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Materiale extra online de “Il nuovo Java”
Introduzione
Questo documento rappresenta, insieme al documento delle appendici e gli esercizi, il naturale
completamento del libro “Il nuovo Java”. Qui sono raccolti tutti le risorse che possono essere
considerate di supporto all’apprendimento degli argomenti presenti nel libro cartaceo. Troverete
decine tra approfondimenti, video esplicativi (link), diagrammi, tabelle, introduzioni ad argomenti
correlati, link a risorse esterne e tutorial. Tali risorse sono quasi tutte segnalate con apposite icone e
note all’interno del testo. Alcune invece sono referenziate tra gli esercizi o sono semplicemente
state aggiunte dopo la pubblicazione del libro (sono chiaramente indicate con la dicitura di fianco al
titolo “Non segnalate nel libro”). Tutte le risorse presenti in questo documento saranno tenute
aggiornate in quantità e qualità.
Questo documento quindi sarà probabilmente aggiornato in futuro. Questa
filosofia di rilascio incrementale, ci permetterà di eseguire ulteriori verifiche
sulla qualità e la correttezza del contenuto. L’autore si riserva di notificare
qualsiasi novità o informazione, tramite i suoi canali social ed in particolare sul
canale ufficiale Telegram dedicato alle news su “Il nuovo Java”, all’indirizzo
https://t.me/nuovojava.
PS: non è un canale interattivo, riceverete solo notifiche da parte dell’autore.
Abbiamo pensato di realizzare questo documento che raccoglie tutte le risorse extra online, perché
pensiamo che qualcuno possa ritenere utile avere il documento anche offline sempre a disposizione.
Per qualsiasi tipo di segnalazione, è possibile scrivere direttamente all’autore all’indirizzo:
claudio@claudiodesio.com. È anche possibile contattarlo tramite i più importanti social network e
sul sito personale dove è presente un blog ed è possibile iscriversi alla newsletter per essere sempre
aggiornati su novità, corsi, iniziative, articoli e tanto altro:
Internet (blog, corsi, newsletter, etc.):
Facebook:
Twitter:
LinkedIn:
YouTube:
Instagram:

https://www.claudiodesio.com
https://www.facebook.com/claudiodesiocesari
https://twitter.com/cdesio
https://www.linkedin.com/in/claudiodesio
https://www.youtube.com/claudiodesiocesari

https://www.instagram.com/nuovojava
https://www.instagram.com/javaforaliens
https://www.instagram.com/cdesio

Buon lavoro!
Claudio De Sio Cesari
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Link 1.1
Javapocalipse
A questo link trovate un video ironico creato per pubblicizzare la conferenza di JavaZone ad Oslo
del 2013. Il video è in inglese e prende in giro l’allarmismo ingiustificato di quel periodo storico.
Vai al link 1.1
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Video 1.2
Impostare correttamente la visualizzazione dei file
su Windows
Purtroppo, l’impostazione di default dei sistemi Windows, prevede che per i file di tipo più comune
non sia visibile il suffisso. Questo implicherà che per esempio, un file chiamato Programma1.java
verrà visualizzato in Windows solo come Programma1, e questo potrebbe impedirci di capire se si
tratta di un file con suffisso .java o suffisso .txt. Per evitare queste situazioni, bisogna: aprire il
Pannello di controllo di Windows, selezionare la voce “Opzioni Esplora file” (sui vecchi sistemi
Windows selezionate la voce “Esplora Cartella”), selezionare il tab “Visualizzazione” e
deselezionare il checkbox “Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti”. Dopo aver fatto
questo vedremo i suffissi di ogni singolo file sul nostro hard disk.

Vai al video 1.2
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Approfondimento 1.3
Possibili problemi in fase di compilazione ed
esecuzione
Di solito, nei primi tempi, gli aspiranti programmatori Java ricevono spesso dei messaggi
apparentemente misteriosi da parte del compilatore e dell’interprete Java. Non bisogna scoraggiarsi.
Bisogna avere pazienza e imparare a leggere i messaggi che vengono restituiti. Inizialmente può
sembrare difficile, ma in breve tempo ci si accorge che gli errori che si commettono sono spesso gli
stessi. Saper leggere gli errori sia in fase di compilazione che di esecuzione, renderà voi
programmatori migliori. Iniziamo quindi ad esaminare i messaggi più comuni che potrebbero
capitare dopo aver compilato i nostri primi programmi.
Se non diversamente indicato, in questo approfondimento supporremo di voler
compilare ed eseguire il programma HelloWorld.java, così come visto nel
paragrafo 1.3.2.

1.3.1 Possibili messaggi di errore in fase di compilazione
Commettere errori è normale, soprattutto quando si programma. Forse non ve ne accorgete, ma
parte delle vostre risorse mentali, vengono impiegate da attività che forse sottovalutate. Per
esempio, se non siete abituati ad utilizzare una tastiera, forse anche scrivere una parentesi graffa
potrebbe essere un’attività impegnativa, come anche quello di stare attenti a digitare correttamente
le lettere maiuscole e minuscole, o a formattare il codice. Ci sono varie attività a cui forse non siete
abituati che possono distrarvi dal vostro obiettivo principale, quello di scrivere il codice
correttamente. Quindi commettere errori, è più semplice di quanto si immagini. Stiamo imparando
un linguaggio di programmazione complesso, e bisogna essere consapevoli che gli errori ci saranno
sempre. Il compilatore serve proprio a controllare che il nostro codice sia corretto, in modo tale che
ci siano più possibilità che il programma funzioni come ci aspettiamo nel momento in cui lo
lanciamo. È sicuramente meglio risolvere i problemi nella fase di compilazione che ottenere un
problema (che chiameremo bug) in fase di esecuzione.

1.3.1.1 “…"javac" non è riconosciuto come comando…”
Classico errore che potrebbe essere capitare quando si usa il JDK e la riga di comando, è il
seguente:
"javac" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
un programma eseguibile o un file batch.

In questo caso non è il compilatore che ci sta segnalando un problema, bensì, è lo stesso sistema
operativo che non riconosce il comando javac che dovrebbe eseguire il compilatore del JDK.
Sicuramente quest’ultimo non è stato installato correttamente. In questo caso è probabile che non
sia stata impostata correttamente la variabile d’ambiente PATH (cfr. appendice B).
Notare che questo errore riguarda solo l’ambiente di sviluppo JDK, non EJE o
eventuali IDE.
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1.3.1.2 “…class… is public, should be declared in a file named…”
Conoscere un minimo di inglese può aiutare molto nella programmazione. Per esempio, se vi
capitasse il seguente messaggio di errore:
HelloWorld.java:1: error: class Helloworld is public, should be
declared in a file named Helloworld.java
public class Helloworld {
^
1 error

con una superficiale traduzione potreste facilmente comprendere qual è il problema, e di
conseguenza risolverlo. Il messaggio precedente, si può tradurre più o meno come “la classe
Helloworld è pubblica, e dovrebbe essere dichiarata in un file chiamato Helloworld.java”. Se
otteniamo un messaggio di errore simile al precedente dopo aver compilato, allora vuol dire che il
nome della classe, non coincide con il nome del file. È molto probabile che il nostro errore sia stato
quello di sbagliare a scrivere il nome della classe HelloWorld. Nell’esempio abbiamo chiamato il
file HelloWorld.java e la classe Helloworld (notare la “w” minuscola). Se invece il nome della
classe è corretta, ed avete ottenuto comunque questo errore in compilazione, allora sicuramente non
avete chiamato il file HelloWorld.java come deve essere fatto.
Forse avrete notato che il messaggio d’errore però parlava del fatto che la classe
era dichiarata pubblica. Infatti se la classe fosse stata dichiarata senza anteporre
la parola chiave public prima della parola chiave class, avremmo anche potuto
compilare il file con successo. Il problema sarebbe sorto dopo però, quando
avremmo ottenuto un errore in fase di esecuzione del programma.

1.3.1.3 “…cannot find symbol…”
Un messaggio come il seguente:
HelloWorld.java:3: error: cannot find symbol
System.out.printl();
^
symbol:
method printl()
location: variable out of type PrintStream
1 error

implica un errore di battitura. Infatti nel nostro esempio, abbiamo semplicemente scritto “ printl”
in luogo di “println”. Il compilatore non può intuire che è stato semplicemente un errore di
battitura, ed allora ci ha segnalato che il “simbolo” printl() non è stato trovato, ovvero per lui non
ha significato.

1.3.1.4 “…class, interface, or enum expected…”
È fondamentale comprendere i messaggi di errore che ci fornisce il compilatore, tenendo presente
però, che ci sono dei limiti di chiarezza in questi messaggi. Infatti non sempre il compilatore ci
segnala correttamente il problema. Per esempio, il seguente messaggio di errore:

HelloWorld.java:1: error: class, interface, enum, or record expected
public Class HelloWorld
^
C:\Users\claud\Desktop\Test\HelloWorld.java:3: error: class, interface,
enum, or record expected
public static void main(String args[])
^
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C:\Users\claud\Desktop\Test\HelloWorld.java:6: error: class, interface,
enum, or record expected
}
^
3 errors

è fuorviante. In questo caso non è vero che ci sono tre errori, in realtà l’errore è uno soltanto:
abbiamo scritto class con lettera maiuscola e quindi la JVM ha richiesto esplicitamente una
dichiarazione di classe (o di interfaccia, enum o record, concetti che chiariremo più avanti).
“Class” lo ripetiamo, non è la stessa cosa di “class” in Java.

1.3.1.5 “…: ';' expected …”
Questo è un errore classico:

HelloWorld.java:3: error: ';' expected
System.out.printl()
^
1 error

In questo caso il compilatore ha capito che abbiamo dimenticato un punto e virgola che serve a
concludere ogni statement (istruzione). Purtroppo il compilatore non sarà sempre così preciso nel
riportare un errore. In alcuni casi, se dimentichiamo un punto e virgola, o peggio dimentichiamo di
chiudere un blocco di codice con una parentesi graffa, il compilatore ci potrebbe segnalare
l’esistenza di errori inesistenti in righe di codice successive.

