aumentata o diminuita di circa un fattore 2: per l’efficienza è utile

che sia un numero primo
• Sia la capacità iniziale che il fattore di caricamento sono definibili nei costruttori di

Hashtable
• La dimensione di default è scelta dall’implemetazione
• Una volta costruita la tabella, non è più possibile modificare il fattore di caricamento o

definire esplicitamente una nuova capacità
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Hashtable

• Per ampliare un oggetto Hashtable viene utilizzato il metodo rehash: esso è protetto,
in modo da essere inaccessibile dall’esterno, ma le classi estese di
Hashtable possono invocarlo per espandere la tabella, quando lo ritengano
opportuno

• L’implementazione di toString fornisce una stringa che descrive completamente la
tabella, invocando ricorsivamente il metodo toString di ognuna delle chiavi e degli
elementi contenut

Hashtable vacanze = new Hashtable();
vacanze.put(“Natale”, new Date(97,12,25));
vacanze.put(“San Valentino”, new Date(97,2,14));
Date d = (Date)vacanze.get(“Natale”);
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Il nuovo standard del linguaggio ha ampiamente rivisto le interfacce e le classi (cioè
l’infrastruttura) che riguardano il concetto di collezione

Il nuovo package java.util contiene le seguenti interfacce:
Collection, Set, SortedSet, List, Map, SortedMap, Iterator, ListIterator
a cui si aggiungono delle collezioni astratte

• Alcune implementazioni di queste interfacce sono:
HashSet, TreeSet, ArrayList, LinkedList,HashMap, TreeMap, WeakHashMap

Le collezioni precedentemente descritte continuano ad essere supportate come tipi di
collezioni legacy (cioè “collezioni eredità”) e sono generalmente “mappate”su uno dei
tipi nuovi
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Le Collection

• Le collection di Java 2 (contenitori) rappresentano un’architettura unificata (di oggetti)
preposta all’uso e al trattamento di gruppi di oggetti.

Consistono di:

• Interfacce: rappresetano i tipi base delle collezioni, come List, Set e Map
• Implementazioni astratte: parziali implementazioni di interfacce facilmente riadattabili
• Implementazioni concrete: classi basilari che implementano le interfacce fondamentali
• Algoritmi: implementazioni di funzioni basilari come ordinamento e ricerca, applicabili

a tutte le collezioni
• Utilità: funzioni basilari applicate ad array di primitivi e riferimento
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Le Collection

• Collection è la radice della gerarchia delle collection.

• Rappresenta gruppi di oggetti (elementi) che possono essere duplicati oppure no.
Alcune possono essere ordinate altre no. Esistono implementazioni concrete di
sottointerfacce quali List e Set

• List cattura il concetto di lista ordinata (o sequenza): gruppo di elementi posti in un
qualche ordine. Implementazioni: ArrayList, LinkedList e Vector

• Set cattura il concetto di insieme: gruppo di elementi che non contiene duplicati (non
contiene e1 e e2 se e1.equals(e2). Implementazioni: HashSet
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Le Collection
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Le Collection

• ArrayList ottimizzato l’accesso casuale (basato su array), non ottimizzati l’inserimento
e l’eliminazione all’interno della lista (grosso modo equivalente a Vector)

• LinkedList ottimizzato l’accesso sequenziale, l’inserimento e l’eliminazione, indicato
per implementare pile (LIFO) e code (FIFO), infatti contiene i metodi:
addFirst(), addLast(), getFirst(), getLast(), removeFirst( ), removeLast()
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Le Collection

• ESEMPIO

import java.util.*;
public class Pila {

private LinkedList list = new LinkedList();
public void push(Object v) {

list.addFirst(v);
}
public Object top() {

return list.getFirst();
}
public Object pop() {

return list.removeFirst();
}

}
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Le Collection

• ESEMPIO

import java.util.*;
public class Coda {

private LinkedList list = new LinkedList();
public void put(Object v) {

list.addFirst(v);
}
public Object get() {

return list.removeLast();
}
public boolean isEmpty() {

return list.isEmpty();
}

}
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• Segue il concetto si ITERATORE, ci torniamo sopra quando si è parlato di
interfacce ed ereditarietà...
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Iteratori in Java

ITERATORE: Consente di iterare sugli elementi contenuti in un tipo di dato astratto
contenitore (per esempio, un insieme, una lista, …)

Per ogni elemento dell’insieme esegui una certa azione: il meccanismo di
iterazione si preoccupa di ricordare quali elementi del contenitore abbiamo già
considerato

I contenitori offrono un metodo (spesso chiamato iterator) che restituisce un
oggetto iteratore

L’iteratore:Tiene traccia dello stato dell’iterazione. Fornisce il metodo next() per
ottenere l’elemento seguente.

Fornisce il metodo hasNext() per sapere se ci sono altri elementi da considerare.

Un interatore implementa l’interfaccia Iterator oppure Enumeration (usata nelle
versioni precedenti della libreria)
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Iteratori in Java

Metodi

boolean hasNext() (in Enumeration hasMoreElements)
Returns true if the iteration has more elements.

Object next() (in Enumeration nextElement)
Returns the next element in the iteration. Throws NoSuchElementException

void remove()
Removes from the underlying collection the last element returned by the iterator (optional
operation). Throws UnsupportedOperationException and IllegalStateException
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Iteratori in Java

Supponiamo di aver dichiarato Vector v
…
Iterator i = v.iterator();
while(i.hasNext())
System.out.println(i.next());
…
iterator è un metodo di Vector (ereditato da AbstractList).

Signature:
public Iterator iterator()
Quasi sempre, mentre l’iteratore è in uso non è possibile modificare lo stato del

contenitore
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Iteratori in Java

Due passi

1)Definire e implementare nel tipo contenitore un metodo che restituisce un iteratore

2)Implementare l’iteratore

Deve implementare l’interfaccia Iterator e deve essere visibile solo attraverso questa
interfaccia

Tipicamente viene implementato utilizzando le inner classes
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Iteratori in Java

public class Insieme {
private Vector v;
private class VIterator implements Iterator {
/* ... I dettagli dell’impl. nella prossima
slide */

}
/** EFFECTS: ritorna un'iteratore
REQUIRES: L'insieme this non deve essere
modificato mentre l'iteratore e` in uso */
public Iterator iterator() {
return new VIterator();
}
/* altri metodi di Insieme */

}
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Iteratori in Java

private class VIterator implements Iterator {
/* Indice che tiene conto degli elementi gia`
considerati */
private int i;
VIterator() {i=0;}
public boolean hasNext(){

return i<v.size();
}
public Object next() {

if(i<v.size()) { i++; return v.get(i-1); }
else throw new NoSuchElementException("In Insieme2: ");

}
public void remove(){}
}
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import java.util.*;
public class Insieme2User {
public static void main(String []args)
{

Insieme a;
a = new Insieme();
int i;
for(i=0;i<5;i++)

a.addElement(new Integer(i));
Iterator it=a.iterator();
while(it.hasNext())

System.out.println(it.next());
}

}

P�Ǧ�	�h�M��Ѫ��-�l �

