
Claudio De Sio Cesari

Appendici  
de 

IL NUOVO JAVA

EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO





III

Indice delle appendici

Introduzione 1

Appendice A – Breve storia di Java 3

A.1 Oak, Gosling e il Green Team 3

A.2 Java = Internet 4

A.3 Le ragioni del successo 5

A.4 Java... run everywhere 6

A.5 Licenze e supporto Oracle 7

Appendice B – Preparazione dell’ambiente operativo su sistemi 
operativi Microsoft Windows: installazione del  
Java Development Kit 9

B.1 Download OpenJDK 10

B.2 Download Oracle JDK Standard Edition 12

B.3 Download Documentazione API 14

B.4 Impostazione variabile PATH 16
B.4.1 Windows 10 16
B.4.2 Windows 8 17
B.4.3 Windows 7 17

B.5 Verifica installazione 18

Appendice C – Comandi base per interagire con la riga  
di comando di Windows 21

C.1 Introduzione 21

C.2 Tabella dei comandi DOS più comuni 23

C.3 Altre informazioni sulla prompt dei comandi 25



Indice delle appendici

IV

Appendice D – Compilazione di codice obsoleto 27

D.1 Warning 28

D.2 Parole chiave usate come identificatori 28

D.3 Sintassi corrente vs sintassi precedente 29

D.4 L’opzione target� 29

Appendice E – La variabile CLASSPATH 31

E.1 CLASSPATH 31

E.2 File JAR 33

E.3 CLASSPATH e file JAR 34

Appendice F – La libreria indispensabile: il package java.lang�37

F.1 La classe Object� 38

F.2 La classe System� 39
F.2.1 Input e output 39
F.2.2 Le properties 40
F.2.3 Altri metodi di System� 41

F.2.3.1 Il metodo getenv� 41
F.2.3.2 Il metodo exit� 42
F.2.3.3 Il metodo lineseparator� 42
F.2.3.4 Il metodo arrayCopy� 42
F.2.3.5 Il metodo currentTimeMillis� 43

F.2.4 Garbage collection 44
F.2.4.1 G1 44
F.2.4.2 Epsilon 45
F.2.4.3 Z 46
F.2.4.4 Shenandoah 46

F.3 La classe Runtime� 47

F.4 La classe String� 48
F.4.1 Gestione in memoria 49
F.4.2 Dichiarazione della classe String� 51
F.4.3 I metodi di String� 52

F.4.3.1 Stringhe ed indici  52
F.4.3.2 Test con stringhe�� 53
F.4.3.3 Generazione di stringhe a partire da stringhe 55



Indice delle appendici

V

F.4.3.4 Dividere stringhe 58
F.4.3.5 Nuovi metodi introdotti per i text block 61

F.4.4 Compact Strings 62

F.5 Le classi wrapper 64
F.5.1 Autoboxing-Autounboxing 65

F.5.1.1 Tipi wrapper e operazioni aritmetiche 66
F.5.1.2 Tipi wrapper e collection 67
F.5.1.3 Gestione in memoria dei tipi primitivi 68
F.5.1.4 Assegnazione di un valore null al tipo wrapper 69
F.5.1.5 Costrutti del linguaggio ed operatori relazionali 69
F.5.1.6 Metodo equals� 70
F.5.1.7 Overload 71

F.5.2 Altri metodi delle classi wrapper 72
F.5.2.1 Costruttori deprecati 72
F.5.2.2 Metodi aggiunti con Java 8 74

F.6 La classe Math� 75

Riepilogo 76

Appendice G – Le librerie di utilità: il package java.util  79

G.1 Il package java.util� 79
G.1.1 File di configurazione Le classi Properties e Preferences� 80

G.1.1.1 La classe Properties� 81
G.1.1.2 La classe Preferences� 84

G.1.2 Internazionalizzazione (i18n) 86
G.1.2.1 Classe Locale ed internazionalizzazione 86
G.1.2.2 La classe ResourceBundle� 89

G.1.3 La classe StringTokenizer� 90
G.1.4 Formattazioni di output 92
G.1.5 Espressioni regolari 94

Riepilogo 96

Appendice H – Collections Framework 99

H.1 Introduzione al Framework Collections 100

H.2 L’interfaccia Collection� 102
H.2.1 Principio di inversione della dipendenza 102
H.2.2 Metodi di Collection� 103
H.2.3 Iterare sulle collezioni: l’interfaccia Iterable� 106



Indice delle appendici

VI

H.2.3.1 Ciclo foreach 107
H.2.3.2 Iteratori 107
H.2.3.3 L’interfaccia Enumeration� 109
H.2.3.4 Metodo forEachRemaining dell’interfaccia Iterator� 110
H.2.3.5 Metodo forEach dell’interfaccia Iterable� 111
H.2.3.6 Implementazione di un tipo Iterable� 111

H.3 Interfaccia List� 113
H.3.1 Implementazioni di List� 114

H.3.1.1 La classe ArrayList� 114
H.3.1.2 La classe LinkedList� 116
H.3.1.3 La classe Vector� 117

H.4 Le interfacce Set e SortedSet� 118
H.4.1 Implementazioni di Set e SortedSet� 118

H.4.1.1 La classe HashSet� 119
H.4.1.2 La classe TreeSet� 120
H.4.1.3 La classe LinkedHashSet� 122

H.5 Le interfacce Queue e Deque� 123
H.5.1 Implementazioni di Queue e Deque� 125

H.5.1.1 La classe PriorityQueue 125
H.5.2 L’interfaccia BlockingQueue 125

H.5.2.1 Implementazioni di BlockingQueue 126
H.5.3 Implementazioni di Deque� 127

H.6 Le interfacce Map e SortedMap� 128
H.6.1 Implementazioni di Map e SortedMap� 130

H.6.1.1 La classe Hashtable� 130
H.6.1.2 La classe HashMap� 131
H.6.1.3 La classe TreeMap� 132
H.6.1.4 La classe ConcurrentHashMap� 133

H.7 Algoritmi e utilità 133
H.7.1 Collections� 133

H.7.1.1 Metodi wrapper 133
H.7.1.2 Metodi sincronizzatori 136
H.7.1.3 Metodi di convenienza 138

H.7.2 Arrays� 138
H.7.3 Metodi di convenienza per creare collection immutabili 139

H.7.3.1 Interfaccia Set� 139
H.7.3.2 Interfaccia Map� 140
H.7.3.3 Interfaccia List� 141
H.7.3.4 Custom Collections 142

Riepilogo 142



Indice delle appendici

VII

Appendice I – Date-Time API 147

I.1 La libreria storica per gestire le date 147
I.1.1 La classe Date e formattazioni 148
I.1.2 Le classi Calendar e TimeZone� 149

I.2 Date-Time API 149
I.2.1 Standardizzazione dei metodi 150
I.2.2 Il package java.time� 155

I.2.2.1 La classe Instant� 155
I.2.2.2 Le classi Duration e Period� 156
I.2.2.3 Le enumerazioni DayOfWeek e Month� 157
I.2.2.4 Date classes: LocalDate, YearMonth, MonthYear e Year� 158
I.2.2.5 Le classi LocalTime e LocalDateTime� 159
I.2.2.6 Geolocalizzazione: le classi ZonedDateTime, ZoneId e ZoneOffSet� 159

I.2.3 Il package java.time.format� 161
I.2.4 Il package java.time.temporal� 163

I.2.4.1 L’enumerazione ChronoUnit� 163
I.2.4.2 Temporal Adjusters 163
I.2.4.3 Temporal Queries 165

I.2.5 Codice Legacy 166

Riepilogo 167

Appendice J – Introduzione a Apache Derby 171

J.1 Installazione di Apache Derby 172
J.1.1 Download del software 172
J.1.2 Installazione 172
J.1.3 Configurazione 174

J.2 Esecuzione ed utilizzo di Apache Derby 175
J.2.1 Modalità server 175
J.2.2 Modalità embedded 177
J.2.3 Console interattiva 177

Appendice K – Introduzione a XML 179

K.1 Linguaggi di markup 179

K.2 Il linguaggio XML 180
K.2.1 Documenti XML 180
K.2.2 Struttura di un documento XML 181



Indice delle appendici

VIII

K.2.2.1 Struttura del prologo 182
K.2.2.2 Struttura del documento 182

K.2.3 Caratteristiche di un documento XML 183
K.2.3.1 Documento XML well formed (ben formato) 183
K.2.3.2 Documento XML valido 185

Appendice L – La libreria JAXB 189

L.1 JAXB: Modulo java.xml.bind� 189
L.1.1 Gestione dei moduli 190
L.1.2 Classi di dati: Song e Playlist� 191
L.1.3 Classe principale: JAXBExample� 193
L.1.4 Compilazione ed esecuzione 195

Riepilogo 196

Appendice M – Installazione dell’ambiente JavaFX 199

M.1 Impostazione della variabile JAVA_HOME 199

M.2 Download JavaFX SDK e runtime 200

M.3 Impostazione della variabile PATH_TO_FX 202

M.4 Verifica configurazione 203



�

Introduzione

Questo documento rappresenta, insieme al documento del materiale extra online 
e gli esercizi, il naturale completamento del libro Il nuovo Java, di Claudio De Sio 
Cesari, edito da Hoepli (https://www.nuovojava.it).
Le appendici qui riportate contengono argomenti che si possono considerare di 
consultazione. Alcune appendici rappresentano veri e propri capitoli che, per ra-
gioni di spazio, abbiamo preferito fornire come documenti a parte.

Le appendici-capitolo hanno la stessa struttura dei capitoli, compreso il riepilogo 
finale.
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Appendice A

Breve storia di Java

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe:

Conoscere per sommi capi la storia e l’importanza di Java (unità A.1, A.2, 
A.3, A.4).
Comprendere come funziona il nuovo modello delle licenze e del suppor-
to offerto da Oracle (unità A.5).

Nei seguenti paragrafi sarà brevemente descritta la storia del linguaggio di program-
mazione Java. Negli anni essa è stata raccontata sui siti Sun e Oracle un po’ come 
una leggenda, tanto che a volte ci è sembrato di leggere un romanzo storico, quasi 
mitologico. I protagonisti di questa storia però, non sono eroi che solcano oceani 
e combattono singolari creature, ma personaggi come James Gosling, principale 
ideatore del linguaggio Java, Bill Joy, mitico vice-presidente di Sun Microsystems 
negli anni novanta (nonché artefice dell’editor VI e padre del sistema operativo 
Solaris) e in generale del Green Team, il gruppo di ingegneri (comprendenti Joy e 
Gosling) da cui sono nate tutte le idee. Non sapremo mai se gli aneddoti sono tutti 
veri, l’unica cosa certa è che oggi Java è il linguaggio di programmazione che vanta 
il maggior numero di programmatori nel mondo.
È molto importante leggere il paragrafo A.5 che descrive brevemente il nuovo mo-
dello delle licenze e del supporto di Oracle.

A.1 Oak, Gosling e il Green Team
Il linguaggio Java ha visto la luce all’inizio degli anni Novanta nel-
l’ambito di ricerche universitarie effettuate alla Stanford University. Un 
piccolo team di ingegneri (poi soprannominato Green Team) fu commis-

✔

✔
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sionato da Sun Microsystems per ricercare nuove soluzioni nel campo dei sistemi 
embedded, ovvero microsistemi di elaborazione con microprocessore creati per 
soddisfare ben determinati scopi. Esempi di sistemi embedded ben conosciuti ai 
nostri giorni sono gli smartphone, i decoder, le smart card e diversi elettrodomesti-
ci. L’effetto collaterale di queste ricerche fu la creazione di un linguaggio progettato 
per programmare su questi sistemi, più semplice e meno pesante del linguaggio 
imperante in quegli anni: il C++.
Nel 1992, infatti, nacque il linguaggio Oak (in italiano quercia), il cui principale artefi-
ce fu James Gosling, oggi uno tra i più famosi e stimati guru informatici del pianeta. Il 
Green Team puntò alla realizzazione di un palmare sperimentale touch-screen che 
fu chiamato *7 (pronunciato StarSeven) e che fu destinato all’home entertainment. 
Per circa diciotto mesi si chiusero in un anonimo ufficio in Sand Hill Road nella 
città di Menlo Park (Silicon Valley). Gosling creò Oak appositamente per program-
mare su questa demo, ma aveva ben in mente l’obiettivo di rendere il linguaggio 
indipendente dalla piattaforma dove i programmi dovevano essere eseguiti.

La scelta del nome del linguaggio ricadde su Oak perché 
fuori l’ufficio dove lavorò il Green Team si ergeva una  
quercia.

A.2 Java = Internet
In un primo momento Sun decise di sfruttare l’esperienza di *7 per entrare in cam-
pi che in quegli anni sembravano strategici, come quello della domotica e quello 
della TV via cavo. Tuttavia i tempi non erano ancora maturi per argomenti quali il 
video on demand e gli elettrodomestici intelligenti. Solo dopo qualche anno, infatti, si è 
iniziato a richiedere video tramite Internet o TV, e ancora oggi la domotica non è 
diffusa come potrebbe. Quindi, fu accantonata l’idea originale per concentrarsi su 
un nuovo impiego di Oak che si rivelò un linguaggio sorprendente.
Nel 1993, con l’esplosione di Internet negli Stati Uniti, nacque l’idea di utilizzare 
codice eseguibile attraverso pagine HTML. La nascita delle applicazioni che uti-
lizzavano la tecnologia CGI (acronimo di Common Gateway Interface) rivoluzionò il 
World Wide Web, in modo così rilevante da generare un incremento di utenti senza 
eguali nella storia dell’umanità.
Il mercato che sembrò più appetibile allora divenne ben presto proprio Internet. 
Nel 1994 venne realizzato un browser che fu chiamato per breve tempo Web Runner 
(dal film Blade Runner, il preferito di Gosling) e poi, in via definitiva, HotJava. Non 
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era un browser di primo livello, ma la sua creazione fece associare la parola Java 
alla parola Internet.
Il 23 maggio del 1995 Oak, dopo un’importante rivisitazione, fu ribattezzato uffi-
cialmente col nome Java.

Java è il nome di una tipologia indonesiana di caffè molto 
famosa negli Stati Uniti, che pare fosse la preferita di Go-
sling.

Contemporaneamente la Netscape Corporation annunciava la scelta di dotare il suo 
allora celeberrimo browser della Java Virtual Machine ( JVM). Tramite la JVM era 
possibile eseguire programmi scritti in Java direttamente all’interno del browser, e 
conseguentemente su ogni piattaforma su cui girava Netscape Navigator. Questo si-
gnificava una nuova rivoluzione nel mondo Internet: le pagine diventavano interat-
tive a livello client grazie alla tecnologia denominata Applet. Gli utenti potevano per 
esempio utilizzare giochi direttamente sulle pagine web ed usufruire di programmi 
quali chat dinamiche e interattive, il che rese il web molto più attraente.

A.3 Le ragioni del successo
In breve tempo, inoltre, Sun Microsystems mise a disposizione il kit di sviluppo 
noto come JDK (acronimo di Java Development Kit) scaricabile gratuitamente dal sito 
http://java.sun.com. Nel giro di poche settimane i download del JDK 1.02a diventa-
rono migliaia e Java iniziò ad essere sulla bocca di tutti. La maggior parte della pub-
blicità di cui usufruì Java nei primi tempi era direttamente dipendente dalla possibi-
lità di scrivere piccole applicazioni in rete, sicure, interattive ed indipendenti dalla 
piattaforma, chiamate applet (in italiano si potrebbe tradurre “applicazioncina”). 
Nei primi tempi sembrava che Java fosse il linguaggio giusto per creare siti Web 
spettacolari. In realtà, però, Java era molto di più che un semplice strumento per 
rendere più piacevole la navigazione. Inoltre, ben presto furono realizzati strumenti 
per ottenere certi risultati con minor sforzo (vedi Flash di Macromedia). Tuttavia, la 
pubblicità che hanno fornito Netscape (che nel 1995 era un colosso che combatteva 
alla pari con Microsoft la guerra dei browser) e successivamente altre grandi società 
quali IBM, Oracle etc., ha dato i suoi frutti.
Negli anni Java è diventato sempre di più la soluzione ideale a problemi che acco-
munano aziende operanti in settori diversi, per esempio banche, software house e 
compagnie di assicurazione.
Con il nuovo millennio la tecnologia Java ha conquistato nuove nicchie di mercato 
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come quello delle smart card, dei telefoni cellulari prima e degli smartphone poi, 
oltre ad altri sistemi embedded per i quali era nato originariamente. Queste con-
quiste hanno consolidato il successo del linguaggio. Java ha infatti dato un grosso 
impulso alla diffusione di questi beni di consumo negli ultimi anni. Inoltre, Java è 
leader nel mondo dello sviluppo web-enterprise lato server.
Infine, grazie alla sua filosofia write once, run everywhere (scritto una volta, può essere 
eseguito dappertutto), la tecnologia Java è eseguibile su piattaforme completamente 
diverse tra loro. È persino potenzialmente eseguibile anche su congegni che non 
hanno ancora visto la luce oggi.
Nel 2006 Java è diventato open source (con la versione 6) e nel 2010 Sun Microsy-
stems è stata acquisita da Oracle.
Oracle, dopo un lungo periodo di adeguamento, ha iniziato ad evolvere la piat-
taforma Java. Nel 2011 la versione 7 di Java (la prima targata Oracle) non fu così 
stupefacente come ci si aspettava. Molte funzionalità previste non trovarono posto 
nella release, nonostante i numerosi ritardi nel tentativo di pubblicare tutte le novi-
tà che erano state promesse. La versione 8 (2014) invece ha rappresentato davvero 
un grande passo in avanti, ma anche questa subì diversi ritardi. Da settembre 2017, 
con il rilascio di Java 9, è stato adottato un nuovo modello di rilascio: ogni sei mesi 
viene pubblicata una nuova versione che contiene tutte le funzionalità pronte per 
la produzione, ritardando le funzionalità non pronte per le versioni future. Quindi, 
Java 10 è stato pubblicato nel marzo 2018, Java 11 nel settembre 2018, Java 12 nel 
marzo 2019, Java 13 nel settembre 2019, e così via. Questo libro è stato pubblicato 
nella stessa settimana in cui è stata rilasciata la versione 15.

A.4 Java... run everywhere
Oggi Java è un potente e affermatissimo linguaggio di programmazione e i suoi nu-
meri sono impressionanti. Conta il più alto numero di sviluppatori attivi nel mondo 
(dodici milioni), miliardi di device usano tecnologia Java, il 97% dei desktop azien-
dali, il 100% dei lettori Blu-ray etc.
La tecnologia Java ha invaso la nostra vita quotidiana senza nemmeno ce ne ren-
dessimo conto. È presente massicciamente, per esempio, nei nostri smartphone, 
decoder, smart card, elettrodomestici e persino nei robot che passeggiano su Marte. 
Molto spesso Java è il motore invisibile degli aggeggi che usiamo ogni giorno, ed è 
probabilmente l’unico linguaggio di programmazione il cui nome è nel vocabolario 
anche di chi di programmazione non ne sa nulla. Con Java si programma per il 
sistema operativo mobile Android... la maggior parte delle applicazioni lato server 
fa uso di tecnologia Java... ed è il linguaggio più richiesto quando si cerca un lavoro 
nel campo informatico.
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A.5 Licenze e supporto Oracle
Per quanto riguarda le licenze e il supporto di Oracle, dalla versione 
9 è cambiato tutto e potrebbe cambiare ancora. Sino a Java 8, infatti, 
Oracle ha fornito gratuitamente patch di sicurezza e aggiornamenti 
importanti. Ora che il modello di rilascio è cambiato, non è più possi-

bile per Oracle rilasciare per ogni singola versione tali aggiornamenti. Nel momento 
in cui stiamo scrivendo Java 11 è stata dichiarata come prima versione Long Term 
Service (LTS) dopo Java 8. Questo significa che Oracle pubblicherà aggiornamenti 
per 5 anni per Java 11 (fino a settembre 2023) ma a pagamento. La prossima versio-
ne LTS dovrebbe essere la versione che sarà realizzata nel settembre 2021, ovvero 
la versione 17 (per la quale è prevista anche la pubblicazione di un libro comple-
mentare a questo che state leggendo), ma è meglio controllare periodicamente que-
sto indirizzo: https://www.oracle.com/technetwork/java/java-se-support-roadmap.html.
La stragrande maggioranza degli sviluppatori non avrà bisogno di ottenere una 
licenza commerciale con Oracle per sviluppare in Java. Scaricando la versione open 
del JDK da http://jdk.java.net, possiamo ottenere gli aggiornamenti importanti per 
poi aggiornare ogni 6 mesi la nostra versione rimanendo al passo con le novità che 
ci offre la nuova piattaforma.
È quindi fondamentale non scaricare più il JDK dal sito Oracle (a meno 
che non si abbia bisogno di pagare Oracle per il supporto) ma scari-
carlo da http://jdk.java.net. L’Oracle JDK e l’OpenJDK sono funzional-

mente equivalenti ma il primo viene distribuito con il classico 
installatore, mentre il secondo viene distribuito come file compresso (vedi 
appendice B).

Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Conoscere per sommi capi la storia e l’importanza di 
Java (unità A.1, A.2, A.3, A.4)

r

Comprendere come funziona il nuovo modello delle 
licenze e del supporto offerto da Oracle (unità A.5)

r

B
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Appendice B

Preparazione dell’ambiente 
operativo su sistemi operativi 

Microsoft Windows:  
installazione del  

Java Development Kit

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe:

Essere capace di installare il Java Development Kit correttamente su siste-
mi operativi Windows (unità B.1, B.2, B.3, B.4).

Di seguito trovate i procedimenti per installare l’Open JDK e l’Oracle 
JDK. Come spiegato alla fine dell’appendice A, è necessario installare 
l’Oracle JDK solo nel caso si creino programmi che, una volta messi 
in produzione, abbiano bisogno del supporto (a pagamento) di Oracle. 

Molto probabilmente non avrete bisogno di tale supporto, per cui dovrete installare 
l’OpenJDK ignorando il paragrafo relativo al download dell’Oracle JDK (paragra-
fo B.2). Usando questa soluzione, in produzione conviene usare sempre l’ultima 
versione, aggiornando il JDK. Questo non solo consentirà di ottenere tutte le ul-
time patch di sicurezza gratuitamente, ma darà anche l’opportunità di sfruttare in 
anteprima le nuove caratteristiche e le nuove librerie senza dover aspettare la pros-
sima versione LTS. Ovviamente se per voi o per la vostra azienda non è possibile 
aggiornare la versione del JDK per lunghi periodi, e non volete accettare il rischio 

✔
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di non avere l’ultima patch di sicurezza disponibile, allora potete anche considerare 
l’utilizzo dell’Oracle JDK.

Esistono decine di altre soluzioni free, open source (e a vol-
te con supporto a pagamento) come quelle offerte da Azul, 
AdoptOpenJDK, Amazon Corretto etc., ma con OpenJDK 
siamo sicuri di utilizzare qualcosa che sia funzionalmente 
identico all’Oracle JDK, ad ogni aggiornamento.

B.1 Download OpenJDK
Di seguito trovate i passi da fare per poter scaricare l’OpenJDK e installarlo su si-
stemi operativi Windows. Questo vi permetterà di programmare in Java in maniera 
gratuita a tutti gli effetti. 

Il video a questo link online è un tutorial di 2 minuti pre-
sente sul mio canale YouTube, che spiega come installare 
OpenJDK su Windows 10. È in inglese ma potete eventual-
mente attivare i sottotitoli in italiano. Può esservi utile nel 
caso troviate difficoltà per l’installazione.

Figura B.1 – Schermata di http://jdk.java.net. La freccia evidenzia il giusto link su cui 
fare clic.

https://youtu.be/UsUfbSac2PU
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Andiamo all’indirizzo http://jdk.java.net e scegliamo la versione del JDK da scarica-
re. In generale dovreste scegliere la più recente, che nell’immagine B.1 è la versione 
14.0.2.

Le versioni early-access non sono ancora stabili.

Verremo reindirizzati alla pagina visibile in figura B.2, dove bisogna fare clic sul file 
zip relativo alla piattaforma Windows (vedi freccia).

Figura B.2 – Schermata di download del JDK 14. La freccia evidenzia il giusto link su 
cui fare clic.

Una volta ottenuto il file zip decomprimetelo all’interno della cartella 
C:\Programmi\Java (se non esiste createla a mano). L’installazione continua nel pa-
ragrafo B.4.

È possibile decomprimere il contenuto del file zip in qual-
siasi posizione dei vostri hard disk, ma per convenzione si 
preferisce la directory C:\Programmi\Java, in quanto è la stessa 
utilizzata dall’installatore dell’Oracle JDK.
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B.2 Download Oracle JDK Standard Edition

Questo paragrafo è alternativo al precedente. Se avete sca-
ricato l’OpenJDK potete passare direttamente al paragrafo 
B.3.

Di seguito trovate i passi da eseguire per poter scaricare l’Oracle JDK e installarlo 
su sistemi operativi Windows.

Il video che trovate a questo link online è un breve tutorial 
presente sul mio canale YouTube che spiega come installare 
l’Oracle JDK su Windows 10. Può esservi utile nel caso tro-
viate difficoltà per l’installazione.

Figura B.3 – Schermata di download. La freccia evidenzia il giusto link su cui fare 
clic.

https://youtu.be/814jKrtTPOQ
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Scaricate il Java Development Kit (versione più recente) da:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. Il nome del file va-
ria da un rilascio all’altro ma non di molto. In questo esempio la versione è la 14.0.1, e 
il nome del file da scaricare per i sistemi a 64 bit è jdk-14.0.1_windows-x64_bin.exe. 

Come visto nell’appendice A, la versione di Java verrà ag-
giornata ogni sei mesi. Nel momento in cui scriviamo la 
versione corrente è la 14, quindi ogni indirizzo internet in 
queste pagine può contenere il numero 14 (come la versio-
ne di java corrente). È possibile provare a sostituire 14 con 
l’ultima versione disponibile di Java, per ottenere il collega-
mento più aggiornato.

Figura B.4 – Schermata alla quale scaricare il JDK.
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Per scaricare il file vi sarà chiesto di accettare una licenza (bisogna fare clic sull’op-
zione Accept License Agreement). Solo allora vi sarà permesso di scaricare il file cor-
retto. Nella figura B.4 le frecce evidenziano i clic fondamentali del processo, da fare.
Una volta ottenuto il file di installazione bisogna eseguirlo e seguire il procedimen-
to guidato. Si tratta di un wizard molto semplice per il quale basterà avanzare di 
pagina in pagina senza scegliere opzioni diverse da quelle proposte di default. Sarà 
quindi installato il JDK.

Figura B.5 – Schermata di installazione del JDK.

Alla fine del processo verrà confermato il successo dell’installazione, ma non ab-
biamo ancora finito.

B.3 Download Documentazione API

Questo passo è teoricamente opzionale, visto 
che la documentazione delle API sono sempre 
disponibili online a questo link. Consigliamo 
comunque di avere la documentazione sem-

pre a portata di mano, scaricata sul proprio computer. Dalla 
versione 9, inoltre, è disponibile la funzionalità di ricerca 
direttamente nell’interfaccia della documentazione.

https://docs.oracle.com/en/java/javase/15/docs/api/index.html
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Torniamo ora alla pagina:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.
Scaricate anche la documentazione API Java. Fare clic sul pulsante download nella 
parte bassa della pagina sotto la voce Java SE 14 Documentation, come mostrato in 
figura B.6.

Figura B.6 – Schermata di Download, sezione “Additional Resources”.

Verrete indirizzati ad un’altra pagina di download dove sarete in grado di scaricare 
(dopo aver accettato la licenza) la documentazione della libreria Java, come è pos-
sibile vedere in figura B.7.
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Figura B.7 – Schermata alla quale scaricare la documentazione.

Si tratta di un file .zip attualmente denominato jdk-14.0.1_doc-all.zip. Anche in questo 
caso il nome del file varia da un rilascio all’altro. Decomprimere il file nella stessa 
cartella del JDK (o in una qualsiasi altra cartella che sia facilmente accessibile) nella 
cartella Docs (o scegliere un nome adeguato). Creare un collegamento sul desktop 
(o in qualsiasi altra posizione che si ritiene facilmente accessibile) al file index.html 
della cartella Docs.

B.4 Impostazione variabile PATH
Per poter utilizzare il compilatore (javac), l’interprete (java) e tutto il software pre-
sente nella suite di programmi contenuta nella cartella bin del JDK, è necessario im-
postare la variabile d’ambiente PATH, facendola puntare alla cartella bin del JDK.

B.4.1 Windows 10
Per i sistemi Windows 10 eseguire i seguenti passi:

aprire il pannello di controllo e cercare nella nuova finestra la frase 
Modifica le variabili d'ambiente relative al sistema;

nella nuova finestra che viene aperta, selezionare il tab Avanzate e fare clic su 
Variabili d'ambiente; 

tra le Variabili di sistema (o se preferite tra le Variabili dell'utente) selezionare la 
variabile PATH e fare clic su Modifica;

sulla nuova finestra che viene presentata fare clic su Nuovo;

�.

2.

�.
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spostarsi nella casella Valore variabile e portarsi con il cursore all’inizio della 
riga, quindi aggiungere il percorso alla cartella bin del JDK, che dovrebbe 
essere simile a:

C:\Program Files\Java\jdk-15\bin

dopo aver confermato l’inserimento della nuova voce, selezionarla e portarla 
all’inizio della lista facendo clic sul pulsante Sposta su;

fare clic su OK e l’installazione è terminata.

B.4.2 Windows 8
Per i sistemi Windows 8 eseguire i seguenti passi:

aprire il pannello di controllo e cercare nella nuova finestra la frase 
Modifica le variabili d'ambiente relative al sistema;

nella nuova finestra che viene aperta, selezionare Impostazioni di sistema  
avanzate e fare clic su Variabili d'ambiente;

tra le Variabili di sistema (o se preferite tra le Variabili utente) selezionare la va-
riabile PATH e fare clic su Modifica;

spostarsi nella casella Valore variabile e portarsi con il cursore all’inizio della 
riga, quindi aggiungere il percorso alla cartella bin del JDK, che dovrebbe 
essere simile a:

C:\Program Files\Java\jdk-15\bin;

il “;” ci permetterà di separare il nostro indirizzo dagli altri riferimenti;

fare clic su OK e l’installazione è terminata.

B.4.3 Windows 7
Per i sistemi Windows 7 eseguire i seguenti passi:

premere il tasto start, quindi il tasto destro del mouse su Risorse del Computer 
e fare clic su Proprietà;

selezionare Impostazioni di sistema avanzate e fare clic su Variabili d'ambiente;

tra le Variabili di sistema (o se preferite tra le Variabili utente) selezionare la va-
riabile PATH e fare clic su Modifica;

spostarsi nella casella Valore variabile e portarsi con il cursore all’inizio della 

�.

�.

�.

�.

2.

�.

�.

�.

�.

�.
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riga, quindi aggiungere il percorso alla cartella bin del JDK, che dovrebbe 
essere simile a:

C:\Program Files\Java\jdk-15\bin;

il “;” ci permetterà di separare il nostro indirizzo dagli altri riferimenti;

fare clic su OK e l’installazione è terminata.

B.5 Verifica installazione
Per verificare che tutto sia andato a buon fine, aprite una prompt di comando e, nel 
campo di testo disponibile nel menu Start di Windows, digitate il comando:

cmd

Aperta la prompt dei comandi per testare la versione di Java installata (nel nostro caso 
la 15 early-access), digitare:

java –version

se tutto è a posto, dovrebbe essere stampato un messaggio simile al seguente:

openjdk version "15-ea" 2020-09-15
OpenJDK Runtime Environment (build 15-ea+27-1372)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 15-ea+27-1372, mixed mode, sharing)

È possibile che sul vostro sistema sia già stato installato un altro JDK in preceden-
za (potreste anche non saperlo), quindi per essere sicuri che tutto sia stato fatto a 
dovere, conviene anche testare anche che il compilatore sia eseguito correttamente 
digitando il comando:

javac  -version

che dovrebbe stampare la versione attuale (nel nostro caso la 15-ea):

javac 15-ea

Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

�.

�.
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Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Essere capace di installare il Java Development Kit 
correttamente su sistemi operativi Windows (unità B.1, 
B.2, B.3, B.4)

r





2�

Appendice C

Comandi base per interagire 
con la riga di comando  

di Windows

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe:

Essere capace di usare dei semplici comandi DOS per muoversi tra le 
cartelle di Windows (unità C.1, C.2, C.3).

C.1 Introduzione
Microsoft Windows è un sistema operativo nato a partire da uno storico sistema 
operativo di nome MS DOS (ovvero Microsoft DOS). Prima di diventare indipen-
dente da DOS, i sistemi Windows altro non erano che un’estensione con interfaccia 
grafica di DOS. Era possibile aprire il sistema DOS a partire da Windows con una 
voce del menu Start chiamata Prompt di DOS. Da Windows 7 questa voce è spa-
rita, e per aprire una sessione DOS (che ora viene definita anche riga di comando 
o prompt dei comandi) è possibile digitare l’istruzione:

cmd

nel campo di test visibile facendo clic sul pulsante Start, per Windows 8 semplice-
mente digitando l’istruzione nel campo di ricerca in alto a destra del desktop, men-
tre per Windows 10 nel campo di testo in basso a sinistra del desktop. Dovrebbe 
apparire una finestra simile a quella visualizzata in figura C.1.

✔
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Figura C.1 – Prompt dei comandi (Windows 7).

Inizialmente, quando si apre la prompt dei comandi, dovreste trovarvi nella vostra 
cartella utente (vedi figura C.1). Nella tabella del paragrafo C.2 e nel paragrafo C.3 è 
spiegato come spostarsi tra le cartelle.
Se volete invece partire da una cartella diversa, potete aprire una finestra di 
Esplora Risorse, spostarvi nella cartella che vi interessa, quindi digitare, al posto del 
percorso della finestra, il comando cmd.
Il sistema operativo DOS non aveva un’interfaccia grafica a finestre. Per navigare 
tra le cartelle, o per compiere un qualsiasi altro tipo di operazione sui file, bisogna-
va digitare un comando. Segue una lista di comandi basilari che dovrebbero per-
mettere al lettore di affrontare lo studio di questo libro senza problemi. I comandi 
eseguiti sulla prompt sono sempre case insensitive (non distinguono le lettere 
maiuscole e le lettere minuscole).

Ogni comando descritto deve essere seguito dalla pressione 
del tasto Invio (o Enter) per avere effetto.
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C.2 Tabella dei comandi DOS più comuni

Comando Spiegazione

cd nomeCartella

cd percorsoCartelle

Serve per spostarsi in una cartella contenuta nella cartella 
di lavoro. Se il nome della cartella contiene spazi vuoti, 
bisogna includere il nome della cartella tra virgolette. Ecco 
qualche esempio:

cd NuovoJava
cd "Nuovo Java"

È possibile anche spostarsi in sotto cartelle:

cd cartella/sottoCartella/sottosottoCartella

Oppure spostarsi in percorsi che si trovano al di fuori della 
cartella dove siamo posizionati:

cd "../cartellaParallela/cartella il cui nome ha spazi"

cd .. Spostamento nella cartella padre che contiene la cartella di 
lavoro.

dir Elenca il contenuto della cartella di lavoro con allineamen-
to verticale.

dir /w Elenca il contenuto della cartella di lavoro con allineamen-
to orizzontale.

dir /p

Elenca il contenuto della cartella di lavoro con un allinea-
mento verticale. Se i file da elencare eccedono la disponi-
bilità visiva della finestra, vengono visualizzati inizialmente 
solo i file che rientrano nella finestra stessa. Alla pressio-
ne di un qualsiasi ulteriore tasto, il sistema visualizzerà la 
schermata successiva.
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cd nomeUnità:/...

Lo spostamento in una cartella di un’altra unità non pro-
durrà subito il risultato voluto. Supponiamo per esempio di 
trovarci nella cartella C:/Test, digitando il comando:

cd D:/Java

non ci sposterà nella cartella di destinazione se non digitan-
do successivamente il comando:

D:

In definitiva per spostarci su un’altra unità è necessario un 
comando supplementare.

control c
Premendo contemporaneamente i tasti ctrl e c viene inter-
rotto il processo in corso (utile nel caso di processo con 
ciclo di vita infinito).

TAB

Il tasto tab permette di scrivere il nome di un file o cartel-
la contenuto nella cartella dove si è posizionati. Premendo 
più volte il tasto tab verranno proposti in ordine alfabetico 
tutti i nomi dei file e delle cartelle presenti nella cartella 
corrente. Per esempio, se ci troviamo in una cartella dove 
ci sono i file HelloWorld.java e HelloWorld.class e la cartel-
la Test, premendo il tasto tab ripetutamente verrà scritto 
prima HelloWorld.class, poi HelloWorld.java e poi Test. Poi il 
ciclo ricomincia.
Possiamo anche iniziare a scrivere la parte iniziale del nome 
del file o cartella che vogliamo scrivere e poi premere tab. 
In questo caso il sistema completerà la parola solo con le 
alternative compatibili. Per esempio se scriviamo:

cd t

e poi premiamo tab, il sistema completerà il nostro coman-
do così:

cd Test

Oppure, se scriviamo:

javac Hell

e poi premiamo tab, il sistema completerà il nostro comando
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così:

javac HelloWorld.class

premendo di nuovo tab avremo:

javac HelloWorld.java

Il sistema è abbastanza intelligente da capire che se premia-
mo tab dopo il comando:

cd

saranno proposti solo i nomi di cartelle (e non di file).

Tasti Freccia Su e 
Freccia Giù

Permetteranno di navigare tramite gli ultimi comandi di-
gitati.

exit Viene chiusa la sessione della riga di comando.

C.3 Altre informazioni sulla prompt dei comandi
La pressione del tasto destro del mouse sulla barra del titolo consentirà la perso-
nalizzazione della prompt dei comandi, facendo clic sul menu Proprietà. Dalla fi-
nestra che apparirà sarà possibile personalizzare colori, layout, caratteri e così via.
Per incollare una stringa copiata esternamente sulla prompt di DOS, bisogna 
sempre premere il tasto destro sulla barra del titolo quindi fare clic sul sotto-menu 
Incolla del menu Modifica. Nel caso di Windows 10 è possibile anche incollare del 
testo utilizzando la combinazione di tasti (in inglese shortcut) ctrl e v.
Se il vostro obiettivo è copiare un percorso di una cartella (che potrebbe 
anche essere molto lungo), potete anche digitare il comando:

cd 

seguito da uno spazio. Poi trascinare dall’interfaccia a finestre di Windows, la cartel-
la in cui volete spostarvi trascinandola all’interno della prompt dei comandi.
Per copiare una stringa dalla prompt dei comandi è invece necessario:

premere il tasto destro sulla barra del titolo;

fare clic sul sottomenu Seleziona del menu Modifica (su Windows 10 è possibi-
le utilizzare la combinazione di tasti ctrl e m);

selezionare la stringa da copiare trascinando il mouse con il tasto sinistro pre-
muto sui caratteri da copiare;

�.

2.

�.
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fare clic sul sottomenu Copia del menu Modifica o premere il tasto Invio 
(Enter).

A quel punto il testo selezionato è stato copiato ed è pronto per essere incollato.
È possibile anche fare delle ricerche facendo clic sul sottomenu Trova... del 
menu Modifica (su Windows 10 utilizzare la combinazione di tasti ctrl f).

Figura C.2 – Menu della prompt dei comandi (Windows 10).

Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Essere capace di usare dei semplici comandi DOS per 
muoversi tra le cartelle di Windows (unità C.1, C.2, 
C.3)

r
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Compilazione  
di codice obsoleto

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe:

Comprendere e saper gestire i problemi di compilazione di codice scritto 
con diverse versioni di Java (unità D.1, D.2, D.3, D.4).

Java 5 introdusse nuove regole nella sintassi (come il ciclo foreach, i generics, gli 
static import e altro) e una nuova parola chiave: enum (oltre anche a @interface). 
Anche Java 1.4 introdusse una nuova parola chiave: assert. Inoltre successive ver-
sioni di Java come la 7 con il costrutto try-with resources e Java 8 con espressioni 
lambda, type annotation, reference a metodi etc. hanno ulteriormente alterato la 
sintassi. Java 10, ancora, ha introdotto la parola chiave var, mentre l’introduzio-
ne delle parole riservate introdotte in Java 9 (exports, module, open, opens, 
provides, requires, to, transitive, uses e with), invece, non crea problemi 
nel compilare codice obsoleto dal momento in cui hanno rilevanza solo all’interno 
della dichiarazione di un modulo. Un discorso simile può essere fatto per tutte le al-
tre parole che sono state introdotte sino alla versione 15 (record, yield, permits 
etc.), per le quali l’unico vincolo è quello di non poter essere utilizzate come iden-
tificatore di un tipo Java (una classe, un’interfaccia, un’enumerazione, un’annota-
zione o un record). Per esempio, possiamo utilizzare la parola chiave module come 
reference di una stringa nel seguente modo:

public class RestrictedWords {
    public static void main(String args[]) {
        String module = "this string use the reference 'module'";
        System.out.println(module);    }}

✔
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Quindi dobbiamo chiederci: cosa succede quando compiliamo codice che è stato 
scritto prima della versione che stiamo usando?
Solitamente nulla, il codice viene compilato tranquillamente senza problemi. Il co-
dice può essere compilato con un comando come:

javac [opzioni] NomeFile.java

Esistono dei casi però dove possono sorgere dei problemi.

D.1 Warning
È possibile imbattersi in qualche warning (cfr. paragrafo 8.3.5.5) per diverse ragio-
ni. Per esempio nel codice pre-Java 5 non esistevano i generics e le annotazioni. 
Quindi tutte le collection erano usate come raw type (senza specificare generics) 
e tutti i metodi che facevano override di un metodo ereditato non erano annotati 
con l’annotazione standard @Override. Questo tipo di codice provoca warning se 
compilato con compilatori relativi a versioni superiori alla 1.4. Ma i warning non 
impediscono al compilatore di creare bytecode valido, la compilazione ha ugual-
mente successo. Laddove non sia possibile aggiornare il vecchio codice è comun-
que possibile andare a disabilitare i warning (vedi paragrafo 11.3.4), o come ultima 
possibilità semplicemente ignorarli.

D.2 Parole chiave usate come identificatori
In particolare, dato che alcune versioni come la 1.4 e 1.5 (meglio nota come ver-
sione 5) hanno introdotto nuove parole chiave, potremmo imbatterci in codice 
obsoleto che fa uso delle parole chiave assert o enum come identificatori di va-
riabili. Infatti, quando non esistevano queste parole chiave, non era raro imbattersi 
in classi che dichiaravano i reference di tipo Enumeration proprio con l’identifi-
catore enum. Se provassimo a compilare una classe del genere con un compilatore 
1.5 (o superiore), questo non sarebbe in grado di capire che la parola enum deve 
essere considerata come identificatore anziché come parola chiave, ed otterremmo 
un errore in compilazione. Lo stesso discorso si applica al codice scritto prima di 
Java 1.4 che poteva far uso dell’identificatore assert, diventato, da Java 1.4, una 
parola chiave. Se non è possibile modificare il codice obsoleto, allora non ci resta 
altra soluzione che usare un’opzione del comando di compilazione per specificare 
qual è la versione del codice sorgente che si vuole utilizzare:

javac –source 1.4 NomeFile.java

In questo modo avvertiremo il compilatore di compilare il file come se fosse un 
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compilatore versione 1.4, ovvero senza tener conto delle nuove caratteristiche in-
trodotte con Java 5 (e quindi senza le nuove parole chiave e le nuove caratteristiche 
della sintassi).

Le parole ad utilizzo limitato che sono state introdotte nelle 
ultime versioni (per esempio yield o record) hanno l’unico 
vincolo di non poter essere utilizzate come identificatori di 
un tipo di Java (una classe, un’interfaccia, un’enumerazio-
ne, un’annotazione o un record).

D.3 Sintassi corrente vs sintassi precedente
Se compiliamo codice che contiene sintassi di Java 5 (static import, ciclo foreach, 
generics, etc.) usando il flag di cui sopra, otterremo errori in compilazione. Stesso 
discorso si ripete se usiamo sintassi di versioni più recenti come la versione 7 (try-
with resources) oppure la 8 (espressioni lambda, etc.)  o Java 14 (record, pattern 
matching etc.).
Quindi, se siamo costretti a compilare con un flag –source specifican-
do una versione precedente a quella che stiamo usando, allora dovre-
mo limitarci ad usare la sintassi della versione specificata.

D.4 L’opzione target
Per quanto riguarda l’esecuzione del codice compilato con il flag -source 1.4, 
se si prevede di eseguire il file con una determinata versione della JVM bisogna 
specificarla con il flag -target, come nel seguente esempio:

javac -target 1.4 –source 1.4 NomeFile.java

Infatti, mentre l’opzione -source dichiara che il codice contenuto nel file (o nei file) 
da compilare contiene una sintassi valida per la versione 1.4, l’opzione -target 
dichiara la versione della Java Virtual Machine con la quale sarà possibile eseguire 
il bytecode compilato.

Se non vengono specificate queste opzioni, il valore di de-
fault, sia per -source sia per -target, sarà quello della ver-
sione del compilatore utilizzata.
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Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Comprendere e saper gestire i problemi di compilazio-
ne di codice scritto con diverse versioni di Java (unità 
D.1, D.2, D.3, D.4)

r
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La variabile CLASSPATH

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe:

Essere in grado di saper impostare correttamente la variabile d’ambiente 
CLASSPATH (unità E.1, E.3).
Aver capito, saper creare ed utilizzare file JAR (unità E.2, E.3).

I nostri programmi utilizzeranno spessissimo librerie esterne. Queste ultime ven-
gono distribuite solitamente all’interno di file con formato .jar (vedi prossimi para-
grafi). Per poter utilizzare una libreria distribuita sotto forma di file JAR, è possibile 
decomprimere quest’ultimo all’interno della cartella radice dove si trovano tutti i 
nostri file .class. In questo modo non avremo problemi ad utilizzare la libreria. So-
litamente, però, questa non è una buona pratica, perché decomprimere i file JAR è 
un’operazione superflua e che porta ad errori. Il modo giusto, per accedere ai tipi 
definiti all’interno di un file JAR, è impostare la variabile CLASSPATH in modo 
tale che punti al file JAR.

E.1 CLASSPATH
La variabile d’ambiente CLASSPATH viene utilizzata al runtime dalla vir-
tual machine per trovare le classi che il programma vuole utilizzare. Per 
capire meglio facciamo subito un esempio. Supponiamo di posizionare 
la nostra applicazione all’interno della directory C:\NostraApplicazione. 

Ora, supponiamo che la nostra applicazione voglia utilizzare alcune classi situate al-
l’interno di un’altra directory, diciamo C:\AltreClassiDaUtilizzare. La virtual machine 
non esplorerà tutte le directory del disco fisso per trovare le classi che gli servono, 
ma cercherà solo nelle directory indicate dalla variabile d’ambiente CLASSPATH. 

✔

✔
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Si noti che se la variabile CLASSPATH non è stata dichia-
rata allora la Java Virtual Machine cercherà le classi da ese-
guire solo all’interno della cartella da cui è stato lanciato il 
programma.

In questo caso, quindi, è necessario impostare CLASSPATH sia sulla directory 
C:\AltreClassiDaUtilizzare sia sulla directory C:\NostraApplicazione per poter esegui-
re correttamente la nostra applicazione. Per raggiungere l’obiettivo ci sono due  
soluzioni:

impostare la variabile d’ambiente CLASSPATH direttamente da sistema ope-
rativo;

impostare la variabile CLASSPATH solo per la nostra applicazione.

La prima soluzione è altamente sconsigliata. Si tratta di impostare in maniera per-
manente una variabile d’ambiente del sistema operativo (il procedimento è identi-
co a quello descritto nell’appendice B per la variabile PATH). Questo implichereb-
be l’impostazione permanente di questa variabile e impedirebbe l’esecuzione di 
un’applicazione da un’altra directory diversa da quelle referenziate da CLASSPATH 
(a meno che non si imposti nuovamente la variabile CLASSPATH).
La seconda soluzione invece è più flessibile. Si implementa specificando il valo-
re della variabile CLASSPATH con un’opzione del comando java. Infatti, l’opzione 
-classpath (equivalente all’opzione -cp) del comando java permette di specifi-
care il CLASSPATH solo per l’applicazione che stiamo eseguendo. Per esempio, 
se ci troviamo nella directory C:\NostraApplicazione e vogliamo eseguire la nostra 
applicazione, dobbiamo eseguire il seguente comando:

java –cp .;C:\AltreClassiDaUtilizzare miopackage.MiaClasseConMain

dove con l’opzione -cp abbiamo specificato che il classpath deve puntare alla di-
rectory corrente (specificata con “.”) e alla directory C:\AltreClassiDaUtilizzare. 
È anche possibile utilizzare percorsi relativi. Il seguente comando è equivalente al 
precedente:

java –cp .;..\AltreClassiDaUtilizzare miopackage.MiaClasseConMain

�.

2.
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Si noti che abbiamo usato come separatore il “;”, dato che 
stiamo supponendo di trovarci su un sistema Windows. Su 
un sistema Unix-like il separatore sarebbe stato “:”.

È possibile utilizzare la stessa opzione anche per il comando javac se dobbia-
mo compilare file che dipendono da altri già compilati (il CLASSPATH deve 
puntare a classi non a sorgenti). Per esempio, se vogliamo compilare il file 
MiaClasseConMain.java usando le classi già compilate che si trovano all’interno della 
cartella C:\AltreClassiDaUtilizzare, allora dovremo utilizzare il comando:

javac –cp .;C:\AltreClassiDaUtilizzare miopackage.MiaClasseConMain

Consultare l’approfondimento 5.3 online per i dettagli sulla 
compilazione da riga di comando, di file sorgente che ap-
partengono a package.

E.2 File JAR
Come abbiamo già asserito, non è raro referenziare dalla propria applicazione li-
brerie di classi esterne solitamente distribuite all’interno di file di formato JAR. Il 
termine JAR sta per Java ARchive (in italiano archivio Java). Si tratta di un formato 
equivalente al classico formato ZIP. La differenza tra il formato ZIP e il formato 
JAR è che un file JAR deve contenere una directory chiamata META-INF, con all’in-
terno un file di testo chiamato MANIFEST.MF che viene detto file manifest.

Il nome del file manifest è case insensitive. Quindi possia-
mo anche avere un file chiamato manifest.mf.

Tale file può essere utilizzato per aggiungere proprietà (coppie del tipo chiave : va-
lore) all’archivio JAR in cui è contenuto. Per creare un file JAR, quindi, è possibile 
utilizzare un utility come 7ZIP o WinRar, aggiungendo il file MANIFEST.MF in una 
directory META-INF. Il JDK, però, offre un’alternativa più comoda: l’applicazione 
jar. Con il seguente comando:
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jar cvf libreria.jar MiaDirectory

creeremo un file chiamato libreria.jar con all’interno la directory MiaDirectory e tutto 
il suo contenuto, ed un file manifest di default.

Sul sistema operativo Windows è possibile creare file JAR 
eseguibili. Questo significa che, una volta creato il file JAR 
con all’interno la nostra applicazione, sarà possibile avviar-
la con un tipico doppio clic del mouse, così come se fosse 
un file .exe (cfr. paragrafo 19.6.3.2).

E.3 CLASSPATH e file JAR
Se la nostra applicazione deve utilizzare tipi contenuti all’interno di un file JAR, ba-
sterà utilizzare il CLASSPATH in maniera simile a come abbiamo visto nel paragrafo 
E.1 con le directory. Quindi, per eseguire la nostra applicazione dovremo utilizzare 
un comando come il seguente:

java –cp .;C:\DirectoryConFileJAR\MioFile.jar 
 miopackage.MiaClasseConMain

La JVM si occuperà di recuperare i file .class all’interno del file JAR in maniera 
automatica ed ottimizzata. Se volessimo utilizzare più file JAR dovremo eseguire un 
comando simile al seguente:

java –cp .;C:\DirectoryConFileJAR\MioFile.jar;C:\DirectoryConFileJAR2\
AltroMioFile.jar miopackage.MiaClasseConMain

Infine, nel caso i file JAR che ci interessano si trovino nella stessa directory, è anche 
possibile utilizzare le cosiddette CLASSPATH wildcards. Infatti, il simbolo “*” può es-
sere utilizzato per referenziare tutti i file JAR all’interno di una certa directory. Ciò 
significa che il seguente comando permette di utilizzare tutti i file JAR all’interno 
del percorso C:\DirectoryConFileJAR:

java –cp .;C:\DirectoryConFileJAR\* miopackage.MiaClasseConMain

È possibile utilizzare CLASSPATH wildcards solo dalla versio-
ne 6 del linguaggio.
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Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Essere in grado di saper impostare correttamente la va-
riabile d’ambiente CLASSPATH (unità E.1, E.3)

r

Aver capito, saper creare ed utilizzare file JAR (unità 
E.2, E.3)
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Appendice F

La libreria indispensabile:  
il package java.lang

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe essere in grado di:

Conoscere l’utilizzo e i metodi più importanti della classe Object (unità 
F.1).
Conoscere l’utilizzo e i metodi più importanti della classe System (unità 
F.2).
Conoscere l’utilizzo e i metodi più importanti della classe Runtime (unità 
F.3).
Conoscere l’utilizzo e i metodi più importanti della classe String (unità 
F.4).
Conoscere l’utilizzo delle classi wrapper (unità F.5).
Comprendere le semplificazioni che ci offre la (doppia) funzionalità di 
autoboxing e autounboxing (unità F.5).
Conoscere l’utilizzo e i metodi più importanti della classe Math (unità 
F.6).

La libreria standard di Java è vastissima e per coprirla tutta ci vorrebbero decine 
di libri come questo. In effetti non esiste al mondo alcun programmatore Java che 
conosca tutte le librerie, è letteralmente impossibile. È invece fondamentale avere 
sempre a disposizione la documentazione della libreria standard, per consultarla 
all’occorrenza e trovare soluzioni. Esistono però delle classi e delle interfacce che 
possono essere considerate basilari. Se non si conosce questo minuscolo sottoin-
sieme della libreria standard non si può dire di avere una cultura Java sufficiente. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Certamente è necessario conoscere almeno i meccanismi basilari di queste librerie, 
facendo riferimento alla documentazione ufficiale per comprenderne a fondo i con-
cetti se non ancora del tutto chiari.

È anche possibile leggere i file sorgenti della libreria Java. Essi sono 
contenuti in un file chiamato src.zip, che sino alla versione 8 di Java 
era posizionato nella cartella di installazione del JDK. Era possibile 
navigare direttamente tra le cartelle che rappresentavano i packa-

ge, ed esplorare le classi che ci interessavano. Dal JDK 9 in avanti, il file src.zip è 
stato spostato nella sottocartella lib, e i package sono stati inclusi nelle cartelle che 
rappresentano i moduli. Per esempio, il sorgente String.java si trova ora sotto la 
cartella java.base/java/lang. Infatti java.base è il nome del modulo che contiene il 
package java.lang.
La libreria di Java, oggi, è organizzata in moduli ed ogni modulo contiene dei 
package. In questo libro, comprensivo delle appendici, descriveremo diverse li-
brerie fondamentali e la quasi totalità di esse si trova all’interno del modulo chia-
mato java.base. È arrivato quindi il momento di introdurre il package che viene 
utilizzato in ogni programma: il package java.lang. In effetti è l’unico package 
automaticamente importato in ogni programma Java. Il package java.lang, ol-
tre a contenere la classe Thread e l’interfaccia Runnable, che trattiamo abbon-
dantemente nel capitolo 12 dedicato ai thread, contiene altre decine di classi che 
abbiamo già utilizzato in questo testo. Questa appendice non coprirà tutte le classi 
presenti in questo package, né lo scopo è quello di sostituire la documentazione 
ufficiale delle API di Java. Cercheremo invece di capire come utilizzare le classi 
e le interfacce principali, e approfondiremo alcuni concetti particolarmente ostici. 
Inoltre, dettaglieremo la caratteristica di Java chiamata autoboxing-autounbo-
xing che permette di utilizzare i tipi primitivi in luogo di quelli complessi e vice-
versa. Accenneremo anche ad alcune classi del package java.util, come nel caso 
dell’interfaccia Comparator, e alcune classi d’utilità come Properties, Objects 
e  Arrays.

F.1 La classe Object
Sappiamo già che la classe Object è alla cima della gerarchia delle classi. Essendo 
superclasse di tutte le classi, i suoi undici metodi saranno sempre ereditati. Questa 
classe è quindi molto importante e dichiara 11 metodi che tutte le classi eredita-
no. Quesiti metodi sono trattati nei capitoli del libro cartaceo. In particolare, il 
metodo toString nel paragrafo 7.3.5.1 e l’approfondimento 7.3 online. I meto-
di equals nel paragrafo 9.2.3.1 ed il metodo hashcode nel paragrafo 9.2.3.2. Il 
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metodo getClass nel paragrafo 11.1.1. Il metodo clone nell’approfondimento 
12.4 online. I metodi wait(di cui esistono 3 versioni)  notify e notifyAll nel 
paragrafo 12.5.1. L’ultimo metodo rimasto è il metodo protected finalize, che 
però è stato deprecato dalla versione 9, ma accenneremo ad esso indirettamente 
nel paragrafo F.2.4.

F.2 La classe System
La classe System astrae il sistema su cui si esegue il programma Java. Non è instan-
ziabile in quanto dichiara il seguente costruttore privato:

/** Don't let anyone instantiate this class */
private System() {
}

Inoltre, non è estendibile in quanto dichiarata final. Tutto ciò che esiste nella 
classe System è dichiarato statico.

F.2.1 Input e output
Abbiamo più volte utilizzato questa classe quando abbiamo usato l’istruzione per 
stampare System.out.println. Senza saperlo abbiamo utilizzato il metodo 
println della classe java.io.PrintStream. Infatti, il metodo è invocato sull’og-
getto statico out della classe System, che è di tipo PrintStream. L’oggetto out 
rappresenta l’output di default del sistema che dipende dal sistema dove esegue 
l’applicativo.
Esiste anche l’oggetto err (System.err) che rappresenta l’output di errore di de-
fault del sistema, ovvero l’output di default dove vengono stampati gli errori. Anche 
esso è di tipo PrintStream e di solito coincide con lo standard output di cui sopra. 
Su un sistema Windows sia l’output di un programma che gli eventuali errori pro-
dotti dal programma stesso sono visualizzati sulla prompt dei comandi da dove si è 
eseguito l’applicativo. Esiste anche un oggetto statico in (System.in) che astrae il 
concetto di input di default del sistema. È di tipo java.io.InputStream e solita-
mente individua la tastiera del computer.

Trovate esempi di utilizzo nel paragrafo 15.4.1 del capitolo 
15 (leggeremo i caratteri digitati sulla tastiera).

È possibile modificare il puntamento di queste variabili verso altre fonti di input o 
di output. Esistono infatti i metodi statici setOut, setErr e setIn. 
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Per esempio potremmo modificare lo standard output, utilizzando uno snippet 
come il seguente:

FileOutputStream output = new FileOutputStream("standard_output.txt");
System.setOut(new PrintStream(output));
System.out.println("Duduk");

Andremo a scrivere direttamente all’interno del file specificato e non sulla prompt 
dei comandi.

F.2.2 Le properties
System definisce diversi metodi interessanti, tra que-
sti sicuramente ci sono quelli che gestiscono le proper-
ties come setProperty(String key, String value) e 
getProperty(String key). Per system properties intendiamo 

delle coppie chiave-valore che possono essere utilizzate dal programma. In partico-
lare, possono essere impostate all’interno e all’esterno del programma e recuperate 
in qualsiasi parte dello stesso facilmente. La classe System astrae il sistema dove 
viene eseguita l’applicazione. Il sistema possiede determinate proprietà prestabilite 
che possiamo recuperare all’interno del programma. Per esempio:

System.out.println(System.getProperty("java.version"));

restituirà la versione di Java che si sta utilizzando:

15

È possibile impostare nuove proprietà all’interno della classe System, come:

System.setProperty("claudio.cognome", "De Sio Cesari");

Per poi recuperarle in un secondo momento all’interno di una qualsiasi classe del 
programma tramite il metodo getProperty. È anche possibile impostare le pro-
perties, nel momento in cui si esegue l’applicazione, mediante l’opzione -D. Per 
esempio, se vogliamo eseguire  un programma chiamato SystemProperties im-
postando la variabile claudio.cognome, possiamo eseguire il programma da riga 
di comando specificando l’opzione -D come segue:

java -Dclaudio.cognome="De Sio Cesari" SystemProperties

Tra la chiave della proprietà e l’opzione -D non devono esserci spazi, inoltre, dato che 
il valore è composto da più parole (De Sio Cesari) queste devono essere incluse 
tra virgolette per far comprendere che vanno considerate come un unico valore.
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Il fatto di poter passare dall’esterno valori ad un programma può essere molto utile, 
per esempio allo scopo di configurarlo.

Ancora più utile sarà poter leggere queste proper-
ties da un file, come vedremo nel paragrafo G.1.1 
dell’appendice G dedicata al package java.util.

Per eliminare una proprietà è possibile utilizzare il metodo clearProperty in 
questo modo:

System.clearProperty("claudio.cognome");

Questo metodo restituisce il valore precedentemente impostato per la proprie-
tà, o null se questa non esisteva. Per un elenco completo di tutte le proprietà 
disponibili di default all’interno della classe System, è possibile usare il metodo 
getProperties. Il seguente codice stampa tutte le proprietà del sistema con i 
relativi valori:

Properties properties = System.getProperties();
properties.list(System.out);

Con la prima riga abbiamo ricavato un oggetto di tipo Properties, mediante il 
metodo getProperties (che studieremo nell’appendice G dedicata al package 
java.util), poi abbiamo chiamato su di esso il metodo list, che prende in input 
un oggetto PrintStream da usare per stampare. Gli abbiamo passato un oggetto 
System.out, quindi la lista delle proprietà sarà stampata sull’output di default.

F.2.3 Altri metodi di System
La classe System definisce anche altri metodi interessanti: vediamone qualcuno.

F.2.3.1 Il metodo getenv
Il metodo getenv restituisce una mappa di tutte le variabili d’ambiente del sistema, 
come per esempio la variabile d’ambiente PATH, che abbiamo impostato in fase di 
installazione del JDK. È definito un suo overload che prende in input il nome della 
chiave della variabile d’ambiente da recuperare. Per esempio:

System.out.println("La variabile PATH vale: " + System.getenv("PATH"));

stamperà la variabile d’ambiente di sistema PATH, dove dovreste trovare in testa il 
valore della cartella bin della cartella d’installazione del JDK.

G
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F.2.3.2 Il metodo exit
Il metodo statico exit(int� code) consente di bloccare istantanea-
mente l’esecuzione del programma. Il codice che viene specificato 
come parametro potrebbe servire al programmatore per capire perché 
si è interrotto il programma (un modo piuttosto rudimentale dopo aver 

visto la gestione delle eccezioni ed asserzioni). Segue un esempio di utilizzo di que-
sto metodo:

if (continua == false) {
    System.err.println("Si è verificato un problema!");
    System.exit(0);
}

Questo metodo viene utilizzato spesso.

F.2.3.3 Il metodo lineseparator
Il metodo lineseparator restituisce la sequenza di caratteri di escape che rappre-
senta il separatore di riga, ovvero il carattere per andare a capo dipendente dal siste-
ma operativo. Il metodo restituisce sempre lo stesso valore: il valore della proprietà 
di sistema line.separator. Questo per i sistemi Unix corrisponde a \n, mentre 
sui sistemi Windows corrisponde a \r\n. Infatti, i sistemi operativi interpretano 
i caratteri di escape in modo diverso. Per esempio, \n viene detto new line (nuova 
linea) e viene interpretato da Windows come andare alla prossima linea ma senza 
tornare all’inizio della riga. Quindi, ha bisogno anche di un \r che viene detto car-
riage return (ovvero ritorno a capo) per tornare all’inizio della riga. Questo è impor-
tante quando si devono scrivere stringhe in un file, o in un flusso di rete perché su 
Windows \n non sarà sufficiente per essere interpretato come carattere per andare 
a capo. Per esempio, aprendo con il Blocco Note di Windows un file che è stato 
scritto utilizzando il carattere \n in luogo del metodo System.lineSeparator, 
scopriremo che il testo comprenderà delle anomalie.

F.2.3.4 Il metodo arrayCopy
Il metodo arrayCopy consente di copiare gli elementi di un array in un altro. 
Questo perché, essendo un array di dimensione fissa per definizione, c’era biso-
gno di un modo per simulare la ridimensionabilità degli array. Infatti, alla base di 
numerose implementazioni del framework collection, ci sono array i cui elementi 
vengono copiati in altri array proprio mediante il metodo arrayCopy. È un meto-
do che prende in input ben cinque parametri, il che lo rende difficile da utilizzare. Il 
primo parametro è di tipo Object, e rappresenta l’array di partenza (quello da cui 
si devono prendere gli elementi). Il secondo parametro è di tipo int, e rappresenta 
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la posizione dell’array di partenza da cui si deve iniziare a copiare. Il terzo parame-
tro è ancora di tipo Object, ed è l’array in cui copiare gli oggetti del primo array. 
Il quarto parametro è di tipo intero, e sta ad indicare la posizione di partenza del 
secondo array in cui si deve iniziare a copiare. Infine, il quinto parametro è ancora 
di tipo intero, e rappresenta il numero di elementi da copiare. Per esempio, con il 
seguente codice:

int pari[] = {2, 4, 6, 8, 10} ;
int dispari[] = {1, 3, 5, 7, 9} ;
System.arraycopy(pari, 2, dispari, 1, 2);
System.out.print(Arrays.toString(dispari));

abbiamo copiato dall’array pari, a partire dall’indice 2 (terzo elemento), nell’array 
dispari a partire dall’indice 1 (secondo elemento), due elementi (ovvero gli ele-
menti 6 e 8). Poi abbiamo stampato il contenuto del nuovo array dispari utilizzan-

do il metodo statico toString della classe d’utilità java.util.Arrays 
(che verrà trattato nell’appendice H relativo alle collection). L’output risul-
tante è quindi il seguente:

[1, 6, 8, 7, 9]

I metodi statici copyOf e copyOfRange della classe Arrays 
possono fare più o meno le stesse operazioni di arrayCopy. 
Ovviamente è possibile utilizzare anche il metodo clone, te-
nendo conto dei limiti descritti nell’approfondimento 12.4.

F.2.3.5 Il metodo currentTimeMillis
Il metodo currentTimeMillis è molto utilizzato. Esso restituisce il 
numero di millisecondi passati nel momento in cui lo si esegue a partire 
dal primo gennaio 1970. Ci permette essenzialmente di calcolare il tem-
po che passa. Infatti, un classico esempio è il calcolo della durata di una 

certa operazione in millisecondi, che si può implementare come segue:

long tempoIniziale = System.currentTimeMillis();
//algoritmo omesso
long tempoTotale = System.currentTimeMillis() - tempoIniziale;

Esiste anche il metodo nanoTime che può eseguire la stessa 
misurazione in nanosecondi.

H
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F.2.4 Garbage collection
La garbage collection è una delle caratteristiche più importanti di 
Java. Consiste in un processo della JVM che, in base ad un algoritmo, 
monitora la memoria ed interviene in certi frangenti per liberarla da co-
dice non più necessario, ed in generale per massimizzare la prestazione 

dell’applicazione.
I metodi runFinalization e gc richiedono alla JVM rispettivamente la finaliz-
zazione degli oggetti inutilizzati ed eventualmente la liberazione della me-
moria. La finalizzazione consiste nel testare se esistono oggetti non più referenziati 
da qualche reference e quindi non utilizzabili. Ciò viene realizzato mediante la 
chiamata al metodo runFinalization definito nella classe Runtime (argomento 
del prossimo paragrafo). Nel caso in cui l’oggetto non sia più reputato utilizzabile 
dalla Java Virtual Machine, esso viene contrassegnato e il successivo passaggio del-
la garbage collection (la chiamata al metodo gc) dovrebbe deallocare la memoria 
allocata per l’oggetto in questione. Anche la chiamata al metodo gc va a chiamare 
il metodo gc della classe Runtime. Tuttavia, l’utilizzo di questa coppia di metodi è 
sconsigliato. Infatti, il garbage collector stesso utilizza un meccanismo ottimizzato 
per gestire il momento giusto in cui chiamare questa coppia di metodi. Per di più, 
questi due metodi fanno partire dei thread tramite il metodo start (cfr. capitolo 
12), i quali non garantiscono l’esecuzione immediata del metodo stesso. Chiamare 
questi metodi significa solo chiedere alla JVM di attivare il processo del garbage 
collector, ma non è detto che la JVM eseguirà subito quanto richiesto.
Dalla versione 9 in poi ci sono state diverse novità per quanto riguarda i garbage 
collector.
La prima è che Java 14 ha eliminato definitivamente un garba-
ge collector chiamato CMS (acronimo di Concurrent Mark 
Sweep) già deprecato nella versione 9.

F.2.4.1 G1
Con Java 9, un nuovo garbage collector denominato G1GC (o più 
semplicemente G1 visto che con GC si intende Garbage Collector) 
è stato reso il garbage collector di default. G1 non è una novità 
assoluta in quanto è stato testato per diversi anni. Sin dalla versio-

ne 7, infatti, era possibile abilitare il G1 come alternativa al Garbage Collector di 
default, denominato ParallelGC (o semplicemente Parallel). Con Java 9 Oracle 
ha reputato i tempi maturi per l’aggiornamento. L’algoritmo di G1 è molto diffe-
rente rispetto a quello di ParallelGC. Invece di dividere la memoria heap (dove 
vengono allocati gli oggetti) in tre macroaree come fa ParallelGC, G1 la suddivide 
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in tante microaree di uguale grandezza. Ognuna di esse è monitorata e, quando è 
il momento di intervenire, G1 inizierà ad agire dall’area che ne ha più bisogno (da 
qui il nome G1GC ovvero Garbage 1, nel senso che la deallocazione parte sempre 
dall’area con maggiore priorità). Inoltre, gli intervalli di intervento di G1 saranno 
più brevi e frequenti ed ottimizzeranno di volta in volta anche la frammentazione 
della memoria (ovvero ricompatteranno la memoria che avrà degli spazi vuoti la-
sciati dagli oggetti deallocati). Con ParallelGC gli interventi sono meno numerosi, 
più lunghi e intensi, perché bisognerà ricompattare anche la memoria in diverse 
aree sparse. G1GC è oggi considerata più efficiente nella maggior parte delle ap-
plicazioni, mentre ParallelGC è appropriata per applicazioni dove lunghe pause 
non rappresentano un problema. Tuttavia, è ancora possibile utilizzare ParallelGC 
(o anche altri garbage collector con algoritmi diversi come SerialGC) utilizzando 
l’opzione -XX:+UseParallelGC della JVM.

Con Java 10, l’algoritmo di G1 si è evoluto in modo tale da ottenere 
prestazioni migliori utilizzando processi paralleli, come quelli che 
usa ParallelGC, nei casi in cui la latenza è peggiore. In particolare, 
quando ci sono collezioni concorrenti per cui G1 non riesce ad 

allocare memoria in maniera abbastanza veloce, allora verrà usato l’algoritmo di 
Parallel.
Java 12 ha introdotto ulteriori miglioramenti all’algoritmo di G1 
affinché restituisca al sistema operativo la memoria non più usata 
dal programma appena possibile. 

Infine, Java 14 ha introdotto in G1 una nuova caratteristica chiama-
ta NUMA-Aware Memory Allocation, che permette di gestire in ma-
niera performante la memoria per macchine multi-socket che hanno 
un accesso alla memoria non-uniforme (NUMA è acronimo di non-

uniform memory access). Questa caratteristica era già presente in Parallel.

F.2.4.2 Epsilon
Java 11 ha poi introdotto due nuovi garbage collector sperimentali. 
Il primo si chiama EpsilonGC, e viene definito come un garba-
ge collector che non fa operazioni di deallocazione. Gestisce l’al-
locazione ma non va a deallocare la memoria allocata. Quando la 

memoria termina la JVM viene semplicemente stoppata. Questo tipo di garbage 
collector potrebbe essere utile soprattutto a livello di test, per misurare le presta-
zioni dell’applicazione al netto delle operazioni che potrebbe appunto eseguire un 
particolare garbage collector. Per utilizzare Epsilon bisogna utilizzare l’opzione 
-XX:+UseEpsilonGC del comando java.
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F.2.4.3 Z
L’altro garbage collector introdotto nella versione 11 si chiama 
ZGC. Per ora Z implementa solo un ambizioso algoritmo speri-
mentale, che però sembra ottenere risultati migliori rispetto a G1 
per le applicazioni che usano molta memoria heap.

Sino a java 13 era implementato per funzionare solo sulle piattafor-
me Linux a 64 bit, ma se il suo sviluppo confermerà nel tempo gli 
obiettivi prefissati dai progettisti dell’algoritmo, un giorno potreb-
be anche diventare l’algoritmo di default della JVM. Per provare 
ad utilizzare questo garbage collector era necessario prima sbloccare le opzioni 
sperimentali del comando java, e poi abilitare Z. Per eseguire queste due attivi-
tà, al momento del lancio del programma, bisognava specificare le due opzioni: 
-XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseZGC.
Java 13 ha apportato una modifica a ZGC, aggiungendo la possibilità di restituire 
la memoria non più usata dall’applicazione dopo un determinato timeout, che è 
possibile impostare tramite l’opzione:
-XX:ZUncommitDelay=<seconds>.
Con Java 14 Z è stata portata anche sulle piattaforme Windows e 
macOS. 

Con Java 15, Z è una delle implementazioni ufficiali di garbage 
collector di Java, quindi non è più necessario usare l’opzione per 
sbloccare le opzioni sperimentali del comando java, basta solo lan-
ciare l’applicazione specificando l’opzione -XX:+UseZGC.

F.2.4.4 Shenandoah
Infine, con Java 12 è stata introdotta un’altra GC sperimentale 
chiamata Shenandoah, che ha la caratteristica di eseguire del-
le pause brevi indipendenti dalla dimensione della memoria heap, 
per meglio servire le architetture hardware multi-core moderne. 

Anche in questo caso si trattava di una GC abilitabile solo su versione Fedora Li-
nux a 64 bit, sbloccando le opzioni sperimentali del comando java con le opzioni: 
-XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseShenandoahGC.

Con la versione 15, Shenandoah è stata promossa a GC ufficiale di 
Java e non è più necessario usare l’opzione per sbloccare le opzioni 
sperimentali del comando java, basta solo lanciare l’applicazione 
specificando l’opzione -XX:+UseShenandoahGC.

Per impostare un timeout (questa volta specificato in millisecondi) per restituire 
la memoria, non più utilizzata dal programma, al sistema operativo, similmente a 
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ZGC si può usare l’opzione:
-XX:ShenandoahUncommitDelay=<milliseconds>

Se siete interessati all’argomento, potete visitare i link per 
approfondire le caratteristiche e la roadmap dei garbage 
collector Z e Shenandoah.

F.3 La classe Runtime
La classe Runtime astrae il concetto di runtime (esecuzione) del programma. Non 
ha costruttori pubblici ed una sua istanza si ottiene chiamando il metodo factory 
getRuntime. Tra le altre cose, questa classe consente di eseguire comandi del si-
stema operativo direttamente da Java. Per esempio, il metodo exec (di cui esistono 
più overload) utilizzato in questo modo:

Runtime r = Runtime.getRuntime();
try {
    r.exec("calc");
}
catch (Exception exc) {
    exc.printStackTrace();
}

eseguirà la calcolatrice su un sistema Windows.

Bisogna tener conto che l’utilizzo del metodo exec potreb-
be compromettere la portabilità delle nostre applicazioni. 
Infatti, la classe Runtime è strettamente dipendente dal-
l’interprete Java e quindi dal sistema operativo. Cercare di 
eseguire un programma come Calc su Windows va bene, ma 
non su altri sistemi.

Oltre ai metodi che Runtime ha in comune con System, esistono altri metodi nella 
classe Runtime. Per esempio, il metodo availableProcessors restituisce il nu-
mero di processori disponibili. I metodi maxMemory, freeMemorye totalMemory, 
restituiranno informazioni al runtime sullo stato della memoria. In particolare, 
maxMemory restituisce la memoria massima che può utilizzare la JVM. Il meto-
do freeMemory, invece, restituisce la memoria disponibile della JVM. Infine, 

https://wiki.openjdk.java.net/display/zgc
https://wiki.openjdk.java.net/display/shenandoah
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totalMemory restituisce la memoria che sta utilizzando la JVM. L’unità di misura 
della memoria restituita è sempre da considerarsi il byte. Il seguente esempio è 
auto-esplicativo:

public class RuntimeInfo {
    public static void main(String args[]) {
        Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
        System.out.println("Il sistema dispone di "
                           + runtime.availableProcessors() 
                           + " processori");
        System.out.println("Memoria totale allocata nella JVM "
                           + runtime.totalMemory() + " byte");
        System.out.println("Memoria libera nella JVM "
                           + runtime.freeMemory() + " byte");
        System.out.println("Memoria massima allocabile dalla JVM "
                           + runtime.maxMemory() + " byte");
    }
}

e produrrà un output simile al seguente:

Il sistema dispone di 8 processori
Memoria totale allocata nella JVM 268435456 byte
Memoria libera nella JVM 265329448 byte
Memoria massima allocabile dalla JVM 4273995776 byte

F.4 La classe String
La classe String è stata introdotta sin dal capitolo 3 ed è già stata utilizzata tantissi-
me volte in questo testo. Dato che si tratta probabilmente della classe più utilizzata 
nella programmazione Java, i creatori di Java decisero che sarebbe stata l’unica 
classe istanziabile come fosse un tipo di dato primitivo. Infatti, quando scriviamo:

String stringa = "Questa è una stringa";

istanziamo una stringa con un literal (cfr. paragrafo 3.2.4). Anche se abbiamo 
utilizzato una sintassi semplificata senza utilizzare un costruttore e l’operatore 
new, abbiamo comunque istanziato un oggetto. Ma String è una classe speciale 
anche per altre ragioni. Per esempio, le istanze di String sono immutabili, ovve-
ro non possono essere modificate una volta create. Infatti, i metodi di questa classe 
non modificano mai il loro contenuto, al massimo restituiscono un’altra stringa. 
Inoltre, le istanze che vengono create con un literal come se String fosse un tipo di 
dato primitivo, vengono poste in uno speciale pool di stringhe (un insieme speciale) 
dalla Java Virtual Machine, e riutilizzate al fine di migliorare le prestazioni.
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F.4.1 Gestione in memoria
Con il termine pool di stringhe, ci riferiamo ad una particolare soluzione archi-
tetturale (un pattern) che consente di riutilizzare le stringhe già istanziate. Un pool 
di stringhe è un oggetto in cui la JVM conserva le istanze di String che sono create 
come se String fosse un tipo di dato primitivo (ovvero assegnandogli direttamente 
uno String literal). Nel caso durante l’esecuzione del programma sia istanziata 
allo stesso modo un’altra stringa, e questa risulti già presente nel pool di stringhe, 
essa non sarà istanziata ma verrà riciclata l’istanza presente nel pool. Questo tipo di 
approccio è sicuro perché gli oggetti stringa sono immutabili, ovvero una stringa 
non si può modificare (cfr. paragrafo 3.5.2.3). Come vedremo nel paragrafo F.4.3, 
infatti, i metodi di String che sembrano modificare una stringa in realtà ne resti-
tuiscono una nuova.
Proviamo a fare un esempio confrontando le stringhe con l’operatore ==. Come 
abbiamo visto nel capitolo 3, quando esso è applicato a due operandi complessi, 
restituisce true se e solo se i due oggetti coincidono (ovvero i due reference pun-
tano alla stessa area di memoria). Infatti, l’operatore == confronta i valori dei due 
reference, e questi valori rappresentano l’indirizzo in memoria a cui puntano. Istan-
ziamo la classe String con un literal con la sintassi semplificata:

String linguaggio = "Java";

Le istanze ottenute in questo modo (ovvero assegnando direttamente un literal alla 
variabile) sono poste in un pool di stringhe dalla JVM e riutilizzate. Questo non 
accade con le stringhe istanziate con la sintassi tradizionale valida per tutte le classi:

String linguaggio = new String("Java");

Possiamo verificarlo con il seguente frammento di codice:

String a = "Java";
String b = "Java";
String c = new String("Java");
System.out.println(a==b);
System.out.println(b==c);

Il codice precedente produrrà il seguente output:

true
false

questo perché gli oggetti a e b puntano esattamente allo stesso oggetto. Mentre nel 
caso di c, avendo utilizzato la parola chiave new, sarà creato un nuovo oggetto, 
anche se con lo stesso contenuto dei precedenti. 
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C’è un altro caso particolare da conoscere per non andare incontro a 
sorprese. Consideriamo il seguente esempio:

public class StringAlienTest {
    final String constant ="K";

    public void method() {
        String local ="K";
        System.out.println("KK"=="K"+constant);
        System.out.println("K"=="K"+local);
    }

    public static void main(String args[]) {
        var sat = new StringAlienTest();
        sat.method();
    }
}

L’output del seguente programma sarà:

true
false

Infatti, la concatenazione con la costante constant verrà processata a livello di 
compilazione e trattata come se fosse un literal, e di conseguenza al runtime l’istan-
za della stringa “KK” sarà riciclata. Invece, la concatenazione con la variabile locale 
local sarà eseguita al runtime, e verrà creata una nuova stringa.
Ricordiamo che il giusto modo per confrontare due stringhe (come per 
tutti gli oggetti) rimane l’utilizzo del metodo equals. Infatti, il seguen-
te frammento di codice:

System.out.println(a.equals(b));
System.out.println(b.equals(c));

produrrà il seguente output:

true
true

Nel caso si voglia confrontare un reference a stringa e un valo-
re literal di stringa, si corre il rischio di andare incontro ad una 
NullPointerException. Per esempio, se fosse definito il seguente 
metodo:

public void esegui(String comando) {
    if (comando.equals("AVANTI")) {
        //...
    } else if //...
}
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questo risulterebbe potenzialmente pericoloso. Infatti, se a questo metodo fosse pas-
sata una stringa null, allora andremo incontro ad una NullPointerException. 
Invece se lo riscrivessimo così:

public void esegui(String comando) {
    if ("AVANTI".equals(comando)) {
        //...
    } else if //...
}

non correremmo nessun rischio. Si consiglia, quindi, di preferire come ogget-
to su cui chiamare il metodo equals, sempre una stringa literal rispetto ad un  
reference.

F.4.2 Dichiarazione della classe String
In figura F.1 è mostrata la pagina della documentazione standard relativa alla di-
chiarazione della classe String.

Figura F.1 - Documentazione della classe String.

Osserviamo che questa classe implementa l’interfaccia CharSequence apparte-
nente allo stesso package java.lang. Quando incontreremo metodi che dichia-
rano come parametri CharSequence, potremo quindi utilizzare le stringhe come 
parametri polimorfi.

Tale interfaccia è implementata anche da altre classi, tra 
le quali la più famosa è StringBuilder, già incontrata nel 
paragrafo 10.2.5.2.

La classe String implementa inoltre anche l’interfaccia Comparable, sempre ap-
partenente allo stesso package java.lang. Questa è progettata per permettere di 
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ordinare oggetti all’interno di una collection. La classe String implementa il meto-
do ereditato compareTo che definisce il proprio ordinamento naturale. L’interfaccia 
Comparable è approfondita nel paragrafo 10.2.5.1. La classe String implementa 
anche l’interfaccia Serializable appartenente al package java.io. Questa in-
terfaccia non ha metodi ed è implementata dalle classi che devono poter essere 
serializzate, ovvero salvate in un certo momento e in un certo stato (cfr. paragrafo 
15.4.3). Infine, la classe String per ragioni di sicurezza è dichiarata final, quindi 
non si può estendere.

F.4.3 I metodi di String
Di seguito sono elencati i metodi più importanti della classe String, con descrizio-
ne ed esempi.

F.4.3.1 Stringhe ed indici 
Il metodo char�charAt(int�index) restituisce il carattere all’indice specificato 
(indice iniziale 0). Per esempio:

System.out.println("Non è logico, ma è spesso vero.".charAt(2));

stampa:

n

Il metodo int�indexOf(int�ch) restituisce l’indice del carattere specificato. Si 
noti che potremmo passare anche un intero come parametro. Questo perché è pos-
sibile passare la rappresentazione Unicode (che in inglese viene detta code point) del 
carattere da cercare (per esempio 0XABCD). Il metodo restituisce -1 nel caso non sia 
trovato il carattere richiesto. Se esistessero più occorrenze nella stringa del carattere 
richiesto, verrebbe restituito l’indice della prima occorrenza. Il seguente statement 
restituisce il valore 1:

"Ligeia".indexOf('i'));

Il metodo int� indexOf(int� ch,� int� fromIndex) è equivalente al meto-
do precedente ma la stringa corrente viene presa in considerazione a parti-
re dall’indice specificato dalla variabile fromIndex in poi. Di questi due ultimi 
metodi esistono versioni con il primo parametro di tipo String invece di int: 
int�indexOf(String�str) e int�indexOf(String�str,�int�fromIndex). 
Per esempio, il seguente statement restituisce il valore 4:

"Ligeia".indexOf("i", 2));
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Il metodo int�lastIndexOf(int�ch) è simile a indexOf(int ch) ma resti-
tuisce l’indice dell’ultima occorrenza trovata del carattere specificato. Il seguente 
codice restituisce il valore 6:

"Rosalia".lastIndexOf('a');

Esiste anche il metodo int�lastIndexOf(int�ch,�int�fromIndex) che è equiva-
lente al metodo precedente ma la stringa corrente viene presa in considerazione a par-
tire dall’indice specificato dalla variabile fromIndex in poi. Di questi due ultimi me-
todi esistono versioni con String al posto di int: int�lastIndexOf(String�str) 
e int�lastIndexOf(String�str,�int�fromIndex).
Il metodo int�length restituisce il numero di caratteri di cui è costituita la stringa 
corrente. Quindi:

"Claudio".length();

restituirà 7.

F.4.3.2 Test con stringhe�
Uno dei metodi più usati della classe String è indubbiamente il metodo boolean 
isEmpty() che ritorna true se e solo se il metodo length chiamato sulla stringa 
corrente è uguale a 0.
Il metodo int�compareTo(String�other) è l’implementazione del metodo ere-
ditato dall’interfaccia funzionale Comparable (cfr. paragrafo 10.2.5.1) implemen-
tata da String. Esso esegue una comparazione lessicale: ritorna un intero < 0 se 
la stringa corrente è minore della stringa other, un intero = 0 se le due stringhe 
sono identiche, e un intero > 0 se la stringa corrente è maggiore di other. Quindi 
l’output dello snippet:

System.out.println("A".compareTo("B"));
System.out.println("C".compareTo("B"));
System.out.println("D".compareTo("D"));

sarà:

-1
1
0

Dobbiamo interpretare i risultati così: A minore di B, B minore di C, e D è uguale a D.
Si noti che l’ordinamento lessicografico delle stringhe è basato sulla 
posizione dei caratteri all’interno della decodifica Unicode. Viene con-
siderato prioritario il carattere che ha un numero di rappresentazione 
corrispondente inferiore. Quindi, con il seguente codice editato all’in-
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terno di JShell ( JShell è stato spiegato nell’approfondimento 4.1):

jshell> String s1 = "Z", s2 = "a"
s1 ==> "Z"
s2 ==> "a"

jshell> System.out.println(s1.compareTo(s2))
-7

osserviamo come la Z maiuscola (rappresentata dal numero 90 nella codifica Uni-
code) sia prioritaria rispetto alla a minuscola (rappresentata dal numero 97). Infatti, 
sottraendo 97 a 90 il risultato è proprio -7, e questo implica che s1 precede nell’or-
dinamento s2. In generale quindi le lettere maiuscole precederanno sempre le let-
tere minuscole in un ordinamento lessicografico, così come i numeri precederanno 
le lettere.
Il metodo boolean�endsWith(String�suffix) restituisce true se e solo se la 
stringa corrente termina con suffix. Per esempio:

String nome = "Viola";
System.out.println(nome.endsWith("a"));

stamperà:

true

Il metodo boolean�equals(Object�ob) è un override dell’omonimo metodo di 
Object, e restituisce true se e solo se il contenuto della stringa corrente è uguale 
alla stringa passata come parametro. Per esempio, la seguente espressione ritorna 
il valore false:

new String("sapore").equals("Sapore"))

boolean� equalsIgnoreCase(String� s) è un metodo equivalente a equals 
che ignora la differenza tra lettere maiuscole e minuscole. Per esempio il seguente 
codice ha valore true:

new String("battista").equalsIgnoreCase("Battista"))

Il metodo boolean�startsWith(String�prefix) restituisce true se e solo se 
la stringa corrente inizia con la stringa prefix.
Il metodo boolean�startsWith(String�prefix,�int�toffset) è equiva-
lente al metodo precedente, ma la stringa viene presa in considerazione dall’indice 
specificato dalla variabile offset in poi.
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Il metodo boolean�isBlank è stato introdotto con Java 11, e ri-
torna un valore booleano true se e solo se la stringa corrente è 
costituita solo da caratteri white space, così come definiti dal metodo 
statico boolean isWhitespace(int codepoint) della classe 

Character.

F.4.3.3 Generazione di stringhe a partire da stringhe
static�String�format(String�format,�Object...�args) è un metodo 
statico che permette di formattare una stringa parametrizzandola con una sintassi 
specifica. Per esempio, se all’interno della stringa utilizziamo la sottostringa %s, 
questa potrà essere sostituita con una stringa passata come parametro nel varargs, 
mentre una sottostringa %b potrà essere sostituita con un booleano. Ad esempio:

System.out.println(String.format("Stringa = %s, booleano = %b", "a", 1==1));

stamperà:

Stringa = a, booleano = true

I dettagli di questo metodo saranno specificati nel paragrafo G.1.4. Ne esiste anche 
una versione per gestire l’internazionalizzazione (cfr. paragrafo G.1.2.1).
Il metodo String�concat(String�other) restituisce una nuova stringa che con-
catena quella su cui viene chiamato il metodo, con la nuova (other). Il seguente 
codice:

String stringa1 = "Mc";
String stringa2 = "Guffin";
String stringa3 = stringa1.concat(stringa2);
System.out.println("stringa1 = " + stringa1);
System.out.println("stringa2 = " + stringa2);
System.out.println("stringa3 = " + stringa3);

stamperà:

stringa1 = Mc
stringa2 = Guffin
stringa3 = McGuffin

Il metodo String�intern prova a recuperare l’oggetto String dal pool di strin-
ghe utilizzando il confronto che fornisce il metodo equals. Nel caso nel pool non 
esista la stringa desiderata, questa viene aggiunta e viene restituito un reference ad 
essa. Questo metodo si può applicare alle stringhe istanziate con la sintassi che fa 
uso di costruttore, per far sì che siano utilizzate come le stringhe istanziate con la 
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sintassi semplificata senza usare il costruttore (ovvero che vengono memorizzate 
nel pool per poter essere riutilizzate, cfr. paragrafo F.4.1).
Il metodo statico static�String�join(CharSequence�delimiter,�
CharSequence...� elements) è stato introdotto con Java 8. Esso ritorna una 
nuova stringa composta da copie degli elementi del varargs elements specificato 
(ricordiamo che CharSequence è implementato da String) separate dall’argo-
mento delimiter specificato. Per esempio, tenendo conto del discorso fatto per i 
caratteri di escape, il seguente snippet:

String message = String.join("\\", "C:", "Esempi", "Java");
System.out.println(message);

stamperà: 

C:\Esempi\Java

Il doppio backslash \\ è obbligatorio visto che un solo back-
slash \ serve per identificare i caratteri di escape.

static�join(CharSequence�delimiter,�Iterable<?�extends�

CharSequence>� elements) è un overload del metodo precedente ed usa un 
oggetto che implementa Iterable (come un ArrayList) di oggetti che imple-
mentano l’interfaccia CharSequence (per esempio stringhe) in luogo di un varargs 
come ultimo parametro.

Il metodo String� repeat(int� count) restituisce una stringa 
che rappresenta la stringa corrente concatenata con sé stessa per il 
numero di volte specificate da parametro count. 
Per esempio, il seguente snippet:

System.out.println("01".repeat(4));

produrrà il seguente output:

01010101

Nel caso la stringa corrente sia vuota o la variabile count valga 0, allora verrà ri-
tornata la stringa vuota.
String�replace(char�oldChar,�char�newChar) restituisce una nuova strin-
ga, dove tutte le occorrenze di oldChar sono rimpiazzate con newChar.
String� replace(CharSequence� target,� CharSequence� replacement) 
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funziona come il metodo precedente ma utilizza oggetti CharSequence come pa-
rametri (CharSequence è un’interfaccia implementata tra l’altro da String, quin-
di si possono usare stringhe come parametri).
Il metodo String� replaceFirst(String� regex,� String� replacement) 
sostituisce la prima occorrenza di questa stringa che coincide con la regular expres-
sion regex specificata con la stringa replacement. Per esempio:

String newString = "aomame".replaceFirst("a", "A");
System.out.println(newString);

stamperà:

Aomame

La tecnica delle regular expression (in italiano espressioni regola-
ri) permette di individuare, con una sintassi non ambigua, 
determinate parti di un testo che ha particolari caratteri-
stiche. In questo esempio abbiamo usato una stringa nor-
male (a) come regular expression, ma è possibile utilizzare 
pattern anche molto complessi. Approfondiremo 
l’argomento regular expression nel paragrafo G.1.5 
nella prossima appendice G, relativa alla libreria 
java.util.

String�replaceAll(String�regex,�String�replacement) restituisce una 
nuova stringa partendo dalla stringa corrente e sostituendo ogni occorrenza della 
regular expression regex specificata con la stringa replacement.
String� toLowerCase() restituisce una nuova stringa equivalente a quella cor-
rente ma con tutti i caratteri minuscoli.
String� toUpperCase() restituisce una nuova stringa equivalente a quella cor-
rente ma con tutti i caratteri maiuscoli.
String� toString() restituisce la stringa corrente (è ereditato dalla classe 
Object).
Il metodo static� String� valueOf(Object� obj) ritorna il valore del-
la chiamata di toString sull’oggetto passato in input, oppure null nel 
caso l’oggetto in input sia null. Rispetto al chiamare direttamente il me-
todo toString sull’oggetto, questo metodo ci mette al sicuro da eventuali 
NullPointerException che potrebbero essere generate dal chiamare il meto-

G
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do toString su un oggetto null. Di questo metodo sono implementati diversi 
overload per altri tipi di dati primitivi: static�String�valueOf(boolean�b), 
static�String�valueOf(char�c), static�String�valueOf(char[]�data), 
static� String� valueOf(char[]� data,� int� offset,� int� count), 
static�String�valueOf(double�d), static�String�valueOf(float�f), 
static�String�valueOf(int�i), static�String�valueOf(long�l).

Si noti che la classe di utilità Objects del package java.util 
fornisce un metodo statico del tutto simile a valueOf di 
String, ma più completo. Infatti, prende in input due pa-
rametri: il primo è l’oggetto su cui chiamare il metodo 
toString, il secondo la stringa da ritornare nel caso il primo 
parametro sia null.

F.4.3.4 Dividere stringhe
Il metodo String[]� split(String� regex) divide la stringa in un array di 
stringhe sfruttando il parametro regex, che contiene una regular expression. Per 
esempio:

String deepPurple = "Gillan-Glover-Paice-Blackmore-Lord";
String[] components = deepPurple.split("-");

L’array components conterrà i seguenti valori: "Gillan", "Glover", "Paice", 
"Blackmore", "Lord". 

Si noti che la regular expression (che in questo caso è equi-
valente ad una stringa qualsiasi) non viene considerata 
come parte degli elementi dell’array di stringhe che viene 
ritornato dal metodo split, bensì rappresenta solo il testo 
che funge da separatore per gli elementi dell’array.

Esiste anche un overload di tale metodo: 
String[]�split(String�regex,�int�limit). Il secondo parametro, limit, 
permette di specificare il numero massimo delle volte che la regular expression 
specificata deve essere applicata. Se si specifica come valore un numero negativo, 
allora non ci sarà un numero massimo per l’applicazione della regular expression. 
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Se si specifica proprio il valore 0 per l’argomento limit, allora non solo non ci sarà 
un numero massimo per l’applicazione della regular expression, ma verrà anche 
cancellata un’eventuale ultima stringa vuota.

Con Java 11 è stato introdotto anche il metodo Stream<String> 
lines, che restituisce un oggetto di tipo Stream<String> conte-
nente, come elementi, le stringhe contenute nella stringa corrente, 
separate dai cosiddetti line terminator (in italiano terminatori di linea), 

come per esempio le stringhe \n e \r.

Agli stream è dedicato l’intero capitolo 14. Se non avete stu-
diato ancora quel capitolo per ora può bastare sapere che 
un oggetto Stream è un oggetto su cui è possibile iterare, e 
che contiene più elementi al pari di un array (anche se si 
tratta di un concetto più complicato).

String�substring(int�startIndex) restituisce una sottostringa della stringa 
corrente, composta dai caratteri che partono dall’indice startIndex.
Il metodo String�substring(int�startIndex,�int�endIndex) restituisce 
una sottostringa della stringa su cui viene chiamato il metodo, composta dai ca-
ratteri che partono dall’indice startIndex fino all’indice endIndex - 1. Quindi, 
l’output di questo snippet:

String cantoPrimo = "Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per " 
  + "una selva oscura, ché la diritta via era smarrita";
System.out.println(cantoPrimo.startsWith("mez"));
System.out.println(cantoPrimo.startsWith("mez", 4));

sarà:

false
true

Il metodo String trim() restituisce una nuova stringa eliminando i caratteri spazio 
che eventualmente si trovano all’inizio o alla fine della stringa corrente. Per caratteri 
spazio si intendono i caratteri che nella decodifica Unicode hanno valore minore 
o uguale al valore decimale 31 (in esadecimale 20), che corrisponde al carattere di 
spaziatura. Tra questi ci sono caratteri come ‘\n’ e ‘\r’ (cfr. paragrafo 3.3.5.3).
Per esempio:

String stringToTrim = "     Emanuele     ";
final String STAR = "*";
System.out.println(STAR + stringToTrim.trim() + STAR);
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stamperà:

*Emanuele*

Il metodo String strip() è un’evoluzione del metodo trim in-
trodotto con Java 11, e supporta anche la possibile evoluzione di 
Unicode, che potrebbe introdurre nuovi caratteri da rimuovere. A 
differenza di trim i caratteri da rimuovere di strip corrispondono 

a quelli che, passati al metodo statico boolean�isWhitespace(int�codePoint) 
della classe Character, restituiscono true. Infatti, vengono detti proprio white 
space.

Si noti che il metodo 
boolean�isWhitespace(int�codePoint) è stato in-
trodotto in Java 5 proprio per supportare la pos-
sibile introduzione di altri caratteri Unicode che 

possono essere considerati white space. Sin dalla versione 1.1, 
infatti, esisteva un metodo boolean�isWhitespace(char�ch) 
che prendeva in input un carattere (che ricordiamo viene 
rappresentato con 16 bit) e che quindi non era pensato per 
supportare l’evoluzione dello standard Unicode (cfr. appro-
fondimento 3.2).

Java 11 ha introdotto anche i metodi String�stripLeading() 
e String� stripTrailing(), che rimuovono i white space ri-
spettivamente prima e dopo la stringa. Per esempio, il seguente:

String stringToStrip = "    Salvo D'Acquisto    ";
System.out.println(STAR+stringToStrip.strip()+STAR);
System.out.println(STAR+stringToStrip.stripLeading()+STAR);
System.out.println(STAR+stringToStrip.stripTrailing()+STAR);

produrrà l’output:

*Salvo D'Acquisto*
*Salvo D'Acquisto    *
*    Salvo D'Acquisto*

Inoltre è possibile ottenere un array di caratteri contenen-
te tutti i caratteri della stringa corrente usando il metodo 
char[]�toCharArray.
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F.4.3.5 Nuovi metodi introdotti per i text block
Java 13 ha introdotto una nuova caratteristica chiamata text block 
come feature preview. Con Java 15 questa caratteristica invece è di-
ventata una caratteristica ufficiale di Java. Essa permette alle strin-
ghe di essere definite su più linee utilizzando una nuova sintassi. 

In questo modo si gestisce la formattazione delle stringhe in maniera più naturale 
rispetto al passato, evitando l’utilizzo dei caratteri di escape come \n favorendo la 
leggibilità e la facilità di scrittura. Questo argomento è trattato nel paragrafo 18.2. 
L’introduzione dei text block ha portato con sé anche nuovi metodi nella classe 
String.

Con Java 12 è stato introdotto il metodo String�indent(int�n), 
che restituisce una stringa i cui terminatori di linea vengono norma-
lizzati (ovvero vengono sostituiti in ogni caso con \n, vedi paragra-
fo 18.2.3), e modifica l’indentazione di ogni linea. In particolare, a 

partire dalla stringa su cui viene chiamato il metodo, viene restituita un’altra stringa 
seguendo i seguenti criteri:

 se il parametro n è maggiore di 0, allora n caratteri spazio (corrispondenti 
al code point \u0020) verranno aggiunti all’inizio di ogni linea rispetto alla 
stringa originale;

 se n è uguale a 0, allora verrà restituita la stringa identica all’originale ma con 
i terminatori di linea normalizzati;

 se infine n è minore di 0, allora all’inizio di ogni riga saranno rimossi n white 
space. Se una linea contiene all’inizio un numero di white space inferiori a n, 
allora verranno rimossi tutti i white space disponibili all’inizio della riga.

Ogni white space sarà considerato come costituito da un 
unico carattere, anche nel caso del carattere tab \t (che è 
un white space).

Per esempio, il seguente snippet:

String string = "<HTML>\n" +
                "  <BODY>\n" +
                "    <H1>Hello World!</H1>\n" +
                "  </BODY>\n" +
                "</HTML>";
System.out.println(string.indent(-3));
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stamperà:

<HTML>
<BODY>
 <H1>Hello World!</H1>
</BODY>
</HTML>

Dove i white space prima dei tag di apertura e chiusura di BODY sono stati eliminati 
tutti (inizialmente ce n’erano 2 per ogni linea), mentre per il tag H1 ne sono stati 
eliminati 3 su 4.

Java 13 ha introdotto anche altri due metodi, stripIndent e 
translateEscapes. 
Il metodo String�stripIndent() restituisce una stringa che ri-
muove i white space introdotti in un text block, al solo scopo di alli-

nearne i contenuti con il resto del codice Java che definisce il text block stesso (vedi 
paragrafo 18.2.5, dove viene descritto l’algoritmo definito da questo metodo).
Il metodo String� traslateEscapes(), invece, ritorna una stringa con i vari 
caratteri di escape tradotti. Per esempio se stampiamo il seguente String literal:

String escapedLF = "***\\n***";
System.out.println(escapedLF);

otterremo:

*** \n ***

mentre se utilizziamo il metodo translateEscapes:

String lf = escapedLF.translateEscapes();
System.out.println(lf);

verrà stampato una terminazione di linea (il codice andrà a capo) al posto del ca-
rattere di escape:

*** 
 ***

F.4.4 Compact Strings
La classe String è statisticamente la classe più utilizzata nella programmazione 
Java. Sembra quindi importante porsi il problema di quanto siano efficienti gli og-
getti istanziati da questa classe. 
Sino a Java 8, all’interno della classe String, era utilizzato un array di char per me-
morizzare i caratteri che componevano la stringa. È possibile verificarlo leggendo il 
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codice sorgente della classe String. Per farlo, basterà aprire il file String.java loca-
lizzato nella cartella java/lang (la classe String appartiene al package java.lang) 
all’interno del file src.zip, che contiene tutti i file sorgenti della libreria standard. 
Tale file è posizionato nella cartella di installazione del JDK versione 8:

public final class String
  implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence {
    /** The value is used for character storage. */
    private final char value[];
    //omesso il resto del codice

Sino a Java 8, quindi, l’esistenza dell’array di caratteri value implicava che per 
ogni carattere di una stringa era necessario utilizzare 16 bit. In realtà, nella stra-
grande maggior parte delle applicazioni, vengono utilizzati caratteri che è possibile 
immagazzinare in solo 8 bit. Quindi per ottenere programmi più performanti, in 
Java 9 l’implementazione della classe String è stata rivista per essere supportata 
da un array di byte invece che da un array di char. Segue la parte iniziale della 
dichiarazione della classe String nella versione 15 di Java, privata degli elementi 
non interessanti:

public final class String
  implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence {
    /** The value is used for character storage. */
    private final byte[] value;

    /**
     * The identifier of the encoding used to encode the bytes in
     * {@code value}.
     */
    private final byte coder;

Dalla versione 9 del JDK il file src.zip è stato spostato nella 
cartella lib, e i package sono stati inclusi nelle cartelle che 
rappresentano i moduli. Quindi il sorgente String.java si tro-
va ora sotto la cartella java.base/java/lang. Infatti, java.base è 
il nome del modulo che contiene il package java.lang.

È comunque sempre possibile utilizzare i caratteri meno comuni, perché interna-
mente alla classe String è stato implementato un meccanismo che si occupa di 
allocare la giusta quantità di byte per ogni carattere. Tale meccanismo è noto con 
il nome di compact strings, e dalla versione 9 di Java è il metodo utilizza-
to di default dalla JVM. La buona notizia è che a partire da Java 9, quindi, le 
istanze della classe String sono nettamente più performanti rispetto alle versione 
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precedente. Inoltre questo vantaggio si ottiene praticamente senza sforzi, ovvero 
sarà sufficiente eseguire il nostro programma con una JVM versione 9 (o superiore), 
senza adottare nessun accorgimento per quanto riguarda il nostro codice. Per noi 
programmatori quindi non cambia nulla a livello di codice, utilizzeremo le stringhe 
come le abbiamo sempre utilizzate. Le applicazioni Java saranno più performanti 
riguardo la velocità di esecuzione, ma questo non implica obbligatoriamente un 
risparmio di memoria. Infatti, anche se abbiamo notato che oggi la classe String 
viene supportata da un array di byte invece che da un array di char come nella 
versione 8, purtroppo in Java non è possibile determinare a priori quanta memoria 
verrà utilizzata da un programma. Questo perché essa è gestita automaticamente 
dai complicati meccanismi del Garbage Collector e ad ogni esecuzione il nostro 
programma potrebbe usare quantità di memoria molto differenti tra loro. Inoltre, 
in Java non esiste un metodo per conoscere precisamente la quantità di memoria 
utilizzata per un certo oggetto in un dato momento come è possibile fare con altri 
linguaggi. Con una strategia basata sull’interfaccia Instrumentation del package 
java.lang.instrument, è possibile avere un’approssimazione della dimensione 
di un oggetto, ma questo non vale per le stringhe che, essendo oggetti immutabili, 
vengono allocate in memoria in maniera differente rispetto agli altri oggetti. Quin-
di, anche se il meccanismo delle compact strings sembra implicare un risparmio di 
memoria, questo non è dimostrabile. 

Un approfondimento con un esempio di codice potete tro-
varlo nel breve articolo del mio blog intitolato “Superare 
Java 8: Compact Strings” a questo link.

F.5 Le classi wrapper
Sono dette classi wrapper (in italiano involucro) le classi che fan-
no da contenitore ad un tipo di dato primitivo, astraendo proprio 
il concetto di tipo primitivo. In Java esistono le classi Byte, Short, 
Integer, Long, Float, Double, Boolean, Character, ognuna 

delle quali può contenere il relativo tipo primitivo.

Le classi wrapper Integer, Byte, Short, Long, Character, 
Double e Float (l’unica mancante è la classe Boolean) sono 
tutte sottoclassi di Number.

https://www.claudiodesio.com/posts/compact-strings.html
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Come la classe String anche le classi wrapper sono immutabili. Questo implica 
che un oggetto istanziato da una classe wrapper non potrà mai cambiare il suo stato 
interno tramite un suo metodo, infatti non esistono metodi setter. Quindi un ogget-
to Boolean istanziato così:

Boolean b = new Boolean(true);

non conterrà mai il valore false. Le classi wrapper sono utili ed indispensabili, 
soprattutto nei casi in cui dobbiamo utilizzare un tipo di dato primitivo laddove è 
richiesto un oggetto. Per esempio, supponiamo di voler dichiarare una lista generi-
ca di interi. Non è possibile dichiarare la lista in questo modo:

ArrayList<int> list = new ArrayList<>();

perché i generici richiedono tipi parametro solo complessi e non primitivi. Ma è 
possibile dichiarare:

ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();

che soddisfa i nostri requisiti grazie alle regole dell’autoboxing-autounboxing.

F.5.1 Autoboxing-Autounboxing
L’autoboxing-autounboxing consente di fatto di equiparare i tipi primitivi ai 
relativi tipi wrapper. Il termine boxing equivale al termine italiano inscatolare. L’in-
scatolamento dei tipi primitivi nei relativi tipi wrapper è automatico (se ne occupa il 
compilatore), ecco perché si parla di autoboxing. L’autounboxing invece è il processo 
inverso. Si tratta quindi di una doppia funzionalità. Il compilatore non fa altro che 
inscatolare i tipi primitivi nei relativi tipi wrapper, o estrarre tipi primitivi dai tipi 
wrapper, quando ce n’è bisogno. L’autoboxing e l’autounboxing sono quindi como-
dità forniteci dal compilatore che svolge il lavoro per noi.
Seguono alcuni esempi di codice valido:

Integer i = 0;
Double d = 2.2;
char c = new Character('c');

In definitiva, un int ed un Integer sono equivalenti e così tutti i tipi primitivi con 
i rispettivi wrapper.
Per le regole del polimorfismo per dati, anche la seguente istruzione è 
valida:

Object o = 1;

Infatti, il primitivo intero 1 viene inscatolato in un tipo wrapper Integer, a cui 
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viene assegnato un reference di tipo Object.
La seguente istruzione, invece, è illegale:

Double d = 2;

Infatti il valore 2 è di tipo int. L’autoboxing richiede che ci sia una 
coincidenza perfetta tra il tipo primitivo e il relativo tipo wrapper. Non importa che 
un int possa essere contenuto in un double. Il problema è facilmente risolvibile 
con il seguente cast (cfr. capitolo 3):

Double d = 2D;

Le operazioni di autoboxing e autounboxing portano con sé un relativo 
costo computazionale. È quindi sconsigliato usufruirne quando non ce 
n’è bisogno, e, soprattutto all’interno dei cicli, sarebbe meglio utilizzare 
queste operazioni con parsimonia.

F.5.1.1 Tipi wrapper e operazioni aritmetiche
Dal momento che i tipi primitivi ed i relativi tipi wrapper sono di fatto equipa-
rati, sarà possibile eseguire operazioni aritmetiche incrociate come nei seguenti  
esempi:

Integer i = new Integer(22);         //i vale 22
int j = i++;                         //j vale 22, i vale 23
Integer k = (new Integer(10) + j);   //k vale 32
int t = k + j + i;                   //t vale 32 + 22 + 23 = 77

Il valore di t sarà 77 (tenere presente le regole di priorità degli operatori, cfr. capi-
tolo 3). Il seguente codice:

int i = 1;
Integer integer = new Integer(2);
int somma = i + integer;

compila correttamente. Lo stesso dicasi per:

Integer somma = i + integer;

Come abbiamo visto nel capitolo 3, ci sono alcune regole che rendono 
le operazioni aritmetiche tra tipi primitivi (e quindi tra tipi wrapper) 
davvero difficili da eseguire. Avevamo accennato all’esistenza di una 
classe chiamata BigDecimal (package java.math) che offriva una 

precisione maggiore e supporto alle operazioni aritmetiche (oltre che alle compa-
razioni tra numeri, gli arrotondamenti, alla conversione dei formati etc.). È bene 
tener conto che la maggior precisione del BigDecimal può anche diventare un 
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problema. Infatti, mentre un tipo double può immagazzinare correttamente il va-
lore 0.1, vista la limitazione dello standard IEEE-754 discussa nel paragrafo 3.3.2.1 
e la maggior capacità di rappresentazione del BigDecimal, avremo che il seguente 
snippet:

BigDecimal d = new BigDecimal(.1); // ".1" è equivalente a "0.1" 
System.out.println(d);

stamperà:

0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625

In questo caso però, basterà utilizzare il costruttore che prende in input 
una stringa per avere un valore correttamente immagazzinato:

BigDecimal d = new BigDecimal(".1"); 

F.5.1.2 Tipi wrapper e collection
Un tipico esempio, in cui è molto comodo utilizzare le classi wrapper, riguarda 
l’utilizzo delle collections. Infatti, esse accettano come elementi solo oggetti e non 
tipi di dati primitivi. Prima di Java 5, per esempio, il codice:

ArrayList list = new ArrayList();
list.add(1);
list.add(3.14F);
list.add('c');

avrebbe provocato errori in compilazione. Infatti, non era possibile aggiungere tipi 
primitivi laddove ci si aspetta un tipo complesso. L’equivalente codice prima di 
Java 5, doveva essere il seguente:

ArrayList list = new ArrayList();
list.add(new Integer(1));
list.add(new Float(3.14F));
list.add(new Character('c'));

Per poi dover recuperare i dati primitivi successivamente, mediante codice di  
questo tipo:

Integer i = (Integer) list.elementAt(0);
Float p = (Float) list.elementAt(1);
Character c = (Character) list.elementAt(2);
int intero = i.intValue();
float floating = b.floatValue();
character c = c.charValue();
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Oggi invece è possibile scrivere direttamente:

ArrayList<Number> list = new ArrayList<>();
list.add(1);
list.add(false);
list.add('c');
int intero = (Integer) list.elementAt(0);
boolean booleano = (Boolean) list.elementAt(1);
character c = (Character) list.elementAt(2);

e questo non può che semplificare la vita al programmatore.
Infatti, grazie all’autoboxing-autounboxing è possibile aggiungere tipi primi-
tivi direttamente alle collections. Quindi sarà possibile tranquillamente aggiungere 
un tipo primitivo ad una Collection, come nel seguente esempio:

List<Float> list = new ArrayList<>();
list.add(5.3F);

Il compilatore di Java convertirà il codice precedente in modo tale che il valore 
primitivo 5.3F sia dapprima inscatolato automaticamente (da qui il termine au-
toboxing) nel relativo tipo wrapper (in questo caso un Float). Ovvero, è come se 
il codice dell’esempio precedente fosse trasformato dal compilatore nel seguente 
codice:

ArrayList<Float> list = new ArrayList<>();
list.add(new Float(5.3F));

Sarà anche possibile estrarre direttamente il tipo primitivo dalla collection, senza 
alcun passaggio intermedio né casting, grazie all’autounboxing:

float primitiveFloat = list.get(0);

F.5.1.3 Gestione in memoria dei tipi primitivi
Le specifiche di Java asseriscono che alcuni tipi di dati primitivi sono 
sempre inscatolati nelle stesse istanze wrapper immutabili. Tali istanze 
sono poi poste in uno speciale pool (del tutto simile a quello discus-
so per le stringhe) dalla Virtual Machine e riusate, perché ritenute di 

frequente utilizzo. Tutto questo col fine di migliorare le performance. Godono di 
questa caratteristica:

 tutti i tipi byte;

 i tipi short e int con valori compresi nell’ordine dei byte (da -128 a 
127);
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 i tipi char con range compreso da \u0000 a \u007F (cioè da 0 a 127);

 i tipi boolean.

Vedremo presto che, benché questa osservazione sembri fine a sé stessa, ha un’im-
portante conseguenza di cui i nostri programmi devono tener conto.

F.5.1.4 Assegnazione di un valore null al tipo wrapper
Non sempre l’autoboxing-autounboxing è così semplice. Per esempio 
è sempre possibile assegnare il valore null ad un oggetto della classe 
wrapper, ma bisogna tener presente che null non è un valore valido 
per un tipo di dato primitivo. Quindi il seguente codice:

Boolean b = null;
boolean bb = b;

compila tranquillamente, ma solleva una NullPointerException al runtime. 
Questo è forse il principale problema che si può incontrare utilizzando l’autobo-
xing e l’autounboxing.

F.5.1.5 Costrutti del linguaggio ed operatori relazionali
Tutti i costrutti del linguaggio (if, for, while, do, switch e l’operatore ternario) e 
tutti gli operatori di confronto (<,>, ==, != etc.) si basano sui tipi booleani. Con Java 
potremo sostituire un tipo boolean con il rispettivo tipo wrapper Boolean senza 
problemi, anche in tutti i costrutti e operatori. Il costrutto switch, inoltre, si basa 
su una espressione di test che può essere di tipo enumerazione, String, byte, short, 
int o char. Alla luce di quanto appena visto, quindi, tale variabile potrà essere an-
che di tipo Byte, Short, Integer o Character. L’operatore == è utilizzabile per 
confrontare sia tipi di dati primitivi, sia reference. In ogni caso, va a confrontare i 
valori delle variabili coinvolte che, nel caso di tipi reference, sono indirizzi in me-
moria (cfr. capitolo 4). Questo implica che due oggetti confrontati con l’operatore 
== saranno uguali se e solo se risiedono allo stesso indirizzo, ovvero se sono lo 
stesso oggetto. L’introduzione della doppia feature di autoboxing e autounboxing ci 
obbliga ad alcune riflessioni. Visto che i tipi primitivi e i tipi wrapper sono equiva-
lenti, che risultati darà l’operatore ==? Il risultato è quello che ci si aspetta sempre, 
le regole non sono cambiate. I valori dei reference rimangono i valori degli indirizzi 
in memoria, ma con un’eccezione. Consideriamo il seguente codice:

public class Comparison {
    public static void main(String args[]) {
        Integer a = 1000;
        Integer b = 1000;
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        System.out.println(a==b);
        Integer c = 100;
        Integer d = 100;
        System.out.println(c==d);
        int e = 1000;
        Integer f = 1000;
        System.out.println(e==f);
        int g = 100;
        Integer h = 100;
        System.out.println(g==h);
    }
}

Il suo output sarà:

false
true
true
true

Tranne che nella comparazione tra c e d, tutto funziona in maniera normale. Infatti, 
c e d sono due Integer con valori compresi nel range del tipo byte (-128 a 127) 
e quindi, come abbiamo asserito nel paragrafo precedente, sono trattati in maniera 
speciale dalla JVM. Questi due Integer vengono inscatolati nelle stesse istanze 
wrapper immutabili, per essere memorizzate e riusate. Quindi i due Integer risul-
tano condividere lo stesso indirizzo perché in realtà sono lo stesso oggetto.
Si noti che, se uno dei due operandi dell’operatore == è un tipo primiti-
vo, l’altro operatore di tipo wrapper verrà prima convertito nel relativo 
tipo primitivo, e poi verrà eseguita l’operazione di confronto.

F.5.1.6 Metodo equals
Per confrontare due tipi wrapper possiamo utilizzare il metodo equals, 
anche se sarebbe corretto utilizzare il metodo equals con i tipi com-
plessi e l’operatore == con i tipi primitivi. Anche in questo caso bisogna 
stare attenti a confrontare due tipi wrapper dello stesso tipo. Infatti, il 

seguente snippet:

Integer integerNumber = Integer.valueOf(1) ;
Long longNumber = Long.valueOf(1);
System.out.println(integerNumber.equals(longNumber));

stamperà:

false
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infatti vengono confrontati due tipi wrapper diversi, e quindi per il contratto del 
metodo equals non possono essere uguali!
Anche il seguente snippet stamperà lo stesso output:

System.out.println(longNumber.equals(1));

Mentre:

System.out.println(longNumber.equals(1L));

stamperà:

true

Il metodo hashCode, invocato su un tipo wrapper che rappresenta un 
intero (classi Byte, Short, Integer e Long), coincide con il tipo inte-
ro che rappresenta l’oggetto. Per esempio:

Byte b = 1;
System.out.println(b.hashCode());

stamperà:

1

F.5.1.7 Overload
L’overload (cfr. capitolo 7) è una caratteristica di Java molto semplice e potente. 
Grazie ad essa è possibile far coesistere in una stessa classe più metodi con lo stesso 
nome ma con differente lista di parametri. Prima dell’avvento dell’autoboxing era 
molto semplice capire la chiamata ad un metodo sottoposto a overload. La lista dei 
parametri non generava nessun dubbio. Ma consideriamo il seguente codice:

public void metodo(Integer i) { . . . }
public void metodo(float f) { . . . }

Quale metodo verrà chiamato dalla seguente istruzione?

metodo(123);

La risposta è semplice ma può sembrare sorprendente: lo stesso che veniva chiama-
to con le versioni precedenti (ovvero metodo(float f)). In questo modo è stata 
evitata una scelta che avrebbe avuto conseguenze inaccettabili per gli sviluppatori, 
ovvero sarebbe stata negata la compatibilità con il codice preesistente.
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F.5.2 Altri metodi delle classi wrapper
Tutte le classi wrapper dichiarano diversi metodi analoghi. Non andremo ad elen-
carli tutti ma citeremo solo i più importanti.

F.5.2.1 Costruttori deprecati
I costruttori delle classi wrapper sono stati deprecati nella versione 
9 di Java. Solitamente esistono due costruttori per ogni tipo wrap-
per: uno che prende in input il corrispondente tipo primitivo e l’al-
tro che prende in input una stringa. Per esempio la classe wrapper 

Double ha un costruttore che prende in input un tipo primitivo boolean:

Boolean b = new Boolean(true);

La documentazione ci raccomanda di utilizzare per ragioni di performance il meto-
do statico valueOf per ottenere un’istanza di un oggetto Boolean:

Boolean b = Boolean.valueOf(true);

Solo nel caso specifico della classe Boolean ci viene consiglia-
to in alternativa l’uso delle costanti statiche Boolean.TRUE e 
Boolean.FALSE dove applicabile.

Per quanto riguarda il costruttore che prende in input una stringa, per il caso di 
Boolean esso crea un oggetto Boolean che rappresenta un valore true, se il pa-
rametro stringa è uguale alla stringa “true” ignorando maiuscole e minuscole. Al-
trimenti viene creato un oggetto Boolean che rappresenta il valore false. Per 
esempio, con la seguente istruzione viene creato un oggetto che rappresenta un 
valore true, come è facile osservare utilizzando JShell:

jshell> Boolean trueValue = new Boolean("tRuE");
trueValue ==> true

La documentazione ci consiglia di utilizzare, al posto di questo costruttore, o l’over-
load del metodo valueOf che prende in input una stringa:

jshell> Boolean falseValue = new Boolean("yes");
falseValue ==> false

oppure il metodo statico parseBoolean:
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jshell> Boolean falseValueAgain = Boolean.parseBoolean("123");
falseValue ==> false

Si noti come anche per valueOf e parseBoolean valgano le 
stesse regole di interpretazione della stringa parametro che 
valgono per il costruttore deprecato.

Lo stesso discorso, sui costruttori deprecati e i metodi alternativi consigliati, vale 
per tutti i tipi wrapper, che però, a differenza di Boolean, sono tutti numerici. Per 
esempio, Integer ha il metodo statico parseInt, che tenta di tradurre in un inte-
ro primitivo una stringa passata in input. Quindi:

int i = Integer.parseInt("1");

recupera il valore 1 dalla stringa "1". Siccome abbiamo a che fare con le stringhe 
bisogna stare attenti ed eventualmente gestire la NumberFormatException, nel 
caso sia specificato come argomento una stringa contenente un formato non valido 
per il tipo che stiamo definendo. Per esempio, ecco cosa succede in JShell se utiliz-
ziamo scorrettamente il metodo parseInt:

jshell> Integer i = Integer.parseInt("13.6");
|  Exception java.lang.NumberFormatException: For input string: "13.6"
|        at NumberFormatException.forInputString (NumberFormatException.java:68)
|        at Integer.parseInt (Integer.java:658)
|        at Integer.parseInt (Integer.java:776)
|        at (#5:1)

Un’eccezione analoga sarebbe stata sollevata nel caso avessimo specificato delle 
lettere all’interno del parametro stringa.

Esistono anche i metodi parseLong nella classe Long, 
parseDouble nella classe Double e così via.

In queste classi esistono ancora tantissimi altri metodi da sfruttare, tra cui il metodo 
compareTo che abbiamo già trovato nella classe String. Infatti, le classi wrapper 
implementano l’interfaccia funzionale e generica Comparable.
Il seguente codice è valido:

Short i = 1;

Invece, se proviamo ad istanziare l’oggetto Short tramite il metodo 
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valueOf:

Short i = Short.valueOf(1);

otterremo il seguente errore in compilazione:

error: no suitable method found for valueOf(int)
        Short i = Short.valueOf(1);
                       ^
    method Short.valueOf(String) is not applicable
      (argument mismatch; int cannot be converted to String)
    method Short.valueOf(short) is not applicable
      (argument mismatch; possible lossy conversion from int to short)
1 error

perché il parametro in input al metodo valueOf sarà considerato intero. In tal caso 
dovremmo utilizzare un cast:

Short i = Short.valueOf((short)1);

F.5.2.2 Metodi aggiunti con Java 8
Con l’avvento di Java 8 le classi Integer, Byte, Short, Long, Character, Double 
e Float sono state arricchite con i metodi statici sum, max e min, che però vedremo 
nel capitolo 14 dedicato agli stream. Stesso discorso nella classe Boolean alla quale 
sono stati aggiunti i metodi logicalAnd, logicalOr e logicalXor.
Inoltre è stata anche introdotta la possibilità di usare i tipi senza segno 
(unsigned), tramite i metodi toUnsignedInt e toUnsignedLong 
per le classi Byte, Short e Integer. Per esempio:

byte b = (byte)(128);
System.out.println(Byte.valueOf(b));
System.out.println(Byte.toUnsignedInt(b));

stamperà:

-128
128

Il motivo per cui il metodo valueOf stampi -128 è già stato spiegato nel paragrafo 
3.3.1, quando abbiamo parlato di tipi primitivi e loro rappresentazione. Invece con 
il metodo toUnsignedInt stiamo usando l’intervallo degli 8 bit del tipo byte, 
usando solo i numeri positivi (senza segno), e quindi l’intervallo di rappresentazio-
ne cambia da [-128, 127] a [0, 255]. La classe Integer dichiara anche il me-
todo toUnsignedString che restituisce sotto forma di stringa il parametro intero 
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in input. È come un metodo parseInt senza segno. Di questo metodo ne esiste 
anche una versione con un secondo parametro intero, che permette di specificare la 
base di rappresentazione del numero intero. Per esempio, col seguente frammento 
di codice useremo le basi 10 (quella di default), 2, 8 e 16:

int i = (int)3_000_000_000L;
System.out.println(Integer.toUnsignedString(i, 10));
System.out.println(Integer.toUnsignedString(i, 2));
System.out.println(Integer.toUnsignedString(i, 8));
System.out.println(Integer.toUnsignedString(i, 16));

Questo stamperà le rappresentazioni del valore 3000000000 (che è fuori dell’in-
tervallo di rappresentazione di un intero con segno) in formato decimale, binario, 
ottale ed esadecimale:

3000000000
10110010110100000101111000000000
26264057000
b2d05e00

Le classi Integer e Long, inoltre, dichiarano metodi per fare operazioni unsi-
gned come divideUnsigned, remainderUnsigned (resto della divisione) e 
compareUnsigned. Per fare operazioni senza segno, è necessario avere bene in 
mente come si rappresentano in formato binario i numeri negativi (tecnica del 
complemento a due spiegata nel paragrafo 3.2.2).

In linguaggi come il C/C++ le operazioni senza 
segno sono un argomento complesso che è spes-
so causa di grossi problemi. Java ha fatto a meno 
dei tipi senza segno per quasi vent’anni proprio 

per evitare gli stessi problemi. L’esigenza è dovuta alla diffi-
coltà di usare formati di file e protocolli di rete che richie-
dono l’aritmetica senza segno, quindi non è un argomento 
che useremo spesso in futuro.

F.6 La classe Math
Questa classe appartiene al package java.lang (da non confondere con il package 
java.math). Ha la caratteristica di contenere solo membri statici: due costanti (“pi 
greco” e la “e” base dei logaritmi naturali) ed ottanta metodi statici. Tali metodi sta-
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tici rappresentano le seguenti funzioni matematiche: valore assoluto (abs), tangente 
(tan), logaritmo (log), potenza (pow), massimo (max), minimo (min), seno (sin), 
coseno (cos), esponenziale (exp), radice quadrata (sqrt), arrotondamenti per ec-
cesso (ceil), per difetto (floor) e classico (round), generazione di numeri casuali 
(random). Questa classe ha solo un costruttore privato, quindi non si può istanziare. 
Non è nemmeno possibile estenderla perché è dichiarata final. Un esempio di 
utilizzo della classe Math è il seguente:

System.out.println(Math.floor(5.6));

In questo caso sarà stampato il valore 5.0. Infatti, la funzione floor restituisce un 
numero double che arrotonda per difetto il valore del parametro in input sino al 
più vicino numero intero.
Con Java 8 sono stati introdotti nuovi metodi del tipo exact. Questi metodi solleva-
no un’eccezione nel caso siano sforati i limiti numerici del tipo (overflow). Questo 
significa che se per esempio 100*1000000000 in Java restituisce il valore errato 
1215752192 (cfr. capitolo 3), il metodo Math.multiplyExact(100,1000000000), 
solleverà un’eccezione:

Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: integer
  overflow
 at java.lang.Math.multiplyExact(Math.java:867)
 at TestMathExact.main(TestMathExact.java:4)

Per arginare lo stesso problema esistono anche i metodi addExact, subtractExact, 
negateExact, multiplyExact, incrementExact e decrementExact.

Riepilogo
In questa appendice abbiamo introdotto le classi principali del package java.lang. 
La classe Object è particolarmente importante per il fatto che è la superclasse di 
tutte le classi, e quindi capita spesso di fare override dei suoi metodi. I suoi metodi 
sono stati spiegati all’interno dei vari capitoli del libro.
La classe System astrae il sistema su cui viene eseguito il programma, non è istan-
ziabile né estendibile. Definisce le variabili statiche in, out ed err che rappresen-
tano rispettivamente lo standard input, lo standard output e lo standard error del 
sistema. Queste dipendono dal sistema su cui girano e possono essere reindirizzate 
verso altri input e output. La classe System ci permette anche di impostare e re-
cuperare i valori delle system properties, ovvero coppie chiave-valore che rap-
presentano delle proprietà del sistema che possono essere recuperate in ogni parte 
del programma mediante il codice. Le system properties possono essere impostate 
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sia dall’interno del programma che dall’esterno (da riga di comando o da file). 
System possiede anche altri metodi come exit per far terminare istantaneamente 
il programma, lineSeparator che restituisce il separatore di linee dipendente 
dal sistema operativo (e che corrisponde alla system property line.separator), 
getEnv che restituisce le variabili d’ambiente del sistema, currentTimeMillis 
che restituisce il numero di millisecondi passati a partire dal primo gennaio1970, e 
arrayCopy che è capace di copiare un array in un altro.
Java 9 ha un nuovo algoritmo di default per deallocare memoria non più utilizzata 
basato sul garbage collector G1, mentre Java 11 e Java 12 hanno introdotto altri 
garbage collector sperimentali come Epsilon, Z e Shenandoah, che con Java 15 
sono diventati garbage collector ufficiali.
La classe Runtime definisce metodi per ottenere informazioni sul sistema e sulla 
memoria al runtime, ed anche il metodo exec per eseguire programmi esterni.
La classe String è dichiarata final e quindi non è estendibile. Può essere istan-
ziata, senza utilizzare costruttore e operatore new, semplicemente con un literal. 
Quando avviene ciò, la virtual machine utilizza un pool di stringhe per minimiz-
zarne l’utilizzo e riutilizzare le stringhe già istanziate. Definisce tantissimi metodi, 
nessuno dei quali è capace di modificare una stringa perché gli oggetti stringa sono 
immutabili.
Nella versione 9 per la memorizzazione delle stringhe in memoria è stato adottato 
uno stratagemma noto come Compact Strings, che consente di risparmiare me-
moria e spesso di migliorare le prestazioni dei programmi.
Java 13 ha introdotto i Text Block, che consentono di creare String literal estesi 
su più righe in modo naturale, senza essere obbligati ad utilizzare caratteri di escape 
come \n e concatenazioni di stringhe. I text block permettono di gestire l’indenta-
zione di eventuali istruzioni di programmazione all’interno di String literal.
Le classi wrapper rappresentano un importantissimo strumento quando si utiliz-
zano le collections e non solo. Le istanze delle classi wrapper sono anch’esse immu-
tabili e in alcuni casi vengono trattate in memoria come le stringhe istanziate con la 
sintassi semplificata. Tra i metodi implementati ricordiamo soprattutto i metodi che 
convertono una stringa in un tipo wrapper come Integer.parseInt. Con l’au-
toboxing-autounboxing, però, è possibile utilizzare tipi wrapper e tipi primitivi 
quasi allo stesso modo. Nonostante questa funzionalità sia particolarmente sempli-
ce da utilizzare, nasconde comunque alcune insidie come per esempio quando si 
assegna un valore null ad un tipo wrapper, che non può essere gestito al runtime 
da un tipo primitivo.
La classe Math è non istanziabile e non estendibile. I suoi membri sono tutti statici 
e rappresentano funzioni matematiche.
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Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Conoscere l’utilizzo e i metodi più importanti della 
classe Object (unità F.1)

r

Conoscere l’utilizzo e i metodi più importanti della 
classe System (unità F.2)

r

Conoscere l’utilizzo e i metodi più importanti della 
classe Runtime (unità F.3)

r

Conoscere l’utilizzo e i metodi più importanti della 
classe String (unità F.4)

r

Conoscere l’utilizzo delle classi wrapper (unità F.5) r

Comprendere le semplificazioni che ci offre la (doppia) 
funzionalità di autoboxing e autounboxing (unità F.5)

r

Conoscere l’utilizzo e i metodi più importanti della 
classe Math (unità F.6)

r
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Appendice G

Le librerie di utilità:  
il package java.util 

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe essere in grado di:

Saper implementare programmi configurabili mediante file di properties 
e preferences (unità G.1).
Saper implementare programmi con l’internazionalizzazione (unità G.1).
Saper utilizzare la classe StringTokenizer per suddividere stringhe 
(unità G.1).
Saper utilizzare le espressioni regolari a livello base (unità G.1).

Questa appendice è dedicata alla parte della libreria standard che definisce le classi 
di utilità. In particolare, inizialmente introdurremo alcune delle classi fondamentali 
del package java.util (appartenente al modulo java.base). Questa appendice 
infatti non coprirà tutte le circa 200 classi presenti in questo package, la documen-
tazione ufficiale delle API di Java deve sempre rimanere il riferimento principale. 
Impareremo a far interagire i nostri programmi con file di configurazione, ad inter-
nazionalizzare i contenuti (ovvero fare in modo che i nostri programmi supportino 
più lingue), ad analizzare e formattare le stringhe, ad usare le espressioni regolari, 
etc.

G.1 Il package java.util
Il package java.util è stato creato per fornire classi di utilità. Un buon esempio 
di classe di utilità è la classe Objects, che offre metodi di utilità per oggetti ge-
nerici. In questo package troviamo anche altre classi di utilità per array (la classe 

✔

✔

✔

✔
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Arrays) e per le collection (classe Collections). Ma java.util contiene tante 
altre classi che sono argomento di questa appendice.
In questo package vengono definiti anche altri tipi di cui parleremo nei prossimi 
capitoli. Per esempio viene definita la classe Scanner che consente di leggere i 
caratteri digitati sulla tastiera, che per coerenza è spiegata nel capitolo 15 dedicato 
all’Input e Output. Anche i tipi Timer e TimerTask, che permettono di creare dei 
timer ed appartengono a questo package, sono presentate nel capitolo 12 dedicato 
alla gestione dei thread.
Il package java.util definisce soprattutto il framework Collections, che 
abbiamo già introdotto nel capitolo 10, e che approfondiremo nell’appen-
dice H.

In questo caso con il termine framework intendiamo un in-
sieme di classi e di interfacce riutilizzabili ed estendibili.

Quindi il package java.util è un package a cui non è possibile dedicare una sola 
appendice. Le sue classi ed interfacce forniscono soluzioni in contesti eterogenei, e 
in questa appendice ci concentreremo solo su alcune di esse.

G.1.1 File di configurazione Le classi Properties e 
Preferences
Spesso i programmi vengono accompagnati da file di configurazione. Infatti, 
se vogliamo impostare alcune preferenze di un programma, è necessario memoriz-
zare sulla memoria secondaria (hard disk) uno o più file contenenti le informazioni 
che definiscono le nostre preferenze. Ovvero, possiamo scegliere le nostre prefe-
renze utilizzando il programma, ed esso registrerà tali scelte all’interno di un file di 
configurazione. In questo modo, quando chiuderemo il programma, tali preferenze 
rimarranno registrate in modo permanente sulla memoria secondaria, e potranno 
essere rilette dal programma quando sarà riavviato in futuro, in modo tale che 
l’utente possa usufruire ancora delle scelte fatte precedentemente. È possibile creare 
un meccanismo basato sui file per gestire tale situazione in maniera personalizzata. 
Java, però, mette a disposizione due modi semplici ed ottimizzati per creare file di 
configurazione. Il primo si basa sulla classe Properties del package java.util, 
mentre il secondo sulla classe Preferences del package java.util.prefs. Nei 
prossimi paragrafi vedremo come utilizzarle.

H
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G.1.1.1 La classe Properties
La classe Properties rappresenta un insieme di proprietà di tipo chiave-valore che 
possono essere salvate in un file. Estende la classe Hashtable (un’implementazione 
dell’interfaccia Map del framework Collections, molto simile ad HashMap introdotta 
nel paragrafo 10.2.3) e ne eredita i metodi. Rispetto ad un HashMap, un oggetto 
Properties può leggere e salvare tutte le coppie chiave-valore in un file (detto file 
di properties), rispettivamente mediante i metodi load e store. Solitamente, un 
file di properties si usa per memorizzare le informazioni per configurare la propria 
applicazione, ovvero si usa come file di configurazione. Come esempio pren-
diamo i file sorgenti di EJE. Il file di properties chiamato EJE_options.properties è 
utilizzato per leggere e salvare le preferenze dell’utente come la lingua, la versione 
di Java, la dimensione dei caratteri e così via. Per spiegare l’esempio ci concedere-
mo un excursus su qualche classe del package java.io, approfondito nel capitolo 
15. Con il seguente codice (file EJE.java), mediante un blocco statico, viene chiama-
to il metodo loadProperties:

static {
    try {
        properties = new Properties();
        try {
            loadProperties();
            //...
        } catch (FileNotFoundException e) {
            //...
        }
    }
}

La variabile properties era stata dichiarata come variabile d’istanza. Segue la 
dichiarazione (semplificata) del metodo loadProperties:

public static void loadProperties() throws FileNotFoundException {
    try (FileInputStream inputStream = 
      new FileInputStream("resources/EJE_options.properties");) {
        properties.load(inputStream);
        //...
    } catch (IOException e) {
        //...
    }
}

L’oggetto FileInputStream, che estende la classe InputStream (e in questo 
esempio ne sfrutta anche un reference), permette di leggere il contenuto di un 
file. In questo caso, al costruttore di FileInputStream abbiamo passato il file 
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EJE_options.properties della cartella resources, che è un semplice file di testo al cui 
interno ci sono righe nel formato:

chiave=valore

Eccone un estratto:

eje.java.assertions=true
eje_area.braces_style=Java Style
eje.javac.target=9
file.recent8=D:\\java9\\Codice\\modulo_05\\esempi\\Punto.java
eje.javac.version=9
file.recent7=D:\\java9\\Codice\\modulo_07\\esempi\\Punto.java
eje_area.class_wizard=true
user.work_dir=;D:\\java9\\Test;D\:\\java8\\Codice;
file.recent6=D:\\java9\\Codice\\modulo_11\\esempi\\Punto.java
file.recent5=D:\\java9\\Codice\\modulo_11\\esempi\\PuntoHashCode.java
file.recent4=D:\\java9\\Codice\\modulo_12\\esempi\\AnnotationsReflection2.java
file.recent3=D:\\java9\\Codice\\modulo_12\\esempi\\DaCompletare.java
file.recent2=D:\\java9\\Codice\\modulo_12\\esempi\\SottoClasse.java
file.recent1=D:\\java9\\Codice\\modulo_12\\esempi\\SuperClasse.java
eje_area.font.size=14
eje.java.docs=C\:\\Program Files\\Java\\jdk-9.0.1\\docs
eje_area.tab=4
eje.style=javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel
project.classpath=.;
eje.jdk.path=C\:\\Program Files\\Java\\jdk-9.0.1
project.output.path=
eje.lang=en
file.number.recent=8
project.docs.path=./docs
eje.java.version=9
eje_area.font.style=1
eje_area.font.type=SansSerif

Chiamando il metodo load sull’oggetto properties, quest’ultimo viene riempito 
sfruttando il formato delle righe del file caricato. Quindi, senza alcuno sforzo, la 
nostra mappa sarà già pronta per l’uso. Per esempio, per leggere la lingua usata da 
EJE, la proprietà con chiave eje.lang può essere letta con la seguente sintassi:

String language = properties.getProperty("eje.lang");

Nell’editor EJE, dopo che è stato aperto un file, il suo nome viene salvato nella lista 
dei file recenti ed è impostato come primo file recente (dopo aver fatto slittare tutti 
gli altri di un posto). Per fare questo, si imposta la seguente proprietà nell’oggetto 
properties:

properties.setProperty("file.recent1", fileName);
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dove la variabile fileName è il nome del file che è stato aperto in EJE. Poi viene 
chiamato il seguente metodo:

public static void saveProperties() {
    OutputStream os = null;
    try {
        os = new FileOutputStream("resources/EJE_options.properties");
        properties.store(os, "EJE OPTIONS - DO NOT EDIT");
    } catch (FileNotFoundException e) {
      //...
    }
}

Se l’oggetto FileInputStream ci ha permesso di leggere dal file, il 
FileOutputStream ci consente di scrivere all’interno del file. Con il metodo 
store a cui passiamo l’oggetto os, e una stringa che farà da testata (in inglese 
header) del file, salviamo nuovamente tutte le coppie chiave=valore riga per riga 
all’interno del file.

Il file di properties a volte viene salvato dopo averlo mo-
dificato a mano. Nel caso un valore di una certa chiave sia 
molto lungo, e lo si desideri riportare su più righe, bisogna 
utilizzare il simbolo di slash “/” alla fine di ogni riga quan-
do si vuole andare a capo. Per esempio:

eje.message=This�message�is�very�very�very�very�/

very�long

Gestire file di properties è quindi molto semplice. È anche possibile sfruttare i me-
todi loadFromXml e saveToXML per gestire semplici file di properties in formato 
XML.

Un’introduzione a XML è contenuta nell’appen-
dice K. Il supporto di Java a XML è invece trattato 
nel capitolo 18 denominato “Java e il mon-

do XML”, e nell’appendice L che descrive la JAXB 
API.

K

L
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G.1.1.2 La classe Preferences
Una classe che offre funzionalità simili a Properties è la classe Preferences 
del package java.util.prefs. La differenza essenziale è che, con la classe 
Preferences, le coppie chiave-valore non vengono inserite in un file specifica-
to, bensì sono memorizzate in maniera dipendente dalla piattaforma. Utilizzando 
questa classe, quindi, potremo modificare la configurazione dell’applicazione solo 
attraverso l’applicazione stessa, e mai a mano. L’utilizzo è abbastanza semplice e il 
seguente esempio dovrebbe testimoniarlo (leggere i commenti):

import java.util.prefs.Preferences;

public class TestPreferences {
    private Preferences preferences;
    private final static String key1 = "key1";
    private final static String key2 = "key2";
    private final static String key3 = "key3";

    public TestPreferences() {
        // Istanza di un oggetto Preferences.
        preferences = Preferences.userRoot();
    }

    public void putPreferences() {
        // Impostiamo i valori con diversi tipi 
        preferences.putBoolean(key1, false);
        preferences.put(key2, "Pluto");
        preferences.putInt(key3, 100);
    }

    public void printPreferences() {
        // Stampiamo il valore di key1, se non lo troviamo 
        // stampiamo il default true.
        System.out.println(preferences.getBoolean(key1, true));
        // Stampiamo il valore di key2, se non lo troviamo 
        // stampiamo il default pippo.
        System.out.println(preferences.get(key2, "pippo"));
        // Stampiamo il valore di key3, se non lo troviamo 
        // stampiamo il default 0.
        System.out.println(preferences.getInt(key3, 0));
    }

    public void removePreferences() {
        // Rimuoviamo il valore di key3
        preferences.remove(key3);
    }

    public static void main(String[] args) {
        TestPreferences test = new TestPreferences();
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        test.putPreferences();
        test.printPreferences();
        test.removePreferences();
        test.printPreferences();    }}

In questa classe dichiariamo tre costanti statiche (key1, key2, key3) e un oggetto di 
tipo preferences. Nel costruttore di questa classe, andiamo ad istanziare l’oggetto 
sfruttando il metodo statico userRoot della classe Preferences.
Il metodo putPreferences imposta i valori delle coppie chiave-valore, sfrut-
tando, oltre al classico metodo put, anche metodi basati sul tipo come putInt e 
putBoolean. Il metodo removePreferences, invece, rimuove la coppia la cui 
chiave era key3. Infine, il metodo printPreferences stampa i valori delle cop-
pie dell’oggetto preferences. Si noti come i metodi getter, definiti dalla classe 
Preferences, consentano di specificare anche un valore di default da ritornare nel 
caso la coppia richiesta non sia trovata. L’output di questa classe sarà:

false
Pluto
100
false
Pluto
0

Infatti, dopo la rimozione del valore di key3, viene stampato il valore 0.

Si noti come la creazione di un file di configurazione, sia 
da considerarsi un aspetto architetturale dell’applicazione 
in quanto non funzionale. Infatti, tale attività non riguar-
da una particolare funzionalità dell’applicazione stessa. In 
un’analisi e progettazione object oriented vengono affron-
tati argomenti che riguardano le funzionalità, tralasciando 
la definizione delle attività architetturali (cfr. approfondi-
mento 11.1 online).

In particolare, è possibile istanziare oggetti di tipo Preferences a più 
livelli come nei nodi di un file XML. Infatti, avremmo potuto anche 
ottenere un oggetto Preferences su un sotto-nodo con un’istruzione 
come la seguente:

preferencesSubNode = Preferences.userRoot().node("MySubNode");
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In questo modo, avremmo istanziato l’oggetto preferences su di un nodo figlio 
(a cui abbiamo passato il nome “MySubNode”), dove è possibile immagazzinare 
coppie chiave-valore relative ad una certa area funzionale dell’applicazione. Po-
tremmo creare nodi diversi per immagazzinare proprietà che appartengono ad aree 
funzionali diverse dell’applicazione. Per esempio, potremmo avere un’applicazione 
gestionale che gestisce fatture, vendite ed acquisti, e potremmo avere tre nodi diversi 
per gestire le preferenze per queste tre aree.
La possibilità di poter definire oggetti che rappresentano nodi anche innestati tra di 
loro a diversi livelli, è una delle principali differenze che caratterizza la flessibilità 
degli oggetti Preferences rispetto agli oggetti Properties.

G.1.2 Internazionalizzazione (i18n)
Internazionalizzare un’applicazione significa renderla capace di 
adattarsi automaticamente a vari linguaggi e zone. In inglese il termine 
internationalization è spesso abbreviato in i18n, poiché è un ter-
mine difficile da scrivere e pronunciare, ed è lungo diciotto lettere. So-

litamente, per gestire l’i18n di un’applicazione, si fa uso di diversi file di properties, 
ognuno dei quali contiene la rappresentazione in una lingua delle diverse stringhe 
visualizzate nell’applicazione. Vedremo come tali stringhe, invece di essere codifi-
cate staticamente all’interno dell’applicazione, saranno identificate da una stringa 
che rappresenta una chiave, e tradotta al volo da un meccanismo semiautomatico 
che individua il valore di tale chiave nel corretto file di properties.

Anche l’internazionalizzazione è da considerarsi un aspet-
to architetturale dell’applicazione, e non un aspetto funzio-
nale di un’applicazione.

G.1.2.1 Classe Locale ed internazionalizzazione
Per gestire l’internazionalizzazione si deve utilizzare la classe Locale che astrae il 
concetto di zona. Molte altre classi Java dipendono da Locale. Per esempio, per 
rappresentare un numero decimale in Italia si utilizza la virgola come separatore tra 
il numero intero e le cifre decimali, mentre in America si utilizza il punto. La classe 
NumberFormat (package java.text) consente di interpretare e formattare un nu-
mero utilizzando un’istanza di Locale. Per esempio, con il seguente snippet:

NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance(Locale.ITALIAN);
Number number = nf.parse("25,1");
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abbiamo istanziato un oggetto nf di tipo NumberFormat chiamando il metodo sta-
tico getInstance della stessa classe, e passandogli il Locale italiano (costante sta-
tica Locale.ITALIAN). Tale oggetto, quindi, sarà capace di interpretare e formatta-
re numeri secondo lo standard italiano. Infatti, nell’oggetto number sarà registrato 
il valore 25.1, visto che il metodo parse, chiamato sull’oggetto nf, interpreterà il 
numero con la virgola come numero decimale. Con il metodo format, invece, è 
possibile formattare un numero con uno specifico Locale:

String s = nf.format(new Float(10.2));
System.out.println(s);

che, grazie all’impostazione del Locale italiano, stamperà:

10,2

Altri esempi di concetti che dipendono da Locale sono date, orari e valute.
Per esempio, formattiamo due valute (o numeri) secondo gli standard americano 
ed italiano:

double number = 55667788.12345;
Locale localeUsa = Locale.US;
Locale localeIta = Locale.ITALY;

NumberFormat usaFormat = NumberFormat.getInstance(localeUsa);
String usaNumber = usaFormat.format(number);
System.out.println(localeUsa.getDisplayCountry() + " " + usaNumber);

NumberFormat itaFormat = NumberFormat.getInstance(localeIta);
String itaNumber = itaFormat.format(number);
System.out.println(localeIta.getDisplayCountry() + " " + itaNumber);

Output:

Stati Uniti 55,667,788.123
Italia 55.667.788,123

È possibile istanziare oggetti Locale utilizzando i suoi costruttori, per esempio 
possiamo istanziare il Locale inglese scrivendo:

Locale englishLocale = new Locale("en");

dove la stringa en è una costante che rappresenta il linguaggio inglese e che andrà 
ad impostare la variabile d’istanza language della classe Locale.
È possibile anche istanziare un Locale specificando, oltre al linguaggio, una co-
stante che rappresenta la nazione. Per esempio l’inglese si parla anche sia nel Regno 
Unito sia negli Stati Uniti d’America. Quindi se volessimo istanziare un oggetto 
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Locale statunitense, possiamo utilizzare il seguente costruttore:

Locale usLocale = new Locale("en", "US");

dove il secondo parametro US è una costante che rappresenta la nazione e che 
andrà ad impostare la variabile d’istanza country della classe Locale. Nella do-
cumentazione ufficiale possiamo trovare le informazioni ed i link per conoscere 
tutte le costanti che ci servono. Esiste anche un terzo costruttore che usa come terzo 
parametro una costante e che andrà ad impostare la variabile d’istanza variant 
della classe Locale. Con essa possiamo specificare particolari costanti che ci con-
sentiranno di specificare ulteriormente la zona. Per esempio si possono specificare 
zone dove si parlano particolari dialetti.
La classe Locale, inoltre, possiede alcuni metodi relativamente interessanti che 
restituiscono informazioni sulla zona. Ma probabilmente, più che interessarci dei 
metodi di Locale, ci dovremmo interessare all’utilizzo che ne fanno altre clas-
si. Inoltre, nella maggior parte dei casi non andremo ad istanziare Locale, bensì 
utilizzeremo le diverse costanti statiche di tipo Locale che individuano le zone 
più utilizzate. Esempi sono Locale.US (Locale statunitense), Locale.FRANCE 
(Locale francese) o Locale.ITALY.
A volte è comodo utilizzare il metodo getDefault, che restituisce l’oggetto 
Locale prelevato dalle informazioni del sistema operativo. Per esempio, EJE è 
un programma internazionalizzato e con il seguente codice riconosce il Locale da 
utilizzare per impostare la lingua (ulteriori dettagli saranno specificati nel prossimo 
paragrafo sul ResourceBundle):

static {
    //...
    Locale locale = null;
    String language = EJE.properties.getProperty("eje.lang");
    locale = (language != null && !language.equals("")
              ? new Locale(language) : Locale.getDefault());
    //...
}

In questo caso, viene prima letto dal file di properties il valore di eje.lang. Poi 
viene controllato che sia stato valorizzato in qualche modo. Se è stato valorizzato 
tramite un operatore ternario, viene assegnata alla variabile locale un’istanza di 
Locale inizializzata con il valore della variabile language. L’impostazione di que-
sta variabile avviene mediante la scelta di un valore in un combo box (un menu a 
tendina) contenuto nella finestra di dialogo delle opzioni del programma (cfr. figura 
G.1).
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Figura G.1 – Impostazione della variabile language dalla finestra di opzioni di EJE.

Se language non è mai stato impostato (condizione che dovrebbe presentarsi ap-
pena scaricato EJE) la variabile locale viene impostata al suo valore di default, 
ovvero quello relativo alla lingua del sistema operativo.

G.1.2.2 La classe ResourceBundle
Per completare il discorso sull’i18n dobbiamo parlare della classe ResourceBundle. 
Essa rappresenta un contenitore di risorse dipendente da Locale. Per esem-
pio EJE parlerà inglese o italiano sfruttando un semplice meccanismo basato sul 
ResourceBundle. EJE utilizza al momento cinque file che si chiamano EJE.properties, 
EJE_en.properties, EJE_es.properties, EJE_de.properties ed EJE_it.properties che come 
al solito contengono coppie del tipo chiave-valore. I primi due file contengono tutte 
le stringhe personalizzabili in inglese (sono file identici), il terzo le stesse stringhe 
in spagnolo, il quarto in tedesco e il quinto in italiano. Il primo file EJE.properties è 
considerato il file di default.
Con l’ultimo esempio di codice del precedente paragrafo, abbiamo visto come vie-
ne scelto il Locale. Attualmente ci sono cinque possibili situazioni che si possono 
presentare quando si utilizza  EJE:

il Locale è esplicitamente italiano perché la variabile language vale “it”;

il Locale è inglese perché la variabile language vale “en”;

il Locale è spagnolo perché la variabile language vale “es”;

il Locale è tedesco perché la variabile language vale “de”;

il Locale è quello di default (quindi potrebbe essere anche francese) perché 
la variabile language non è stata ancora valorizzata.

Per EJE il default è comunque inglese. Infatti, i file 
EJE.properties e EJE_en.properties sono identici.

�.

2.

�.

�.

�.
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Il codice che imposta l’oggetto ResourceBundle (di nome resources) da utiliz-
zare è il seguente:

static {
    try {
        //...
        Locale locale = null;
        String language = EJE.properties.getProperty("eje.lang");
        locale = (language != null && !language.equals("")
                  ? new Locale(language) : Locale.getDefault());
        //...
        resources = ResourceBundle.getBundle("resources.EJE", locale);
    } catch (MissingResourceException mre) {
        //...
    }
}

Dove la variabile locale è stata impostata come abbiamo visto nell’esempio pre-
cedente. Con il metodo getBundle stiamo chiedendo di caricare un file che si 
chiama EJE nella directory resources, con il locale specificato. Se il locale speci-
ficato è italiano viene caricato automaticamente il file EJE_it.properties; se il locale 
è inglese viene caricato il file EJE_en.properties e così via. Se il locale è per esem-
pio francese, EJE prova a caricare un file di nome EJE_fr.properties che però non 
esiste, quindi viene caricato il file di default EJE.properties. Tutto sommato il codice 
scritto è minimo. Nel resto dell’applicazione, quando bisogna visualizzare una strin-
ga internazionalizzata, viene semplicemente chiesto di farlo al ResourceBundle 
mediante il metodo getString. Per esempio nel seguente modo:

newMenuItem = new JMenuItem(resources.getString("file.new"),
  new ImageIcon("resources" + File.separator + "images" + 
  File.separator + "new.png"));

la voce di menu (in inglese menu item) relativa al comando nuovo file, carica la sua 
stringa direttamente dal ResourceBundle resources. In questo caso, carica il 
valore della proprietà che ha come chiave la stringa file.new, contenuta nel file 
di properties selezionato.

G.1.3 La classe StringTokenizer
StringTokenizer è una semplice classe che consente di separare i contenuti di 
una stringa in più parti, dette anche token. Un token è definito mediante la de-
finizione di un delimitatore del token, ovvero una stringa che separa ogni token. 
Solitamente si utilizza per estrarre le parole da una stringa. Un token, infatti, si 
può definire come la sequenza massima di caratteri consecutivi che non sono delimitatori. 
I costruttori di StringTokenizer vogliono in input la stringa da analizzare per 
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trovare i token. Il primo costruttore che vediamo non vuole altri parametri, ed 
assume come default i delimitatori “ \t\n\r\f” (si noti che il primo delimitatore 
è uno spazio). Quindi uno spazio, una tabulazione (\t), o l’andare a capo sono da 
considerarsi delimitatori (\n o \r o \f). Per esempio:

StringTokenizer st = new StringTokenizer("questo è un test");
while (st.hasMoreTokens()) {
    System.out.println(st.nextToken());
}

istanzia uno StringTokenizer st che prende in input una stringa. Il metodo 
hasMoreTokens funziona in maniera molto simile al metodo hasNext dell’inter-
faccia Iterator che abbiamo visto nel paragrafo 10.2.2. Quindi restituisce il valo-
re booleano true se nella stringa assegnata allo StringTokenizer esiste un token 
successivo. Mentre il metodo next fa avanzare un cursore al token successivo della 
stringa (così come faceva il metodo next di Iterator sugli elementi di una colle-
zione). Quindi, il precedente snippet stampa:

questo
è
un
test

Ma per uno StringTokenizer possiamo specificare anche esplicitamente delimi-
tatori diversi. Se utilizzassimo il seguente costruttore:

StringTokenizer st = new StringTokenizer("questo è un test", ";");

avremmo specificato il delimitatore come secondo parametro (;) e l’output sareb-
be costituito da un unico token, dato che non esiste quel delimitatore nella stringa 
specificata:

questo è un test

Esiste anche un terzo costruttore che riceve in input un booleano. Se questo boolea-
no vale true, lo StringTokenizer considererà token anche gli stessi delimitatori. 
Quindi l’output del seguente codice:

StringTokenizer st = new StringTokenizer("questo è un test", "t", true);
while (st.hasMoreTokens()) {
    System.out.println(st.nextToken());
}

sarà:
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ques
t
o è un 
t
es
t

Mentre se utilizzassimo questo costruttore:

StringTokenizer st = new StringTokenizer("questo è un test", "t", false);

l’output sarebbe:

ques
o è un 
es

G.1.4 Formattazioni di output
Uno degli esempi più riusciti di utilizzo dei varargs è sicuramente il metodo format 
della classe java.util.Formatter. Il metodo ha anche un overload che consente 
di specificare un Locale per effettuare eventuali formattazioni basate sull’interna-
zionalizzazione. Seguono le dichiarazioni del metodo format:

public Formatter format(String format, Object... args)
public Formatter format(Locale l, String format, Object... args)

Il metodo format serve per stampare un output, con la possibilità di formatta-
re correttamente tutti gli input che gli vengono passati. Consideriamo il seguente 
esempio:

Formatter formatter = new Formatter(System.out);
formatter.format(Locale.ITALY, "e = %+10.4f", Math.E);

Esso stamperà il seguente output:

e =    +2,7183

Ovvero, con la sintassi:

%+10.4f

abbiamo specificato, secondo la sintassi di formattazione definita dalla classe 
Formatter, il valore double della costante E della classe Math. In particolare, con 
il simbolo “%” avvertiamo il formatter che stiamo definendo un valore da formatta-
re, in questo caso il primo (ed unico) valore del parametro varargs, ovvero Math.E. 
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Con il simbolo “+” invece, abbiamo specificato che l’output deve specificare il se-
gno (positivo o negativo che sia). La “f” finale serve per specificare che l’output 
deve essere formattato come numero decimale (floating point). Il numero “10” che 
precede il “.” fa in modo che l’output sia formattato in almeno dieci posizioni. Se 
l’output è costituito da meno di 10 posizioni come nel nostro caso, il valore viene 
emesso in dieci caratteri, allineato a destra, come è possibile notare dall’esempio. 
Infine, il numero “4” specificato dopo il “.” indica che il valore deve essere emesso 
con quattro decimali (con eventuale arrotondamento).
La classe offre la possibilità di formattare gli output con un numero enorme di va-
rianti, che è difficile da memorizzare completamente. Fortunatamente la documen-
tazione ufficiale della classe Formatter si può e si deve consultare quando serve 
(cfr. documentazione ufficiale).
L’argomento sembra piuttosto complesso, ma esiste una categoria di persone che 
non sarebbe d’accordo con questa affermazione: i programmatori C/C++. Essi 
infatti hanno dovuto imparare ben presto le regole che governano la formattazione 
degli output. Infatti, la principale funzione di stampa del C si chiama printf e 
formatta gli output proprio con le regole a cui abbiamo appena accennato. Ecco 
che allora ci ritroviamo nella classe PrintStream un metodo chiamato proprio 
printf. Questo ricalca la firma del metodo format di Formatter, sfruttando 
come secondo parametro un varargs di Object. Infatti printf non fa altro che 
chiamare a sua volta il metodo format. Ma qual è l’oggetto di tipo PrintStream 
più famoso? Ovviamente l’oggetto System.out, quindi sarà possibile utilizzare la 
seguente sintassi per stampare una data:

System.out.printf("Data %TD", new Date());

dove il carattere T è il prefisso che serve per dichiarare che stiamo per formattare 
un data, mentre D serve a formattare la data con il formato mese/giorno/anno, 
con due cifre per il mese, due per il giorno e due per l’anno. Tenendo presente che 
l’istanza della classe Date rappresenta la data corrente, lo statement precedente 
stampa:

Data 31/07/20

Oppure, potremmo scrivere:

boolean b = true;
System.out.printf("Ecco un valore booleano: %b, ora si formatta come in C!", b);

ottenendo il seguente output:

Ecco un valore booleano: true, ora si formatta come in C!

https://docs.oracle.com/en/java/javase/15/docs/api/java.base/java/util/Formatter.html
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G.1.5 Espressioni regolari
Esiste però un modo molto più potente di analizzare testo in Java. Infatti, dalla ver-
sione 1.4, Java supporta le cosiddette espressioni regolari (in inglese regular 
expressions). Si tratta di una potente tecnica che esiste anche in altri ambienti 
(per esempio nei sistemi Unix e in diversi linguaggi di programmazione tra cui il 
Perl) per la ricerca e l’analisi del testo. Si basa su di un linguaggio sintetico e a volte 
criptico, composto appunto di espressioni, con una sintassi non ambigua, per indi-
viduare determinate aree di testo. Per esempio, l’espressione:

[aeiou]

consente di individuare una vocale. La sintassi è abbastanza vasta e quindi ci limi-
teremo a riportare solo quella fondamentale. Essenzialmente ci occorre conoscere 
tre tipologie di espressioni: i gruppi di caratteri (character classes), le classi 
predefinite e i quantificatori (greedy quantifier). Un esempio di gruppi 
di caratteri l’abbiamo appena visto:

[aeiou]

Che individua una tra le vocali. Per esempio l’espressione:

alunn[ao]

permette di individuare, all’interno di un testo, le occorrenze sia della parola “alun-
no” che della parola “alunna”. L’operatore ^ è detto operatore di negazione, e 
per esempio l’espressione:

[^aeiou]

Individua un qualsiasi carattere escluse le vocali (quindi una consonante).
Con i gruppi di caratteri è anche possibile specificare range di caratteri con il sepa-
ratore -. Per esempio con l’espressione:

[a-zA-Z]

è possibile individuare una qualsiasi lettera maiuscola o minuscola.
Le classi predefinite sono particolari classi che, con una sintassi abbreviata, consen-
tono di definire alcune espressioni. Segue uno schema con tutte le classi predefinite 
e le relative descrizioni:

. Un qualsiasi carattere

\d Una cifra (equivalente a [0-9])
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\D Una non-cifra (equivalente a [^0-9])

\s Un carattere spazio bianco (equivalente a [\t\n\x0B\f\r])

\S Un carattere non-spazio bianco (equivalente a [^\s])

\w Un carattere (equivalente a [a-zA-Z_0-9])

\W Un non carattere (equivalente a [^\w])

Per quanto riguarda i quantificatori, questi servono a indicare la molteplicità di 
caratteri, parole, espressioni o gruppi di caratteri. In particolare:

 * significa zero o più occorrenze del pattern precedente

 + significa una o più occorrenze del pattern precedente

 ? significa zero o una occorrenza del pattern precedente

Stiamo parlando solo di una tipologia di quantificatori, i 
greedy quantifier, ma ne esistono altre con potenzialità note-
voli.

La libreria Java supporta le regular expression con tante classi: per esempio il me-
todo replace della classe String, oppure la classe Scanner trattata nel capitolo 
15 riguardante l’Input-Ouput. Esiste il package java.util.regex che definisce 
due semplici classi sulla quali si basa tutta la libreria che utilizza le espressioni re-
golari: si tratta delle classi Pattern e Matcher. La classe Pattern serve proprio a 
definire le espressioni regolari mediante il suo metodo statico compile. La classe 
Matcher, invece, definisce diversi metodi per la ricerca e l’analisi del testo, come i 
metodi matches, find, start, end, replaceFirst, replaceAll etc. Per esem-
pio, EJE fa spesso uso di regular expression per interpretare il codice digitato dallo 
sviluppatore. Il seguente codice:

Pattern p = Pattern.compile("\\bpackage\\b");
String content = EJEArea.this.getText();
Matcher m = p.matcher(content);
while (m.find()) {
    int start = m.start();
    int end = m.end();
    //...

consente di ricercare la posizione della parola package all’interno del testo ese-









Appendice G

��

guendo un ciclo su ogni occorrenza trovata. Infatti, i due \b che circondano la 
parola package, fanno parte della sintassi delle espressioni regolari. Implicano che 
la stringa package debba essere separata da qualsiasi altro carattere. In pratica \b 
rappresenta quelli che erano i separatori di default dello StringTokenizer.
Questo link rimanda a risorse per la sintassi delle espressioni regolari.

Si noti come sia stato necessario utilizzare due 
simboli di backslash invece che uno solo. Infatti, 
il primo è necessario alla sintassi Java per inter-
pretare il secondo come simbolo di backslash.

Quindi, la prima riga dello snippet ottiene un oggetto Pattern p, passando l’espres-
sione regolare \bpackage\b al metodo statico compile. Tale oggetto fa da wrapper 
per l’espressione regolare. Nella seconda riga la variabile content viene riempita 
con il testo digitato dall’utente in EJE. Nella terza viene creato un oggetto Matcher 
chiamando il metodo matcher sull’oggetto Pattern, passando come input la strin-
ga content. Anche il metodo find chiamato sull’oggetto Matcher m funziona in 
modo simile al metodo hasNext di Iterator, ovvero cerca l’espressione regolare 
definita nell’oggetto p, all’interno della stringa content. Se non c’è coincidenza, 
allora il metodo ritorna il valore false. Se invece viene trovato un risultato, allora 
l’oggetto m sposta il cursore selezionando il risultato, e restituisce true. In tal caso 
entrerà nel ciclo e prenderà gli indici iniziali e finali della selezione nella stringa 
content, tramite la chiamata ai metodi start e end.

Riepilogo
La classe Properties estende la collection Hashtable, una mappa molto simile 
all’implementazione HashMap, e contiene coppie di tipo chiave-valore. Tale classe 
è capace di salvare in un file di testo (detto file di properties) tali coppie, e per-
mette anche di leggere il contenuto di questo file. Essendo un file persistente, è pos-
sibile memorizzare nei file di properties dati che sopravvivranno alla chiusura della 
nostra applicazione, e che potranno essere riletti da essa alla prossima esecuzione. 
Quindi, i file di properties sono molto utili per contenere informazioni di configura-
zione di un’applicazione. Inoltre possono anche essere salvati in formato XML.
La classe Preferences può sostituire la classe Properties nelle sue funzionalità. 
La differenza essenziale consiste nel fatto che, la classe Preferences, non usa un 
file per memorizzare le coppie chiave-valore, ma si basa su un meccanismo di per-
sistenza che dipende dal sistema operativo su cui esegue, e che possiamo tranquil-

https://docs.oracle.com/en/java/javase/15/docs/api/java.base/java/util/regex/Pattern.html
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lamente ignorare. Questo significa che potremo modificare questi dati solo tramite 
l’applicazione stessa, e non andando a modificare a mano il file di properties.
L’internazionalizzazione (detta più brevemente i18n) ci consente di creare 
programmi che possono essere visualizzati in più lingue. Grazie alla classe Locale, 
alla classe ResourceBundle e a più file di properties, possiamo organizzare ar-
chitetturalmente un’infrastruttura del programma in maniera standard. Si devono 
creare più file di properties, ognuno dei quali definisce una coppia chiave-valore 
per ogni stringa che l’utente dell’applicazione visualizzerà. Ogni file di properties 
avrà nomi simili che si differenzieranno in maniera standard per un suffisso che 
rappresenta la lingua (per esempio EJE_en.properties, EJE_it.properties e così via). 
Le stringhe dell’applicazione che l’utente visualizzerà, quindi, non sono codificate 
staticamente all’interno del codice bensì sono  prelevate dal corretto file di proper-
ties cercando la relativa chiave. La scelta del file di properties è definita dalla lingua 
specificata dal programma, grazie alla classe ResourceBundle.
La classe StringTokenizer permette di dividere i token di una stringa mediante 
la specifica di separatori di token.
La classe Formatter, mediante il suo metodo format, consente di formattare 
stringhe con una sintassi standard che fa uso di caratteri jolly come %s o %f che 
vengono sostituiti al volo dagli elementi del varargs specificati.
Meno semplice è utilizzare le espressioni regolari, non tanto per le classi da uti-
lizzare, ma per la sintassi stessa delle espressioni per la quale esistono libri dedicati. 
Le espressioni regolari rappresentano uno strumento molto potente per l’analisi dei 
testi, e soprattutto rappresentano uno standard de facto dell’informatica da tanti 
anni.

Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

Tabella di autovalutazione 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Saper implementare programmi configurabili median-
te file di properties e preferences (unità G.1)

r
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Saper implementare programmi con l’internazionaliz-
zazione (unità G.1)

r

Saper utilizzare la classe StringTokenizer per suddi-
videre stringhe (unità G.1)

r

Saper utilizzare le espressioni regolari a livello base 
(unità G.1)

r



��

Appendice H

Collections Framework

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe essere in grado di:

Comprendere l’utilità del framework Collections (unità H.1). 
Conoscere le principali interfacce ed implementazioni del framework 
Collections ed i metodi che espongono (unità H.2, H.3, H.4, H.5, H.6).
Saper utilizzare le classi d’utilità Arrays e Collections e i metodi che 
espongono (unità H.7).

In questa appendice introdurremo finalmente uno degli argomenti più importanti 
per il programmatore Java: il framework Collections.

Con il termine framework in questo caso intendiamo un in-
sieme di classi e di interfacce riutilizzabili ed estendibili. 
Questa definizione è sicuramente semplicistica, ma per i 
nostri scopi può andare bene.