1.3.2 Possibili messaggi relativi alla fase di esecuzione
Solitamente, nella fase di esecuzione (ovvero la fase di interpretazione), vengono sollevate dalla
JVM quelle che vengono definite come “eccezioni”. Quando la JVM “lancia” un’eccezione, il
programma si blocca e termina con un messaggio che spiega il problema. Quando accade questo,
vuol dire che il nostro programma ha un bug, ovvero non funziona correttamente. Alle eccezioni
sarà dedicato il capitolo 8, per ora cerchiamo di interpretare alcuni dei messaggi più comuni.

1.3.2.1 “…Could not find or load main class…”
Se otteniamo il seguente messaggio d’errore:

Error: Could not find or load main class HelloWorld.class
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: HelloWorld.class

la JVM ci sta avvertendo che non può trovare o caricare la classe che contiene il metodo main
(“main class”), e che si chiama HelloWorld.class . Il problema dipende dal fatto che abbiamo
provato ad eseguire il comando:
java HelloWorld.class

invece di:
java HelloWorld

Notare che questo errore riguarda solo l’ambiente di sviluppo JDK, non EJE o
eventuali IDE.

1.3.2.2 “…Could not find or load main class…”
La stessa tipologia di messaggio appena vista messaggio:
Error: Could not find or load main class HelloWorld
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Helloworld (wrong name:
HelloWorld)
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verrà lanciato in un caso particolare. Per esempio, se abbiamo salvato e compilato nel file
HelloWorld.java una classe chiamata Helloworld (notare la “w” minuscola) non pubblica. In
pratica se la classe non è stata dichiarata pubblica, il file può avere un qualsiasi nome, e può essere
compilata senza ottenere errori. Il problema è che non potrà essere mandata in esecuzione, perché il
comando per lanciare l’applicazione richiede che il nome della classe contenente il metodo main,
coincida con il nome del file. Invece, come si può leggere dal messaggio di errore, la JVM sta
cercando nel file HelloWorld.java la classe pubblica HelloWorld, che però non trova.

1.3.2.3 “…Main method not found in class HelloWorld …”
Potrebbe esservi capitato questo errore quando avete provato a lanciare l’applicazione:
Error: Main method not found in class HelloWorld, please define the main
method as:
public static void main(String[] args)

La causa di questo messaggio di errore, è dichiarazione errata del metodo main. Probabilmente
abbiamo dimenticato di dichiararlo static o public, oppure abbiamo scritto male la lista degli
argomenti (che deve essere String args[]) o magari non lo abbiamo chiamato esattamente
“main”. Purtroppo dobbiamo imparare a memoria questa definizione, perché la scriveremo sempre
così in ogni programma:
public static void main(String args[])

In realtà si possono fare dei piccoli cambiamenti, come invertire l’ordine dei modificatori public e
static:
static public void main(String args[])
oppure cambiare il nome del parametro args:
public static void main(String argomenti[])

anche se tutti i programmatori Java si aspettano che il nome del parametro rimanga args.
È possibile portare le parentesi quadre che definiscono l’array args prima del nome:
public static void main(String[] args)

In effetti questa è una modifica che potrete trovare spesso. In qualsiasi caso, se non dichiarate
correttamente questo metodo, l’applicazione non potrà essere eseguita.
EJE ha una serie di scorciatoie per inserire nel vostro codice i più ricorrenti
costrutti di programmazione, attivabili anche direttamente con una
combinazione di tasti. Per esempio per creare il metodo main, potete premere
contemporaneamente i tasti CTRL e 6. Trovate tutte le scorciatoie all’interno
del menù “Inserisci”. Tuttavia, per i primi tempi, consigliamo di scrivere ogni
singola parola.

1.3.2.4 “…java.util.InputMismatchException …”
Se avete testato la classe MoltiplicaDueInteri, è probabile che abbiate provato a passare in input
al programma della lettere o dei simboli invece di numeri:
Ciao, so moltiplicare due numeri interi.
Scrivi il primo valore e batti invio
x
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:939)
at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1594)
at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2258)
at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2212)
at MoltiplicaDueInteri.main(MoltiplicaDueInteri.java:9)
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Il messaggio di errore che provocherà tale input, viene gestita tramite una cosiddetta eccezione, che
in questo caso si chiama InputMismatchException (appartenente al package java.util). è un
vero e proprio oggetto, che viene utilizzato dalla JVM al runtime, per gestire le situazioni
impreviste di un programma. In pratica, la JVM, durante il runtime, se non riesce a gestire una certa
situazione mentre esegue un programma, lo blocca e stampa un messaggio simile al precedente. Per
ora possiamo evitare di comprendere tutto il messaggio, ma è chiaro che l’input non è compatibile
con quanto il programma si aspetta (ovvero un numero intero). Notare che lo stesso errore verrà
restituito anche se si inserisce un qualsiasi simbolo (e in generale qualsiasi input che contenga
simboli e lettere).
Invece se avete provato a mettere un numero troppo alto, otterremo un output molto simile.
Per esempio:
Ciao, so moltiplicare due numeri interi.
Scrivi il primo valore e batti invio
3000000000
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException: For input
string: "3000000000"
at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2264)
at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2212)
at MoltiplicaDueInteri.main(MoltiplicaDueInteri.java:9)

Infatti il numero 3.000.000.000 (3 miliardi) non “rientra nell’intervallo di rappresentazione dei
numeri interi in Java”. In pratica, in un numero intero (di tipo int), è possibile mettere solo numeri
compresi in un intervallo che va da -2.147.483.648 a +2.147.483.647 (come sarà spiegato nel
capitolo 3). Un qualsiasi numero intero che non rientra in questo intervallo, non può essere letto dal
metodo nextInt che viene chiamato alla riga 9 della classe MoltiplicaDueInteri (notare l’ultima
riga del messaggio che ci indica dove il problema è nato). Ovviamente il problema è risolvibile, ma
non bisogna aver fretta.

1.3.2.5 Output non corretto
Tra i test che avete fatto con il programma MoltiplicaDueInteri, potreste aver notato che le
moltiplicazioni potrebbero essere state non corrette. Per esempio, leggiamo insieme l’output di
questa sessione del programma:
Ciao, so moltiplicare due numeri interi.
Scrivi il primo valore e batti invio
2000000000
Scrivi il secondo valore e batti invio
2
Il risultato è:
-294967296

La ragione per cui il risultato della moltiplicazione di 2.000.000.000 (2 miliardi) per 2 non è uguale
a 4.000.000.000 (4 miliardi), dipende sempre dal fatto che in un tipo int di Java, il numero
immagazzinabile più grande è 2.147.483.647. Come potete verificare voi stessi, anche un
programma semplice, ha molto probabilmente dei bug.
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Video 1.4
Creazione programma SommaTreInteri
Partendo dal codice della classe MoltiplicaDueInteri, potreste provare a creare da soli la classe
SommaTreInteri. Tale classe deve essere molto simile alla classe MoltiplicaDueInteri, ma deve
permettere all’utente di inserire tre numeri interi, e restituire invece della moltiplicazione, la somma
dei tre numeri interi.
Nel caso non riusciate a scrivere correttamente il codice, non allarmatevi!
Giacché l’obiettivo di questo paragrafo è quello di imparare ad utilizzare il
JDK, potete anche riusare il codice di uno dei due programmi visti in
precedenza (HelloWorld.java o MoltiplicaDueInteri.java), ed eseguire i passi
descritti nel paragrafo 1.6.2. In qualsiasi caso potete anche andare a studiare la
soluzione dell’esercizio 1.aa su www.nuovojava.it.
Questo programma deve essere scritto utilizzando l’applicazione Blocco Note. Poi deve essere
salvato utilizzando esattamente il nome della classe che dichiara (prestando attenzione anche alle
lettere maiuscole e minuscole) e con suffisso .java. Il nome del file che conterrà il listato appena
presentato dovrà essere quindi SommaTreInteri.java.
Vai al video 1.4
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Approfondimento 2.1
Altri componenti fondamentali della
programmazione Java
L’approccio che seguiremo nello studio de “il nuovo Java”, è quello di presentare gli argomenti nel
momento opportuno, senza forzare il lettore ad imparare concetti per i quali non è pronto. Per
completezza però, in questo approfondimento vogliamo solo introdurre altri componenti
fondamentali che studieremo approfonditamente più avanti.

2.1.1 Interfacce
Un’interfaccia può essere salvata e compilata all’interno di un file con suffisso .java che abbia lo
stesso nome dell’interfaccia, esattamente come una classe. Un’interfaccia però non è istanziabile:
non è possibile creare oggetti a partire da un’interfaccia. In essa è possibile definire solamente
determinati tipologie di metodi (solitamente metodi astratti, ovvero senza blocco di codice e quindi
non invocabili direttamente) e non si possono dichiarare variabili d’istanza ma solo costanti.
Un esempio di interfaccia potrebbe essere la seguente:
public interface Suonabile {
public void suona(String nota);
}

Come è possibile osservare la sintassi è molto simile a quella della classe, ma si usa la parola chiave
interface in luogo della parola chiave class. Possiamo notare inoltre che il metodo suona
dichiarato all’interno dell’interfaccia, non ha un blocco di codice ma termina con un ; (si dice
metodo astratto). Questo implica che non è possibile invocare un metodo di un’interfaccia in
quanto esso non è definito. Le interfacce sono strettamente legate al concetto di ereditarietà, un
paradigma della programmazione object oriented che permette di mettere in relazione di estensione
più classi. Le interfacce saranno estese da classi, e queste implementeranno i metodi astratti che
verranno ereditati dalle interfacce. Per esempio, la seguente classe:
public class Ukulele implements Suonabile {
public void suona(String nota) {
System.out.println("L'ukulele sta suonando la nota " + nota);
}
}
utilizza la parola chiave implements per estendere ed implementare i metodi che vengono ereditati
dall’interfaccia. Ma anche la seguente classe implementa l’interfaccia Suonabile:
public class Armonica implements Suonabile {
public void suona(String nota) {
System.out.println("L'armonica sta suonando la nota " + nota);
}
}
Nel metodo main della seguente classe, potremmo invocare il metodo suona definito
nell’interfaccia Suonabile, su oggetti istanziati dalle due classi Ukulele e Armonica:
public class TestSuonabili {
public static void main(String args[]) {
Armonica armonica = new Armonica();
Ukulele ukulele = new Ukulele();
armonica.suona("DO");
ukulele.suona("RE");
}
}
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Le due classi implementano lo stesso metodo suona in modo diverso, realizzando un altro
paradigma della programmazione ad oggetti chiamato polimorfismo. Le interfacce e l’ereditarietà
saranno trattate dettagliatamente nel capitolo 6, mentre il polimorfismo nel capitolo 7.

2.1.2 Enumerazioni
Un’enumerazione può essere salvata e compilata all’interno di un file con suffisso .java che abbia
lo stesso nome dell’enumerazione, esattamente come una classe o un’interfaccia. Le enumerazioni
definiscono tutte le loro istanze al loro interno, non è possibile istanziare altri oggetti di
un’enumerazione all’esterno dell’enumerazione stessa. Sono state progettate con lo scopo di
definire un tipo che può essere istanziato solo con un numero limitato di oggetti, che è un’esigenza
tipica nella programmazione. Per esempio, se avessimo bisogno di un oggetto che rappresenta un
giorno della settimana, creare una classe sarebbe dispendioso e per certi versi inutile. Infatti,
dovremmo implementare i controlli affinché gli oggetti da istanziare da questa classe siano solo
sette. Invece con una enumerazione possiamo scrivere direttamente:
public enum GiornoDellaSettimana {
LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, VENERDI, SABATO, DOMENICA;
}

Tutte le potenzialità delle enumerazioni saranno dettagliate nel capitolo 9.

2.1.3 Record
Anche un record può essere salvato e compilato all’interno di un file con suffisso .java che abbia lo
stesso nome del record, esattamente come una classe, un’interfaccia o un’enumerazione. Si tratta di
un concetto introdotto con la versione 14 di Java, e sicuramente è una delle novità più interessanti
degli ultimi anni. Con un record possiamo definire con una sintassi estremamente sintetica una
classe, che vuole rappresentare un concetto particolare: un contenitore di dati immutabili. Un
esempio di record è il seguente:
public record Quadro(String titolo, String autore, int prezzo) { }

che è equivalente a scrivere una classe come la seguente:
public final class Quadro {
private String titolo;
private String autore;
private int prezzo;
public Quadro(String titolo, String autore, int prezzo) {
this.titolo = titolo;
this.autore = autore;
this.prezzo = prezzo;
}
public String getTitolo() {
return titolo;
}
public String getAutore() {
return autore;
}
public int getPrezzo() {
return prezzo;
}
@Override
public int hashCode() {
final int prime = 31;
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int result = 1;
result = prime * result + ((autore == null) ? 0 : autore.hashCode());
result = prime * result + prezzo;
result = prime * result + ((titolo == null) ? 0 : titolo.hashCode());
return result;
}
@Override
public boolean equals(Object obj) {
if (this == obj)
return true;
if (obj == null)
return false;
if (getClass() != obj.getClass())
return false;
Quadro other = (Quadro) obj;
if (autore == null) {
if (other.autore != null)
return false;
} else if (!autore.equals(other.autore))
return false;
if (prezzo != other.prezzo)
return false;
if (titolo == null) {
if (other.titolo != null)
return false;
} else if (!titolo.equals(other.titolo))
return false;
return true;
}
@Override
public String toString() {
return "Quadro [titolo=" + titolo + ", autore=" + autore + ", prezzo="
+ prezzo + "]" ;
}
}

è chiaro che un record rappresenta una soluzione estremamente conveniente in termini di verbosità
del codice. Esploreremo in dettaglio il concetto di record nella seconda parte del capitolo 9.

2.1.4 Annotazioni
Anche un’annotazione può essere salvata e compilata all’interno di un file con suffisso .java che
abbia lo stesso nome dell’annotazione, esattamente come una classe, un’interfaccia,
un’enumerazione o un record. Il concetto di annotazione è abbastanza complesso, e molti
programmatori Java, più che creare annotazioni, usano le annotazioni definite nella libreria standard
e in altre librerie. Le annotazioni rappresentano metadati (informazioni su informazioni) con cui
possiamo caratterizzare altri elementi come classi, metodi, variabili, interfacce etc. Le annotazioni
vengono lette ed interpretate da altri software (per esempio il compilatore, la Java Virtual Machine
o un nostro programma) che possono leggere gli elementi di codice annotati. Per esempio
l’annotazione della libreria standard @FunctionalInterface, può annotare interfacce che
dichiarano un unico metodo astratto. Essa ha proprio il compito di dichiarare al compilatore che
l’interfaccia annotata deve dichiarare un unico metodo. Nel caso l’interfaccia annotata non rispetti
questo vincolo, il compilatore segnalerà un errore al programmatore. Per esempio, se compiliamo la
seguente interfaccia che contiene due metodi astratti:
@FunctionalInterface
public interface InterfacciaConDueMetodi
{
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void metodo1();
void metodo2();
}

il compilatore restituirà il seguente errore:

InterfacciaConDueMetodi.java:1: error: Unexpected
@FunctionalInterface annotation
@FunctionalInterface
^
InterfacciaConDueMetodi is not a functional interface
multiple non-overriding abstract methods found in interface
InterfacciaConDueMetodi
1 error

Possiamo anche creare noi le nostre annotazioni con la seguente sintassi:
public @interface MiaAnnotazione
{
//...
}

Alle annotazioni è dedicato l’intero capitolo 11.

2.1.5 Moduli
I moduli sono la novità più importante di Java 9. Ci consentiranno di gestire la struttura delle nostre
applicazioni in maniera più pulita e funzionale. Come i package i moduli sono fisicamente delle
cartelle. Queste possono contenere package, classi ed altre risorse e un file descrittore. Infatti,
all’interno della cartella che deve rappresentare il modulo, ci deve essere un file .class chiamato per
convenzione module-info.class (risultato della compilazione di un file chiamato module-info.java)
che dichiara il nome e le caratteristiche del modulo. Per esempio, con la seguente sintassi:
module com.cdsc.test {
exports com.cdsc.test;
}

stiamo dichiarando un modulo di nome com.cdsc.test. Esso dichiara che siano visibili al suo
esterno tutte le classi appartenenti al package com.cdsc.test (i nomi dei moduli spesso coincidono
per convenzione con i nomi di un package contenuto). I moduli sono utili soprattutto per
applicazioni molto grandi, che hanno bisogno di essere organizzate al meglio. Essi saranno trattati
in dettaglio nel capitolo 16.

2.1.6 Inizializzatori
Gli inizializzatori (o blocchi di inizializzazione) sono componenti poco utilizzati e vanno
dichiarati internamente alle classi. Come si può intuire dal nome, gli inizializzatori sono usati per
inizializzare la classe o l’oggetto. Infatti esistono inizializzatori di classe (detti anche
inizializzatori statici) e inizializzatori di istanza. Hanno la caratteristica di essere
automaticamente invocati una sola volta nel momento in cui viene caricata la classe (inizializzatori
statici) o l’oggetto (inizializzatori d’istanza). Per esempio nella classe:
public class TestInizializzatore {
{
System.out.println("Questo è un inizializzatore d'istanza");
}
}

abbiamo dichiarato un inizializzatore d’istanza. La sintassi è costituita semplicemente da due
parentesi graffe che circondano delle istruzioni. L’inizializzatore verrà chiamato ogni volta che
verrà caricato in memoria un oggetto istanziato dalla classe TestInizializzatore, persino prima
di un eventuale costruttore. Gli inizializzatori verranno trattati nel capitolo 5.
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2.1.7 Classi innestate
Le classi innestate sono classi definite all’interno di altre classi. Godono di alcune proprietà tra le
quali quella di avere accesso a tutte le variabili definite all’interno della classe le contengono. Segue
un esempio:
public class ClasseEsterna {
private int i = 0;
class ClasseInterna {
public void metodo(){
System.out.println("Posso accedere alla variabile i " + i);
}
}
}

Esistono anche classi innestate anonime (senza nome) che si possono dichiarare al volo in maniera
locale all’interno di un metodo. Il discorso sulle classi innestate sarà introdotto nel capitolo 13.

2.1.8 Espressioni lambda
Le espressioni lambda sono state introdotte solo con la versione 8 di Java, rivoluzionando
completamente il linguaggio. Con le espressioni lambda possiamo trattare un metodo come se fosse
una variabile. Si tratta di un argomento complesso che verrà trattato nel capitolo 13. Un’espressione
lambda ci permette di definire al volo le istruzioni che potrebbero essere definite in un metodo, e
passarle in input ad un altro metodo. Quest’ultimo potrà quindi eseguire il codice dell’espressione
lambda in qualsiasi momento, come si può fare nella programmazione funzionale. La sintassi è
abbastanza particolare. Per esempio, se consideriamo l’interfaccia funzionale Consumer, con il
seguente codice:
Consumer consumer = (s->System.out.println(s));