Alcune classi del framework sono state presentate già dai primi capitoli. L’argomen-
to viene approfondito in questa appendice per ragioni di metodologia didattica, non 
certo perché poco rilevante. È quasi impossibile infatti trovare un programma Java 
(almeno che non si tratti di un programma particolarmente banale) che non faccia 
uso di questo framework. Il framework Collections è in buona parte contenuto nel 
package java.util, ma si estende anche nel package java.util.concurrent 
con una serie di interfacce e classi che definiscono collezioni per gestire la concor-
renza dei processi.

✔

✔

✔
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Il framework Collections è stato introdotto in Java nella ver-
sione 1.2, portando il linguaggio ad un livello molto più alto 
rispetto a prima. Ma già nella versione 1.0 esistevano delle 
collezioni come le classi Hashtable e Vector, e l’interfaccia 
Enumeration. Questi tipi furono rivisti per fare in modo che 
facessero parte del framework. Nei prossimi paragrafi tro-
verete le descrizioni anche di tali tipi.

H.1 Introduzione al Framework Collections
Il framework noto come Collections è costituito da una serie di classi, interfacce 
ed algoritmi per gestire collezioni. Una collezione è definibile come un oggetto 
che raggruppa più elementi in una singola entità. I vantaggi di avere a disposizione 
questo framework per la programmazione sono tanti: possibilità di scrivere meno 
codice, incremento delle prestazioni, interoperabilità tra classi non relazionate tra 
loro, riusabilità, algoritmi complessi già pronti all’uso, maggiore qualità e semplici-
tà del codice, estensibilità per creare nuove librerie.
Il framework è basato su otto interfacce principali, che vengono poi estese da tan-
te altre classi astratte e concrete. In figura H.1, tramite un diagramma delle classi 
UML semplificato, viene illustrata la gerarchia di queste interfacce che è costituita 
da due alberi diversi.

Figura H.1 – Le gerarchie tra le interfacce fondamentali del framework Collections.

Ad un primo livello si trovano le interfacce Collection (la più importante) e Map. 
Collection è estesa dalle interfacce List, Queue, Deque e Set. Quest’ultima a 
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sua volta è estesa da SortedSet. Map è invece estesa da SortedMap. Ognuna di 
queste interfacce possiede proprietà che le sottoclassi ereditano. Per esempio, una 
classe che implementa Set (in italiano insieme nel senso di insieme matematico) ere-
diterà il fatto di essere un tipo di collezione non ordinata che non accetta elementi 
duplicati. Cerchiamo di fare chiarezza con una breve panoramica su queste inter-
facce e le loro proprietà.
L’interfaccia Collection è la radice principale di tutta la gerarchia del framework. 
Essa astrae il concetto di insieme ridimensionabile di oggetti, che vengono detti elementi. 
Esistono implementazioni che ammettono elementi duplicati, ed altre che non lo 
permettono, collezioni ordinate e non ordinate. La libreria non mette a disposi-
zione alcuna implementazione diretta di Collection, ma solo delle sue dirette 
sottointerfacce come Set e List. L’interfaccia Collection definisce l’insieme dei 
metodi che rappresenta il minimo comune denominatore che quasi tutte le collec-
tion devono implementare.
Un Set è un tipo di collection che, astraendo il concetto di insieme matematico, 
non ammette elementi duplicati.
Una List è una collezione indicizzata ed ordinata (a volte viene detta anche se-
quence). In una lista viene sempre associato un indice ad ogni elemento, che equi-
vale alla posizione dell’elemento stesso all’interno della lista. Una lista ammette 
elementi duplicati (distinguibili fra loro per la posizione).
L’interfaccia Queue (si pronuncia chiù) fornisce invece operazioni di inserimento, 
estrazione e ricerca, e gli elementi sono organizzati come in una pila FIFO (acro-
nimo di First In First Out), ovvero una collezione dove il primo elemento che 
viene inserito viene considerato il primo elemento della collezione.
L’interfaccia Deque (che è l’abbreviativo di double ended queue e si pronuncia 
deck) fornisce le stesse operazioni dell’interfaccia Queue ma utilizzabili ad entrambe 
le estremità della pila, ed i suoi elementi possono essere organizzati sia con la filoso-
fia FIFO sia con la filosofia LIFO (acronimo di Last In First Out), ovvero dove 
l’ultimo elemento inserito viene considerato il primo elemento della collezione.
Una Map è una collezione che associa chiavi ai suoi elementi. Le mappe non pos-
sono contenere chiavi duplicate ed ogni chiave può essere associata ad un solo 
valore.
Le ultime due interfacce, SortedSet e SortedMap, rappresentano le versioni ordi-
nate di Set e Map. Aggiungono diverse nuove funzionalità relative all’ordinamento, 
che avviene sempre tramite l’implementazione da parte degli elementi dell’inter-
faccia Comparable, oppure tramite la codifica di oggetti Comparator (cfr. para-
grafo 10.2.5).
Tali interfacce possono definire metodi di default o statici (cfr. paragrafi 6.4.2 e 
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6.4.3), quindi troveremo metodi ereditati da queste interfacce già pronti per l’uso.

Praticamente tutte le classi e le interfacce di questo fra-
mework sono generiche, e, se non usate specificando il 
tipo parametro, saranno considerate raw type (cfr. paragrafo 
10.2.1.3) dal compilatore, che segnalerà dei warning. Quindi, 
bisognerebbe specificare sempre il tipo parametro per le 
collections. Indubbiamente i tipi generici sono usati soprat-
tutto per le collections.

Nei prossimi paragrafi andremo ad esplorare queste interfacce e le loro più impor-
tanti implementazioni.

H.2 L’interfaccia Collection
È la principale superinterfaccia del framework da cui esso prende il nome. Essa, 
a sua volta, estende l’interfaccia Iterable di cui parleremo nel paragrafo H.2.3. 
Come abbiamo già detto, non esistono dirette implementazioni di tale interfaccia 
anche se è possibile implementare e creare nuove collezioni personalizzate. Tutta-
via, è più semplice andare ad estendere le implementazioni già esistenti di List e 
Set (come per esempio ArrayList e HashSet) per creare collezioni personalizza-
te (o quantomeno altri tipi astratti come quelli presentati nel paragrafo H.7.3.4), per 
non andare a ridefinire tutti i metodi di Collection. In ogni caso, i reference di 
tipo Collection sono più usati di quanto si possa immaginare, grazie al principio 
di inversione della dipendenza.

H.2.1 Principio di inversione della dipendenza
Il Dependency Invertion Principle (conosciuto anche col suo 
acronimo DIP) che in italiano si traduce come Principio di inver-
sione della dipendenza, viene ben formulato da Robert C. Martin 
(cfr. bibliografia online), che ci consiglia di far dipendere le nostre classi 

dalle astrazioni e non dai dettagli concreti delle implementazioni. Il DIP è essenzialmen-
te il principio che ispira il polimorfismo stesso. Possiamo infatti usare un referen-
ce di Collection per puntare a tutte le implementazioni che appartengono allo 
stesso albero gerarchico, grazie al polimorfismo per dati. Per esempio, possiamo  
scrivere:

Collection<String> collection = new ArrayList<>();
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Questa pratica, che sfrutta il polimorfismo per dati, è quasi sempre consigliabile per 
le collections. Per esempio, se avessimo scritto tante altre righe di un programma 
che utilizzano la variabile collection, e avessimo necessità di voler cambiare il 
tipo dell’oggetto per esempio con una LinkedList, l’unica riga da cambiare sareb-
be proprio quella appena scritta. Tutte le altre parti di codice che usano collection 
continueranno a funzionare. Il DIP in pratica ci permette di astrarci dall’implementa-
zione ignorando il tipo concreto che stiamo sfruttando.
Si noti che essendo ArrayList e LinkedList implementazioni di List (che a 
sua volta estende Collection), è possibile che sia più utile utilizzare il polimor-
fismo per dati usando tale interfaccia piuttosto che Collection. Per esempio, se 
vogliamo sfruttare il metodo get definito nell’interfaccia List, che prende in input 
l’indice dell’elemento della lista che si vuole recuperare, allora è preferibile usare 
un reference di List piuttosto che di Collection:

List<String> list = new ArrayList<>();
list.add("Primo elemento");
list.add("Secondo elemento");
String primoElemento = list.get(0); 

Infatti, un reference di tipo Collection non può invocare il metodo get, e do-
vremmo per forza ricorrere ad un cast.
Con l’introduzione della parola var in Java 10, è anche possibile 
evitare di specificare il tipo del reference, specificando però il tipo 
parametro nel lato destro dell’assegnazione:

var list = new ArrayList<String>();

In questo caso, però, non si può parlare di principio di inversione della dipendenza 
perché list è dedotto come tipo ArrayList<String> e non List<String>.

H.2.2 Metodi di Collection
I metodi dell’interfaccia Collection sono fondamentali in quanto ereditati da tutti 
i suoi sottotipi. Segue una lista dei metodi più importanti:

 int�size(): ritorna il numero degli elementi contenuti nella collezione.

 boolean�add(E�element): aggiunge un elemento (del tipo parametro) alla 
collezione, e restituisce true o false a seconda del fatto che l’operazione sia 
andata a buon fine o meno.

 boolean� remove(Object� element): elimina il primo oggetto della col-
lezione corrispondente all’oggetto passato in input dopo averli confrontati 
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con il metodo equals), e restituisce true o false a seconda del fatto che 
l’operazione sia andata a buon fine o meno.

 boolean�removeIf(Predicate<?�super�E>�filter): prende in input 
un Predicate, (cfr. paragrafo 13.4.1) a cui è possibile passare una espres-
sione lambda che specifica la condizione da soddisfare affinché gli elementi 
siano rimossi dalla collezione. Restituisce true o false a seconda del fatto 
che l’operazione sia andata a buon fine o meno.

 boolean�removeAll(Collection<?>�c): prende un altro oggetto di tipo 
Collection da rimuovere. Restituisce true o false a seconda del fatto che 
l’operazione sia andata a buon fine o meno.

 boolean� isEmpty(): restituisce true o false a seconda del fatto che la 
collection contenga elementi o meno.

 void�clear(): elimina tutti gli elementi dalla collezione.

 boolean�contains(Object�element): restituisce true o false a secon-
da del fatto che l’elemento specificato in input sia contenuto nella collection 
o meno. Per verificare l’uguaglianza viene utilizzato il metodo equals (cfr. 
paragrafo 9.2.3.1).

 Iterator<E>�iterator(): restituisce un’implementazione di un’interfac-
cia Iterator che serve per iterare sugli elementi della collezione (cfr. prossi-
mi paragrafi). Per esempio, il seguente frammento di codice:

Collection<String> progBands = new HashSet<>();
progBands.add("Dream Theater");
progBands.add("Ayreon");
progBands.add("Pain Of Salvation");
Iterator<String> iterator = progBands.iterator();
while (iterator.hasNext()){
    System.out.println(iterator.next());
}

stamperà:

Ayreon
Dream Theater
Pain Of Salvation

Si noti che HashSet, come tutti gli oggetti Set che non imple-
mentano SortedSet, non mantiene l’ordine in cui sono stati 
inseriti gli elementi.
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Inoltre, Collection definisce metodi per interagire con altre collezioni (il che 
significa con implementazioni di List, Set e così via):

 boolean�containsAll(Collection<?>�c): restituisce true o false a 
seconda del fatto che gli elementi della collezione specificata in input siano 
tutti contenuti nella collection su cui viene chiamato il metodo. Questo in-
dipendentemente dall’ordine degli oggetti nelle collezioni. Per esempio, il 
seguente frammento di codice:

Collection<Integer> collection1 = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    collection1.add(i);
}
Collection<Integer> collection2 = new ArrayList<>();
collection2.add(2);
collection2.add(1);
collection2.add(4);
System.out.println(collection1.containsAll(collection2));

stamperà:

true

 boolean�addAll(Collection<?�extends�E>�c): aggiunge tutti gli ele-
menti della collezione specificata in input alla collezione su cui è stato chia-
mato il metodo, e restituisce true o false a seconda del fatto che l’operazio-
ne sia andata a buon fine o meno.

 boolean�removeAll(Collection<?>�c): rimuove tutti gli elementi della 
collezione specificata in input alla collezione su cui è stato chiamato il meto-
do, e restituisce true o false a seconda del fatto che l’operazione sia andata 
a buon fine o meno.

 boolean�retainAll(Collection<?>�c): conserva tutti gli elementi della 
collezione specificata in input nella collezione su cui è stato chiamato il meto-
do (rimuovendo gli altri), e restituisce true o false a seconda del fatto che 
l’operazione sia andata a buon fine o meno. Per esempio, considerando le 
due collezioni inizializzate come nell’esercizio precedente, allora il seguente 
frammento di codice:

collection1.retainAll(collection2);
System.out.println(collection1);

stamperà:

[1, 2, 4]
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Per questa stampa è stato invocato automaticamente il me-
todo toString di ArrayList, che ha formattato gli elementi 
della collection in maniera leggibile, separandoli con vir-
gole e includendoli tra parentesi quadre.

L’interfaccia Collection definisce anche metodi per interagire con array:

Object[]�toArray(): che restituisce un array di Object a partire da una 
collezione.

<T>�T[]�toArray(T[]�a): che restituisce un array di oggetti di tipo pa-
rametro, a partire da una collezione. Per esempio, considerando l’oggetto 
progBands definita nell’esempio del metodo iterator, con il seguente co-
dice andiamo a riempire un array di stringhe con il contenuto della collection, 
e il successivo ciclo foreach produrrà lo stesso output del ciclo che abbiamo 
visto prima con l’iterator:

String [] progBandsArray = progBands.toArray(new String[0]);
for (String progBand : progBandsArray) {
    System.out.println(progBand);
}

È possibile anche il processo inverso per riempire una col-
lection (in particolare una lista) a partire da un array (cfr. 
metodo asList() della classe di utilità Arrays).

Infine, la novità importante che ha portato Java 8 è che questa interfaccia espo-
ne i metodi stream() e parallelStream(). Questi restituiscono oggetti di tipo 
Stream che consentono di iterare in maniera sequenziale o parallela sulla colle-
zione. Gli stream si fanno preferire rispetto agli iteratori e ai costrutti foreach, per 
le loro prestazioni e il loro supporto alle espressioni lambda. Quindi gli stream 
permettono di scrivere meno codice con più efficienza. Approfondiremo il discorso 
sugli stream nella parte finale di questo capitolo.

H.2.3 Iterare sulle collezioni: l’interfaccia Iterable
Come abbiamo già accennato, l’interfaccia Collection estende l’interfaccia 
Iterable e da essa eredita altri metodi. Tale interfaccia fa ereditare a tutte le im-
plementazioni di Collection la capacità di poter iterare in vari modi sui propri 
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elementi. Alcune specifiche implementazioni possono usare anche tipologie di ite-
razioni come cicli for ordinari sfruttando un indice (è il caso delle liste), oppure 
costrutti while e do-while. Oltre ai costrutti storici che definisce il linguaggio, 
l’estensione di Iterable garantisce a tutte le implementazioni di Collection 
altre modalità di iterazione:

 iterazione basata sul ciclo foreach;

 iterazione basata sugli iteratori;

 iterazione basata sulle enumerazioni;

 iterazione basata sul metodo di default forEachRemaining dell’interfaccia 
Iterator;

 iterazione basata sul metodo di default forEach definito nell’interfaccia 
Iterable. 

Per le ultime due soluzioni possiamo anche sfruttare le co-
siddette operazioni di aggregazione (in inglese aggregate 
operations) della libreria denominata Stream API (cfr. pa-
ragrafo 14.5).

H.2.3.1 Ciclo foreach
L’interfaccia Collection estende l’interfaccia Iterable, e tutto quello che esten-
de Iterable può essere iterato tramite un ciclo foreach (nel paragrafo H.2.3.6 
è spiegato come implementare Iterable). Per esempio, considerando sempre la 
collection progBands già usata nei precedenti esempi, possiamo iterare su di essa 
anche in questo modo:

for (String progBand : progBands) {
    System.out.println(progBand);
}

Bisognerebbe usare questo tipo di costrutto quando è necessario iterare 
su collezioni di piccole dimensioni, senza dover fare operazioni impe-
gnative sugli elementi.

H.2.3.2 Iteratori
Gli iteratori sono oggetti che astraggono dei cursori per eseguire cicli sugli ele-
menti di una collezione. Essi possono spostarsi elemento per elemento partendo 
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dal primo e arrivando all’ultimo, e in generale non possono cambiare direzione 
e tornare indietro. L’interfaccia Iterator, come abbiamo già visto, viene usata 
sfruttando il metodo iterator ereditato da Iterable. Infatti, ogni implementa-
zione ha la sua istanza di Iterator. Per esempio, sempre considerando l’oggetto 
progBands degli esempi precedenti, il seguente codice:

Iterator<String> iterator = progBands.iterator();
System.out.println(iterator.getClass().getName());

stamperà:

java.util.HashMap$KeyIterator

Ovvero, tramite il metodo getName chiamato sull’oggetto Class che ci ha restitui-
to il metodo getClass, abbiamo scoperto che stiamo usando un oggetto istanziato 
da una classe innestata di HashMap che si chiama KeyIterator (ricordiamo che 
il simbolo $ viene utilizzato per le classi innestate, cfr. paragrafo 13.1.1). Fortuna-
tamente, grazie all’astrazione fornita dal polimorfismo per dati, non ci interessa 
conoscere questa implementazione. Semplicemente ci limiteremo sempre ad usare 
i metodi che appartengono all’interfaccia Iterator.

Per cultura e completezza è utile sapere che, nonostante 
possa sembrare strano al neofita adoperare un iteratore per 
eseguire un ciclo su una collezione (il ciclo foreach è sicura-
mente più intuitivo e semplice da utilizzare), Iterator è anche 
il nome di un famoso Design Pattern sul cui modello è stata 
creata quest’interfaccia. Come tanti altri pattern, questa so-
luzione si basa sul Principio di inversione della dipenden-
za. Infatti, nell’esempio dell’Iterator utilizziamo una classe 
innestata KeyIterator di HashMap, ignorandone l’esistenza.

Per usare l’interfaccia Iterator dobbiamo conoscere tre metodi. Segue la dichia-
razione di Iterator epurata di tutto quello che per adesso non serve conoscere 
(vedremo un altro metodo nel prossimo paragrafo):

public interface Iterator<E> {
    boolean hasNext();
    E next();
    void remove();
}
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Il metodo hasNext è già usato nell’esempio fatto per il metodo iterator di 
Collection nel paragrafo H.2.2. Esso restituisce true se l’iteratore non si tro-
va sull’ultimo elemento della collezione, altrimenti restituisce false (perché dopo 
non ci sono più elementi). Il metodo next lo abbiamo utilizzato per far avanzare di 
un passo l’iteratore. Infine, il metodo remove rimuove l’elemento corrente, ovvero, 
l’elemento su cui si trova l’iteratore. È molto importante sapere che questo meto-
do è l’unico che permette la rimozione di un elemento da una collezione durante 
un’iterazione in maniera thread-safe. Ogni altro tentativo non è sicuro. Ecco un 
esempio banale dove con un iteratore rimuoviamo un elemento della collezione 
progBands:

Iterator<String> iterator = progBands.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
    if (iterator.next().equals("Ayreon")) {
        iterator.remove();
    }
}
System.out.println(progBands);

il cui output sarà:

[Dream Theater, Pain Of Salvation]

In generale, bisognerebbe usare un Iterator, in luogo di un ciclo 
foreach, quando occorre rimuovere elementi dalla collezione (il ciclo 
foreach non mette a disposizione un Iterator e di conseguenza non 
c’è metodo remove da invocare). In generale, inoltre, questo tipo di 

iterazione è anche molto performante.

H.2.3.3 L’interfaccia Enumeration
Un’altra interfaccia che bisogna menzionare è Enumeration.

Da non confondere con il concetto di enumerazione spiegato 
nel capitolo 9.

È molto simile all’interfaccia Iterator ed ha esattamente la stessa funzionalità. Ci 
sono solo due differenze tra queste due interfacce:

i nomi dei metodi (che rimangono però molto simili);

la capacità di un Iterator di rimuovere elementi durante l’iterazione, me-
diante il metodo remove.

�.

2.
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In effetti, l’interfaccia Iterator è stata introdotta solo nella versione 1.2 di Java 
con il framework Collections proprio per sostituire l’interfaccia Enumeration, che 
esisteva sin dalla prima versione di Java. Abbiamo menzionato l’esistenza di que-
st’ultima perché esistono ancora diversi utilizzi di essa all’interno della libreria stan-
dard. Per esempio, possiamo ottenere un’istanza di Enumeration dalle collezioni 
storiche come Vector e Hashtable.
L’interfaccia Enumeration definisce tre metodi:

boolean� hasMoreElements(): che ha la stessa funzionalità del metodo 
hasNext di Iterator.

E� nextElement(): che ha la stessa funzionalità del metodo next di 
Iterator.

default�Iterator�asIterator(): che restituisce un’istanza di Iterator 
per scorrere gli elementi rimanenti a cui può accedere l’enumerazione.

H.2.3.4 Metodo forEachRemaining dell’interfaccia Iterator
Esiste anche un quarto metodo introdotto con Java 8 nell’interfaccia Iterator, il 
metodo forEachRemaining che prende in input un oggetto di tipo Consumer (cfr. 
paragrafo 13.4.2). Esso esegue l’operazione specificata per tutti gli elementi su cui 
bisogna ancora eseguire il ciclo, fino a quando sono finiti oppure se scatta un’ecce-
zione. Per esempio, consideriamo la seguente classe Smartphone:

public class Smartphone {
    private String modello;
    private String marca;
    private int prezzo;
    // Costruttori e metodi set e get omessi
    public String toString() {
        return marca + " " + modello;
    }
}

Il seguente codice:

Collection<Smartphone> smartphones = new HashSet<>();
smartphones.add(new Smartphone("Samsung", "Note 74"));
smartphones.add(new Smartphone("Apple", "IPhone 225"));
smartphones.add(new Smartphone("Huawei", "P100"));
Iterator<Smartphone> iterator = smartphones.iterator();
iterator.forEachRemaining(element -> {element.setMarca("Google");});
System.out.println(smartphones);

stamperà:

�.

2.

�.
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[Google P100, Google Note 74, Google IPhone 225]

Si noti che abbiamo modificato la marca di tutti gli smartphone con un’unica chia-
mata al metodo forEachRemaining usando una semplice espressione lambda.

H.2.3.5 Metodo forEach dell’interfaccia Iterable
Con l’avvento di Java 8 è stato introdotto il metodo forEach come metodo di 
default nell’interfaccia Iterable (da non confondere con il costrutto che di solito 
chiamiamo foreach, e con il metodo forEachRemaining definito nell’interfaccia 
Iterator). Il metodo forEach prende in input un oggetto di tipo Consumer che, 
ricordiamo, consente di eseguire operazioni su oggetti (solitamente per modificarne 
lo stato interno). Questo significa che qualsiasi collezione potrà iterare direttamen-
te sui suoi elementi semplicemente chiamando questo metodo, e passandogli in 
input un’espressione lambda per fare operazioni sugli stessi elementi. Per esempio, 
considerando l’oggetto smartphones dell’esempio precedente, con il seguente sta-
tement:

smartphones.forEach(s->System.out.println(s));

saranno stampati tutti gli elementi della collezione:

Huawei P100
Samsung Note 74
Apple iPhone XXX

Infatti, con l’espressione lambda specificata abbiamo fatto in modo che ogni ele-
mento fosse stampato, in quanto il metodo forEach eseguirà l’espressione lambda 
per ogni elemento della collezione.

H.2.3.6 Implementazione di un tipo Iterable
È possibile, e alcune volte auspicabile, creare collezioni personalizza-
te magari estendendo una collection già pronta e completa. Per esem-
pio, possiamo facilmente estendere la classe ArrayList ed aggiungere 
nuovi metodi. In casi come questo, sarà già possibile sfruttare il nostro 

nuovo tipo all’interno di un ciclo for migliorato. Infatti, la condizione necessaria 
affinché una classe sia parte di un costrutto foreach è che implementi l’interfaccia 
Iterable. La classe ArrayList, come tutte le altre collection, implementa tale 
interfaccia.
Implementare l’interfaccia Iterable significa implementare un unico metodo: il 
metodo iterator. Segue la definizione dell’interfaccia Iterable:
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package java.lang;
public interface Iterable<E> {
    public java.util.Iterator<E> iterator();
}

Questo metodo restituisce un’implementazione dell’interfaccia Iterator. Non è 
quindi così banale implementare da zero Iterable, perché significa anche defi-
nire un Iterator personalizzato. Non si tratta quindi di definire solo il metodo 
iterator ma anche implementare tutti i metodi dell’interfaccia Iterator, che è 
così definita:

package java.util;
public interface Iterator<E> {
    public boolean hasNext();
    public E next();
    public void remove();
}

Segue un esempio di implementazione di Iterable:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.*;
import java.sql.*;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class IterableExample implements Iterable {
    String filename ;
    public IterableExample(String filename) {
        this.filename= filename;

    }

    public Iterator<String> iterator( ) {
        return new TextFileIterator( );
    }

    class TextFileIterator implements Iterator<String> {
        BufferedReader in;

        String nextline;

        public TextFileIterator( ) {
            try {
                in = new BufferedReader(new FileReader(filename));
                nextline = in.readLine( );
            } catch(IOException e) {
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                throw new IllegalArgumentException(e);
            }
        }

        public boolean hasNext( ) {
            if (nextline != null)
                return true;
            else return false;
        }

        public String next( ) {
            try {
                String result = nextline;

                if (nextline != null) {
          nextline = in.readLine( ); // Read another line
                    if (nextline == null)
          in.close( ); // And close on EOF
                }

                return result;
            } catch(IOException e) {
                throw new IllegalArgumentException(e);
            }
        }
        public void remove( ) {
            throw new UnsupportedOperationException( );
        }
    }
    
    public static void main(String[] args) {
        String filename = “TextFile.java” ;
        if (args.length > 0)
            filename = args[0];
        for(Object line : new IterableExample(“build.xml”))
            System.out.println(line);
    }
}

H.3 Interfaccia List
L’interfaccia List rappresenta una collezione ordinata e indicizzata di elemen-
ti in cui sono ammessi duplicati. Estende Collection, che a sua volta estende 
Iterable, e naturalmente eredita tutti i metodi pubblici da entrambe. In generale, 
una implementazione di List definisce i metodi add e addAll (che ricordiamo 
prende in input una collection), in modo tale che aggiungano in coda gli elementi 
in input. La sequenza di come gli elementi di una lista vengono aggiunti, quindi, 
definisce l’ordine della lista. Uno dei metodi più utilizzati in assoluto è il metodo 
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get che prende in input un indice intero e restituisce l’oggetto corrispondente a 
quell’indice. Si usa per esempio quando si itera su una lista con un ciclo for, sfrut-
tando l’indice della collection:

List<Integer> list = new ArrayList<>(3);
list.add(25);
list.add(7);
list.add(74);
int size = list.size();
for (int i = 0; i < size; i++) {
    System.out.println(list.get(i));
}

Esiste anche il metodo add che prende in input, non solo l’elemento da aggiungere, 
ma anche l’indice della posizione dove deve essere inserito, facendo spostare in 
avanti tutti gli altri elementi se ve ne sono. Equivalentemente, è definito il metodo 
set che prende in input sia l’elemento da impostare sia l’indice della posizione 
dove deve essere impostato, ma questa volta l’elemento in input va semplicemente 
a sovrascrivere l’eventuale elemento già esistente a quell’indice. Interessante anche 
la possibilità di ottenere mediante la chiamata al metodo listIterator, un ogget-
to di tipo ListIterator che a differenza di un Iterator classico, consente di ite-
rare in entrambe le direzioni. Infatti, definisce i metodi hasPrevious e previous, 
che sono gli equivalenti dei metodi hasNext e next, ma si riferiscono all’elemento 
precedente anziché a quello successivo.

H.3.1 Implementazioni di List
Esistono diverse implementazioni dell’interfaccia List. Tuttavia le principali imple-
mentazioni di List possono essere considerate ArrayList e LinkedList. Possia-
mo considerare fondamentale anche la storica classe Vector, che esiste dalla prima 
versione di Java prima della creazione del Collections framework. Probabilmente 
oggi questa classe è poco utilizzata, ma rimane importante perché presente nel co-
dice legacy (ovvero scritto in passato) e in molte delle librerie ufficiali di Java.

H.3.1.1 La classe ArrayList
ArrayList è in assoluto la lista più utilizzata, ed è stata creata proprio per rap-
presentare una evoluzione ridimensionabile di un array oltre che per sostituire la 
superata classe Vector (cfr. paragrafo H.3.1.3).

Vector e ArrayList hanno le stesse funzionalità, ma que-
st’ultima è più performante perché non è sincronizzata.
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Internamente, una variabile d’istanza di tipo array contenente i suoi 
elementi, viene ridefinita ad ogni aggiornamento dell’array list. Per ot-
tenere prestazioni migliori da un ArrayList, possiamo utilizzare un 
parametro di configurazione: la capacità iniziale. In particolare, se istan-

ziamo un ArrayList con capacità iniziale 20, l’array interno che contiene i suoi 
elementi viene creato con 20 posizioni vuote, pronte a essere riempite. Questo 
significa che in ogni posizione c’è un reference che punta a null. Quando sarà ag-
giunto il ventunesimo elemento, l’ArrayList si ridimensionerà automaticamente 
per avere capacità 21. Per ogni nuovo elemento che si vuole aggiungere oltre la ca-
pacità iniziale, l’ArrayList dovrà prima ridefinire l’array interno, copiare i vecchi 
elementi contenuti dal vecchio array al nuovo array, e infine aggiungere il nuovo 
elemento. Questa tripla operazione porterà ad un decadimento delle prestazioni.
È però possibile ottimizzare le prestazioni di una ArrayList nel caso si vogliano 
aggiungere nuovi elementi superata la capacità iniziale. Infatti, quest’ultima si può 
modificare a piacimento al volo, in modo tale che l’ArrayList non sia costretto a 
ridimensionarsi per ogni nuovo elemento. Per fare ciò, è sufficiente utilizzare il me-
todo ensureCapacity passandogli la nuova capacità, prima di chiamare il metodo 
add. Per avere un’idea di quanto sia importante ottimizzare un ArrayList, viene 
presentato un semplice esempio. Sfruttiamo il metodo statico currentTimeMillis 
della classe System (cfr. paragrafo F.2.3.5 dell’appendice F) per calcolare i millise-
condi che impiega un ciclo a riempire l’ArrayList:

//capacità iniziale 1
ArrayList<String> list = new ArrayList<>(1);
long startTime = System.currentTimeMillis();
list.ensureCapacity(100000000);
for (int i = 0; i < 100000000; i++) {
    list.add("nuovo elemento");
}
long endTime = System.currentTimeMillis();
System.out.println("Tempo = " + (endTime – startTime));

L’output è:

Tempo = 347

Commentando la riga:

list.ensureCapacity(100000000);

l’output cambierà:

Tempo = 1208
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La prestazione è nettamente peggiore, e la differenza sarà ancora più evidente au-
mentando il numero di elementi.
Se rimuoviamo un elemento da un ArrayList la sua capacità non diminuisce. 
Esiste il metodo trimToSize per ridurre la capacità dell’ArrayList al numero 
degli elementi effettivi.
Altri metodi di ArrayList degni di nota sono:

 il metodo remove, che prende in input l’indice dell’elemento da rimuovere. 
L’oggetto rimosso viene ritornato in output dal metodo e se non è stato trova-
to viene restituito il valore null. È possibile aggiungere un certo elemento ad 
un certo indice utilizzando l’overload del metodo add, che prende in input, 
come primo parametro, proprio l’indice dove deve essere aggiunto il nuovo 
elemento. Quest’ultimo, viene specificato come secondo parametro. Gli ele-
menti esistenti a partire dall’indice specificato verranno spostati in avanti di 
una posizione. Questo metodo ha come tipo di ritorno void.

 Il metodo set, che ha la stessa lista di parametri (indice ed elemento da inse-
rire) di remove, ma va a sostituire l’elemento già esistente all’indice specifica-
to con il nuovo elemento.

 Il metodi sort, che permette di ordinare in base ad un Comparator l’array 
list corrente.

 Il metodo subList, che restituisce una lista estratta dall’ArrayList specifi-
cando gli indici iniziale (incluso) e finale (escluso).

Questa classe eredita anche tutti i metodi descritti per le 
interfacce List, Collection e Iterable.

H.3.1.2 La classe LinkedList
La classe LinkedList viene utilizzata per gestire collezioni di tipo coda. Si tratta 
di una cosiddetta lista concatenata nella quale ogni elemento mantiene un refe-
rence verso l’elemento successivo e l’elemento precedente. Mette a disposizione tra 
l’altro metodi come addFirst, getFirst, removeFirst, addLast, getLast e 
removeLast. È quindi opportuno scegliere l’utilizzo di una LinkedList, in luogo 
di ArrayList, solo quando si devono aggiungere spesso elementi all’inizio della 
lista, oppure quando si vogliono eliminare elementi all’interno della lista duran-
te le iterazioni. Queste operazioni richiedono infatti un tempo costante nelle 
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LinkedList e un tempo lineare (ovvero che dipende dal numero degli elemen-
ti) in un ArrayList. In compenso, però, l’accesso posizionale in una LinkedList 
è lineare, mentre è costante in un ArrayList. Questo implica una prestazione 
superiore da parte di ArrayList nella maggior parte dei casi.

La classe LinkedList implementa anche l’interfaccia Queue, 
una delle interfacce base (introdotta nella versione 1.5), e 
l’interfaccia Deque (introdotta dalla versione 1.6). Deque è 
un termine abbreviativo per definire una “double ended 
queue”. I metodi addFirst, getFirst, removeFirst, addLast, 
getLast e removeLast di cui sopra infatti, sono implemen-
tazioni dei metodi astratti di Deque. Le interfacce Queue e 
Deque sono presentate nel paragrafo H.5.

H.3.1.3 La classe Vector
La classe Vector esiste dalla prima versione di Java, quando il framework Col-
lections non era ancora stato introdotto. Per qualche anno è stata la collezione più 
usata del linguaggio e ancora oggi abbiamo nella libreria diversi esempi di utilizzo 
di Vector, risulta quindi fondamentale conoscere questa classe. Nel tempo è stata 
rivista per poter estendere List, supportare i generics e in generale per diventa-
re parte del framework Collections. Oggi è poco utilizzata perché soppiantata da 
ArrayList, che per molti versi è un suo clone non thread-safe. In generale, quindi, 
essendo sincronizzata, la classe Vector offre prestazioni inferiori rispetto ad un 
ArrayList. Esistono però due parametri per configurare l’ottimizzazione delle 
prestazioni di un Vector: la capacità iniziale e la capacità d’incremento. Per quanto 
riguarda la capacità iniziale vale quanto detto per ArrayList. La capacità d’incre-
mento (specificabile tramite un costruttore) consente di stabilire di quanti posti si 
deve incrementare la capacità del vettore ogniqualvolta si aggiunga un elemento 
che sfora il numero di posizioni disponibili. Se per esempio istanziamo un Vector 
nel seguente modo:

Vector<String> v = new Vector<>(10, 10);

dove il primo parametro è la capacità iniziale e il secondo la capacità di incre-
mento, quando aggiungeremo l’undicesimo elemento, la capacità del vettore sarà 
reimpostata a 20. Quando aggiungeremo il ventunesimo elemento la capacità del 
vettore sarà reimpostata a 30 e così via. Il seguente codice:
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Vector<String> list = new Vector<>(10,10);
for (int i = 0; i < 11; i++) {
    list.add("1");
}
System.out.println("Capacità = " + list.capacity());
for (int i = 0; i < 11; i++) {
    list.add("1");
}
System.out.println("Capacità = " + list.capacity());

produrrà l’output:

Capacità = 20
Capacità = 30

Se istanziamo un vettore senza specificare la capacità di incremento, oppure asse-
gnandogli come valore un intero minore o uguale a zero, la capacità sarà raddop-
piata ad ogni sforamento. Se quindi istanziamo un Vector nel seguente modo:

Vector<String> v = new Vector<>();

dove non sono state specificate capacità iniziale (che di default viene impostata 
a 10) e capacità di incremento (impostata per default a 0), quando aggiungere-
mo l’undicesimo elemento, la capacità del vettore sarà reimpostata a 20. Quando 
aggiungeremo il ventunesimo elemento la capacità del vettore sarà reimpostata 
a 40 e così via, raddoppiando la capacità del Vector tutte le volte che occorre  
ampliarlo.

H.4 Le interfacce Set e SortedSet
L’interfaccia Set (in italiano insieme nel senso di insieme matematico) rappresenta 
una collezione non ordinata di elementi in cui non sono ammessi duplicati. In par-
ticolare, l’interfaccia Set non definisce altri metodi rispetto a Collection, bensì 
impone regole più restrittive quando questi vengono utilizzati. Ciò significa che 
se, per esempio, aggiungiamo due volte tramite il metodo add lo stesso elemento, 
questo verrà aggiunto solamente una volta.
L’interfaccia SortedSet, invece, rappresenta una collezione ordinata di elementi 
in cui non sono ammessi duplicati. Questa definisce alcuni metodi per lavorare su 
un certo numero di elementi o sugli estremi della collezione.

H.4.1 Implementazioni di Set e SortedSet
Un’implementazione di Set è HashSet, mentre un’implementazione di SortedSet 
è TreeSet. Entrambe queste classi non ammettono elementi duplicati e sono di 
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sicuro le più utilizzate implementazioni di insiemi. Un’altra classe degna di nota è 
LinkedHashSet che estende HashSet.

H.4.1.1 La classe HashSet
HashSet è una collezione che non gestisce l’ordinamento ed utilizza internamente 
un HashMap per mappare i suoi elementi e recuperarli velocemente, associando ad 
ognuno di essi un hash code. Questa collezione ammette anche l’elemento null 
e, estendendo l’interfaccia Set, non ammette duplicati. Se per esempio proviamo 
ad aggiungere un elemento già presente nella collezione tramite il metodo add, 
quest’ultimo restituirà il valore booleano false e l’elemento non sarà aggiunto. È 
importante considerare che il confronto di uguaglianza fatto sugli elementi sfrutterà 
il metodo equals.
Supponiamo di avere un ArrayList che non deve contenere duplica-
ti. Possiamo sfruttare la proprietà dei Set per rimuovere ogni duplica-
to. Per esempio, il seguente codice:

ArrayList <String>list = new ArrayList<>();
list.add("c");
list.add("a");
list.add("b");
list.add("b"); 
list.add(null);
list.add(null); 
Set<String> set = new HashSet<>(list); 
set.forEach(System.out::println);

produrrà l’output:

null
a
b
c

Si noti che, rispetto all’oggetto list, l’oggetto set non contiene gli elementi  
duplicati.

Non gestendo l’ordinamento, HashSet risulta più 
performante rispetto a TreeSet e per le operazio-
ni classiche come add, remove, size e contains ga-
rantisce un tempo costante. Garantendo presta-

zioni migliori, HashSet dovrebbe essere sempre preferita a 
TreeSet, a meno che non si voglia iterare in maniera ordi-
nata sugli elementi della collezione.
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H.4.1.2 La classe TreeSet
TreeSet, invece, rappresenta un insieme ordinato che non ammette duplicati. 
L’ordinamento è definito o dall’ordinamento naturale dei suoi elementi o da un og-
getto Comparator che è possibile specificare al costruttore. Quando parliamo di 
ordinamento naturale, intendiamo l’ordinamento stabilito dal tipo degli elementi 
della collezione. Per esempio, i numeri e le lettere sono ordinati secondo la loro po-
sizione nella codifica Unicode, dalla posizione più bassa alla più alta. Per i numeri 
ciò significa dal numero più piccolo al più grande, per le lettere dobbiamo fare una 
precisazione.
Consideriamo il seguente esempio di utilizzo di TreeSet, dove si aggiungono ele-
menti di tipo stringa, per poi stamparli sfruttando il metodo forEach con un refe-
rence al metodo println di System.out:

Set<String> set = new TreeSet<>();
set.add("c");
set.add("a");
set.add("Z");
set.add("b");
set.add("B");
set.add("b"); 
set.add("A");         
set.add("$"); 
set.add("AZ");
set.forEach(System.out::println);

L’output sarà:

$
A
AZ
B
Z
a
b
c

Infatti l’elemento duplicato (b) non è stato aggiunto e gli elementi sono stati ordinati 
secondo la posizione delle stringhe nella codifica Unicode. Le lettere maiuscole 
sono associate ai numeri che vanno dal 65 (corrispondente alla lettera A) al 90 
(corrispondente alla lettera Z), mentre le minuscole sono associate a partire dalla 
posizione 97 (corrispondente alla lettera a) alla posizione 122 (corrispondente alla 
lettera z). Invece il simbolo $ viene codificato con il numero 36, ecco perché si tro-
va in testa alla collezione. Si noti che, per ordinare la collection, è stato utilizzato il 
metodo compareTo dell’interfaccia Comparable implementata da String (come 
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avviene per tutti gli oggetti che implementano l’interfaccia Comparable; cfr. para-
grafo 12.8.1). Ma esiste anche un costruttore di TreeSet che prende in input un 
Comparator (cfr. paragrafo 12.8.2), per far sì che la collezione sia ordinata secondo 
un metodo personalizzato. Se istanziassimo l’oggetto TreeSet nel seguente modo, 
passandogli un’espressione lambda che rappresenta l’oggetto Comparator e che 
inverte l’algoritmo di ordinamento naturale:

TreeSet<String> set = new TreeSet<>((x,y) -> {return -(x.compareTo(y));});
set.forEach(System.out::println);

otterremmo l’ordinamento inverso:

c
b
a
Z
B
AZ
A
$

Se avessimo istanziato un HashSet in luogo di TreeSet:

Set<String> set = new HashSet<>();

avremmo ottenuto un ordinamento non prevedibile.
Se non è specificato esplicitamente un oggetto Comparator 
quando si istanzia questa classe, le sue istanze lanceranno una 
ClassCastException al runtime nel caso si provi ad aggiungere un 
oggetto che non è possibile confrontare con gli altri elementi della col-

lection. Il compilatore, invece, non darà nessun errore. Per esempio se consideria-
mo la seguente classe che non implementa Comparable:

public class NonComparableElement {
    String id;
    NonComparableElement(String id) {
        this.id = id;    
    }
    public String toString() {
        return id;
    }
}

Le seguenti istruzioni non daranno luogo ad errori in compilazione:

Set<NonComparableElement> notComparableElementsSet = new TreeSet<>();
notComparableElementsSet.add(new NonComparableElement("1"));
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ma produrranno la seguente eccezione al runtime:

Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: class
 NonComparableElement cannot be cast to class java.lang.Comparable 
 (NonComparableElement is in unnamed module of loader 'app';
 java.lang.Comparable is in module java.base of loader 'bootstrap')
 at java.base/java.util.TreeMap.compare(TreeMap.java:1291)
 at java.base/java.util.TreeMap.put(TreeMap.java:536)
 at java.base/java.util.TreeSet.add(TreeSet.java:255)
     . . . 