abbiamo dichiarato un reference ad un’espressione lambda che può essere utilizzato come fosse una
variabile ed eseguito quando si vuole.
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Link 3.1
Unicode.org
A questo link trovate il sito ufficiale dello standard Unicode, dove troverete tutte le informazioni e
tutti gli aggiornamenti a riguardo.
Vai al link 3.1
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Approfondimento 3.2
Formato Unicode
3.2.1 Supporto di Java a Unicode
Nella versione 11, Java supportava la versione 10.0 di Unicode, che contiene molti
più caratteri rispetto ai 65536 che può immagazzinare un char. Infatti in origine era
stato progettato come una codifica a 16 bit che fu ritenuta sufficiente per
rappresentare i caratteri di tutte le lingue del mondo. Ora invece lo standard Unicode, permette di
rappresentare potenzialmente oltre un milione di caratteri, ma meno di un quinto dei numeri è già
stato assegnato ad un carattere, lo standard però, è in continua evoluzione. Giusto per avere un’idea,
Java 10 implementava Unicode 8.0. Con Unicode 9.0 sono stati aggiunti 7500 caratteri e con
Unicode 10.0 altri 8518, Quindi con Java 11 ci sono 16018 nuovi caratteri da poter usare
all’occorrenza rispetto a Java 10.
Dalla versione 13 inoltre, Java supporta Unicode versione 12.1, che ha aggiunto altri
1239 caratteri. Per maggiori informazioni consultare l’indirizzo www.unicode.org.
Possiamo affermare che Unicode può essere utilizzato in tre modi:
1) UTF-8: a 8-bit che contiene con la codifica ASCII e quindi tutti i caratteri più utilizzati.
2) UTF-16: a 16 bit, che contiene tutti i caratteri della maggior parte degli alfabeti del
mondo. Anche il char è 16 bit e quindi con esso siamo in grado di rappresentare
praticamente tutti i caratteri più significativi esistenti.
3) UTF-32: a 32 bit che contiene codifiche di altri caratteri compresi quelli che
potrebbero essere considerati meno usati. Java supporta l’utilizzo di UTF-32
con uno stratagemma basato su un int (ovvero bisogna concatenare due
caratteri Unicode), ma l’utilizzo di questa UTF-32 può considerarsi molto raro. Per
utilizzare valori Unicode che sono al di fuori del range dei 16 bit di un tipo char,
solitamente bisogna però utilizzare classi come String (che verrà introdotta nel paragrafo
3.5.2) e Character (la classe wrapper relativa al tipo primitivo char).
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Link 3.3
Codice Ascii
A questo link (Wikipedia) trovate la descrizione e una mappa del codice ASCII, una mappatura di
256 numeri positivi (ovvero in 8 bit considerando solo numeri positivi, e quindi senza conservare
un bit per il segno come nel metodo del complemento a due), che coincide con quella dei primi 256
numeri di Unicode
Vai al link 3.3
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Link 3.3.1 (Non segnalato nel libro)
Stranger things sul tipo Java char
Il seguente link vi porterà ad un articolo pubblicato sul mio Blog (https://www.claudiodesio.com)
che approfondisce i maccanismi più strani del tipo carattere. Tali meccanismi non sono stati inseriti
all’interno de “Il nuovo Java” perché di raro utilizzo e/o per esperti. In questo modo il lettore si può
concentrare solo sugli aspetti importanti del tipo char, ed eventualmente approfondire con questo
articolo in un secondo momento.
Vai al link 3.3.1
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Link 3.4
Tipi float e double
Ai seguenti link (Wikipedia inglese), potete approfondire i tecnicismi dei due tipi floating point che
supporta Java.
Vai al link 3.4 (float)
Vai al link 3.4 (double)
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Link 3.5
Javadoc
Al seguente link (in inglese), potete approfondire i dettagli tecnici per utilizzare al meglio lo
standard dei commenti Javadoc, dalla guida ufficiale di Oracle.
Vai al link 3.5
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Approfondimento 4.1
JShell Tutorial
Di seguito trovate un tutorial completo sul tool JShell.

4.1.1 JShell
Una delle novità più importanti che ha portato con sé Java 9, non riguarda il linguaggio, ma il JDK.
Infatti è stata aggiunta alla suite di applicazioni storiche come java, javadoc, javac etc., la console
JShell. Si tratta di un software della tipologia REPL, acronimo di Read Evaluate Print Loop, che
possiamo tradurre come ciclo leggi-valuta-stampa. Infatti un software REPL è implementato di
solito come una console interattiva, che quando attivata apre un loop (ciclo) con cui si mette in
attesa di input da parte dell’utente. Ad ogni input che viene confermato dall’utente il software lo
legge, lo valuta e stampa un risultato. Ma a cosa serve JShell?
Per testare come funziona una certa parte di codice, solitamente dobbiamo scrivere un programma
intero, che come minimo richieda l’esecuzione di una classe che contenga il metodo main (ma di
solito anche la compilazione). Poi bisogna risolvere eventuali errori ripetendo il ciclo scrivi(compila)-esegui-valuta, tante volte fino a quando non risolveremo ogni problema.
Con JShell è possibile scrivere vari tipi di snippet come statement, espressioni, metodi, variabili,
classi, import e così via, senza dover obbligatoriamente scrivere le espressioni nei metodi, o i
metodi nelle classi o scrivere un metodo main. Non è nemmeno necessario compilare: ogni input
passato a JShell viene immediatamente letto e valutato, quindi viene stampato un messaggio di
risposta sulla valutazione. Non ci sarà neanche bisogno di usare obbligatoriamente i comandi di
stampa come abbiamo fatto sinora. JShell ci permetterà di risparmiare tempo e ci invoglierà a
sperimentare più facilmente il nostro codice, a creare prototipi, scoprire le librerie standard come
funzionano davvero ed altro ancora. Può quindi accelerare il processo di apprendimento.
JShell non sostituisce un IDE, ma è possibile copiare il codice da un IDE e incollarlo in JShell per
semplificarne il test. Naturalmente è possibile anche copiare il codice da JShell per incollarlo
all’interno di un IDE.
Nel momento in cui stiamo scrivendo, abbiamo verificato che per alcune
versioni di Java successive alla 11 (comprese la 12, 13, 14, 15EA) JShell non
funziona correttamente, non riconoscendo la pressione di alcune combinazioni
di tasti, come quelle che usiamo di scrivere le parentesi graffe. Per tale ragione,
per gli esempi di questo tutorial abbiamo usato la versione del JDK 11.

4.1.1.1 HelloWorld con JShell
Per aprire una sessione con JShell, è necessario semplicemente aprire una prompt dei comandi
(programma cmd), e da lì eseguire il comando:
jshell

(è possibile anche eseguire direttamente il comando jshell dal menu Start di Windows, senza aprire
prima la prompt dei comandi).
JShell ci darà il benvenuto e ci inviterà ad eseguire un comando per ottenere ulteriori informazioni.
Digitando quindi il comando suggerito:
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/help intro

JShell ci descriverà come funziona in breve, mostrando anche qualche semplice esempio, come è
possibile osservare nella figura 4.1.1.

Figura 4.1.1 - Apertura sessione JShell ed esecuzione comando “/help intro”.

Nel messaggio di introduzione viene subito fatta una distinzione tra i comandi di JShell (per
esempio /help intro) e i cosiddetti snippet (ovvero i frammenti di codice Java che JShell legge,
valuta e stampa). I comandi JShell iniziano tutti con il simbolo /, e possiamo leggerne la lista
completa digitando semplicemente il comando:
/help

oppure più brevemente:
/?

Invece possiamo scrivere qualsiasi istruzione Java all’interno di una sessione JShell, e lasciarla
processare premendo il tasto Enter (Invio). Per esempio possiamo stampare al volo la stringa Hello
World! nel seguente modo:
jshell> System.out.println("Hello World!")

ed ottenere la risposta:
Hello World!

Si noti che non c’è stato neanche bisogno di utilizzare il “ ;” finale, che ha
caratterizzato tutti gli statement scritti sinora. Questo perché JShell, come
vedremo nel prossimo paragrafo, ha regole meno restrittive rispetto al classico
compilatore Java.
Se digitassimo il nostro codice scorrettamente:
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jshell> System.out.PRINTLN("Hello World!")

otterremo un errore da JShell:
|
|
|
|
|

Error:
cannot find symbol
symbol:
method PRINTLN(java.lang.String)
System.out.PRINTLN("Hello World!")
^----------------^

Per uscire da una sessione JShell (ed essere salutati), basta digitare il comando:
jshell> /exit
| Goodbye

4.1.1.2 JShell e codice Java
Abbiamo visto che all’interno di una sessione JShell è possibile alternare codice Java (snippet,
classi, metodi, e così via) e comandi JShell. Per quanto riguarda il codice Java, JShell si pone
l’obiettivo di rappresentare uno strumento per testarlo nel modo più veloce possibile. Come
abbiamo già notato non occorre creare per forza classi, metodi e seguire tutte le classiche regole di
Java, bensì tale strumento cerca di facilitare la codifica e quindi ci sono alcune regole un po’ diverse
rispetto a quelle classiche. Partiamo subito con degli esempi.
Consigliamo al lettore di scrivere le istruzioni seguenti passo dopo passo per
familiarizzare con JShell. Tra un esempio e l'altro potrà anche testare altre
istruzioni. Si può anche tranquillamente lavorare con due sessioni JShell
separate.

4.1.1.2.1 Esempi pratici
La prima regola che cambia l’abbiamo già notata: con le espressioni su di un’unica riga non c’è
bisogno di utilizzare il “;” finale. Possiamo quindi dichiarare una variabile intera uno, inizializzata
con il valore 1 nel seguente modo:
jshell> int uno = 1
uno ==> 1

Si noti come JShell abbia restituito la valutazione dello snippet stampando a video:
uno ==> 1

che va interpretato come “la variabile uno vale 1”. Ora dichiariamo una variabile booleana senza
inizializzarla:
jshell> boolean b
b ==> false

In questo caso la variabile booleana b è automaticamente inizializzata al suo valore di default false
(come una variabile d’istanza quando viene istanziato un oggetto). Abbiamo quindi già trovato la
seconda regola differente rispetto al compilatore Java, che riguarda l’inizializzazione delle
variabili. Le variabili degli snippet non inizializzate sono automaticamente impostate ai propri
valori nulli, come se fossero variabili d’istanza. Se proviamo a dichiarare un’altra variabile con lo
stesso nome della precedente (b) nel seguente modo:
jshell> byte b
b ==> 0

JShell non avrà problemi ad utilizzarla. Infatti la nuova dichiarazione della variabile b va a
sovrascrivere la precedente dichiarazione. All’interno di codice Java ordinario, questa situazione
avrebbe provocato un errore in compilazione, perché non si possono dichiarare due variabili con lo
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stesso nome. Quindi ecco una terza regola differente per JShell rispetto al compilatore Java:
dichiarare due volte la stessa variabile (o lo stesso metodo) causa la sovrascrittura della prima
variabile dichiarata (o del primo metodo dichiarato). Nella programmazione standard questa
situazione provocherebbe un errore in compilazione. Anche in questo caso non avendo fornito
un’inizializzazione alla variabile b, viene assegnato automaticamente il valore nullo per il tipo di
dato, che per un tipo byte equivale a 0. Assegniamo poi il valore 128 alla variabile b. Ricordiamo
che il valore massimo che può assumere un tipo di dato byte è 127, quindi otterremo un errore:
jshell> b = 128
| Error:
| incompatible types: possible lossy conversion from int to byte
| b = 128
|
^-^

I messaggi di JShell seguono sempre un simbolo di “|” (in inglese si legge
“pipe”).
Quindi forziamo l’assegnazione con un cast a byte:
jshell> b = (byte)128
b ==> -128

Come spiegato nel capitolo 3, il valore 128 immagazzinato nella variabile byte b, diventa -128. A
causa del troncamento dei primi 24 bit della rappresentazione binaria di 128. Proviamo quindi a
sottrarre un’unità al numero che doveva essere 128, e che invece risulta essere rappresentato in un
byte come -128, e assegniamolo nuovamente alla variabile b. Anche in questo caso bisogna
ricorrere al cast visto che un’espressione tra un tipo byte e un tipo int (la sottrazione b-uno)
restituisce un risultato di tipo intero:
jshell> b = (byte)(b-uno)
b ==> 127

Il valore è ora correttamente immagazzinato nella variabile byte. Adesso eseguiamo il comando di
stampa sommando b e di nuovo la variabile uno:
jshell> System.out.print(b+uno)
128

Questa volta viene stampato il valore corretto, visto che b+uno, è un’espressione tra un byte ed un
int, e quindi il risultato viene promosso ad int, e 128 è un valore rappresentabile come tipo int.
Notare che abbiamo invocato il metodo print sull’oggetto System.out, invece
del più usato metodo println. La differenza risiede nel fatto che println
stampa il valore in input e poi va a capo (“println” è l’abbreviativo di “print
line”). Nel nostro esempio era inutile andare a capo e quindi ne abbiamo
approfittato per introdurre il metodo print.
Possiamo anche definire classi, enumerazioni, annotazioni ed anche metodi isolati, che
probabilmente non sarà possibile scrivere su di un’unica riga come gli snippet scritti sinora. Ogni
volta che andiamo a capo JShell, a meno di errori di sintassi, non valuterà quanto abbiamo scritto,
ma aspetterà il completamento della struttura dati che stiamo definendo. Dobbiamo tener conto che
per i tipi (classi, interfacce, record, enumerazioni ed annotazioni) non innestati saranno ignorati tutti
i modificatori (tranne abstract), e che non è possibile dichiarare package o moduli. Infine, se
chiamiamo un metodo che non abbiamo ancora definito, JShell ci avvertirà con un warning, ma ci
consentirà di andare avanti considerando valido il nostro codice.
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4.1.1.2.2 Regole JShell
Scrivere codice in JShell, presenta quindi alcune differenze rispetto a scriverlo all’interno di classi
Java. Queste differenze hanno lo scopo di semplificare l’esperienza di codifica, ma
contemporaneamente pongono anche dei limiti alla programmazione. Riassumiamo di seguito le
principali differenze.
• Benché sia possibile dichiarare metodi, non è richiesto obbligatoriamente dichiararne uno
per scrivere uno statement.
• Benché sia possibile dichiarare classi, non è richiesto obbligatoriamente dichiararne una
per scrivere metodi o variabili.
• Se scriviamo statement in un’unica linea, non è necessario utilizzare il simbolo “ ;”.
• Non è possibile dichiarare package (cfr. capitolo 5) o moduli (cfr. capitolo 16).
• Per tutti i tipi non innestati (cfr. modulo 13), tutti i modificatori fondamentali, a parte
abstract (cfr. capitolo 6), sono ignorati o non permessi da JShell.
• La parola chiave synchronized (cfr. capitolo 12) è sempre ignorata.
• Dichiarare due volte la stessa variabile (o lo stesso metodo) causa la sovrascrittura della
prima variabile dichiarata (o del primo metodo dichiarato); nella programmazione
standard questa situazione provocherebbe un errore in compilazione.
• Dichiarare in uno snippet una variabile senza inizializzarla, implica che essa sia
automaticamente inizializzata al proprio valore nullo.

4.1.1.3 Comandi JShell
I comandi JShell si distinguono dal codice Java perché sono sempre preceduti dal prefisso /. Sino ad
ora abbiamo eseguito solo due comandi: il comando /help (equivalente a /?) ed il comando /exit.
Cerchiamo di fare una breve panoramica dei comandi principali di JShell.

4.1.1.3.1 Comandi esplorativi
Proviamo ad eseguire il comando /history:
jshell> /history

int uno = 1
boolean b
byte b
b = 128
b = (byte)128
b = (byte)(b-uno)
System.out.print(b+uno)
/history

Questo comando ci mostra la storia di tutto quello che abbiamo digitato in questa sessione (sia
snippet che comandi JShell). Se invece siamo interessati solo agli snippet possiamo utilizzare il
comando /list:
jshell> /list
1
3
4
5
6

:
:
:
:
:

int uno = 1;
byte b;
b = (byte)128
b = (byte)(b-uno)
System.out.println(b+uno)
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Viene mostrato un elenco numerato degli snippet validi che abbiamo eseguito. Ogni snippet ha il
suo snippet id (numero identificatore). Come si può notare manca lo snippet id 2, dove avevamo
dichiarato b come variabile booleana, ma che poi abbiamo sovrascritto con la definizione di b come
variabile byte (snippet id 3). Non è stato riportato neanche lo snippet che ha provocato un errore.
Notiamo inoltre come solo per gli snippet id 1 e 3 sia stato aggiunto il simbolo ;. Questo perché
JShell evidenzia il ; solo quando si tratta di una dichiarazione. Gli snippet possono essere
richiamati specificando dopo il simbolo / proprio l’id dello snippet, per esempio:
/3

Che richiamerà lo snippet con id 4, quindi la variabile b verrà ridichiarata verrà ridichiarata
sovrascrivendo il valore che aveva assunto precedentemente. Il comando /help eseguito senza
aggiungere opzioni elenca tutti i possibili comandi che possiamo eseguire con una breve
spiegazione. È possibile invece avere qualche dettaglio in più su come funzionano i vari comandi
facendo seguire al comando /help il nome del comando JShell di cui si desiderano le informazioni.
In generale quindi possiamo digitare:
/help nomeComando

Per esempio:

jshell> /help /list
|
| /list
|
| Show the source of snippets, prefaced with the snippet id.
|
| /list
|
List the currently active snippets of code that you
typed or read with /open
|
| /list -start
|
List the automatically evaluated start-up snippets
|
| /list -all
|
List all snippets including failed, overwritten, dropped,
and start-up
|
| /list <name>
|
List snippets with the specified name (preference for
active snippets)
|
| /list <id>
|
List the snippet with the specified snippet id
Scopriamo così che è possibile passare delle opzioni al comando /list. In particolare per vedere tutti

i dettagli della nostra sessione, compresi gli snippet non validi e le istruzioni che ha implicitamente
aggiunto JShell, possiamo eseguire il comando /list -all:
jshell> /list -all
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9

:
:
:
:
:
:
:
:
:

import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.io.*;
java.math.*;
java.net.*;
java.nio.file.*;
java.util.*;
java.util.concurrent.*;
java.util.function.*;
java.util.prefs.*;
java.util.regex.*;
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import java.util.stream.*;
int uno = 1;
boolean b;
byte b;
b = 128
b = (byte)128
b = (byte)(b-uno)
System.out.println(b+uno)

Da questo output possiamo capire varie cose. Per esempio che JShell importa alcune librerie
automaticamente per semplificarci la vita. Infatti esiste uno script di startup che importa
automaticamente le librerie listate nell’esempio precedente, e che viene eseguito quando parte la
sessione di JShell. Le librerie sono identificate con un id composto dalla lettera “s” (iniziale di
“start”) e un numero sequenziale, ovvero s1, s2, s3, etc. Vedremo nel paragrafo successivo come
sia possibile cambiare queste impostazioni. Se vogliamo vedere solo i package importati possiamo
usare il comando:
jshell> /list -start
oppure il comando /imports:
jshell> /imports

che non ci mostrerà la numerazione s1, s2, s3 etc. accanto ad ogni istruzione di import. La
differenza tra i due comandi risiede soprattutto nel fatto che quest’ultimo riporterà anche altre
eventuali istruzioni di import digitate come snippet, mentre il primo riporterà solo gli import
inclusi di default.
Possiamo anche notare che in questo output è presente anche lo snippet con id 2, anche se è stato
sovrascritto dallo snippet con id 3. Inoltre viene listata anche l’istruzione ( b = 128) che ha causato
l’errore, a cui stato assegnato lo snippet id e1 (la lettera “e” sta per “error”). I comandi /types, /vars
e /methods, hanno la stessa funzione di /list, ovvero quella di elencare quanto già digitato. La
differenza è che il comando /types mostra solo i tipi dichiarati (classi interfacce, annotazioni, record
ed enumerazioni), il comando /methods mostra solo i metodi dichiarati (non quelli dichiarati nelle
classi), il comando /vars mostra solo le variabili dichiarate (non quelle dichiarate nelle classi e nei
metodi). Questi comandi condividono le stesse opzioni del comando /list: per esempio -all per
vedere tutte le occorrenze valide e non valide (di tipi, variabili, metodi), -start per vedere cosa
appartiene allo script di partenza della sessione (di tipi, variabili, metodi), oppure è possibile
specificare lo snippet id o il nome (di tipi, variabili, metodi).