Dalla versione 1.6 gli oggetti TreeSet sono anche bidirezionali. In-
fatti, è possibile anche ottenere un’istanza di Iterator che itera gli 
elementi del TreeSet dall’ultimo al primo, invocando il metodo 
descendingIterator:

Iterator<String> iter = set.descendingIterator();
while (iter.hasNext()) {
    System.out.println(iter.next());
}

È interessante notare che, nella versione 6 di Java, sia stata introdotta una nuova 
interfaccia che estende SortedSet: NavigableSet. Il discorso è molto simile a 
quello che faremo per NavigableMap. Quest’interfaccia definisce nuovi metodi 
per navigare la collezione come lower, floor, ceiling e higher, che restituisco-
no rispettivamente un elemento minore, minore o uguale, maggiore, maggiore o 
uguale dell’elemento specificato come argomento. La classe TreeSet implementa 
proprio quest’interfaccia e il metodo descendingIterator è anch’esso definito 
nell’interfaccia NavigableSet.

H.4.1.3 La classe LinkedHashSet
Un’altra implementazione degna di nota è LinkedHashSet introdotta nella ver-
sione 1.4. È una collezione che può essere considerata un po’ un Hashtable (di 
cui parliamo nel paragrafo H.6.1.1) e un po’ una LinkedList. Questa estende 
HashSet e mantiene l’ordine degli elementi compatibile con il loro ordine di in-
serimento, come fanno le liste. Se nell’esempio precedente avessimo istanziato un 
LinkedHashSet in luogo di un TreeSet:

Set<String> set = new LinkedHashSet<>();

avremmo ottenuto il seguente output:

c
a
b
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Prima dell’avvento del framework Collections, 
sin dalla prima versione di Java, esisteva già una 
classe chiamata BitSet. Anche se il nome può 
trarre in inganno non si tratta di un’estensione 

di Set (BitSet estende Object ed implementa Serializable 
e Cloneable) e non fa parte del framework Collections. Si 
tratta di una classe caduta in disuso, che implementa un 
vettore di elementi boolean e su cui è possibile fare diverse 
operazioni.

H.5 Le interfacce Queue e Deque
L’interfaccia Queue (in italiano coda) rappresenta una collezione progettata per 
raccogliere elementi organizzati in una pila FIFO (acronimo di First In First Out), 
ovvero una collezione dove il primo elemento inserito viene considerato il pri-
mo elemento della collezione. Estende l’interfaccia Collection definendo nuovi 
metodi per l’inserimento, la rimozione e l’utilizzo dei dati. Ognuno di questi me-
todi è presente in due formati differenti: se l’operazione fallisce un formato lancia 
un’eccezione mentre l’altro restituisce un valore speciale (per esempio null o false). 
In particolare, quando parliamo di valore speciale, ci riferiamo alla situazione in 
cui il metodo restituisce o l’oggetto stesso appena aggiunto o recuperato, oppure 
un booleano (come nel caso del metodo offer). Quindi, a seconda dell’esigenza, 
lo sviluppatore può usufruire di un metodo piuttosto che di un altro. La seguente 
tabella riassume quanto appena asserito:

Tipo di operazione Lancia eccezione Ritorna valore speciale

Inserimento add(e) offer(e)

Rimozione remove() poll()

Recupero element() peek()

Le collection sono tutte ridimensionabili e quindi in generale l’inserimento è sem-
pre possibile. Tuttavia, l’operazione potrebbe fallire nel caso di implementazioni 
di Queue con dimensione limitata. In particolare, il metodo offer inserisce un 
elemento ritornando true o false qualora l’operazione di inserimento riesca op-
pure no. La differenza essenziale con il metodo add (già definito nell’interfaccia 
Collection) è che quest’ultimo può fallire nell’aggiungere un elemento solo lan-
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ciando una unchecked exception. Il metodo offer è invece progettato per essere 
utilizzato quando il fallimento di un inserimento non rappresenta un evento ecce-
zionale, per esempio proprio nel caso di code con dimensione massima.
I metodi remove e poll ritornano e rimuovono l’elemento che si trova in testa alla 
coda. Nel caso in cui non ci sia niente da rimuovere nella coda, il metodo poll 
ritorna null, mentre remove lancia un’eccezione. Il metodo poll ritorna un rife-
rimento all’oggetto rimosso in caso di successo. I metodi element e peek invece 
ritornano, ma non rimuovono, l’elemento che si trova in testa alla coda. Nel caso in 
cui non ci sia niente da ritornare nella coda, il metodo peek ritorna null, mentre 
element lancia un’eccezione. La testa della coda è definita dall’implementazione 
della coda. Esistono code LIFO (che sta per Last In First Out) che definiscono, 
come testa della coda, l’ultimo elemento inserito. Un’implementazione di coda 
LIFO l’abbiamo già vista: la classe LinkedList che mette a disposizione i metodi 
addLast, getLast e removeLast. LinkedList implementa anche l’interfaccia 
Deque e quindi può essere utilizzata come coda FIFO (che sta per First In First 
Out), dove la testa della coda è il primo elemento inserito. Infatti, mette a disposi-
zione anche i metodi addFirst, getFirst e removeFirst.
L’interfaccia Deque è una collezione lineare che supporta l’inserimento e la rimozione 
dei suoi elementi ad entrambe le estremità. Può essere quindi utilizzata come una 
coda FIFO o LIFO a seconda della necessità. Come per Queue, le funzionalità di 
questa interfaccia sono duplicate per lanciare eccezioni o ritornare valori speciali. 
La seguente tabella riassume i principali metodi definiti in questa interfaccia:

Tipo 

di operazione

Lancia 

eccezione

Ritorna 

elemento

Ritorna 

booleano

Inserimento addFirst(e)
addLast(e)

offerFirst(e)
offerLast(e)

Rimozione removeFirst()
removeLast()

pollFirst()
pollLast()

removeFirstOccurrence(e)
removeLastOccurrence(e)

Recupero getFirst()
getLast()

peekFirst()
peekLast()

Si noti che i metodi removeFirstOccurrence e removeLastOccurrence sono 
gli unici tra i metodi citati che non agiscono sugli estremi della coda. Infatti, rimuo-
vono rispettivamente la prima o l’ultima occorrenza dell’oggetto passato in input, 
qualsiasi sia la loro posizione all’interno della coda. Il confronto viene fatto tramite 
metodo equals.
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Nella prima versione di Java, quando il framework Collections non era 
ancora stato introdotto, il concetto di coda era rappresentato dalla classe 
Stack del package java.util. Essa definisce una coda di tipo LIFO e 
dichiara i metodi push, pop e peek che equivalgono rispettivamente ai 

metodi addFirst, removeFirst e peekFirst. Tali metodi sono comunque ride-
finiti nell’interfaccia Deque ed oggi la classe Stack è caduta in disuso visto che le 
performance e la completezza delle implementazioni di Deque (come per esempio 
ArrayDeque) la rendono obsoleta.

H.5.1 Implementazioni di Queue e Deque
Come abbiamo già detto, la classe LinkedList rappresenta l’imple-
mentazione di Queue (ma anche di Deque) più usata. Un’altra imple-
mentazione di Queue è definita dalla classe PriorityQueue. Interes-
santi sono anche le implementazioni dell’interfaccia BlockingQueue, 
che a sua volta estende l’interfaccia Queue.

H.5.1.1 La classe PriorityQueue
La classe PriorityQueue ordina i propri elementi a seconda del proprio ordina-
mento naturale (definito mediante l’implementazione dell’interfaccia Comparable) 
o a seconda di un oggetto Comparator associato al momento della creazione. È 
importante sottolineare che, usando un iteratore per eseguire cicli su di essa, non 
è garantito che i suoi elementi siano iterati nell’ordine che ci si aspetta. Infatti, per 
ragioni prestazionali, i suoi elementi sono gestiti in background senza rispettare 
l’ordinamento. Il consiglio per iterare gli elementi ordinati è quello di usare uno 
statement come il seguente:

Arrays.sort(pq.toArray())

dove pq è un reference a un oggetto PriorityQueue su cui è invocato il metodo 
toArray. Infatti, abbiamo prima trasformato in array la priority queue, e poi ordi-
nato i suoi elementi mediante il metodo statico sort della classe di utilità Arrays 
(che tratteremo nel paragrafo H.7.2).
Nel package java.util.concurrent viene definita anche l’interfaccia 
BlockingQueue.

H.5.2 L’interfaccia BlockingQueue
L’interfaccia BlockingQueue estende Queue e definisce nuovi metodi. Tali metodi 
bloccano con un thread apposito il recupero e la rimozione di un elemento, fino 
a quando la coda diventa non vuota, e bloccano un inserimento fino a quando lo 
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spazio nella coda bloccante diventa disponibile. Infatti, è possibile limitare la ca-
pacità di una BlockingQueue, di solito mediante un costruttore (come accade per 
l’implementazione ArrayBlockingQueue).

Se non si limita esplicitamente la capacità di una 
BlockingQueue, la capacità massima sarà pari al valore di 
Integer.MAX_VALUE, ovvero il più grande numero intero. 
In questo caso si parla di unbounded queue, in italiano coda  
illimitata.

Oltre ai metodi che sono ereditati dall’interfaccia Queue, e a quelli che blocca-
no l’inserimento e la rimozione degli elementi secondo quanto detto prima, 
BlockingQueue definisce anche metodi che bloccano queste operazioni per un 
tempo massimo specificato (time-out). Nel caso il tempo specificato passi prima che 
l’operazione di inserimento o rimozione sia possibile, viene restituito un valore 
booleano false. Segue una tabella esplicativa:

Tipo di 

operazione

Lancia 

eccezione

Ritorna valore 

speciale

Blocca Time out

Inserimento add(e) offer(e) put(e) offer(e, time, unit)

Rimozione remove() poll() take() poll(time, unit)

Recupero element() peek()

Per i metodi che gestiscono il timeout, bisogna specificare come secondo parametro 
un long (time nella tabella), che rappresenta il tempo massimo per eseguire l’ope-
razione. L’unità di tempo viene però specificata con il terzo parametro (unit nella 
tabella) che è di tipo TimeUnit (package java.util.concurrent). Si tratta di 
un’enumerazione che definisce come suoi elementi unità temporali: DAYS, HOURS, 
MICROSECONDS, MILLISECONDS, NANOSECONDS, SECONDS e MINUTES.

H.5.2.1 Implementazioni di BlockingQueue
Le implementazioni dell’interfaccia BlockingQueue sono diverse:

 LinkedBlockingQueue, una coda FIFO illimitata (ma che può essere limi-
tata tramite costruttore) e bloccante che in background usa LinkedList.

 PriorityBlockingQueue, che è una PriorityQueue illimitata e bloccante.
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 ArrayBlockingQueue, una coda limitata che usa in background array.

 DelayQueue, una coda illimitata nella quale un suo elemento è reso disponi-
bile solo dopo che un certo timeout configurato è scaduto.

 SynchronousQueue, una coda bloccante nella quale ogni operazione di in-
serimento deve aspettare la corrispondente operazione di rimozione da un 
altro thread e viceversa.

 LinkedTransferQueue, che implementa la sottointerfaccia di 
BlockingQueue, TransferQueue, introdotta con Java 7. Questa permette 
al codice che aggiunge un elemento alla coda, di avere l’opzione per bloccare 
il codice di un altro thread che vuole usare quell’elemento.

H.5.3 Implementazioni di Deque
Per quanto riguarda le implementazioni di Deque, esse sono molto simili a quelle di 
Queue, tranne per il fatto che implementano Deque. La più famosa come abbiamo 
detto è LinkedList. Nella seguente classe andiamo a stampare la storia delle for-
mazioni di una famosa band, usando metodi diversi di LinkedList per rimuovere 
e inserire i vari membri:

import java.util.*;

public class BandMembersHistory {
    public static void main(String args[]) {
        //Deque<String> band = new LinkedList<>();
        Deque<String> band = new ArrayDeque<>();
        band.push("Joey");
        band.offerFirst("Dee Dee");
        band.offer("Johnny");
        band.offerLast("Tommy");
        System.out.println("1974 Band Members: "+ band);
        band.pollLast();
        band.offerLast("Marky");
        System.out.println("1978 Band Members: "+ band);
        band.removeFirstOccurrence("Marky");
        band.offer("Richie");
        System.out.println("1984 Band Members: "+ band);
        band.removeLastOccurrence("Richie");
        band.add("Elvis");
        System.out.println("1987 Band Members: "+ band);
        band.removeLast();
        band.addLast("Marky");
        System.out.println("1988 Band Members: "+ band);
        band.poll();
        band.push("C.J.");
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        System.out.println("1989 Band Members: "+ band);
    }
}

Tale classe produrrà il seguente output:

1974 Band Members: [Dee Dee, Joey, Johnny, Tommy]
1978 Band Members: [Dee Dee, Joey, Johnny, Marky]
1984 Band Members: [Dee Dee, Joey, Johnny, Richie]
1987 Band Members: [Dee Dee, Joey, Johnny, Elvis]
1988 Band Members: [Dee Dee, Joey, Johnny, Marky]
1989 Band Members: [C.J., Joey, Johnny, Marky]

Altre implementazioni da menzionare sono:

 ArrayDeque, che è la versione ridimensionabile di LinkedList basata in 
background su array (mentre LinkedList usa List). Essa è più perfor-
mante di LinkedList, consuma meno memoria e non ammette elementi 
null. Nell’esempio precedente, infatti, possiamo anche sostituire l’istanza di 
LinkedList con una di ArrayDeque senza che cambi il risultato finale.

 LinkedBlockingDeque, fa parte del package java.util.concurrent ed 
è la versione bloccante della Deque. Se la Deque è vuota allora una chiamata 
a takeFirst o takeLast aspetterà che l’elemento sia disponibile, quindi 
tornerà un reference ad esso e infine lo rimuoverà.

H.6 Le interfacce Map e SortedMap
Una mappa è un oggetto che mappa valori a chiavi, e che non può contenere chia-
vi duplicate. È definita usando due tipi parametro, una per le chiavi (K, iniziale di 
key che in inglese significa chiave) e una per i valori (V, iniziale di value che in inglese 
significa valore):

public interface Map<K,V> { //...

Seguono i metodi fondamentali definiti da questa interfaccia:

V�put(K�key,�V�value): aggiunge una coppia chiave-valore alla mappa e 
ritorna il vecchio valore associato alla chiave (se era presente) oppure null.

 V� get(Object� key): restituisce il valore associato alla chiave passata in 
input. Può tornare null se la chiave non esiste oppure se l’implementazione 
della mappa supporta valori nulli e alla chiave è associato un valore null.
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 V�remove(Object�key): rimuove il mapping chiave-valore associato alla 
chiave specificata e ritorna il vecchio valore associato alla chiave (se era pre-
sente) oppure null.

 void�putAll(Map<?�extends�K,�?�extends�V>�m): aggiunge tutte le 
mappature della mappa passata in input alla mappa corrente.

 boolean�containsKey(Object�key): restituisce true o false a seconda 
se la chiave specificata è presente.

 boolean� containsValue(Object� value): restituisce true o false a 
seconda se il valore specificato è presente.

 Set<K>�keySet(): ritorna un Set contenente tutte le chiavi presenti nella 
mappa.

 Collection<V>� values(): ritorna una Collection di tutti i valori pre-
senti nella mappa.

 Set<Map.Entry<K,�V>>�entrySet(): ritorna un Set contenente oggetti 
di tipo Map.Entry (ovvero di tipo Entry, interfaccia innestata di Map) che 
rappresentano le corrispondenze chiave-valore presenti. Questi oggetti poi 
mettono a disposizione metodi come getKey e getValue.

Inoltre sono definiti diversi metodi di default tra cui il metodo forEach.
L’interfaccia SortedMap è la versione ordinata di Map (come SortedSet lo è di 
Set), mantiene un ordinamento sulle chiavi e definisce metodi come i seguenti:

 K�firstKey(): restituisce la prima chiave della mappa.

 K�lastKey(): restituisce l’ultima chiave della mappa.

 Comparator<?�super�K>�comparator(): restituisce l’oggetto Comparator 
utilizzato per ordinare gli elementi della mappa.

 SortedMap<K,�V>�subMap(K�fromKey,�K�toKey): restituisce una sot-
tomappa che va dalla chiave fromKey alla chiave toKey. Questo è possibile 
solo perché SortedMap è ordinata.

 SortedMap<K,�V>�headMap(K�toKey): restituisce una sottomappa che va 
dalla prima chiave alla chiave toKey.

 SortedMap<K,�V>�tailMap(K�fromKey): restituisce una sottomappa che 
va dalla chiave fromKey specificata all’ultima chiave.
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H.6.1 Implementazioni di Map e SortedMap
Nel capitolo 10 abbiamo già introdotto la classe HashMap, l’implementazione più 
usata di Map. Ma dalla prima versione di Java, già esisteva una classe che aveva 
la stessa funzionalità di HashMap, ovvero la classe Hashtable, che, a differenza 
di HashMap, ha la caratteristica di essere thread-safe. Altre sottoclassi di HashMap 
degne di nota sono LinkedHashMap, che rappresenta la versione concatenata di 
HashMap, e ConcurrentHashMap la quale definisce dei metodi per gestire la con-
correnza di più thread che fanno operazioni su di essa.

H.6.1.1 La classe Hashtable
La classe Hashtable è una tipica implementazione di una mappa che usa degli 
hash code come chiavi. Come abbiamo già detto, la classe Hashtable esiste dalla 
prima versione di Java ma è poi stata modificata per risultare generica. Essa per-
mette di associare ad ogni elemento della collezione una chiave univoca. La chiave e 
l’elemento associato (il valore) sono definiti rispettivamente dal primo e dal secondo 
tipo parametro della Hashtable. Si possono aggiungere elementi mediante il me-
todo sincronizzato put che prende in input sia la chiave sia il valore, e si possono 
recuperare tramite il metodo sincronizzato get, che prende in input la chiave. Non 
sono ammessi chiavi o valori null. Non sono ammesse chiavi duplicate, ovvero se 
proviamo ad aggiungere due volte la stessa chiave con elementi diversi, il secondo 
elemento aggiunto sovrascriverà il primo. Per esempio, il seguente codice:

import java.util.*;

public class HashtableTest {
    public static void main(String args[]) {
        Hashtable<Integer, Boolean> ht = new Hashtable<>();
        ht.put(1, true);
        ht.put(2, true);
        ht.put(1, false);
        Enumeration<Integer> enumeration = ht.keys();
        while (enumeration.hasMoreElements()) {
            System.out.println(ht.get(enumeration.nextElement()));
        }
    }
}

stamperà:

true
false
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Nell’appendice G, invece, abbiamo introdotto la 
classe Properties, che ci ha consentito di interagire 
con file di properties in maniera semplice. Questa clas-

se estende proprio la classe Hashtable ed anch’essa esiste 
dalla prima versione di Java. Si noti anche che Hashtable 
non estende Map.

H.6.1.2 La classe HashMap
Una classe non sincronizzata e del tutto simile ad Hashtable è la classe HashMap. 
Quest’ultima infatti è nata proprio come alternativa ad Hashtable, soprattutto per 
migliorarne le performance (non essendo thread-safe); per questo motivo, a meno 
che non sia necessario avere una mappa che gestisca la concorrenza in scrittura, 
HashMap dovrebbe sempre essere preferita a Hashtable. I metodi put e get del-
l’HashMap non sono, quindi, sincronizzati. HashMap è l’implementazione di Map 
più usata. A differenza di Hashtable, HashMap permette di utilizzare chiavi o 
elementi null. 
Per esempio, il seguente codice:

HashMap<Integer,String> table = new HashMap<>();
table.put(2006,"Simone");
table.put(2004, "Andrea");
table.put(null,null);
System.out.println(table.get(2004));
System.out.println(table.get(2006));
System.out.println(table.get(null));

produrrà l’output:

Andrea
Simone
null

Esiste anche la classe LinkedHashMap e, come possiamo aspet-
tarci, è la versione concatenata di HashMap.

G
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H.6.1.3 La classe TreeMap
La classe TreeMap astrae il concetto di mappa ordinata, e rappresenta la principale 
implementazione di SortedMap. La classe HashMap è notevolmente più perfor-
mante rispetto a TreeMap, visto che non si deve occupare di mantenere l’ordi-
namento della collezione. Si noti che l’ordinamento è gestito sulle chiavi, non sui 
valori. Dalla versione 1.6 TreeMap è stata rivista per implementare una nuova in-
terfaccia: NavigableMap. Questa estende SortedMap aggiungendo nuovi metodi 
come lowerEntry, floorEntry, ceilingEntry e higherEntry, che restitui-
scono oggetti di tipo Map.Entry, con le chiavi rispettivamente minore, minore o 
uguale, maggiore o uguale e maggiore della chiave specificata come argomento.

Ricordiamo che l’interfaccia innestata Map.Entry astrae una 
coppia di tipo chiave-valore che rappresenta un elemento 
di una mappa.

Inoltre vengono definiti anche i metodi firstEntry e lastEntry, che restituisco-
no rispettivamente il primo e l’ultimo (secondo l’ordinamento) oggetto Map.Entry 
della mappa. Equivalentemente i metodi pollFirstEntry e pollLastEntry re-
stituiscono e rimuovono rispettivamente il primo e l’ultimo (secondo l’ordinamen-
to) oggetto Map.Entry.
Ai metodi keySet ed entrySet ereditati da SortedMap, che restituiscono rispet-
tivamente un insieme ordinato (SortedSet) delle chiavi e degli elementi della 
mappa, vengono aggiunti i metodi descendingKeySet e descendingEntrySet. 
Questi restituiscono rispettivamente un insieme (SortedSet) delle chiavi e degli 
elementi della mappa, questa volta ordinato al contrario, dall’ultimo elemento al 
primo.

I metodi entrySet e descendingEntrySet restituiscono un 
insieme di valori ordinati per chiave e non per valore.

Possiamo asserire brevemente che le tre implementazioni di riferimento di Map, ov-
vero HashMap, TreeMap e LinkedHashMap, hanno funzionalità e prestazioni equi-
valenti alle omologhe implementazioni di riferimento di Set: HashSet, TreeSet 
e LinkedHashSet.
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H.6.1.4 La classe ConcurrentHashMap
Infine, l’interfaccia ConcurrentMap estende l’interfaccia Map e appartiene al packa-
ge java.util.concurrent. Essa definisce nuovi metodi come:

 putIfAbsent(Object� key), che aggiunge una coppia chiave-valore se e 
solo se la chiave non è già presente.

 remove(Object�key,�Object�value), che rimuove una coppia chiave-
valore se c’è una corrispondenza nella mappa di una coppia identica.

 boolean�replace(K�key,�V�oldValue,�V�newValue), che sostituisce 
con il valore newValue il valore oldValue, se e solo se questo è associato 
alla chiave key.

 Tutte le azioni di inserimento e di rimozione degli elementi sono thread-safe e 
le sue implementazioni, come ConcurrentHashMap, sono adatte per sistemi 
dove c’è l’esigenza di avere mappe condivise da più thread che fanno opera-
zioni su di esse.

Come Hashtable ma diversamente da HashMap, ConcurrentHashMap non per-
mette l’utilizzo del valore null né per la chiave né per il valore.

H.7 Algoritmi e utilità
Le classi Collections ed Arrays offrono una serie di metodi statici che rappre-
sentano utilità ed algoritmi utili per collezioni ed array.

H.7.1 Collections
Esistono diverse tipologie di metodi di utilità definite dalla classe Collections 
(da non confondere con Collection). I metodi wrapper per collezioni immutabili, 
quelli che abbiamo definito sincronizzatori, che permettono di creare reference per 
agire sulle collezioni in maniera thread-safe, e poi tanti altri metodi di utilità detti 
metodi di convenienza.

H.7.1.1 Metodi wrapper
In particolare la classe Collections offre particolari metodi (detti metodi wrap-
per) per operare su collezioni in modo tale da modificare il loro stato. In realtà tali 
metodi prendono in input una collezione e ne restituiscono un’altra con le proprie-
tà cambiate. Per esempio i seguenti metodi:

 public�static�Collection�unmodifiableCo llection(Collection�c)
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 public�static�Set�unmodifiableSet(Set�s)

 public�static�List�unmodifiableList(List�list)

 public�static�Map�unmodifiableMap(Map�m)

 public�static�SortedSet�unmodifiableSortedSet(SortedSet�s)

 public�static�SortedMap�unmodifiableSortedMap(SortedMap�m)

restituiscono copie immutabili di ogni collection. Conviene utilizzare collection 
immutabili tutte le volte che sappiamo che gli elementi della collection non devono 
cambiare. Infatti, una collection immutabile avrà prestazioni migliori di una muta-
bile, oltre ad essere thread-safe. Ovvero più thread potranno accedere agli elementi 
della collection senza poterli modificare, quindi tutti i thread vedranno sempre gli 
stessi dati. Infatti, queste collection wrapper sono dette immutabili, perché se si prova a 
modificare la collezione viene sollevata una UnsupportedOperationException. 
Per esempio con il seguente codice creiamo una lista wrapper immutabile della 
variabile arrayList:

List<String> arrayList = new ArrayList<>();
arrayList.add("a");
arrayList.add("b");
arrayList.add("c");
List<String> wrapperList = Collections.unmodifiableList(arrayList);

Se proviamo ad aggiungere un elemento tramite la lista wrapper:

wrapperList.add("d");

otteniamo il seguente output al runtime:

java.lang.UnsupportedOperationException thrown:
        at Collections$UnmodifiableCollection.add 
          (Collections.java:1056)

quindi il reference wrapperList rappresenta una lista non modificabile.
Si faccia attenzione che, una volta creato il reference immutabile wrapperList, 
bisogna utilizzare sempre tale reference. Infatti, potremmo sempre modificare la 
lista utilizzando il reference arrayList. Per esempio, con le seguenti righe:

arrayList.add("d");
System.out.println("wrapperList è stata modificata: " + wrapperList + "!");

avremo il seguente output:

wrapperList è stata modificata: [a, b, c, d]!
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Per evitare queste situazioni conviene riassegnare il reference originale 
alla collezione wrapper in questo modo:

arrayList = Collections.unmodifiableList(arrayList);

In questo modo non andremo incontro a queste spiacevoli sorprese.

Si noti che se il reference originale fosse stato dichiarato 
di tipo ArrayList, invece che di tipo List, avremmo otte-
nuto un errore in compilazione. Questo perché il metodo 
unmodifiableList(List�list) torna un oggetto di tipo List, 
non ArrayList.

Purtroppo esiste un altro modo per modificare la collection. Infatti, po-
tremmo avere casi in cui la collection di partenza, invece di contenere 
oggetti di tipo String (che come sappiamo sono immutabili), contenga 
oggetti non immutabili. In questi casi la struttura degli elementi muta-

bili di questa collection potrebbe essere comunque modificata, e questo non è detto 
sia sempre il comportamento voluto. Per esempio consideriamo questa semplice 
classe di test:

public class OggettoModificabile {
    private String nome;
    public OggettoModificabile(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
    public String getNome() {
        return nome;
    }
    public String toString() {
        return nome;
    }
}

Se creiamo una lista contenente questi oggetti:

List<OggettoModificabile> arrayList = new ArrayList<>();
OggettoModificabile o1 = new OggettoModificabile("NOME_1");
arrayList.add(o1);
arrayList = Collections.unmodifiableList(arrayList);
System.out.println("arrayList prima: " + arrayList);
arrayList.get(0).setNome("NOME_2"); // equivalente a o1.setNome("NOME_2");
System.out.println("arrayList dopo: " + arrayList);
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otterremo il seguente output:

arrayList prima: [NOME_1]
arrayList dopo: [NOME_2]

Quindi, le copie immutabili create tramite i metodi wrapper di Collections sono 
realmente immutabili se e solo se anche gli elementi della collezione sono immu-
tabili, e il reference originale della collezione è riassegnato al risultato del metodo 
wrapper.

I record (cfr. capitolo 9), essendo oggetti immutabili, ben si 
adattano ad essere utilizzati in collezioni immutabili.

H.7.1.2 Metodi sincronizzatori
I seguenti metodi:

 public�static�Collection�synchronizedCollect

 ion(Collection�c)

 public�static�Set�synchronizedSet(Set�s)

 public�static�List�synchronizedList(List�list)

 public�static�Map�synchronizedMap(Map�m)

 public�static�SortedSet�synchronizedSortedSet(SortedSet�s)

 public�static�SortedMap�synchronizedSortedMap(SortedMap�m)

sincronizzano tutte le tipologie di collection e sono chiamati metodi sincroniz-
zatori.
Per esempio, anche l’ArrayList si può sincronizzare sfruttando uno dei tanti me-
todi statici di utilità della classe Collections:

List<String> arrayList = new ArrayList<>();
arrayList.add("a");
arrayList.add("b");
arrayList.add("c");
List<String> synchList = Collections.synchronizedList(arrayList);
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Anche in questo caso, se utilizziamo il referen-
ce originale, la collezione non sarà thread-safe. 
Come nel caso dei metodi wrapper è necessario 
quindi riassegnare il reference originale al risul-

tato del metodo sincronizzatore.

Sincronizzare una collection non significa sincronizzare anche il ri-
spettivo Iterator. È quindi obbligatorio eseguire un ciclo con un 
Iterator quantomeno all’interno di un blocco sincronizzato (cfr. pa-
ragrafo 12.4), come nel seguente esempio:

Collection<String> c = Collections.synchronizedCollection(synchList);
synchronized(c) {
    Iterator<String> iterator = c.iterator();
    while (iterator.hasNext())
        faQualcosa(iterator.next());
}

Abbiamo già asserito che, in generale, le presta-
zioni di un Vector (cfr. paragrafo H.3.1.3) sono 
inferiori rispetto a quelle di un ArrayList. Tut-
tavia, la situazione in questo caso si capovolge: 

il Vector ha prestazioni superiori a quelle di un ArrayList 
sincronizzato.

Lo stesso discorso vale anche per le mappe, per le quali esiste il meto-
do synchronizedMap. In questo caso, l’Iterator si estrae dall’insie-
me delle chiavi e bisogna sincronizzare il blocco di codice sull’oggetto 
mappa:

Map map = Collections.synchronizedMap(myHashMap);
Set set = map.keySet();
synchronized (map) {
    Iterator iterator = set.iterator();
    while (iterator.hasNext())
        faQualcosa (iterator.next());
}

Oltre ai metodi wrapper, Collections ha metodi che implementano 
complicati algoritmi per gli oggetti List come sort (ordina con l’algo-
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ritmo merge sort), shuffle (mischia gli elementi della lista specificata, il contrario di 
ordina), max (restituisci l’elemento massimo), min (restituisci l’elemento minimo),  
reverse (inverti l’ordine degli elementi), rotate (ruota tutti gli elementi della lista 
specificata, del numero di posizioni specificato come secondo parametro), swap 
(scambia gli elementi agli indici specificati), copy (copia una lista in un’altra) e altri 
ancora.

H.7.1.3 Metodi di convenienza
Altri metodi detti di convenienza consentono la creazione di collection im-
mutabili di un numero definito di oggetti identici col metodo nCopies, o di un 
oggetto singleton (istanziabile una sola volta) ottenibile mediante la chiamata al 
metodo singleton (che restituisce un Set che fa da wrapper immutabile all’input 
specificato). Per esempio, se avessimo una collection che contiene più oggetti 
identici e volessimo eliminarli tutti senza fare un ciclo, potremmo usare il metodo 
removeAll di Collection e il metodo singleton di Collections:

collection.removeAll(Collections.singleton(oggettoDaRimuovere));

Oppure potremmo eliminare tutti gli oggetti null da una collection con un codice 
simile:

collection.removeAll(Collections.singleton(null));

H.7.2 Arrays
La classe Arrays contiene alcuni dei metodi-algoritmi di Collections ma relativi 
ad array, come sort. Inoltre possiede il metodo asList, che può trasformare un 
array in un List (precisamente in un oggetto di tipo Arrays.ArrayList). Per 
esempio:

List<String> l = Arrays.asList(new String[] {"1", "2", "3"});

crea un’implementazione di List a partire dall’array specificato al volo come para-
metro (di cui non rimarrà nessun puntamento e quindi verrà poi reso disponibile al 
Garbage Collector per l’eliminazione dalla memoria). È possibile anche utilizzare 
la parola var:

var v = Arrays.asList(new String[] {"1", "2", "3"});

visto che la parte destra dell’assegnazione permette al compilatore di dedurre il 
tipo.
Con le versioni 5 e 6 di Java sono stati aggiunti nuovi metodi molto interessanti per 
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la classe Arrays. Per esempio, dalla versione 5 esistono nove versioni del metodo 
toString(array). Tale metodo è stato sottoposto ad overload, per prendere in 
input tutte le possibili combinazioni di array di tipi primitivi e di Object. Con essi, 
si potranno stampare all’interno di parentesi quadre tutti gli elementi di un array 
(separati da virgole) senza ricorrere ad un ciclo. Per esempio, il seguente snippet:

String [] array = new String[] {"1", "2", "3"};
System.out.println(Arrays.toString(array));

stamperà:

[1, 2, 3]

Con la versione 6, invece, sono state introdotte ben nove versioni del metodo 
copyOfRange(array,�from�,to), per creare nuovi sotto-array a partire da array 
di dimensioni più grandi.
Infine la versione 8 ha introdotto il metodo parallelSort che, sfruttando l’algo-
ritmo definito dal framework fork/join, ordina in maniera parallela un array con 
prestazioni superiori rispetto a sort nel caso di liste sufficientemente lunghe.

H.7.3 Metodi di convenienza per creare collection immutabili
Java 9 introdusse una nuova sintassi per la creazione di mappe, 
insiemi e liste immutabili. Infatti, sono stati introdotti nelle inter-
facce Map, Set e List, dei metodi statici di convenienza che 
facilitano la creazione di collezioni immutabili, come visto per i 

metodi wrapper di Collections nel paragrafo H.7.1.1. Dichiarando meno oggetti 
questa nuova sintassi consente di ottimizzare l’utilizzo della memoria. Si 
tratta di metodi factory di tipo of, simili ai metodi of definiti dalla libreria 
Date-Time API (cfr. appendice I).

H.7.3.1 Interfaccia Set
Con il seguente snippet, creiamo un Set immutabile di stringhe:

Set<String> immutableSet = new HashSet<>();
immutableSet.add("a");
immutableSet.add("b");
immutableSet.add("c");
immutableSet = Collections.unmodifiableSet(immutableSet);

Lo stesso risultato si può ottenere con meno verbosità, utilizzando il metodo asList 
della classe Arrays:

Set<String> immutableSet = new HashSet<>(Arrays.asList("a", "b", "c"));
immutableSet = Collections.unmodifiableSet(immutableSet);

I
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Con Java 9 possiamo utilizzare una sintassi ancora meno verbosa, sfruttando il me-
todo of dell’interfaccia Set:

Set<String> immutableSet = Set.of("a", "b", "c");

Ricordiamo che se provassimo a modificare la collezione sarà sollevata una 
UnsupportedOperationException. Infatti, ecco l’output su JShell di un’istruzio-
ne che prova ad aggiungere un nuovo elemento alla collezione:

jshell> immutableSet.add("d");
|  java.lang.UnsupportedOperationException thrown:
|        at ImmutableCollections.uoe (ImmutableCollections.java:71)
|        at ImmutableCollections$AbstractImmutableSet.add
           (ImmutableCollections.java:281)

In un Set non è possibile aggiungere due elementi duplicati, quindi il 
metodo of solleverebbe una IllegalArgumentExeption se gli fosse 
passata una collezione con elementi duplicati. Ecco un esempio esegui-
to con JShell:

jshell> Set<String> immutableSet = Set.of("a", "a", "c");
|  java.lang.IllegalArgumentException thrown: duplicate element: a
|        at ImmutableCollections$SetN.<init> (ImmutableCollections.java:463)
|        at Set.of (Set.java:501)

Il metodo of, nell’interfaccia Set, ha vari overload in modo tale da accomodare un 
qualsiasi numero di elementi da aggiungere.

H.7.3.2 Interfaccia Map
Per l’interfaccia Map vale più o meno quanto detto per Set. Per esempio, il seguente 
codice:

Map<Integer, String> immutableMap = new HashMap<Integer, String>();
immutableMap.put(1, "a");
immutableMap.put(2, "b");
immutableMap.put(3, "c");
immutableMap = Collections.unmodifiableMap(immutableMap);

con Java 9 si può riscrivere come:

Map<Integer, String> immutableMap = Map.of(1, "a", 2, "b", 3, "c");

Si noti l’alternanza tra chiave e valore dei parametri, da utilizzare per il metodo of 
di Map. Una differenza evidente rispetto al metodo of definito nell’interfaccia Set, 
consiste nel fatto che se dobbiamo creare una mappa immutabile che abbia più 
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di dieci coppie chiave-valore, allora dobbiamo utilizzare il metodo ofEntries in 
luogo del metodo of, con la seguente sintassi:

Map <Integer, String> immutableMap = Map.ofEntries(
Map.entry(1, "a"),
Map.entry(2, "b"),
Map.entry(3, "c"),
//...
Map.entry(21, "z"));

Infatti, il metodo of ha diversi overload sino ad accettare al massimo die-
ci coppie chiave-valore, mentre ofEntries ha come parametro un varargs di 
Map.Entry. Come nel caso dell’interfaccia Set, il metodo of di Map lancerà 
una IllegalArgumentExeption se gli sarà passata una collezione con chiavi  
duplicate:

jshell> Map<Integer, String> immutableMap = Map.of(1, "a", 2, "b", 2, "c");
|  java.lang.IllegalArgumentException thrown: duplicate key: 2
|        at ImmutableCollections$MapN.<init> (ImmutableCollections.java:681)
|        at Map.of (Map.java:1348)

Per una mappa l’ordine degli elementi non dipende dall’or-
dine in cui sono stati inseriti.

H.7.3.3 Interfaccia List
Per l’interfaccia List la situazione è più semplice, visto che accetta tranquillamente 
duplicati e che il suo metodo of è ricco di overload in modo tale da accettare qual-
siasi numero di elementi da aggiungere. Infatti, il seguente snippet:

List<String> immutableList = Arrays.asList("a", "b", "c");
immutableList = Collections.unmodifiableList(immutableList);

con Java 9 si può riscrivere come:

List<String> immutableList = List.of("a", "b", "c");

Essendo questa nuova sintassi equivalente all’utilizzo dei 
metodi wrapper di Collections, sussistono le medesime 
possibilità di modificare la collezione se gli oggetti con-
tenuti in essa non sono immutabili (cfr. paragrafo H.7.1.1).  
Anche in questo caso, l’utilizzo dei record dovrebbe essere 
sempre consigliabile.
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H.7.3.4 Custom Collections
Infine, va detto che ogni collezione può essere estesa per creare raccolte personaliz-
zate. Ma, se vogliamo estendere qualcosa di meno definito di un HashSet o di un 
ArrayList, sono disponibili una serie di classi astratte:

 AbstractCollection: implementazione astratta minimale di Collection. 
È possibile definire solo i metodi iterator e size.

 AbstractSet: implementazione astratta minimale di Set. È possibile defini-
re solo i metodi iterator and size.

 AbstractList: implementazione astratta minimale di List. È possibile de-
finire solo i metodi get e, opzionalmente, set, remove, add e size.

 AbstractSequentialList: implementazione astratta minimale di 
LinkedList. È possibile definire solo i metodi iterator e size.

 AbstractMap: implementazione astratta minimale di Map. È necessario de-
finire il metodo entrySet (che di solito è implementato con un’istanza di 
AbstractSet) e, se la mappa deve essere modificabile, bisogna definire an-
che il metodo put.

Riepilogo
La conoscenza approfondita del framework Collections è fondamentale per 
programmare in Java. L’interfaccia Collection è alla base della gerarchia del fra-
mework. Essa definisce diversi metodi fondamentali (add, addAll, remove, size, 
iterator, isEmpty, contains, toArray etc.) che vengono implementati dalle 
sue sottoclassi. In particolare, la gerarchia del framework, schematizzata nella 
figura H.1, definisce come sottointerfacce di Collection le interfacce Set, List, 
Queue e Deque. Set viene estesa a sua volta da SortedSet, mentre un’altra gerar-
chia parte dall’interfaccia Map che viene estesa da SortedMap.
È possibile iterare sulle collezioni in vari modi. Il ciclo foreach dovrebbe 
essere utilizzato con collezioni di piccole dimensioni se non si devono fare ope-
razioni impegnative sugli elementi. L’utilizzo di un Iterator invece rappresenta 
un modo efficiente per eseguire cicli sulle collezioni (di solito si utilizza il costrutto 
while). L’interfaccia Enumeration esiste dalla prima versione di Java, è del tutto 
simile ad Iterator ma non possiede un metodo per rimuovere i propri elementi. 
Il metodo forEachRemaining dell’interfaccia Iterator permette di specificare 
come parametro un oggetto Consumer, che eseguirà un’azione su ogni elemento 
della collezione. Il metodo forEach dell’interfaccia Iterable ha il vantaggio di 
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poter sfruttare gli oggetti Stream e le operazioni di aggregazione definiti nella li-
breria Stream API.
L’interfaccia List definisce metodi per i quali ogni sua implementazione rappresen-
ta una collezione ordinata e indicizzata di elementi, in cui sono ammessi duplicati. 
Il metodo preferito per eseguire cicli sulle implementazioni di List è quello che 
usa il classico for, visto che le liste (come gli array) definiscono un indice per iden-
tificare ogni elemento. Le principali implementazioni di List sono ArrayList e 
LinkedList. ArrayList è probabilmente la collection più usata nella program-
mazione Java, e rappresenta una lista ridimensionabile non sincronizzata ad alte 
prestazioni. Già dal nome si capisce come questa classe voglia rappresentare un 
array ridimensionabile. LinkedList invece è una lista concatenata, ovvero 
con ogni elemento che mantiene un reference verso l’elemento successivo e uno 
verso l’elemento precedente. Bisognerebbe preferire una LinkedList, in luogo 
di un ArrayList, solo quando si devono aggiungere spesso elementi all’estremità 
della lista, oppure quando si vogliono eliminare elementi all’interno della lista du-
rante le iterazioni. Queste operazioni richiedono infatti un tempo costante nelle 
LinkedList e un tempo lineare in un ArrayList. In compenso, però, l’accesso 
posizionale in una LinkedList è lineare, mentre è costante in un ArrayList. 
La classe Vector esiste dalla prima versione di Java e ha la stessa funzionalità di 
ArrayList. È thread-safe, quindi ArrayList offre prestazioni migliori.
L’interfaccia Set rappresenta un insieme matematico, ovvero una collezione 
non ordinata di elementi in cui non sono ammessi duplicati. L’interfaccia SortedSet 
estende Set ma in più mantiene l’ordinamento. L’implementazione più famosa 
di Set è HashSet mentre quella di SortedSet è TreeSet (che mantiene l’ordi-
namento ed è navigabile anche all’indietro). HashSet va preferita a TreeSet a 
meno che non si voglia iterare sugli elementi della collezione con un ordine definito 
dalla collezione stessa (o da un Comparator). Un’altra implementazione di Set 
è LinkedHashSet (che estende HashSet) che mantiene l’ordine degli elementi 
compatibile con il loro ordine di inserimento, come fanno le liste.
L’interfaccia NavigableSet ha metodi supplementari per la navigazione come 
lower, floor, ceiling, higher, e descendingIterator.
Le interfacce Queue e Deque offrono metodi per gestire l’accesso ai propri dati ge-
stendo eventuali casi particolari con un valore speciale di ritorno. Soprattutto offro-
no delle implementazioni come PriorityQueue, le sottoclassi di BlockingQueue 
che risultano essere ideali per gestire la concorrenza di thread.
L’interfaccia Map rappresenta una struttura dati i cui elementi sono costituiti da cop-
pie chiave-valore. L’interfaccia SortedMap estende Map ed aggiunge alla collezione 
proprietà di ordinamento. Dalla prima versione di Java la mappa per eccellenza 



Appendice H 

���

era rappresentata dalla classe Hashtable. Con l’introduzione del framework Col-
lections la classe HashMap è diventata la mappa più utilizzata, perché, non essendo 
thread-safe come Hashtable, garantisce prestazioni migliori. TreeMap, invece, è si-
curamente la mappa che gestisce l’ordinamento più usata (implementa SortedMap), 
mentre ConcurrentHashMap (che implementa l’interfaccia ConcurrentMap) è 
progettata per gestire la concorrenza tra thread.
Il framework contiene anche metodi di utilità e algoritmi già pronti per l’uso. 
Nella classe Collections vengono definiti tre tipi di metodi. I metodi wrapper 
come unmodifiableList creano reference che rappresentano collezioni immu-
tabili. Sono realmente immutabili se e solo se anche gli elementi della collezione 
sono immutabili e il reference originale della collezione è riassegnato al risultato 
del metodo wrapper.
Collections definisce anche i metodi che abbiamo definito sincronizzatori, 
che consentono di ottenere copie thread-safe delle nostre collezioni. Anche in que-
sto caso, se utilizziamo il reference originale allora la collezione non sarà thread-
safe. Come nel caso dei metodi wrapper è necessario quindi riassegnare il reference 
originale al risultato del metodo sincronizzatore. Collections definisce anche al-
tri metodi detti di convenienza come singleton e nCopies.
La classe Arrays contiene alcuni dei metodi-algoritmi di Collections ma relativi 
ad array, come sort e parallelSort. Definisce anche metodi molto usati come 
asList, toString che prende in input un array, e il metodo copyOfRange.
Java 9 ha introdotto una nuova sintassi per la creazione di mappe, insiemi e liste 
immutabili. Infatti sono stati introdotti, nelle interfacce Map, Set e List, dei me-
todi statici di convenienza che facilitano la creazione di collezioni immutabili. 
Dichiarando meno oggetti questa nuova sintassi permette di ottimizzare l’utilizzo 
della memoria. Si tratta di metodi factory di tipo of, simili ai metodi of presenti 
nella libreria Date-Time API (cfr. appendice I).

Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.
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Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Comprendere l’utilità del framework Collections (unità 
H.1)

r

Conoscere le principali interfacce ed implementazioni 
del framework Collections ed i metodi che espongono 
(unità H.2, H.3, H.4, H.5, H.6)

r

Saper utilizzare le classi d’utilità Arrays e Collections 
e i metodi che espongono (unità H.7)

r
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Appendice I

Date-Time API

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe essere in grado di:

Comprendere a grandi linee le classi storiche per gestire le date come le 
classi Date e Calendar (unità I.1).
Comprendere e saper utilizzare la nuova libreria Date-Time API (unità 
I.2).

In questa appendice introdurremo la libreria nota come Date-Time API (API è 
l’acronimo di Application Programming Interface, che possiamo tradurre semplicemen-
te con libreria). Quest’ultima, introdotta nella versione 8 di Java, si pone l’obiettivo 
di sostituire il vecchio modo di gestire le date e gli orari che aveva come protago-
niste le storiche classi Date, Calendar e GregorianCalendar. Anche in questo 
caso, non dettaglieremo tutti i tipi definiti all’interno di questa libreria, cercheremo 
piuttosto di capire come utilizzare le classi e le interfacce principali, evidenziando i 
pattern che la governano.

I.1 La libreria storica per gestire le date
Le classi Date, Calendar, GregorianCalendar, TimeZone e SimpleTimeZone, 
consentono di gestire ogni tipologia di data e orario. È possibile anche gestire tali 
concetti sfruttando l’internazionalizzazione. Non sarà sempre semplice maneggiare 
date e orari, e questo è dovuto proprio alla complessità dei concetti (basta leggere 
l’introduzione della classe Date nella documentazione ufficiale). La complessità è 
aumentata dal fatto che, insieme a queste classi, ne vengano utilizzate altre quali 
DateFormat e SimpleDateFormat (package java.text), le quali consentono la 
trasformazione da stringa a data e viceversa. Visto che il discorso è vasto, e che di 

✔

✔
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seguito sarà introdotta la libreria che ha modernizzato il modo in cui si gestiscono 
questi concetti, preferiamo solo accennare qualche esempio di utilizzo comune di 
queste classi. Per i dettagli si rimanda direttamente alla documentazione ufficiale. 
Tuttavia, le classi spiegate in questo paragrafo sono comunque importanti, visto che 
tutto il codice Java scritto sino all’avvento di Java 8 ne ha fatto uso. Nel paragrafo 
I.2.5, vedremo anche come è possibile migrare dal vecchio al nuovo modo di gesti-
re le date. Partiamo quindi direttamente con degli esempi.

I.1.1 La classe Date e formattazioni
Il seguente codice crea un oggetto Date (contenente la data corrente) e ne stampa 
il contenuto, formattandolo con un oggetto SimpleDateFormat che usa il pattern 
dd-MM-yyyy, ovvero due cifre per il giorno, due per il mese e quattro per l’anno, 
con il separatore trattino – (la d minuscola indica il termine inglese day che significa 
giorno, la M maiuscola il termine month che significa mese e la y minuscola corrispon-
de al termine year che significa anno):

Date date = new Date();
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
System.out.println(df.format(date));

I due seguenti frammenti di codice, invece, producono esattamente lo stesso output 
di formattazione di orario. Nel primo caso utilizziamo un pattern personalizzato:

SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");
String s = formatter.format(new Date());

La stringa HH:mm:ss sta ad indicare due cifre per l’ora, due per i minuti e due per 
i secondi, separati dal simbolo : (la H maiuscola indica il termine inglese hour che 
significa ora, la m minuscola il termine minute che significa minuto e la s minuscola 
corrisponde al termine second che significa secondo). Ecco l’output:

23:32:31

Lo stesso output si sarebbe potuto ottenere anche con il seguente codice:

DateFormat sdf = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.MEDIUM);
System.out.println(sdf.format(new Date()));

dove abbiamo ottenuto un’istanza di DateFormat passando la costante statica 
DateFormat.MEDIUM al metodo statico getTimeInstance. Tale costante rappre-
senta proprio il pattern HH:mm:ss.
Nel seguente codice invece raggiungiamo lo stesso risultato chiedendo di formattare 
allo stesso modo in maniera breve (DateFormat.SHORT) secondo lo stile italiano:
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Locale locale = Locale.ITALY;
DateFormat formatter = DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.SHORT, locale);
String s = formatter.format(new Date());
System.out.println(s);

I.1.2 Le classi Calendar e TimeZone
Nel prossimo esempio utilizziamo una classe molto importante, non dal punto di 
vista della formattazione delle date, ma proprio per il calcolo: Calendar (e la sua 
sottoclasse GregorianCalendar). Infatti, la classe Date è spesso scomoda da uti-
lizzare, non definendo alcuni metodi che invece sono presenti in Calendar. Per 
esempio, il metodo get, utilizzando le costanti di Calendar, permette di recupe-
rare le unità delle date:

public int getNumeroSettimana(Date date) {
    Calendar calendar = new GregorianCalendar();
    calendar.setTime(date);
    int settimana = calendar.get(Calendar.WEEK_OF_YEAR);
    return settimana;}

Esistono tante altre costanti statiche di Calendar: DAY (giorno), MONTH (mese), 
YEAR (anno), DAY_OF_WEEK (giorno della settimana), DAY_OF_YEAR (giorno del-
l’anno), HOUR (ora) etc. La sottoclasse GregorianCalendar possiede anche un 
costruttore che prende come argomento un oggetto di tipo TimeZone, con il quale 
Java gestisce il concetto di fuso orario. Con questo costruttore è possibile ottenere 
orari relativi ad altre parti del mondo. Per esempio:

Calendar cal = new GregorianCalendar(TimeZone.getTimeZone("America/Denver"));
int hourOfDay = cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);

consente di vedere l’ora attuale a Denver negli Stati Uniti. Per ottenere tut-
ti gli id validi per il metodo getTimeZone, è possibile invocare il metodo statico 
getAvailableIDs della stessa classe TimeZone che restituisce un array di stringhe.

I.2 Date-Time API
Gestire date e orari in Java con le classi appena descritte non è mai stato semplice. 
Diversi casi particolari non sono gestiti. Per esempio, in alcune nazioni il passaggio 
dall’ora solare a quella legale e viceversa, è fatto più di una volta all’anno, e in altre 
ci sono degli anni dove il passaggio non viene proprio fatto. Altra difficoltà sorgono 
quando si utilizzano fusi orari, anni bisestili o anni antecedenti al 1970. Infine, lo 
standard su cui si basano le classi Date e Calendar soffre di piccole imprecisioni 
di calcolo temporale, basandosi sui tempi della macchina su cui sono eseguite. I 
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progettisti di Java 8 quindi, spinti dalla comunità Java, hanno deciso di implemen-
tare una nuova libreria nota come Date-Time API. Questa libreria contiene solo 
classi immutabili: una volta istanziati degli oggetti da esse, questi non possono più 
essere modificati. Inoltre, si tratta di una libreria più chiara, efficiente, semplice da 
utilizzare ed estendibile. Questa API non si trova nel package java.util, bensì 
nel package java.time e nei suoi sottopackage. In particolare:

 java.time: contiene le classi fondamentali della libreria, che rappresentano 
tempi, date, periodi, istanti etc., basati sullo standard ISO-8601.
 java.time.chrono: contiene le classi equivalenti a quelle di java.time 
ma che seguono standard diversi da quelli di ISO-8601, e grazie alle quali è 
anche possibile creare nuovi calendari personalizzati.
 java.time.zone: contiene le classi per gestire i fusi orari come 
ZoneDateTime, ZoneOffset e ZoneId.
 java.time.temporal: package dedicato essenzialmente a chi deve esten-
dere le funzionalità della libreria.
 java.time.format: contiene classi per formattare e interpretare date e orari.

I.2.1 Standardizzazione dei metodi
Per renderne semplice l’utilizzo, la maggior parte dei metodi contenuti in questi 
package rispettano degli standard per i nomi. Per esempio, in diverse classi 
esiste un metodo statico from che istanzia un tipo della classe su cui si chiama il me-
todo, partendo dall’oggetto specificato come parametro del metodo. Per esempio, il 
seguente frammento di codice:

LocalDate localDate = LocalDate.now();
YearMonth ym = YearMonth.from(localDate);

istanzia un oggetto LocalDate che rappresenta una data (come vedremo tra poco) 
tramite il metodo now, che restituisce la data contestuale al momento in cui si ese-
gue il programma. Poi, il metodo statico from della classe YearMonth restituisce 
un nuovo oggetto YearMonth a partire dall’oggetto LocalDate.
La seguente tabella riporta una serie di identificatori di metodi utilizzati in molte classi 
della libreria Date-Time API. Si noti che non esistono metodi setter, visto che tutte 
le istanze della libreria sono immutabili. Ogni metodo che intende modificare un 
oggetto in essere ne restituisce uno nuovo dello stesso tipo, similmente a ciò che 
accade con i metodi della classe String o delle classi wrapper. Spesso questi identi-
ficatori rappresentano solo il prefisso di un metodo. Per esempio, se scriviamo with 
è possibile che in qualche classe esista un metodo withDays.
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I.2.2 Il package java.time
Questo package contiene definizioni di tempi, durate, date ed istanti. A differenza 
delle classi storiche Date e Calendar, questi concetti non sono basati sul tempo 
di sistema bensì sul valore assoluto chiamato timeline, ovvero la linea di tem-
po misurata in nanosecondi che partono dal primo istante del primo gennaio del 
1970.

I.2.2.1 La classe Instant
Una delle classi più importanti del package java.time è la classe Instant. Essa 
rappresenta un istante nel tempo, ed internamente è definita usando i nanosecon-
di passati dalla mezzanotte del primo gennaio del 1970. Questa data simbolica è 
rappresentata con la costante statica di tipo Instant chiamata EPOCH, definita 
all’interno della classe Instant stessa. Gli oggetti Instant, che rappresentano 
istanti precedenti ad EPOCH, saranno identificati da un numero negativo, mentre 
quelli successivi ad EPOCH da un numero positivo. Le altre due costanti statiche 
definite dalla classe Instant sono MIN e MAX. Esse astraggono rispettivamente 
il minimo Instant e il massimo Instant rappresentabili con questa classe. In 
particolare MIN rappresenta la data del primo gennaio dell’anno -1000000000 alle 
00:00, mentre MAX rappresenta l’istante 31 dicembre dell’anno 1000000000 alle ore 
23:59:5999999999; questo intervallo di tempo dovrebbe risultare sufficiente per 
ogni scopo. Instant definisce metodi di tipo plus e minus, per sommare e sottrarre 
tempo. Per esempio:

Instant traDieciMinuti = Instant.now().plus(10, ChronoUnit.MINUTES);

aggiunge dieci minuti all’istante attuale. Infatti, il metodo now restituisce l’istante 
attuale e su quest’oggetto abbiamo invocato il metodo plus, passandogli come 
primo parametro in input il valore intero 10 e come secondo parametro l’elemen-
to MINUTES dell’enumerazione ChronoUnit del package java.time.temporal. 
Quest’ultimo è servito per specificare l’unità di misura temporale del primo pa-
rametro. Se avessimo usato ChronoUnit.HOURS (cfr. paragrafo I.2.4.1) avremmo 
aggiunto 10 ore.

Esiste anche il metodo complementare minus (cfr. tabella 
del paragrafo I.2.1).

La classe Instant definisce anche altri interessanti metodi come, per esempio, 
isAfter, il quale restituisce un booleano che indica se l’oggetto Instant su cui 
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stiamo chiamando il metodo è successivo all’oggetto Instant specificato in input. 
Per esempio, dopo aver eseguito:

Instant now = Instant.now();
boolean b = now.isAfter(Instant.EPOCH);

la variabile b varrà true. Equivalentemente esiste il metodo isBefore.
Altro metodo degno di nota è il metodo until. Per esempio, per sapere quanti 
giorni avete vissuto sino a questo momento, dobbiamo istanziare un oggetto di tipo 
Instant che rappresenta l’istante della vostra nascita. Poi, possiamo sfruttare il 
metodo parse nel seguente modo:

Instant nascita = Instant.parse("2004-04-14T07:00:00.00Z");

Parleremo di formattazioni e parsing di date più avanti.

Otteniamo così questo oggetto che abbiamo chiamato nascita, e con la seguente 
riga di codice otterremo il numero di giorni che volevamo ottenere:

long giorniDallaNascita = nascita.until(Instant.now(), ChronoUnit.DAYS);

I.2.2.2 Le classi Duration e Period
La classe Duration, come è facile immaginare, rappresenta un intervallo di tempo. 
In particolare, rappresenta una quantità di tempo basata proprio sul tempo e non 
sulle date. Un oggetto Duration, per esempio, potrebbe rappresentare una durata 
di un minuto e 32 secondi. A differenza della classe Instant, la classe Duration 
non è connessa alla linea temporale definita a partire da Instant.EPOCH, bensì 
è basata sul tempo gestito dalla macchina dove esegue il programma. Esso è cal-
colato in nanosecondi e non in ore, minuti o secondi. In generale, un giorno dura 
sicuramente 24 ore, nessun ora solare, nessun fuso orario o altri fattori esterni. In 
generale, questa classe va usata per calcolare periodi da misurare con il tempo (ore, 
minuti, secondi, nanosecondi etc.) e non con le date. Contiene il metodo statico 
between, che restituisce l’oggetto Duration compreso tra i due Instant specifi-
cati come parametri del metodo:

Duration duration = Duration.between(nascita, Instant.now());

Inoltre, definisce diversi metodi come toDays, toHours, toSeconds, toMillis, 
toNanos ed altre decine di metodi di utilità per avere informazioni su periodi di 
tempo.
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La classe Duration si differenzia dalla classe Period poiché quest’ultima si basa 
su unità temporali quali anni, mesi e giorni, ovvero, basato su date. Un oggetto 
Period, per esempio, potrebbe rappresentare un periodo di un anno, un mese e 
venti giorni. Definisce i metodi getYears, getMonths e getDays per recuperare 
le informazioni. Anche Period definisce un metodo between. Per esempio, se vo-
gliamo contare quanto tempo è passato dal nostro compleanno possiamo scrivere:

Period period = Period.between(mioCompleanno, oggi);
System.out.printf("Hai %s anni, %s mesi e %s giorni ", period.getYears(),
  period.getMonths(), period.getDays());

Un altro modo per calcolare un intervallo di tempo è offerto 
dal metodo between definito nell’enumerazione ChronoUnit 
(cfr. paragrafo I.2.4.1).

I.2.2.3 Le enumerazioni DayOfWeek e Month
Esistono delle semplici enumerazioni nel package java.time: DayOfWeek e 
Month, i cui elementi rappresentano semplicemente i giorni della settimana e i mesi 
dell’anno. I sette elementi di DayOfWeek, si chiamano come prevedibile MONDAY, 
TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY e SUNDAY. Gli elementi 
di Month sono JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, 
SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER e DECEMBER. A questi valori, sono associati inter-
namente dei valori interi che partono da 1 e che si possono recuperare tramite il me-
todo getValue, definito per entrambe le enumerazioni. Per lo standard ISO-8601 
la numerazione è la stessa che ci aspettiamo noi italiani con DayOfWeek.MONDAY e 
Month.JANUARY che hanno valore 1. Inutile dire che la numerazione degli elemen-
ti delle due enumerazioni prosegue con DayOfWeek.TUESDAY e Month.FEBRUARY 
con valore 2 e così via, sino a DayOfWeek.SUNDAY con valore 7 e Month.DECEMBER 
con valore 12.

Ci sono altri posti nel mondo dove il primo gior-
no della settimana è considerato domenica. Que-
sto tipo di numerazione non è supportato dal-
l’enumerazione DayOfWeek. Se comunque ci fosse 

un’esigenza simile, è possibile utilizzare la classe WeekFields, 
che supporta la numerazione localizzata dei giorni della 
settimana, delle settimane del mese e delle settimane del-
l’anno.
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I.2.2.4 Date classes: LocalDate, YearMonth, MonthYear e Year
Sono chiamate Date Classes alcune classi che rappresentano date senza orario e 
fusi orari: LocalDate, YearMonth, MonthDay, e Year. La classe LocalDate rap-
presenta una data senza l’informazione del tempo. Per esempio, con il metodo of 
possiamo ottenerne un’istanza in questo modo:

LocalDate date = LocalDate.of(2004, Month.NOVEMBER, 12);

Oppure è possibile recuperare il giorno della settimana nel seguente modo:

DayOfWeek dayOfWeek = date.getDayOfWeek();

YearMonth invece rappresenta il mese di un anno. Per esempio, il seguente fram-
mento di codice:

YearMonth yearMonth = YearMonth.now();
YearMonth leapFebruary = YearMonth.of(2012, Month.FEBRUARY);
System.out.println("Quest'anno dura: " + yearMonth.lengthOfYear() + 
  " giorni");
System.out.println("Il mese di febbraio 2012 è durato " +
  leapFebruary.lengthOfMonth() + " giorni");

stamperà:

Quest'anno dura: 365 giorni
Il mese di febbraio 2012 è durato 29 giorni

Infatti, con la prima riga abbiamo istanziato un oggetto mediante il solito metodo 
now. Con la seconda riga, invece, abbiamo istanziato un oggetto YearMonth che 
rappresenta il mese dell’anno 2012 (tra l’altro anno bisestile, leap in inglese). Poi ab-
biamo stampato il numero di giorni dell’anno della variabile yearMonth, sfruttan-
do il metodo lengthOfYear, e la lunghezza del mese di febbraio 2012 utilizzando 
il metodo lengthOfMonth.
La classe MonthDay rappresenta il giorno del mese, mentre Year rappresenta un 
anno. Sono rappresentazioni parziali delle date, per esempio con MonthDay è pos-
sibile rappresentare una certa data senza specificarne l’anno:

MonthDay md = MonthDay.of(Month.JULY, 29);
LocalDate ld = md.atYear(2012);

Con il metodo statico of ne otteniamo un’istanza. Con il metodo atYear aggiun-
giamo l’informazione dell’anno per ottenere un’istanza di LocalDate.
Con Year è possibile rappresentare solo l’anno senza altri dettagli:

Year year = Year.of(2014);
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Queste classi hanno tantissimi metodi di utilità classici come i metodi of, with, 
now, isBefore, isAfter etc.

I.2.2.5 Le classi LocalTime e LocalDateTime
La classe LocalTime è l’equivalente di LocalDate, ma riporta solo informazioni 
sul tempo e non sulla data. Eseguendo in questo momento questa istruzione:

System.out.println("Ora: "+ LocalTime.now());

viene stampato l’orario esatto comprensivo di millisecondi:

Ora: 23:04:13.263

La classe LocalDateTime rappresenta sia le informazioni della data sia del tempo, 
e come è facile immaginare è una delle classi più importanti della libreria. È possi-
bile pensare a questa classe come una combinazione tra LocalDate e LocalTime, 
tanto che tra i tanti metodi di tipo of ne esiste uno a cui è possibile passare proprio 
un LocalDate e un LocalTime:

LocalDateTime localDateTime = LocalDateTime.of(LocalDate.now(), 
  LocalTime.now());

Anche in questa classe troviamo tanti metodi per creare nuove istanze aggiungendo 
(metodi plus) o sottraendo (metodi minus) tempi e date.

I.2.2.6 Geolocalizzazione: le classi ZonedDateTime, ZoneId e 
ZoneOffSet

Nel package java.time esistono classi legate ai concetti di localizzazione. Le prime 
due che vediamo sono ZoneId e ZoneOffset. In particolare ZoneId astrae il con-
cetto di TimeZone, ovvero un’area geografica che condivide lo stesso orario. Di solito 
è univocamente individuata da una coppia del tipo regione/città, per esempio Europe/ 
Berlin, America/Detroit oppure Africa/Kinshasa. Per ottenere lo ZoneId di default per 
il nostro sistema, è sufficiente chiamare il metodo statico systemDefault:

ZoneId zoneId = ZoneId.systemDefault();

Mentre per ottenere gli ZoneId disponibili esiste il metodo 
getAvailableZoneIds:

Set<String> zoneIds = ZoneId.getAvailableZoneIds();

La classe ZoneOffset, invece, astrae il concetto di fuso orario come differenza 
oraria rispetto all’orario ufficiale di Greenwich/UTC.
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UTC è l’orario ufficiale di Greenwich senza ora 
legale.
    
     

Con il seguente codice capiamo qual è il fuso orario di Los Angeles:

LocalDateTime ldt = LocalDateTime.now();
ZoneId losAngeles = ZoneId.of("America/Los_Angeles");
ZonedDateTime zdt = ldt.atZone(losAngeles);
ZoneOffset offset = zdt.getOffset();

Si noti che abbiamo prima istanziato il LocalDateTime attuale. Poi, con un meto-
do of, abbiamo recuperato lo ZoneId di Los Angeles. Quindi, tramite il metodo 
atZone abbiamo ottenuto una istanza di ZonedDateTime, la versione localizzata 
di LocalDateTime, e su di essa abbiamo chiamato il metodo getOffSet che ci ha 
restituito l’oggetto ZoneOffset.

La classe ZonedDateTime ha in comune con LocalDateTime la 
maggior parte dei metodi.

Esistono anche la classe OffsetDateTime, equivalente a 
ZonedDateTime ma che non contiene informazioni sullo ZoneId, e la 
classe OffsetTime, che non contiene nemmeno le informazioni sulla 
data ma solo sull’offset del tempo.

Molte classi, quindi, definiscono il metodo now, che restituisce una data 
basata sull’orologio del sistema su cui viene eseguita l’istruzione, e il 
default time zone. Se per esempio dobbiamo costruire un’applicazione 
internazionalizzata, dove l’ora può cambiare a seconda della nazione 
dove ci si trova, allora potrebbe essere necessario utilizzare l’overload del metodo 
now che prende in input un oggetto di tipo Clock. Si noti che questa classe è astrat-
ta e per istanziarla è necessario utilizzare i propri metodi statici (che ritorneranno 
oggetti istanziati da sottoclassi concrete di Clock). Ad esempio, con questo snippet 
possiamo stampare la data locale di Tokyo:

Clock clock = Clock.system(ZoneId.of("Asia/Tokyo"));
System.out.println("Tokyo local date " + LocalDate.now(clock));
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I.2.3 Il package java.time.format
Questo package è essenzialmente definito da classi che consentono:

 il parsing di una stringa, ovvero l’interpretazione ed eventuale traduzione in 
un oggetto concreto di tipo data/orario;

 la formattazione di un oggetto di tipo data/orario, ovvero la traduzione in 
stringa leggibile di un oggetto che rappresenta una data/orario (azione com-
plementare al parsing).

Una data si può infatti scrivere in tanti modi diversi, ed è naturale quindi che ci sia 
bisogno di un package dedicato. Una delle classi più importanti di questo package è 
la classe DateTimeFormatter. Essa definisce diversi costanti e metodi per format-
tare date e orari in formati standard. Per esempio, con la seguente sintassi possiamo 
eseguire il parsing di una data sotto forma di stringa con formato yyyy-MM-dd:

String data = "1942-07-22";
LocalDate localDate = 
  LocalDate.parse(data, DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE);

Quindi, l’oggetto predefinito DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE permette 
di interpretare stringhe con il formato yyyy-MM-dd.

Esistono tanti altri formatter predefiniti, che possono esse-
re consultati direttamente dalla documentazione della clas-
se DateTimeFormatter.

È possibile anche sfruttare un oggetto DateTimeFormatter per formattare una 
stringa, come si può osservare nel seguente frammento di codice:

System.out.println(DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE.format(LocalDate.now()));

dove andiamo a stampare con il formato specificato la data odierna, a partire da un 
oggetto LocalDate. Ecco l’output:

2020-08-03

Inoltre, anche tutte le classi di java.time che abbiamo visto (come ap-
punto LocalDate), definiscono un metodo format che prende in input un 
DateTimeFormatter. Quindi, la seguente riga produce lo stesso output dell’esem-
pio precedente:
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System.out.println(LocalDate.now().format(
                                   DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE));

Oltre ad utilizzare formatter predefiniti, è possibile anche utilizzare dei formatter 
che dipendono dalla localizzazione. Per esempio, con il seguente snippet che usa 
anche un metodo with:

DateTimeFormatter dateTimeFormatter =
  DateTimeFormatter.ofLocalizedDate(FormatStyle.LONG);
dateTimeFormatter = dateTimeFormatter.withLocale(Locale.FRENCH);
System.out.println(dateTimeFormatter.format(LocalDate.now()));

abbiamo ottenuto un DateTimeFormatter mediante la chiamata al metodo 
ofLocalizedDate, a cui abbiamo passato l’elemento LONG dell’enumerazione 
FormatStyle. Tale elemento implicherà una formattazione estesa della data loca-
lizzata. Non avendo specificato un Locale, è assunto che sarà preso il Locale della 
macchina attuale (presumibilmente il Locale italiano). Con la seconda riga, in cui 
usiamo il metodo withLocale, modifichiamo il Locale di default con il Locale 
francese, poi stampiamo la data attuale formattata secondo il Locale francese. In-
fine, è possibile anche creare pattern personalizzati per interpretare stringhe in un 
certo formato, oppure formattare come stringhe delle date/orari a seconda della 
necessità. Per esempio, con il seguente codice:

DateTimeFormatter formatter = 
  DateTimeFormatter.ofPattern("MMM/dd/yy  hh:mm a");
String formattedDate = formatter.format(LocalDateTime.now());
System.out.printf(formattedDate);

abbiamo deciso noi il pattern con il quale stampare la data. Si noti che, per esem-
pio, specificando MMM formatteremo il mese con le prime tre lettere del nome, e 
non come numero. Mentre con a abbiamo aggiunto l’informazione AM/PM. Tutti 
i simboli e le lettere che vengono interpretati dai formatter sono descritti sempre 
nelle pagine di documentazione della classe DateTimeFormatter.

È molto importante gestire eventuali eccezioni 
che possono essere lanciate quando si esegue il 
parsing, o si formattano date e orari. In fondo le 
regole sono semplici: se si formatta si deve gesti-

re la DateTimeException mentre se si esegue il parsing di 
una stringa si deve gestire una DateTimeParseException.
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I.2.4 Il package java.time.temporal
Questo package contiene classi, interfacce ed enumerazioni essenzialmente dedica-
te a gestire calcoli su date e orari, definire unità di tipo data/orario come anni, mesi 
etc., e differenti definizioni di settimane (per esempio quelle per cui il primo giorno 
della settimana è considerato la domenica e quelle per cui è considerato il lunedì). 
Questo package inoltre definisce l’interfaccia Temporal, che rappresenta un ogget-
to che ha a che fare con il tempo, e che è implementata da tutte le classi che rappre-
sentano date e tempi come Instant, LocalDate, LocalTime, LocalDateTime e 
ZonedDateTime.

I.2.4.1 L’enumerazione ChronoUnit
Abbiamo già incontrato l’enumerazione ChronoUnit che appartiene al package 
java.time.temporal. Questa definisce con i suoi elementi le varie unità di mi-
sura temporali utilizzate dalle classi della libreria Date-Time API, come NANOS, 
MILLIS, MINUTES, DAYS, WEEKS, CENTURIES, MILLENNIA, DECADES, SECONDS e 
così via. Questa enumerazione definisce anche un interessante metodo between, 
che restituisce il numero di giorni, ore, anni (a seconda dell’elemento dell’enume-
razione usato) tra due momenti temporali. Per esempio, il seguente frammento di 
codice:

ChronoUnit.DAYS.between(data1, data2);

restituisce il numero di giorni totali passati tra data1 e data2.

I.2.4.2 Temporal Adjusters
I temporal adjusters sono classi ed interfacce che permettono di calcolare de-
terminate date. La classe TemporalAdjusters (si noti la “s” finale) contiene deci-
ne di metodi di utilità, per esempio per cercare l’ultimo giorno del mese, l’ultima 
occorrenza di un certo giorno settimanale in un mese, il precedente venerdì e così 
via. In particolare, forniscono metodi statici per la gestione di tipiche operazioni di 
calcolo di date e orari. I risultati di questi metodi possono essere passati a metodi 
with, per oggetti che rappresentano date e orari come LocalDate e LocalTime. 
Per esempio, nel seguente snippet sfruttiamo la classe TemporalAdjusters per 
conoscere la prossima domenica:

LocalDate oggi = LocalDate.now();
System.out.printf("Prossima domenica :
  %s\n",oggi.with(TemporalAdjusters.nextOrSame(DayOfWeek.SUNDAY)));

con il metodo nextOrSame abbiamo trovato la domenica successiva ad oggi (o 
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oggi stesso se oggi coincide con la giornata di domenica). Il risultato di questo 
metodo viene passato in input al metodo with che definisce l’oggetto oggi di tipo 
LocalDate, il quale restituisce proprio un oggetto di tipo LocalDate contenente 
la data desiderata. L’output di questo snippet è il seguente:

Prossima domenica : 2017-12-31

È anche possibile creare oggetti adjuster personalizzati, creando classi 
che implementano l’interfaccia TemporalAdjuster (si noti che non 
stiamo parlando della classe TemporalAdjusters) e ridefiniscono il 
metodo adjustInto. Per esempio, supponiamo di avere l’esigenza di 

voler pubblicare un nuovo post sul nostro blog ogni quattro giorni. Supponiamo 
anche di voler evitare di postare di domenica per qualche ragione. Allora potrem-
mo creare un nostro adjuster con la seguente implementazione:

public class NextBlogPostAdjuster implements TemporalAdjuster {
    public Temporal adjustInto(Temporal input) {
        LocalDate data = LocalDate.from(input);
        LocalDate result = data.plusDays(4);
        DayOfWeek giornoDellaSettimana = result.getDayOfWeek();
        if (giornoDellaSettimana.equals(DayOfWeek.SUNDAY)) {
            result = result.plusDays(1);
        }
        return result;
    }
}

L’algoritmo è molto semplice: si crea un oggetto data di tipo LocalDate a par-
tire dal parametro input del metodo, che essendo di tipo Temporal potrà essere 
un’istanza di una qualsiasi sua implementazione. Poi vengono aggiunti quattro gior-
ni all’oggetto data con il metodo plusDays, ottenendo l’oggetto result di tipo 
LocalDate. Nel caso il risultato della computazione (la variabile result) coincide 
con una domenica allora aggiungiamo un ulteriore giorno.

Ricordiamo che l’interfaccia Temporal è implementata 
da tutte le classi che hanno a che fare con il tempo come 
ZonedDataTime, Instant, LocalDateTime, LocalDate, LocalTime 
e così via.
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I.2.4.3 Temporal Queries
La classe TemporalQueries, invece, definisce un insieme di query 
predefinite (oggetti TemporalQuery) per ottenere informazioni quan-
do l’applicazione non può risalire al tipo temporale che sta usando. Per 
esempio, possiamo usare il metodo precision per ottenere la precisio-

ne per il tipo di dato che stiamo usando, ovvero la più piccola ChronoUnit del tipo 
di dato che viene interrogato. Infatti, il seguente metodo:

public static void printPrecision(Temporal temporal) {
    TemporalQuery<?> query = TemporalQueries.precision();
    System.out.println(temporal.query(query));
}

una volta ricavato l’oggetto TemporalQuery tramite il metodo precision chia-
mato su TemporalQueries, va a stamparne la precisione. Se fosse chiamato con le 
seguenti istruzioni:

printPrecision(LocalDate.now());
printPrecision(LocalTime.now());

stamperebbe:

Days
Nanos

Infatti, il tipo LocalDate è preciso fino al giorno, mentre il tipo LocalTime fino 
ai nanosecondi. 

Come con gli adjusters anche in questo caso è possibile creare personaliz-
zazioni di query, implementando l’interfaccia generica TemporalQuery 
e ridefinendo il metodo queryFrom. Questo metodo restituirà il tipo 
parametrizzato di TemporalQuery. Per esempio, la seguente classe im-

plementa una query per capire se il giorno in input è un giorno del weekend:

public class IsWeekendQuery implements TemporalQuery<Boolean> {
    public Boolean queryFrom(TemporalAccessor input) {
        LocalDate data = LocalDate.from(input);
        DayOfWeek giornoDellaSettimana = data.getDayOfWeek();
        return (giornoDellaSettimana.equals(DayOfWeek.SATURDAY) || 
                giornoDellaSettimana.equals(DayOfWeek.SUNDAY));
    }
}

Per prima cosa si noti che abbiamo parametrizzato con Boolean l’interfaccia im-
plementata. In questo modo il metodo queryFrom ritornerà un Boolean. Poi, ab-
biamo fatto sì che il metodo ritorni true o false (che per l’autoboxing sono com-
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patibili con Boolean). Per usare la nostra query personalizzata possiamo scrivere:

LocalDate now = LocalDate.now(); 
boolean isWeekend = now.query(new IsWeekendQuery());
System.out.println(isWeekend);

che stamperà il risultato.
Le interfacce TemporalQuery e TemporalAdjuster sono interfacce 
funzionali, ovvero posseggono un solo metodo astratto. Questo signi-
fica che potremo utilizzare queste interfacce con le espressioni lambda 
o reference a metodi (cfr. capitolo 13). Si noti anche che i metodi di 

TemporalAdjuster e quelli di TemporalQueries sono statici, e si adattano bene 
ad essere utilizzati con gli import statici.

I.2.5 Codice Legacy
In Java 8, con l’introduzione della libreria Date-Time API, sono stati introdotti dei 
metodi per interagire con il codice scritto in precedenza (codice legacy). Infatti, per 
quasi vent’anni i programmatori Java hanno utilizzato le vecchie classi come Date 
e Calendar per utilizzare le date, quindi sono state introdotte strategie per migrare 
ai tipi definiti dalla nuova libreria. In particolare con le vecchie classi temporali di 
java.util, come Date, Calendar, GregorianCalendar e TimeZone, c’è la pos-
sibilità di migrare alle nuove implementazioni con uno sforzo tutto sommato mo-
desto. Nel caso non sia possibile una migrazione, possiamo sempre far interagire i 
vecchi tipi con la libreria Date-Time. In particolare, sono state apportate le seguenti 
modifiche alle classi di java.util.
È stato introdotto il metodo toInstant sia nella classe Calendar sia nella classe 
Date. Questo metodo, quindi, ritorna un oggetto Istant a partire da un oggetto 
Calendar o da un oggetto Date. Per esempio, sono valide le seguenti linee di co-
dice:

Instant instant = new Date().toInstant();
Calendar calendar = Calendar.getInstance();
instant = calendar.toInstant();

Alla classe Date è stato aggiunto anche il metodo from che prende in input un 
oggetto Instant. Questo ci permetterà di creare un oggetto Date a partire da un 
oggetto Instant. Per esempio, è lecito scrivere:

Date date = Date.from(instant);

Inoltre, nella classe GregorianCalendar sono state aggiunti i metodi 
toZonedDateTime, che restituisce un oggetto ZonedDateTime a partire da un 
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oggetto di tipo GregorianCalendar, e from, che prende in input un oggetto 
ZonedDateTime per creare un GregorianCalendar. Per esempio, è possibile 
scrivere:

GregorianCalendar gc = GregorianCalendar.from(ZonedDateTime.now());
ZonedDateTime zdt = gc.toZonedDateTime();

Infine, è stato aggiunto alla classe TimeZone il metodo toZoneId, che restituisce 
un oggetto di tipo ZoneId a partire da un oggetto TimeZone. Segue un esempio:

TimeZone tz = TimeZone.getDefault();
ZoneId zi = tz.toZoneId();

In generale, è possibile sostituire la classe Date con la classe Instant, 
la classe GregorianCalendar a seconda dei casi con le classi 
ZonedDateTime, LocalTime o LocalDate, e TimeZone con ZoneId 
o ZoneOffset. Per quanto riguarda le classi di formattazione, nono-

stante la classe java.time.format.DateTimeFormatter sia più completa, è an-
cora possibile utilizzare DateFormat anche con le classi del package java.time, 
così come si faceva con le classi di java.util.

Riepilogo
Il nucleo di classi del package java.util costituito da Date, Calendar, 
GregorianCalendar, TimeZone e SimpleTimeZone, ha rappresentato il modo 
standard per gestire date e orari fino all’avvento di Java 8. La mancanza di flessibi-
lità, la difficoltà di utilizzo e la mancanza di supporto a casi particolari, hanno reso 
la libreria obsoleta e hanno favorito l’introduzione della libreria Date-Time API. Il 
supporto alla formattazione delle date era principalmente offerto invece dalle classi 
DateFormat e SimpleDateFormat.
Abbiamo visto come la nuova libreria Date-Time API sia composta da classi, 
interfacce ed enumerazioni che spesso sono calcolate a partire dalla timeline, come 
Instant. In generale le classi sono molto semplici da utilizzare e definiscono una 
standardizzazione dei nomi dei metodi che ci permette di trovare in classi 
diverse metodi con nomi standard e uguali (o prefissi di nomi uguali), come of, 
now e with.
Le classi Duration e Period sono simili perché entrambe rappresentano inter-
valli di tempo. La seconda è più adatta, però, a gestire periodi di tempo più lunghi 
espressi quantomeno in giorni. La prima, invece, rappresenta una quantità di tem-
po basata solo sul tempo e non sulle date. Esistono enumerazioni molto coese a 
rappresentare astrazioni precise come Month o DayOfWeek.
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Sono chiamate Date Classes alcune classi che rappresentano date senza orario e 
fusi orari: LocalDate, YearMonth, MonthDay, e Year. La classe LocalDate rap-
presenta una data senza l’informazione del tempo. Invece, YearMonth rappresenta 
un mese dell’anno, MonthDay un giorno del mese e Year rappresenta un anno. 
Ognuna di queste classi ha tanti metodi standard molto semplici per eseguire ope-
razioni sulle date.
La classe LocalTime è l’equivalente classe di LocalDate, ma riporta solo informa-
zioni sul tempo e non sulla data. La classe probabilmente più utilizzata della libreria 
è LocalDateTime, che rappresenta sia le informazioni della data sia del tempo. 
Può essere considerata come la sostituta della classe java.util.Date.
La geolocalizzazione si ottiene semplicemente usando classi geolocalizzate 
come ZonedDateTime, praticamente allo stesso modo di come si utilizzano quelle 
non geolocalizzate. Questa classe usufruisce del supporto delle classi ZoneId (che 
astrae il concetto di area geografica che condivide lo stesso orario) e ZoneOffSet 
(che astrae il concetto di fuso orario).
Il package java.time.format definisce classi che consentono il parsing di una 
stringa e la formattazione di un oggetto di tipo data/orario in stringa. Per for-
mattare ed analizzare le date esiste la classe DateTimeFormatter, che da sola 
provvede ad ogni soluzione.
Il package java.time.temporal contiene classi, interfacce ed enumerazioni de-
dicate a gestire calcoli su date e orari, definire unità di tipo data/orario, e differenti 
definizioni di settimane. Definisce tra l’altro l’interfaccia Temporal, implementa-
ta da classi fondamentali come Instant, LocalDateTime e ZonedDateTime, e 
l’enumerazione ChronoUnit che definisce le unità di tempo.
Abbiamo visto come i temporal adjusters offrono strumenti per fare cal-
coli con le date, come per esempio ricercare il giorno del prossimo sabato 
(classe TemporalAdjusters). È possibile anche implementare l’interfaccia 
TemporalAdjuster per definire nuovi adjuster.
Le temporal queries consentono di ricavare informazioni quando l’applica-
zione non può risalire al tipo temporale che sta usando. Per esempio, il metodo 
precision della classe TemporalQueries restituisce la minima unità di tempo 
ChronoUnit utilizzata dall’oggetto che si sta analizzando con il metodo query.
Con l’avvento di Date-Time API sono stati introdotti diversi strumenti per mi-
grare, o quantomeno fare interagire, le classi storiche per la gestione delle date, 
ed i nuovi tipi definiti dalla Date-Time API.
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Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Comprendere a grandi linee le classi storiche per gesti-
re le date come le classi Date e Calendar (unità I.1)

r

Comprendere e saper utilizzare la nuova libreria Date-
Time API (unità I.2)

r
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Appendice J

Introduzione a Apache Derby

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe:

Essere capace di installare e utilizzare le funzionalità base di Apache Der-
by (unità J.1, J.2).