4.1.1.3.2 Comandi esecutivi
Abbiamo già asserito che esiste uno script di startup che importa automaticamente alcuni package,
e che esso viene eseguito quando parte la sessione di JShell. In particolare abbiamo visto che di
default JShell esegue uno script che importa i più comuni package (vedi esempio precedente).
Tale lista di import può essere configurata mediante il comando /set start; sono già disponibili tre
configurazioni diverse, ma è anche possibile crearne di nuove. Oltre alla configurazione di default
(che si chiama appunto DEFAULT), esistono altre due configurazioni predefinite: JAVASE e
PRINTING. Con il comando:
jshell> /set start -retain PRINTING

otterremo che sarà impostato come script di startup per le prossime sessioni lo script PRINTING.
Se non specifichiamo l’opzione -retain, lo script di startup non sarà mantenuto
per le prossime sessioni.
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Se vogliamo applicare lo script impostato nella sessione corrente da subito, dobbiamo eseguire il
comando /reload, che rilancia anche tutte le istruzioni valide eseguite nella sessione. Lo script
PRINTING metterà a disposizione dei metodi con nomi brevi per la stampa, e potremo usare in
luogo di System.out.println, System.out.print e System.out.printf, rispettivamente i
metodi println, print e printf. Il terzo script JAVASE invece importa tutti i package possibili di
Java Standard Edition. In questo modo non saremo obbligati a importare mai nulla, ma dovremo
aspettare qualche secondo in più prima che parta JShell. È possibile anche impostare più di uno
script di startup alla volta, per esempio:
jshell> /set start -retain DEFAULT PRINTING

Per impostare script personalizzati invece, possiamo scrivere:

jshell> /set start -retain C:/MiaCartella/MioScript

Oppure andare a scrivere in un file l’attuale configurazione di startup con il comando /save:

jshell> /save -start C:/MiaCartella/MioScript
Con il comando /save possiamo anche salvare in un file altre informazioni. Per esempio possiamo

salvare tutta la lista delle istruzioni valide che abbiamo digitato con:
jshell> /save C:/MiaCartella/MioScript

oppure tutta la lista delle istruzioni valide e non valide:
jshell> /save -all C:/MiaCartella/MioScript

oppure tutta la history della sessione corrente:

jshell> /save -history C:/MiaCartella/MioScript
Con il comando /open invece, possiamo aprire un file precedentemente salvato. Si può trattare
anche di un file .java. Per esempio:
jshell> /open C:/MiaCartella/HelloWorld.java
Con /env possiamo impostare la variabile CLASSPATH per farla puntare a qualche libreria (file
.jar), con la sintassi:
jshell> /env –class-path C:/MiaCartella/MiaLibreria.jar

I concetti di CLASSPATH (introdotto nel primo capitolo) e file JAR, sono
presentati all’interno dell’appendice E.
Con /env è possibile anche impostare il cosiddetto MODULEPATH, che però sarà argomento
dell’ultimo modulo di questo libro.
Il comando /drop può eliminare uno snippet, specificando il suo nome o il suo id.
Con il comando /reset invece, il comando /list sarà ripulito di tutte le istruzioni eseguite. Il
comando /history invece continuerà a funzionare come funzionava precedentemente l'esecuzione del
comando /reset.
È possibile richiamare l’ultima riga (valida o non valida) editata anche con il comando /!.

4.1.1.4 Strumenti ausiliari di JShell
Siccome JShell viene eseguito all’interno di una prompt DOS, è possibile sfruttarne alcune
comodità. Per esempio possiamo richiamare precedenti righe digitate anche usando il tasto di
Freccia Su ↑ (e tornare indietro con il tasto Freccia Giù ↓). È possibile anche copiare, incollare e
ricercare mediante le funzionalità della prompt DOS, come descritto nell’appendice C.
Ma questi non sono gli unici aiuti di cui si può usufruire utilizzando JShell.
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4.1.1.4.1 Variabili implicite
JShell assegna un reference o una variabile primitiva implicitamente, nel caso non ne assegniamo
noi una esplicitamente, deducendone il tipo automaticamente. Si parla di variabili implicite con
tipo dedotto (implicit variables with type inferred). Per esempio, se scriviamo:
jshell> 1
$1 ==> 1

possiamo notare che a 1 viene assegnata implicitamente la variabile intera $1 (il tipo dedotto
automaticamente). Possiamo richiamare la variabile ed utilizzarla, per esempio:
jshell> $1 + $1
$2 ==> 2

si noti come sia stata creata anche una seconda variabile implicita ($2).

4.1.1.4.2 Forwarding reference
Abbiamo già asserito che possiamo dichiarare anche tipi o metodi, e che magari possiamo anche
copiarli in JShell a partire da codice già scritto. In casi come questi potrebbe capitare di invocare
metodi, o utilizzare classi, non ancora definiti. Per esempio, se dichiarassimo un reference di una
classe non ancora dichiarata:
jshell> Utente u;
| created variable u, however, it cannot be referenced until
class Utente is declared

JShell la creerebbe, ma ci avvertirebbe che non sarà possibile utilizzarla fin quando la classe
Utente non sarà dichiarata. Se creassimo la classe Utente successivamente:
jshell> class Utente {}
| created class Utente
|
update replaced variable u, reset to null

la variabile u sarebbe inizializzata al suo valore di default (null). Un discorso simile si ripete se
proviamo a chiamare un metodo non ancora definito:
jshell> void testForward() {
...> stampa();
...> }
| created method testForward(), however, it cannot be invoked
until method stampa() is declared

4.1.1.4.3 Auto-completamento
Il tasto TAB, può essere utilizzato per l’auto-completamento, sia per snippet che per comandi
JShell. Per esempio, se dopo aver scritto Strin battiamo il tasto TAB, otterremo il seguente output:
jshell> Strin
String
StringBufferInputStream
StringIndexOutOfBoundsException
StringReader
StringWriter
jshell> String

StringBuffer
StringBuilder
StringJoiner
StringTokenizer

Quindi ci vengono proposte tutte le possibili opzioni per completare il nostro codice, ma intanto
viene scelto quello più probabile. TAB può essere usato ogni volta che si vuole un aiuto o che si
vuole esplorare una particolare classe, libreria o metodo, e anche un comando JShell. Con una
doppia pressione del tasto TAB si ottiene la documentazione ufficiale dell’ultima dichiarazione, da
scorrere pagina dopo pagina sempre con il tasto TAB.
Un altro ausilio per completare automaticamente il nostro codice, JShell ce lo offre con un’insolita
combinazione di tasti. Per importare automaticamente una classe non ancora importata per
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esempio, bisogna prima utilizzare tale classe. Poi premere contemporaneamente i tasti SHIFT e
TAB, rilasciarli e dopo premere il tasto i (che sta per “import”). Per esempio, se utilizziamo questa
combinazione di tasti dopo aver digitato:
jshell> new JButton

allora JShell ci proporrà di scegliere tra gli import possibili o di non fare niente (opzione 0):
0: Do nothing
1: import: javax.swing.JButton
Choice:
Imported: javax.swing.JButton

Oppure, se dopo aver dichiarato un valore, vogliamo dichiarare un reference (o una variabile
primitiva) basterà semplicemente premere contemporaneamente i tasti SHIFT e TAB, rilasciarli,
quindi premere il tasto v (che sta per “variable”). JShell dedurrà il tipo della variabile, la dichiarerà
e posizionerà il cursore subito dopo per permetterci di definire il reference. Infatti dopo aver
istanziato un Integer, utilizzando la suddetta combinazione di tasti otteniamo:
jshell> new Integer(1);
jshell> Integer = new Integer(1);

dove il cursore è posizionato prima del simbolo =. Non ci resta che scrivere il nome del reference e
confermare:
jshell> Integer intero = new Integer(1);
intero ==> 1

4.1.1.4.4 Il comando /edit
Il comando /edit apre un semplice editor chiamato JShell Edit Pad (vedi figura 4.1.2), che in
alcuni casi (come nei copia-incolla) semplifica lo sviluppo del codice.

Figura 4.1.2 - JShell Edit Pad in azione.
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Tutto quello che scriveremo in JShell Edit Pad, può essere riportato al volo su JShell facendo clic
sul bottone Accept (JShell si aggiornerà contestualmente con i nuovi valori editati), oppure sarà
riportato automaticamente dopo che si è chiuso JShell Edit Pad facendo clic sul bottone Exit.
Cancellare istruzioni già presenti non significa eliminarle come se si stesse
usando il comando /drop. Semplicemente non le vedremo nell’editor.
Le modifiche saranno ignorate se facciamo clic su Cancel.
Se vogliamo sfruttare un altro editor più completo (per esempio Notepad++) è possibile impostarlo
come default per la sessione corrente (per l'impostazione permanente utilizzare l’opzione -retain)
con il comando /set:

jshell> /set editor C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe
| Editor set to: C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe
Salvando il file in Notepad++, otterremo lo stesso effetto del bottone Accept di JShell Edit Pad. Con
il comando /set è possibile anche configurare altre funzionalità. Per esempio, con l’opzione
feedback, è possibile aumentare la verbosità dei messaggi di analisi specificando il valore verbose

(saranno descritte testualmente le operazioni eseguite), oppure diminuirla specificando il valore
coincise (saranno stampati solo i risultati delle operazioni e non delle dichiarazioni), o evitarli del
tutto con il comando silent. Per i più esigenti esistono anche le opzioni, mode, format, prompt e
truncation, per personalizzare ulteriormente JShell. Si rimanda alla documentazione (comando
/help) se si è interessati a questi dettagli.

4.1.1.4.5 Scorciatoie da tastiera (shortcuts)
JShell offre alcune scorciatoie da tastiera, in inglese shortcuts (ovvero combinazioni di tasti) per
automatizzare dei comandi predefiniti. Segue una tabella esplicativa dei comandi disponibili (i
tasti vanno premuti contemporaneamente):
Shortcut
Descrizione
CTRL a
Sposta il cursore all’inizio della riga
CTRL e
Sposta il cursore alla fine della riga
ALT b
Sposta il cursore un carattere indietro
ALT f
Sposta il cursore un carattere avanti
CTRL b
Sposta il cursore all’inizio della parola precedente
CTRL f
Sposta il cursore all’inizio della parola successiva
CTRL r
Esegue una ricerca dell’ultimo comando o snippet che contiene i caratteri digitati
subito dopo CTRL r
CTRL t
Scambia i due caratteri alla sinistra del cursore
CTRL w
Cancella la parola alla sinistra del cursore
ALT d
Cancella la parola alla destra del cursore
CTRL k
Cancella tutto quanto è alla destra del cursore fino alla fine della riga
CTRL u
Cancella tutto quanto è alla sinistra del cursore fino alla fine della riga
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Approfondimento 4.2
Operatori bitwise
La seguente tabella mostra tutti gli operatori bitwise, ovvero gli operatori che eseguono
operazioni direttamente sulla rappresentazione in bit dei tipi interi definiti in Java:
Descrizione
NOT
AND
OR
XOR
Shift a sinistra
Shift a destra
Shift a destra senza segno
AND e assegnazione
OR e assegnazione
XOR e assegnazione
Shift a sinistra e assegnazione
Shift a destra e assegnazione
Shift a destra senza segno e assegnazione

Operatore
~
&
|
^
<<
>>
>>>
&=
|=
^=
<<=
>>=
>>>=

Tutti questi operatori binari sono molto efficienti giacché agiscono direttamente sui bit, ma in Java
si utilizzano raramente. Infatti in Java non esiste l’aritmetica dei puntatori e, di conseguenza, lo
sviluppatore non è abituato a pensare in bit.

4.2.1 Operatore NOT

~

L’operatore NOT ~ è un operatore unario, dato che si applica ad un solo operando. Per esempio,
sapendo che la rappresentazione binaria di 1 è 00000001, avremo che ~1 varrà 11111110 ovvero -2.
Tale operatore, applicato ad un numero intero, capovolgerà la rappresentazione dei suoi bit
scambiando tutti gli 0 con 1 e viceversa.

4.2.2 Operatori bitwise logici
Gli operatori bitwise logici (o booleani o logico-booleani) AND &, OR | e XOR ^, si applicano a
coppie di operandi (operatori binari), e svolgono le relative operazioni logiche di conversioni di bit
riassunte nella seguente tabella della verità:
Operando1

Operando2

Op1 AND Op2

Op1 OR Op2

Op1 XOR Op2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0
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Esistono anche le relative versioni di assegnazione e operatori di bitwise logici: &=, |= e ^=.

4.2.3 Operatori di scorrimento (di shift)
Gli operatori di shift (operatori di scorrimento) provocano lo scorrimento di un certo numero di
bit verso una determinata direzione. Il numero dei bit da scorrere è rappresentato dall’operando a
destra dell’operazione. I bit che dopo lo scorrimento si trovano al di fuori della rappresentazione
binaria del numero vengono eliminati. I bit che invece “rimangono vuoti”, vengono riempiti con i
valori 0 oppure 1 a seconda del caso. In particolare, lo scorrimento a sinistra provoca un
riempimento con i valori 0 dei bit lasciati vuoti sulla destra della rappresentazione binaria del
numero. Anche lo scorrimento a destra senza segno riempie i bit lasciati vuoti con degli 0. Lo
scorrimento a destra con segno, invece, provoca il riempimento di 0 oppure di 1, a seconda che
l’ultima cifra a sinistra prima dello scorrimento (bit del segno) sia 0 oppure 1, ovvero che la cifra
prima dello scorrimento sia positiva o negativa. Consideriamo i seguenti esempi, se abbiamo:
int a = 35; //rappresentazione binaria 00100011

e scorriamo (noi italiani a volte diciamo “shiftiamo”) a destra di due posizioni:
a = a >> 2;

avremo che:
a = 8 // rappresentazione binaria 00001000

Se invece abbiamo:
int b = -8; //rappresentazione binaria 11111000
e shiftiamo b di una posizione:
b = b >> 1;

avremo che:
b = -4 //rappresentazione binaria 11111100

Il seguente è invece un esempio di scorrimento a destra senza segno:
int a = -1;
a = a >>> 24;
11111111111111111111111111111111 ovvero
>>> 24
00000000000000000000000011111111 ovvero

-1
255

Ricordiamo che la promozione automatica delle espressioni avviene per ogni
operatore binario e quindi anche per l’operatore di scorrimento a destra senza
segno.
Esistono anche le relative versioni di assegnazione e operatori di scorrimento: <<=, >>= e >>>=.
L’operazione di scorrimento a destra equivale a dividere l’operando di sinistra per
2 elevato all’operando situato alla destra nell’espressione. Il risultato viene
arrotondato per difetto nelle operazioni con resto, ovvero:
op1 >> op2 equivale a op1 diviso (2 elevato a op2).
Similmente, l’operazione di scorrimento a sinistra equivale a moltiplicare
l’operando di sinistra per 2 elevato all’operando situato sulla destra
dell’operazione. ovvero:
op1 << op2 equivale a op1 moltiplicato (2 elevato a op2).
Vista la velocità d’esecuzione degli operatori di shift, è possibile trarne
vantaggio in situazioni come queste.

Pag. 40 di 171

IL NUOVO JAVA

APPROFONDIMENTO 4.3

www.nuovojava.it

Approfondimento 4.3
Modi alternativi per lanciare codice Java
In questo approfondimento, vedremo come lanciare codice Java in maniera alternativa. Ciò può
aiutarci nell’accelerare il nostro processo di apprendimento del linguaggio. Vedremo quindi come è
possibile lanciare file Java senza compilarli, sfruttando l’aggiornamento del comando java
introdotto a partire dal JDK 11.
Come prerequisito, occorre prima spiegare come sia possibile dichiarare più classi nello stesso file.

4.3.1 Dichiarare più classi nello stesso file
È buona norma creare file sorgenti con estensione .java, che abbiano lo stesso nome della classe
pubblica che definiscono. Tuttavia è possibile (ma non consigliato) creare una classe non pubblica
(basta non anteporre il modificatore public alla dichiarazione della classe) ed usare un nome
diverso per il file che la definisce. Anzi è addirittura possibile dichiarare più classi nello stesso file.
Il requisito da rispettare è, che se in un file è dichiarata una classe pubblica, allora il nome del file
deve coincidere con il nome della classe pubblica. Per tale ragione, se vengono definite più classi
nello stesso file, una sola potrà essere dichiarata pubblica. Per esempio, possiamo creare il file
TwoNonPublicClasses.java nel seguente modo:
package multiclass;
class NonPublicClass1 {
public void printName() {
System.out.println("NonPublicClass1");
}
}
class NonPublicClass2 {
public void describeClass() {
System.out.println("NonPublicClass2 non è dichiarata pubblica");
}
}

Notare che compilando quest’unico file TwoNonPublicClasses.java otterremo due file .class:
NonPublicClass1.class e NonPublicClass2.class, tutti appartenenti allo stesso package multiclass.
Infatti, in ogni file è possibile inserire solo una dichiarazione di package all’inizio (ed eventuali
dichiarazioni di import a seguire), e tutte le classi dichiarate di seguito saranno dichiarate come
appartenenti tutte allo stesso package.
Tenere anche presente che nel momento in cui una classe non è dichiarata public, questa non sarà
accessibile al di fuori del package a cui appartiene. Per esempio, se a partire dalla stessa cartella
radice, definiamo il seguente file PublicClass.java appartenente al package otherpackage:
package otherpackage;
import multiclass.NonPublicClass1;
import multiclass.NonPublicClass2;
class AnotherClass {
}
public class PublicClass {
public static void main(String args[]) {
NonPublicClass1 nonPublicClass1 = new NonPublicClass1();
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NonPublicClass2 nonPublicClass2 = new NonPublicClass2();
nonPublicClass1.printName();
nonPublicClass2.describeClass();
}
}

allora otterremo degli errori in compilazione:
PublicClass.java:2: error: NonPublicClass1 is not public in multiclass;
cannot be accessed from outside package
import multiclass.NonPublicClass1;
^
. . .

Infatti, abbiamo provato ad accedere alle classi NonPublicClass1 e NonPublicClass2 che non
sono dichiarate pubbliche ed appartengono ad un package differente ( multiclass):
Per poter compilare PublicClass.java dovremmo dichiarare public entrambe le classi
NonPublicClass1 e NonPublicClass2, ma in quel caso dovrebbero essere definite rispettivamente
nei file NonPublicClass1.java e NonPublicClass2.java.
Infine, notiamo che possiamo anche dichiarare una classe non pubblica appartenente ad un package
all’interno di un file con un nome diverso, ed essere capaci di lanciare tale classe. Per esempio
consideriamo la seguente classe non pubblica appartenente ad un package:
package test;
class NonPublicCallTest {
public static void main(String args[]) {
System.out.println("It works!");
}
}

Possiamo salvare questa classe all'interno di un file chiamato OtherNameTest.java (il nome del file
è diverso dal nome della classe) e poi compilarlo:
javac -d . OtherNameTest.java

e infine lanciarlo:
java test.NonPublicCallTest
It works!

4.3.2 Lanciare un programma usando il file sorgente (senza
compilare)
Java 11 ha introdotto un nuovo modo per eseguire direttamente il codice Java a partire dal file
sorgente. Per esempio consideriamo questa classe:
public class GreetingsFromAliens {
public static void main(String args[]) {
String arg = "humans";
if (args.length != 0) {
arg = args[0];
}
System.out.println("Greetings " + arg + "!");
}
}

Possiamo salvare la classe all’interno di un file GreetingsFromAliens.java e senza compilarlo,
lanciare il comando:
java GreetingsFromAliens.java

ottenendo l’output:

Greetings humans!

Pag. 42 di 171

IL NUOVO JAVA

APPROFONDIMENTO 4.3

www.nuovojava.it

Quindi, a partire dal JDK 11, il comando java è stato rivisto per supportare direttamente il lancio di
un file sorgente. In questi casi si dice che abbiamo lanciato in modalità file sorgente (source-file
mode). Questa caratteristica è nota come Launch Single-File Source-Code Programs, che in
italiano potremmo tradurre lanciare programmi costituiti da un singolo file sorgente.
Notare che non verrà creato nessun file .class, bensì la compilazione verrà fatta
dalla JVM in memoria, e il file lanciato direttamente.
È anche possibile specificare le varie opzioni classiche che utilizziamo con il comando java, come d, -classpath (o -cp), -module-path o (-m) etc., ed è possibile passare argomenti da riga di
comando. La classe GreetingsFromAliens può stampare il primo argomento specificato da riga di
comando al posto della parola humans. Quindi se lanciamo in modalità file sorgente il nostro
programma con la seguente istruzione:
java GreetingsFromAliens.java "from Ziltoid"

otterremo il seguente output:

Greetings from Ziltoid!

Ricordiamo che più parole comprese tra virgolette, vengono considerate come
un unico argomento.

4.3.3 Quando usare questa tecnica
Java non è diventato un linguaggio interpretato, la compilazione rimane sempre un processo
fondamentale e inevitabile per i nostri programmi veri. Infatti, è possibile lanciare un programma
senza compilarlo, solo se costituito da un unico file. Siccome un programma Java è costituito da
tanti file organizzati in package (e magari in moduli), l’applicabilità di questa caratteristica, è
limitata ad alcune situazioni, per esempio per fare esperimenti veloci, o lanciare gli esempi che
abbiamo presentato sinora in questo libro, costituiti spesso da un unico file.
Qualcuno potrebbe pensare che sarebbe stato preferibile introdurre questa
caratteristica sin dal primo capitolo, semplificando così l’esecuzione della
maggior parte degli esempi e degli esercizi. Abbiamo però preferito rimandare
il discorso per ragioni didattiche. Per quanto detto, dobbiamo infatti
considerare la possibilità di evitare la compilazione, non come la regola, ma solo
come un’opzione per velocizzare le nostre prove quando usiamo un unico file.
Introdurre questo concetto dall’inizio, sarebbe potuto risultare per alcuni
controproducente.