Sino alla versione 8 di Java il JDK inglobava il database Java DB. Esso altro non 
era che il database Apache Derby su cui Oracle offriva supporto. Con il JDK 9, 
Java DB non è stato più inglobato nel JDK, quindi per ottenere una copia di questo 
RDBMS, bisogna scaricarlo all’indirizzo: https://db.apache.org/derby. Si tratta di un 
database scritto completamente in Java e indipendente dalla piattaforma. Esso può 
essere utilizzato in due modalità differenti:

 come database embedded nella nostra applicazione java (ovvero che può 
essere inglobato direttamente all’interno delle nostre applicazioni). Essendo 
scritto in Java può essere utilizzato come parte dell’applicazione distribuita in 
maniera del tutto trasparente all’utente. In questa modalità, il database sarà 
accessibile ad un solo client (quello che lo ingloba);

 oppure può essere avviato in modalità Server come un normale motore di 
database. In questo caso è possibile accedere con più client al database.

Nel momento in cui stiamo scrivendo queste righe la versio-
ne più aggiornata di Apache Derby è la 10.15.1.3.

✔
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J.1 Installazione di Apache Derby
Di seguito vediamo come installare Apache Derby indipendentemente dal JDK.

J.1.1 Download del software
All’indirizzo https://db.apache.org/derby/derby_downloads.html fare clic sul primo link 
con il numero della versione. Nel nostro caso facciamo clic sul link “10.15.1.3” (vedi 
figura J.1).

Figura J.1 – Scelta della versione da scaricare (la più aggiornata).

Nella pagina seguente utilizzare il link dei file binari, con il formato più comodo. 
Noi abbiamo scelto il formato .zip, come è possibile notare in figura J.2.

In questa pagina è possibile scaricare anche altre tipologie 
di file come per esempio i sorgenti.

A questo punto si avvierà lo scaricamento del file zip.

J.1.2 Installazione
Il software non ha bisogno di nessun tipo di installazione particolare in quanto è 
scritto in Java. Semplicemente bisogna decomprimere il file scaricato nella cartella 
che si ritiene più opportuna. Noi per esempio l’abbiamo decompressa nella cartella 
radice C:\db-derby-10.15.1.3-bin. Nulla ci vieta di posizionare la cartella in qualsiasi 
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Figura J.2 – Scelta del file da scaricare (il file contenente i binari col formato più comodo).

Figura J.3 – Cartella di installazione di Apache Derby.
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altro percorso, e/o di rinominare la sua cartella radice. È possibile osservare il con-
tenuto della cartella di Apache Derby nella figura J.3.
In particolare si notino le seguenti sottodirectory:

 bin: che contiene gli script di esecuzione e configurazione.

 lib: che contiene i file JAR che rappresentano l’applicazione stessa.

J.1.3 Configurazione
Per rendere l’installazione completamente funzionante è necessario impostare la 
variabile d’ambiente DERBY_HOME con la directory di installazione di Apache 
Derby, che nel nostro caso è C:\db-derby-10.15.1.3-bin. Il procedimento per instal-
lare la variabile d’ambiente è identico a quello descritto per impostare la variabile 
PATH spiegato nell’appendice B. In figura J.4 è possibile osservare l’impostazione 
della variabile DERBY_HOME con la cartella di installazione di Apache Derby su 
un sistema Windows 10.

Figura J.4 – Configurazione della variabile d’istanza DERBY_HOME.
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È consigliabile anche aggiungere la cartella C:\db-derby-10.15.1.3-bin\bin alla varia-
bile PATH per poter eseguire Apache Derby da qualsiasi posizione del filesystem, 
senza doversi spostare nella sua cartella di installazione. In figura J.5 è possibile os-
servare l’impostazione della variabile PATH, aggiungendo la cartella bin di Apache 
Derby su un sistema Windows 10.

Figura J.5 – Configurazione della variabile d’istanza PATH.

J.2 Esecuzione ed utilizzo di Apache Derby
Come abbiamo già asserito, Derby può essere eseguito in due modalità: embed-
ded e server.

J.2.1 Modalità server
Per eseguire Apache Derby in modalità server, bisogna utilizzare il file 
startNetworkServer.bat che si trova nella cartella bin. Possiamo eseguire due clic sul 
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file per eseguirlo direttamente dalla cartella bin (è anche possibile creare un colle-
gamento sul desktop per evitare di navigare nelle varie directory). Eseguendo il 
file con un doppio clic sarà aperta automaticamente una prompt dei comandi. Lo 
svantaggio è che se qualcosa andasse storto tale prompt si richiuderebbe subito, 
senza darci il tempo di leggere l’eventuale problema. Ma se abbiamo impostato la 
variabile PATH come indicato nel paragrafo precedente, possiamo eseguire il server 
anche in maniera alternativa. Basta aprire la prompt dei comandi ed eseguire il co-
mando startNetworkServer.bat (ricordiamo che da prompt DOS i comandi sono case 
insensitive, e che è possibile non specificare i suffissi .bat) da una qualsiasi cartella:

startNetworkServer

Il server sarà avviato in pochi secondi e stamperà in output le seguenti informazioni:

Wed Feb 07 01:02:06 CET 2018 : Gestore della sicurezza installato con i 
 criteri di sicurezza di base del server.
Wed Feb 07 01:02:11 CET 2018 : Server di rete
 Apache Derby: 10.15.1.3 
  - (1808820) avviato e pronto ad accettare connessioni sulla porta 1527

A questo punto, come è possibile leggere dalla risposta dell’RDBMS, Apache Der-
by è pronto ad accettare connessioni sulla porta 1527.

Per spegnere il database server nella stessa cartella trovia-
mo anche lo script stopNetworkServer.bat.

Affinché la nostra applicazione possa accedere al database, bisogna anche imposta-
re la variabile CLASSPATH (cfr. appendice E) con il puntamento al file derbyclient.jar 
(e nel caso derbytools.jar and derbyoptionaltools.jar se ce ne fosse bisogno) che si trova 
nella cartella lib dell’installazione del database. Per esempio, se vogliamo eseguire 
il file JDBCApp presente tra gli esempi del capitolo 17, sarà necessario eseguire da 
riga di comando la seguente istruzione:

java -cp .;%DERBY_HOME%\lib\derbyclient.jar JDBCApp

Occorre prima creare lo schema del database a cui voglia-
mo collegarci (vedi paragrafo J.2.3).
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J.2.2 Modalità embedded
Per utilizzare Apache Derby in modalità embedded non è richiesto l’avvio 
di alcun server. Il database risiede in una cartella specifica che viene creata au-
tomaticamente, e che può essere installata con l’applicazione stessa. Per esegui-
re la nostra applicazione dobbiamo quindi aggiungere alla variabile CLASSPATH 
(cfr. appendice E), oltre il puntamento al file derby.jar (e nel caso derbytools.jar and 
derbyoptionaltools.jar se ce ne fosse bisogno) che si trova nella cartella lib dell’instal-
lazione del database, anche il percorso dove è posizionata la cartella del database.
Per esempio, se vogliamo eseguire il file JDBCApp presente tra gli esempi del capi-
tolo 17, bisognerà eseguire da riga di comando la seguente istruzione:

java -cp .;%DERBY_HOME%\lib\derby.jar JDBCApp

In questo caso, la cartella del database risiede nella stessa cartella del file JDBCApp, 
quindi il CLASSPATH punta anche ad essa.

J.2.3 Console interattiva
Per avviare una console interattiva per l’esecuzione di script SQL, eseguire la con-
sole interattiva mediante il comando:

ij.bat

che si trova sempre nella cartella bin. A questo punto possiamo, per esempio, creare 
e modificare un database con i seguenti comandi:

CONNECT 'jdbc:derby:Music;create=true';
CREATE TABLE Album ( AlbumId int, Titolo varchar(20), 
  Artista varchar(255), Anno int, PRIMARY KEY (AlbumId) ); 
INSERT INTO Album (AlbumId, Titolo, Artista, Anno) 
  VALUES (1, 'Made In Japan','Deep Purple',1972); 
INSERT INTO Album (AlbumId, Titolo, Artista, Anno) 
  VALUES (2, 'Be','Pain Of Salvation',2004); 
INSERT INTO Album (AlbumId, Titolo, Artista, Anno) 
  VALUES (3, 'Images And Words','Dream Theater',1992); 
INSERT INTO Album (AlbumId, Titolo, Artista, Anno) 
  VALUES (4, 'The Human Equation','Ayreon',2004);

Abbiamo creato il database popolando una tabella di cui parliamo nel capitolo 17. 
Si noti che ogni istruzione deve essere seguita da un “;” di terminazione prima di 
premere il tasto INVIO (ENTER).
Questo dovrebbe essere sufficiente per poter svolgere dei semplici esercizi.
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Nel caso si voglia invece approfondire l’argomento, è pos-
sibile leggere la documentazione direttamente al link 
https://db.apache.org/derby/quick_start.html.

Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Essere capace di installare e utilizzare le funzionalità 
base di Apache Derby (unità J.1, J.2)

r

https://db.apache.org/derby/quick_start.html
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Appendice K

Introduzione a XML

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe:

Aver compreso cosa sono i linguaggi di markup (unità K.1).
Saper definire brevemente XML, aver compreso come si struttura un do-
cumento XML, e aver appreso i concetti di documento XML ben forma-
to e valido (unità K.2).

XML è l’acronimo di eXtensible Markup Language, che in italiano possiamo 
tradurre come linguaggio di marcatura estensibile. Solitamente, però, anche 
noi italiani non traduciamo con marcatura il termine markup, quindi parleremo di 
linguaggio di markup. Partiamo quindi prima da questa definizione.

K.1 Linguaggi di markup
Un linguaggio di markup è un linguaggio che permette di annotare documenti 
testuali, in modo che essi siano leggibili sia da parte della macchina, che da parte 
dell’utente umano. Solitamente le marcature sono costituite dai cosiddetti tag (in ita-
liano etichette), che circondano parti del testo del documento proprio per etichet-
tarle. I linguaggi di markup si dovrebbero considerare metalinguaggi. Infatti, i tag di 
un linguaggio di markup annotano il testo, associandogli informazioni che possono 
essere interpretate sia da un umano che da un software.
Esistono diversi linguaggi di markup, il primo fu inventato da IBM nel 1969 e 
si chiama GML (acronimo di Generalized Markup Language, ovvero  
linguaggio di markup generalizzato). 
GML si evolse in seguito in SGML (acronimo di Standard Generalized 
Markup Language, ovvero linguaggio di markup generalizzato stan-

✔

✔
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dard). Fu creato dall’ANSI (https://www.ansi.org) e fu standardizzato dall’ISO 
(https://www.iso.org/home.html) nel 1986. Si tratta di un metalinguaggio che consente 
di creare linguaggi di markup (come XML e HTML). I pregi di SGML erano la 
portabilità, la flessibilità, la potenza, la standardizzazione (ISO-8879) e il fatto di 
non essere una tecnologia proprietaria. I suoi difetti erano semplicemente due: 
troppo complesso per la maggior parte degli sviluppatori e troppo pesante. Infatti, 
un documento SGML richiede necessariamente associati ad esso un Document 
Type Definition (DTD) ed un foglio di stile (Style-Sheet).
Tim Berners-Lee fu ispirato da SGML quando creò HTML, acronimo di Hyper-
Text Markup Language (in italiano linguaggio di markup per ipertesti), 
il principale linguaggio per scrivere ipertesti (pagine web). Un ipertesto è una 
tipologia di documento (come una pagina web) che include, oltre che a semplice 
testo, collegamenti ad altre pagine.

HTML è stato introdotto brevemente nell’approfondimen-
to 18.2.

Come HTML, anche XML è un linguaggio di markup e fu inizialmente definito 
nel 1996 da un gruppo di lavoro di SGML proprio per sostituire SGML, ma attual-
mente è supportato e definito dal consorzio W3C (https://www.w3.org).

K.2 Il linguaggio XML
XML, invece, è stato progettato per risultare un linguaggio semplice, robusto, 
estendibile e generico, utilizzabile tramite Internet. Il formato XML è basato sul 
testo, ed è quindi leggibile e facile da documentare. La caratteristica di robustezza 
è data dal fatto che un documento XML attraversa due fasi di verifica, tra cui il 
test della validazione attraverso un altro file (DTD o Schema, cfr. paragrafo K.2.3). 
È estendibile perché è possibile creare tag personalizzati e nuovi file per validarli, 
e quindi nuove tecnologie. XML è stato anche la base su cui sono nate tantissime 
tecnologie, come per esempio i Web Services SOAP, il formato dei documenti di 
Microsoft Office, i feed RSS e tanti altri.

K.2.1 Documenti XML
Un documento XML è molto semplice. Di seguito ne creiamo uno con un solo tag 
chiamato greeting.

<?xml version="1.0"?>
<greeting>
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    Hello World!
</greeting>

La prima riga viene detta prologo ed è facoltativa (vedi paragrafo K.2.2). Poi 
segue il tag greeting che circonda il testo “Hello World!”. Il nome del tag è sem-
pre rinchiuso tra parentesi acute, ed un tag è opzionalmente composto da un tag 
di apertura e un tag di chiusura. Quest’ultimo è riconoscibile dal simbolo “/” che 
precede il nome del tag. Esistono altri tag che sono composti da un unico elemento 
caratterizzato da uno “/”, che però segue il nome del tag, e che rappresenta un tag 
di apertura e chiusura contemporaneamente. A volte questo tipo di tag viene detto 
tag vuoto, visto che non contiene altri tag o testo. Per esempio consideriamo il 
seguente esempio che astrae con XML una email:

<?xml version="1.0"?>
<email>
    <from>claudio@claudiodesio.com</from>
    <recipients>daxixlx.sxpxrx@gmail.com</recipients>
    <subject>Nuovo progetto</subject>
    <urgent/>
    <body format='text'>Ok, concludiamo! Ciao!</body>
</email>

Il tag urgent è un esempio di tag vuoto, infatti è costituito da un unico elemento 
di apertura e di chiusura. Il resto del codice è abbastanza chiaro, all’interno del tag 
email sono dichiarati tag che rappresentano il mittente (tag from), i destinatari (tag 
recipients), l’oggetto della mail (tag subject), l’urgenza della mail (tag urgent) 
e il corpo della mail (tag body) corredato anche da un attributo format, che indica 
il formato (in questo caso testuale) del corpo dell’email.

XML è case sensitive e a schema libero.

K.2.2 Struttura di un documento XML
La struttura di un documento XML è sempre costituita da un prologo (opzio-
nale ma raccomandato), seguita dai tag veri e propri che costituiscono l’elemento 
chiamato document (in italiano documento). Per esempio:

<?xml version="1.0"?>    <!-- prologo -->
<greeting>               <!-- inizio document -->
    Hello world!
</greeting>              <!-- fine document -->
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K.2.2.1 Struttura del prologo
Il prologo ha la seguente struttura:

 dichiarazione XML (opzionale ma raccomandata)

 informazione sulla versione

 informazione di Standalone

 informazione di Encoding (codifica)

 dichiarazione del tipo di documento (DTD) (esplicita e/o reindirizzata)  
(opzionale)

 commenti (opzionali)

Un esempio di prologo XML potrebbe essere:

<?xml version="1.0" standalone="yes" encoding="UTF-8"?>

Dove:

 <?xml ... ?>: è la dichiarazione XML

 version: definisce l’informazione sulla versione

 standalone: definisce come usare il file DTD, nel caso fosse associato

 encoding: definisce l’informazione di codifica

I commenti sono sempre inseriti all’interno di questa struttura di simboli:

<!-- Questo è un commento -->

e possono essere messi in qualsiasi parte del codice XML tra un tag e un altro.

K.2.2.2 Struttura del documento
Il documento ha la seguente struttura:

 elemento root (radice)

 altri elementi (opzionali)

 attributi (opzionali)

 testo (opzionale)

 commenti (opzionali)

Riprendiamo l’esempio di documento XML già visto nel precedente paragrafo 
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K.2.1 che astrae un’email:

<email>
    <from>claudio@claudiodesio.com</from>
    <recipients>daxixlx.sxpxrx@gmail.com</recipients>
    <subject>Nuovo progetto</subject>
    <urgent/>
    <body format='text'>Ok, concludiamo! Ciao!</body>
</email>

In questo caso:

 <email> è l’elemento root

 <from>, <subject>, <recipients>, <urgent> e <body> sono altri  
elementi

 format è l’attributo del tag body

 Nuovo progetto è il testo del tag subject, e Ok, concludiamo! Ciao! 
è il testo del tag body

K.2.3 Caratteristiche di un documento XML
Un documento XML deve essere well formed (in italiano ben formato). Un 
documento XML ben formato può essere inoltre dichiarato valid (in italiano vali-
do) se soddisfa i vincoli specificati all’interno di un file che ne definisce la sintassi.

K.2.3.1 Documento XML well formed (ben formato)
Un documento XML si dice ben formato quando:

 esiste un elemento root (radice)

 definisce elementi con tag di apertura (per esempio <data>) e di chiusura 
(per esempio </data>)

 definisce opzionalmente elementi con tag speciali vuoti (per esempio <data/>)

 i tag si possono innestare ma senza sovrapposizioni:

 esempio di innesto NON valido:

<esterno>testo tag esterno<interno>testo tag interno</esterno>
</interno>

 innesto valido:
<esterno>testo tag esterno<interno>testo tag interno</interno>
</esterno>
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 i valori degli attributi possono essere racchiusi tra apici singoli o doppi. Per 
esempio:

<font size="12">font test</font>

 i nomi degli elementi e degli attributi sono case-sensitive. I seguenti tag sono 
tutti differenti: <pippo>, <PIPPO> e <Pippo>

Si può verificare se un file XML sia ben formato aprendolo con un browser. In 
figura K.1 si può osservare il risultato dell’apertura del file ben formato che astrae 
un’email, con il browser Microsoft Edge:

<email>
    <from>claudio@claudiodesio.com</from>
    <recipients>daxixlx.sxpxrx@gmail.com</recipients>
    <subject>Nuovo progetto</subject>
    <urgent/>
    <body format='text'>Ok, concludiamo! Ciao!</body>
</email>

Figura K.1 – Visualizzazione di un documento ben formato all’interno del browser Mi-
crosoft Edge.

Si può notare come i tag possono essere anche compattati facendo clic sul simbolo 
– accanto al tag email. Se invece modifichiamo in maniera errata il file, per esem-
pio eliminando il tag di chiusura </subject> :

<email>
    <from>claudio@claudiodesio.com</from>
    <recipients>daxixlx.sxpxrx@gmail.com</recipients>
    <subject>Nuovo progetto
    <urgent/>
    <body format='text'>Ok, concludiamo! Ciao!</body>
</email>

il browser non sarà più in grado di analizzare il codice XML e mostrerà la scherma-
ta rappresentata in figura K.2.
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Figura K.2 – Visualizzazione di un documento NON ben formato all’interno del browser 
Microsoft Edge.

K.2.3.2 Documento XML valido
XML consente di creare tag a seconda delle necessità. In questo modo ci permette 
di astrarre qualsiasi tipo di concetto. A quel punto, però, un programma che deve 
interagire con XML deve conoscere la grammatica del documento per poterla in-
terpretare. Per esempio, supponiamo di voler creare un programma che trasformi 
documenti che astraggono email, in vere email da inviare. È importante che tutti i 
documenti XML di tipo email abbiano le stesse caratteristiche e seguano delle re-
gole, ovvero siano validi agli scopi del programma. Il meccanismo di validazione 
serve appunto per definire le regole che un documento XML deve rispettare. Tale 
meccanismo richiede:

la creazione di un file di validazione che definisca le regole di uno o più 
documenti XML (come vedremo un file DTD o XML Schema);

l’associazione del documento XML da validare al file di validazione;

l’esecuzione di un parser che analizza la validità del documento XML rispet-
to al suo file di validazione.

Esistono due tipi di file di validazione che si possono creare. Il primo tipo (caduto 
in disuso) è chiamato file DTD (acronimo di Data Type Definition, in italiano  
definizione del tipo di dato). Il secondo tipo si chiama invece XML  
Schema.
Con un documento DTD possiamo definire la struttura di un docu-
mento XML. Consideriamo il seguente semplice file XML:

<?xml version="1.0"?>
<user>
    <name>Oscar</name>
    <surname>Wilde</surname>
    <id>8</id>
</user>

�.

2.

�.
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Il seguente file DTD definisce la struttura del documento XML precedente:

<!DOCTYPE user
[
<!ELEMENT user (name,surname,id)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT surname (#PCDATA)>
<!ELEMENT id (#PCDATA)>
]>

Con DOCTYPE definiamo l’elemento radice (email) e con ELEMENT definiamo i vari 
tag. Con (#PCDATA) indichiamo, al parser che si occuperà di validare il documen-
to, che il tag contiene del testo, mentre avremmo usato EMPTY nel caso avessimo 
usato un tag vuoto.
Se vogliamo utilizzare un XML Schema al posto di un file DTD, allora 
la sintassi cambia:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="user">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="name" type="xs:string"/>
                <xs:element name="surname" type="xs:string"/>
                <xs:element name="id" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element> 
</xs:schema>

Lo Schema XML oggi rappresenta lo standard per la validazione dei documenti 
XML, visto che permette di specificare più vincoli rispetto ad un DTD oltre ad 
avere una sintassi più intuitiva. Con Java è molto semplice effettuare la validazione 
di file XML (cfr. capitolo 18).

Per approfondimenti consultare il sito W3School alle rispet-
tive sezioni XML, XSD e DTD.

Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

https://www.w3schools.com/xml/
https://www.w3schools.com/xml/schema_intro.asp
https://www.w3schools.com/xml/xml_dtd_intro.asp
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Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Aver compreso cosa sono i linguaggi di markup (unità 
K.1)

r

Saper definire brevemente XML, aver compreso come 
si struttura un documento XML, e aver appreso i con-
cetti di documento XML ben formato e valido (unità 
K.2)

r
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La libreria JAXB

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe:

Saper utilizzare la libreria JAXB (unità L.1). 

L.1 JAXB: Modulo java.xml.bind
La libreria JAXB, acronimo di Java Architecture for XML Bindings, si pone 
come alternativa a JAXP (cfr. capitolo 18) per l’analisi di testo XML, ed è definita 
soprattutto tramite i tipi definiti nel package javax.xml.bind e i suoi sottopacka-
ge. L’approccio di JAXB, però, è diverso da quello di JAXP. Infatti, si basa sulla 
mappatura tra la struttura di un documento XML e la struttura di un oggetto Java. 
Supporta l’analisi e la scrittura di testo XML. È definito tramite una specifica e 
quindi possono esistere diverse implementazioni.

Nella versione 9 di Java, il modulo relativo alla tecnologia JAXB 
era stato già deprecato con la promessa che sarebbe stato rimosso 
in una futura versione. Tale versione si è rivelata essere la versione 
11, dove il modulo relativo a JAXB (java.xml.bind), insieme ad 

altri moduli relativi a Java EE e CORBA, sono stati rimossi completamente da Java 
SE e dal JDK.

Con Java EE (acronimo di Java Enterprise Edition) inten-
diamo la versione di Java che definisce, oltre alla libreria 
standard, anche le librerie per lavorare nel mondo web-en-
terprise. Con essa possiamo creare applicazioni come serv-
let, JSP, enterprise Java beans ed altre. Il ciclo di vita di . . . 

✔
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. . .  queste applicazioni è gestito da un application server, ov-
vero un server adibito a supportare determinate tecnolo-
gie. Java EE in passato era noto come J2EE, mentre ora che 
Oracle ha donato all’Eclipse Foundation il progetto, per 
problemi di copyright ha oggi un nuovo nome: Jakarta EE.

Java 6 aveva introdotto un intero framework per creare web services, che compren-
deva le tecnologie JAX-WS (Java API for XML-Based Web Services), JAXB 
(Java Architecture for XML Binding), JAF (JavaBeans Activation Fra-
mework), and Common�Annotations. Questi moduli erano identici alle rispetti-
ve versioni contenute in Java EE, tranne che per un package mancante applicabile 
solo al modello di sicurezza di Java EE. Oltre alle librerie, dal JDK sono stati rimos-
si anche gli strumenti che curavano l’implementazione di queste tecnologie come 
wsgen, wsimport, schemagen, xjc, idlj etc. Quindi, se vogliamo usare questi strumenti, 
dobbiamo spostarci nell’ambito Enterprise Edition ed usare un application server 
come Glassfish. In realtà JAXB, come altri moduli, sono anche disponibili sul re-
pository di Maven Central (https://mvnrepository.com/artifact/javax.xml.bind/jaxb-api), 
ma questo richiede l’utilizzo di Maven (oppure altri strumenti simili come Gradle 
o Ivy) ed eventualmente occorrerà scaricare e configurare i tool esterni rimossi dal 
JDK. Allo stato attuale, quindi, per quanto riguarda Java SE è indispensabile utiliz-
zare uno strumento, un IDE o un application server.
Di seguito presentiamo un esempio che rende esplicite le caratteristiche di base di 
JAXB. Il nostro obiettivo è: partendo da classi Java scrivere sull’hard disk un file 
XML. Poi rileggerlo e stamparne i contenuti tramite oggetti Java.

L.1.1 Gestione dei moduli
Dovendo utilizzare delle annotazioni che si trovano nel package 
javax.xml.bind.annotation, che appartiene al modulo java.xml.bind e che 
non fa parte del JDK, dobbiamo trovare ora un modo per importarlo. Abbiamo 
optato per una soluzione semplice: creando un progetto Maven con Netbeans 11, 
aggiungendo tra le dipendenze il codice che ci serve per scaricare da Maven Cen-
tral le librerie che ci interessano con le loro dipendenze.

Trovate il progetto Netbeans all’interno del file online che 
contiene tutto il codice del libro.

https://jcp.org/en/jsr/detail?id=224
https://jcp.org/en/jsr/detail?id=222
https://jcp.org/en/jsr/detail?id=925
https://jcp.org/en/jsr/detail?id=250
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Inoltre, trovate anche una versione che non fa uso della coppia Netbeans-Maven 
che funziona se usate la versione 9 o 10 di Java, oppure se importate le librerie 
necessarie tramite altri strumenti. Tale versione si può compilare e mandare in ese-
cuzione tramite gli script forniti.
In questo caso, la nostra applicazione deve essere esplicitamente modulare, perché 
JAXB richiede che i nostri file siano disponibili per essere letti tramite reflection, 
quindi dobbiamo aprirli con l’istruzione opens affinché vengano letti dal modulo 
java.xml.bind (cfr. capitolo 16). 
Iniziamo col creare un modulo che legge il modulo java.xml.bind. Inoltre, esso 
apre il package in cui definiremo le nostre classi, alla lettura tramite reflection allo 
stesso modulo java.xml.bind. Per convenzione diamo a questo modulo lo stesso 
nome del package delle nostre classi, ovvero it.nuovojava.jaxb:

module it.nuovojava.jaxb {
    requires java.xml.bind;
    opens it.nuovojava.jaxb to java.xml.bind;
}

L.1.2 Classi di dati: Song e Playlist
Possiamo quindi iniziare a creare le classi Java che vogliamo salvare sotto forma di 
documenti XML. La prima classe si chiama Song ed astrae il concetto di canzone:

package it.nuovojava.jaxb;

import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlType;

@XmlRootElement(name = "song")
// opzionalmente possiamo specificare l'ordine in cui i campi 
// verranno scritti 
// con l'annotazione XmlType che specifica l'elemento propOrder:
@XmlType(propOrder = {"title", "artist", "album", "year"})
public class Song {

    private String title;
    private String artist;
    private String album;
    private String year;

    // possiamo cambiare il nome nell'output XML aggiungendo 
    // l'annotazione
    // XmlElement per specificando un nome diverso
    @XmlElement(name = "titolo")
    public String getTitle() {
        return title;
    }
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    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    public String getArtist() {
        return artist;
    }

    public void setArtist(String artist) {
        this.artist = artist;
    }

    public String getAlbum() {
        return album;
    }

    public void setAlbum(String album) {
        this.album = album;
    }

    public String getYear() {
        return year;
    }

    public void setYear(String year) {
        this.year = year;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Canzone: " + "title=" + title + ", artist=" + artist + ",
               album=" + album + ", year=" + year;
    }
}

Si tratta di una classe molto semplice con quattro variabili d’istanza incapsulate. 
Si noti che abbiamo utilizzato tre annotazioni. L’annotazione XmlRootElement ci 
è servita per dichiarare che song rappresenta l’elemento radice di un documento 
XML. L’elemento propOrder dell’annotazione XMLType permette di specificare 
l’ordine in cui verranno salvati i tag XML. Infine, l’annotazione XMLElement con-
sente di specificare un nome alternativo per il tag XML che verrà creato in corri-
spondenza della proprietà annotata. Nel nostro caso sarà creato il tag titolo in 
luogo del tag title. Creiamo ora una classe Playlist che contiene oggetti di tipo 
Song:

package it.nuovojava.jaxb;

import java.util.ArrayList;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement
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public class Playlist {

    private ArrayList<Song> songs;
    private String author;

    public ArrayList<Song> getSongs() {
        return songs;
    }

    public void setSongs(ArrayList<Song> songs) {
        this.songs = songs;
    }

    public String getAuthor() {
        return author;
    }

    public void setAuthor(String author) {
        this.author = author;
    }
}

Anche questa classe è molto semplice e non ha bisogno di spiegazioni.

L.1.3 Classe principale: JAXBExample
Infine, creiamo la classe principale opportunamente commentata:

package it.nuovojava.jaxb;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.bind.Marshaller;
import javax.xml.bind.PropertyException;
import javax.xml.bind.Unmarshaller;

public class JAXBExample {

    private static final String PLAYLIST_FILE = "playlist_con_jaxb.xml";

    public static void main(String[] args) throws IOException, JAXBException {
        // creaimo una playlist
        Playlist playlist = getPlaylist();
        // creazione di un oggetto JAXBContext
        JAXBContext context = JAXBContext.newInstance(Playlist.class);
        // salviamo la playlist in un file XML
        salvaPlaylistSuXml(context, playlist);
        // rileggiamo il contenuto della playlist direttamente dal file
        leggiPlaylistDaFileXML(context);
    }
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    private static void leggiPlaylistDaFileXML(JAXBContext context) 
      throws FileNotFoundException, JAXBException {
        // creiamo un oggetto unmarshaller per leggere dal file
        Unmarshaller unmarshaller = context.createUnmarshaller();
        // leggiamo la playlist dal file XML
        Playlist playlistLetta = 
          (Playlist)unmarshaller.unmarshal(new FileReader(PLAYLIST_FILE));
        // recuperiamo le canzoni e stampiamo 
        ArrayList<Song> songsLette = playlistLetta.getSongs();
        System.out.println("Contenuto della playlist letta dal file XML: ");
        for (Song song : songsLette) {
            System.out.println(song);
        }
    }

    private static void salvaPlaylistSuXml(JAXBContext context, 
      Playlist playlist) throws JAXBException, PropertyException {
        // creiamo un oggetto Marshaller per scrivere in un file.
        Marshaller marshaller = context.createMarshaller();
        marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, Boolean.TRUE);
        // scriviamo la playlist nel file XML
        marshaller.marshal(playlist, new File(PLAYLIST_FILE));
        System.out.println("Salvato il seguente file XML:");
        // istruzione che scrive il file tramite l'oggetto System.out
        marshaller.marshal(playlist, System.out);
    }

    private static Playlist getPlaylist() {
        ArrayList<Song> songs = getListaDiCanzoni();
        // creazione di un oggetto Playlist
        Playlist playlist = new Playlist();
        playlist.setAuthor("Claudio");
        playlist.setSongs(songs);
        return playlist;
    }

    private static ArrayList<Song> getListaDiCanzoni() {
        // creaiamo un arraylist di oggetti song
        ArrayList<Song> songs = new ArrayList<>();
        //creazione della prima canzone
        Song song1 = new Song();
        song1.setTitle("The road of Bones");
        song1.setArtist("IQ");
        song1.setAlbum("The road of Bones");
        song1.setYear("2014");
        songs.add(song1);
        // creazione della seconda canzone
        Song song2 = new Song();
        song2.setTitle("In the passing light of day");
        song2.setArtist("Pain of salvation");
        song2.setAlbum("In the passing light of day");
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        song2.setYear("2017");
        songs.add(song2);
        return songs;    }}

L.1.4 Compilazione ed esecuzione
Se usiamo il progetto Maven con Netbeans 11, compilare ed eseguire il file è bana-
le. Basta semplicemente premere i tasti relativi. Se volete testare il codice presen-
tato, ma non avete esperienza con Netbeans 11 e/o Maven, potete semplicemente 
aprire con Netbeans 11 il progetto fornito all’interno del file online contenente tutto 
il codice del libro. Poi sarà sufficiente eseguire i comandi Clean & Build sul progetto 
e Run File sul file JAXBExample.java.

Se invece utilizziamo solo il JDK 9 o 10 (o se siamo riusciti ad importa-
re con uno strumento come Maven il modulo java.xml.bind) e non 
vogliamo usare Netbeans, bisogna impostare i progetti come spiegato 
nel capitolo 16 sui moduli.
Per compilare i nostri file all’interno del modulo abbiamo creato, in 

una cartella di base, due sottocartelle src e mods. In src abbiamo creato una cartella 
chiamata it.nuovojava.jaxb che rappresenta il modulo dichiarato. All’interno di tale 
cartella vengono posti i sorgenti all’interno dell’alberatura di package, corrispon-
dente alla dichiarazione dei package dei sorgenti stessi.
Per compilare, ci dobbiamo posizionare nella cartella radice ed eseguire il seguente 
comando dalla prompt dei comandi:

javac -d mods --module-source-path src
  src/it.nuovojava.jaxb/module-info.java 
  src/it.nuovojava.jaxb/it/nuovojava/jaxb/*

Il modulo è stato deprecato in Java 9 o 10, quindi la compilazione darà luogo ad 
un warning:

module-info.java:2: warning: [removal] module java.xml.bind has been
  deprecated and marked for removal
    requires java.xml.bind;
                     ^
1 warning

Questo non pregiudica il cattivo funzionamento dell’applicazione. Per eseguire 
l’applicazione invece occorre eseguire il seguente comando:

java --module-path mods -m
  it.nuovojava.jaxb/it.nuovojava.jaxb.JAXBExample
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Ricordiamo che trovate tutti i sorgenti e gli script di compi-
lazione, tra il codice online nella cartella relativa a questo 
capitolo.

L’output di questo programma è il seguente:

Salvato il seguente file XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<playlist>
    <author>Claudio De Sio</author>
    <songs>
        <titolo>The road of Bones</titolo>
        <artist>IQ</artist>
        <album>The road of Bones</album>
        <year>2014</year>
    </songs>
    <songs>
        <titolo>In the passing light of day</titolo>
        <artist>Pain of salvation</artist>
        <album>In the passing light of day</album>
        <year>2017</year>
    </songs>
</playlist>
Contenuto della playlist letta dal file XML:
Canzone: title=The road of Bones, artist=IQ, album=The road of Bones,
  year=2014
Canzone: title=In the passing light of day, artist=Pain of salvation,
  album=In the passing light of day, year=2017

Riepilogo
La libreria JAXB (Java Architecture for XML Binding) si pone come alter-
nativa a JAXP per l’analisi e la modifica di documenti XML ed è definita tramite 
i tipi definiti nel package javax.xml.bind e i suoi sottopackage, tutti contenuti 
all’interno del modulo omonimo javax.xml.bind. JAXB, però, mappa il conte-
nuto XML all’interno di oggetti Java, al fine di interagire in maniera più naturale 
con il codice. Da Java 11 questa libreria non fa più parte del JDK,  quindi bisogna 
importare JAXB come libreria o modulo per poterlo utilizzare all’interno dei nostri 
programmi.
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Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Saper utilizzare la libreria JAXB (unità L.1) r
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Appendice M

Installazione  
dell’ambiente JavaFX

Obiettivi:
Al termine di questa appendice il lettore dovrebbe:

Essere capace di configurare l’ambiente di programmazione per utilizzare 
la tecnologia JavaFX su sistemi operativi Windows (unità M.1, M.2, M.3, 
M.4).

Nel capitolo 20 viene introdotta la tecnologia JavaFX. Dalla versio-
ne 11 di Java in poi, oltre all’ambiente di programmazione Java, è 
necessario configurare l’ambiente di programmazione JavaFX.
Prima di poter configurare l’ambiente per JavaFX è necessario che 

sia già configurato l’ambiente Java. Nel caso non abbiate ancora installato 
l’ambiente Java potete consultare l’appendice B. Di seguito trovate i passi 
da fare per poter scaricare e installare correttamente l’ambiente per pro-
grammare con JavaFX sui sistemi operativi Windows 10.

Le versioni di Java e JavaFX avanzano in contemporanea. 
Questo significa che se avete installato l’ambiente Java ver-
sione 15, allora dovreste installare l’ambiente JavaFX 15.

M.1 Impostazione della variabile JAVA_HOME
Il primo passo da fare è configurare la variabile d’ambiente JAVA_HOME in modo 
che punti alla cartella di installazione del JDK.

✔

B
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Nel momento in cui stiamo scrivendo la versione più re-
cente è la 12.0.1, ma lo stesso discorso si applica anche alle 
versioni successive. Quindi se avete scaricato un JDK più 
recente, laddove nel seguito dell’appendice nominiamo 
percorsi o stringhe che contengono la stringa 12.0.1, sarà ne-
cessario aggiornare il numero di versione con quella che 
state utilizzando.

Per i sistemi Windows 10 eseguire i seguenti passi:

aprire il Pannello di controllo e cercare nella nuova finestra la frase 
Modifica le variabili d'ambiente relative al sistema;

nella nuova finestra che viene aperta, selezionare il tab Avanzate e fare clic su 
Variabili d'ambiente; 

tra le Variabili di sistema (o se preferite tra le Variabili dell'utente) aggiungere la 
variabile JAVA_HOME, facendo clic sul pulsante Nuova…;

inserire nella nuova finestra come Nome variabile la stringa “JAVA_HOME”, 
e come Valore variabile la stringa “C:\Program Files\Java\jdk-12.0.1”;

fare clic su OK delle finestre aperte e la configurazione della variabile è ter-
minata.

Figura M.1 – Impostazione variabile JAVA_HOME su Windows 10.

M.2 Download JavaFX SDK e runtime
Andare all’indirizzo http://gluonhq.com/products/javafx e scegliere la versione del 
SDK (Standard Development Kit) per JavaFX da scaricare. In generale dovreste 
scegliere la più recente che in figura M.2 è la versione 12.0.1, ma, in generale, è 
sufficiente che sia compatibile con la versione del JDK che intendete utilizzare.

�.

2.

�.

�.

�.
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Inoltre possiamo scaricare anche una cartella di file JMOD (vedi figura M.2) che 
rappresenta la collezione dei moduli necessari al runtime per le applicazioni che 
creeremo. Tali moduli vanno distribuiti insieme all’applicazione.

Figura M.2 – Schermata di http://gluonhq.com/products/javafx. Le frecce evidenziano i 
link consigliati da scaricare.
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Una volta ottenuto i file zip, decomprimeteli entrambi all’interno della cartella 
C:\Programmi\Java (stessa cartella del JDK).

È possibile decomprimere il contenuto del file zip in qual-
siasi posizione del vostro hard disk, tuttavia, per convenzio-
ne, si preferisce la directory C:\Programmi\Java, in quanto è la 
stessa utilizzata dall’installer dell’Oracle JDK. In particola-
re, la cartella contenente i file JMOD verrà eventualmente 
distribuita insieme al programma stesso.

M.3 Impostazione della variabile PATH_TO_FX
Per poter utilizzare il compilatore (javac), l’interprete (java) con la tecnologia Ja-
vaFX, bisogna impostare la variabile d’ambiente PATH_TO_FX, facendola puntare 
alla cartella lib del SDK di Java FX. Il procedimento è identico a quello visto nel 
paragrafo M.1. Per i sistemi Windows 10 eseguire i seguenti passi:

aprire il Pannello di controllo e cercare nella nuova finestra la frase 
Modifica le variabili d'ambiente relative al sistema;

nella nuova finestra che viene aperta, selezionare il tab Avanzate e fare clic su 
Variabili d'ambiente;

tra le Variabili di sistema (o se preferite tra le Variabili dell'utente) aggiungere la 
variabile PATH_TO_FX, facendo clic sul pulsante Nuova…;

inserire nella nuova finestra come Nome variabile la stringa “PATH_TO_FX”, e 
come Valore variabile la stringa “C:\Program Files\Java\javafx-sdk-12.0.1\lib”;

fare clic su OK delle finestre aperte e la configurazione della variabile è ter-
minata.

Figura M.3 – Impostazione variabile PATH_TO_FX su Windows 10.

�.

2.

�.

�.
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Opzionalmente è possibile impostare anche la variabile PATH_TO_FX_MODS (che 
potremmo usare come valore della variabile MODULEPATH al runtime), facendola 
puntare alla cartella dei file JMODS con il solito processo:

aprire il pannello di controllo e cercare nella nuova finestra la frase 
Modifica le variabili d'ambiente relative al sistema;

nella nuova finestra che viene aperta, selezionare il tab Avanzate e fare clic su 
Variabili d'ambiente; 

tra le Variabili di sistema (o se preferite tra le Variabili dell'utente) aggiungere la 
variabile PATH_TO_FX, facendo clic sul pulsante Nuova…;

inserire nella nuova finestra come Nome variabile la stringa “PATH_TO_FX_
MODS”, e come Valore variabile la stringa “C:\Program Files\Java\javafx-
jmods-12.0.1”;

fare clic su OK delle finestre aperte e la configurazione della variabile è ter-
minata.

Figura M.4 – Impostazione variabile PATH_TO_FX_MODS su Windows 10.

M.4 Verifica configurazione
Per verificare che tutto sia andato a buon fine, provate a compilare questo semplice 
file (è presente tra il codice scaricabile del libro se non volete copiarlo a mano):

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.stage.Stage;

public class HelloJavaFXWorld extends Application {

    @Override
    public void start(Stage stage) {
        Label label = new Label("Hello JavaFX World!");

�.

2.

�.

�.

�.



Appendice M

20�

        label.setFont(new Font("Book Antiqua", 120));
        stage.setScene(new Scene(label));
        stage.setTitle("HelloWorld with JavaFX version " + 
            System.getProperty("javafx.version"));
        stage.sizeToScene();
        stage.show();
    }

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

con il seguente comando:

javac --module-path %PATH_TO_FX% --add-modules 
javafx.controls HelloJavaFXWorld.java

Poi eseguitelo con il seguente comando:

java --module-path %PATH_TO_FX% --add-modules java
fx.controls HelloJavaFXWorld

Se tutto è a posto, dovrebbe essere avviata l’interfaccia visibile in figura M.5.

Figura M.5 – Visualizzazione del programma HelloWorldJavaFX.

Esercizi, approfondimenti ed altro materiale didattico sono 
disponibili all’indirizzo https://www.nuovojava.it.

Tabella di autovalutazione
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi?

Obiettivo Raggiunto In Data

Essere capace di configurare l’ambiente di program-
mazione per utilizzare la tecnologia JavaFX su sistemi 
operativi Windows (unità M.1, M.2, M.3, M.4)

r
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