•
•

Notare che stiamo parlando di un unico file, e non di un’unica classe, e già
sappiamo che è possibile creare più classi nello stesso file. Quindi, possiamo
testare senza compilazione anche un insieme di classi che collaborano tra loro.
Nel paragrafo 4.3.1 di questo documento però, abbiamo visto che ci sono dei
vincoli di cui tener conto:
Delle classi definite nello stesso file, una solamente potrà essere dichiarata pubblica, ed in
tal caso il file deve avere esattamente lo stesso nome della classe pubblica (ed ovviamente
suffisso .java).
Le classi dichiarate all’interno dello stesso file, apparterranno comunque tutte allo stesso
package (se presente la dichiarazione di package).
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Il primo vincolo però, è valido solo in fase di compilazione! Per il programma java invece, è
possibile dichiarare nello stesso file anche tutte le classi public, ed utilizzare un nome arbitrario
per il file. Infatti come vedremo nel prossimo paragrafo, al comando java sarà passato il nome del
file, e non di una classe in esso contenuta. Verrà cercato quindi il metodo main, direttamente nella
prima classe definita all’interno del file.
Il consiglio è quello di utilizzare questa tecnica solo quando vogliamo eseguire delle
prove velocemente, e non di forzare l’inserimento di più classi all’interno di un
unico file, al fine di evitare la compilazione. Visto che in precedenza abbiamo già
consigliato di creare un’unica classe per ogni file .java, probabilmente nella maggior
parte dei casi utilizzeremo questa tecnica, se abbiamo un’unica semplice classe con
il main da dover invocare.

4.3.4 Lanciare file invece di classi
Quindi è possibile assegnare un nome qualsiasi al file, ed esso può contenere un
numero arbitrario di classi pubbliche o non. Per esempio consideriamo un file SingleFile.java che
contiene le seguenti classi:
class IslandTest {
public static void main(String args[]) {
Region campania = new Region("Campania", new Island("Capri"),
new Island("Ischia"), new Island("Procida"),
new Island("Nisida"), new Island("Vivara"));
campania.printDescription();
}
}
public class Island {
String name;
Island(String n) {
name = n;
}
void printName() {
System.out.println(name);
}
}
public class Region {
String name;
Island[] islands;
Region(String n, Island... i) {
name = n;
islands = i;
}
void printDescription() {
System.out.println("La regione " + name + (islands.length != 0 ?
" ha le seguenti isole:":" non ha isole"));
for(Island island: islands) {
island.printName();
}
}
}
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Notare che la classe con il main è definita come prima classe nel file, ed è l’unica
non pubblica.
Lanciando il seguente comando:
java SingleFile.java

otterremo l’output:
La regione Campania ha le seguenti isole:
Capri
Ischia
Procida
Nisida
Vivara

Per la prima volta stiamo lanciando un file e non una classe. Il requisito fondamentale affinché il
comando venga eseguito correttamente, è che tra le classi presenti all’interno del file, la prima in
ordine di dichiarazione contenga il metodo main. Infatti, se per esempio anteponessimo la
dichiarazione della classe Island a quella di IslandTest e provassimo a rilanciare il comando di
esecuzione senza compilare, otterremmo il seguente output:
java SingleFile.java
error: can't find main(String[]) method in class: Island

Con Java 11, se lanciavamo un file sorgente ed era disponibile un file .class con lo
stesso nome di una delle classi contenute nel file, ottenevamo un errore al runtime.
Per esempio, se nella stessa cartella del file SingleFile.java (o all’interno del
CLASSPATH specificato, cfr. appendice E), fosse presente un file chiamato Island.class, allora
lanciando il file SingleFile.java avremmo avuto:
java SingleFile.java
error: class found on application class path: IslandTest

Questa limitazione con Java 12 è stata rimossa, ed è quindi possibile lanciare il file SingleFile.java
in modalità file sorgente, anche in presenza di file compilati che hanno nomi coincidenti con le
classi incluse all’interno di SingleFile.java.

4.3.5 Shebang files
Il fatto che il concetto di file abbia sostituito il concetto di classe per quanto
riguarda la modalità file sorgente, permette non solo ai file .java di essere
eseguiti, ma anche ai cosiddetti file shebang. I file shebang sono file che possono
essere eseguiti direttamente sui sistemi operativi Unix-like (ovvero oltre a Unix, anche i sistemi
operativi derivati come macOS e Linux). Tali file sono dei file testuali (a volte chiamati
semplicemente script) che nella loro prima riga dichiarano il programma eseguibile che deve essere
utilizzato, con una sintassi del tipo:
#!/path/programma_eseguibile

e nelle successive righe comandi Unix.
Ora è possibile specificare file shebang che contengono codice Java! Per esempio, il seguente file,
lo abbiamo salvato con il nome ShebangFileTest (senza suffisso):
#!java --source 15
public class GreetingsFromAliens {
public static void main(String args[]) {
String arg = "humans";
if (args.length != 0) {
arg = args[0];
}
System.out.println("Greetings " + arg + "!");
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}
}

Notare che abbiamo dovuto specificare anche l’opzione --source 15 (deve
essere specificata almeno la release 11 per poter funzionare).
Possiamo lanciare questo script da un sistema Unix-like, tramite la shell (l’equivalente del prompt
DOS che esiste su Windows, ovvero un terminale a riga di comando).
Su Windows spossiamo utilizzare un emulatore della Shell Unix, come per
esempio la “Bash Shell” che ci offre di l’installazione del software Git ( http://gitscm.com), probabilmente il più popolare tra i version control system (sistema di
controllo della versione del software), ovvero software che gestiscono le
problematiche relative alle versioni del codice condiviso da più sviluppatori.
Basterà spostarsi nella cartella dove risiede il shebang file all’interno di una shell, e lanciare il
comando:
./ShebangFileTest

È possibile passare anche argomenti da riga di comando alla classe definita nel file shebang nel
modo seguente:
./ShebangFileTest Developers
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Approfondimento 4.4
Feature Preview
Oracle, accelerando il processo di sviluppo di Java attraverso il rilascio semestrale delle nuove
versioni, sta apportando diversi miglioramenti alla programmazione Java. Dalla versione 12, con le
switch expression è stata introdotta un nuovo tipo di approccio per l’introduzione delle nuove
feature, utilizzando le cosiddette feature preview (in italiano caratteristiche in anteprima). In
pratica, la nuova feature è introdotta allo scopo di essere utilizzabile in anteprima a scopo
sperimentale. In questo modo gli sviluppatori possono testarla, restituire feedback ad Oracle, che a
sua volta potrà così migliorarla nelle prossime versioni.

4.4.1 Abilitare Feature Preview
Per poter utilizzare feature preview, bisogna specificare delle opzioni da riga di
comando sia in fase di compilazione sia in fase di esecuzione.
In particolare, per compilare occorre specificare l’opzione --enable-preview per
abilitare le funzionalità di preview, e l’opzione -source per specificare la versione
di Java per cui vogliamo abilitarle (le opzioni sono evidenziate in grassetto). Per
esempio:

javac --enable-preview -source 15 RecordDemo.java

Al posto dell’opzione -source è possibile specificare in maniera equivalente l’opzione -release:
javac --enable-preview -release 15 RecordDemo.java

Invece per eseguire un’applicazione che fa uso di una feature preview, bisognerà solo abilitare le
funzionalità di preview:
java --enable-preview RecordDemo

Per quanto riguarda i vari tool di sviluppo che solitamente utilizziamo per
programmare (Eclipse, Netbeans, IntelliJ, Maven etc.), essendo soggetti a
continui aggiornamenti e a bug fixing, saremo costretti a far riferimento alla
relativa documentazione. Solitamente, si tratta di modificare le impostazioni del
progetto, specificando le opzioni di compilazione che abbiamo descritto.
Se utilizzate EJE con un JDK versione 12 (o superiore), queste opzioni saranno
abilitate di default.

4.4.2 Esempio
Sino alla versione 13 di Java, l’espressione switch era una caratteristica in anteprima (feature
preview). Questo significa che è stata introdotta (nella versione 12) allo scopo di raccogliere i
feedback dagli sviluppatori, per magari perfezionarne l’utilità nelle versioni successive. Se
volessimo compilare la classe SeasonSwitchExpressionEnumTest definite nel capitolo 4 con un
compilatore della versione 13, otterremo i seguenti errori in compilazione:
javac SeasonSwitchExpressionEnumTest.java
SeasonSwitchExpressionEnumTest.java:9: error: switch expressions are a
preview feature and are disabled by default.
String season = switch(month) {
^
(use --enable-preview to enable switch expressions)
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SeasonSwitchExpressionEnumTest.java:10: error: multiple case labels are a
preview feature and are disabled by default.
case DECEMBER, JANUARY, FEBRUARY -> "winter";
^
(use --enable-preview to enable multiple case labels)
SeasonSwitchExpressionEnumTest.java:10: error: switch rules are a preview
feature and are disabled by default.
case DECEMBER, JANUARY, FEBRUARY -> "winter";
^
(use --enable-preview to enable switch rules)
3 errors

Per poter utilizzare l’espressione switch, bisogna le opzioni dalla riga di comando che abbiamo
introdotto nel paragrafo precedente. In particolare --enable-preview per abilitare le funzionalità
di preview, e -source 13 per specificare la versione di Java per cui vogliamo abilitarle (le opzioni
sono evidenziate in grassetto):
javac --enable-preview -source 13 SeasonSwitchExpressionEnumTest.java

Al posto dell’opzione -source è possibile specificare in maniera equivalente l’opzione -release:
javac --enable-preview -release 13 SeasonSwitchExpressionEnumTest.java

Invece per lanciare l’esempio bisognerà solo abilitare le funzionalità di preview:
java --enable-preview SeasonSwitchExpressionEnumTest

Per maggiori informazioni, potete consultare l’articolo relativo sul blog
dell’autore a questo indirizzo.
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Approfondimento 4.5
Introduzione allo Unified Modeling Language
Oggigiorno si sente parlare molto spesso di UML, ma non tutte le persone che parlano di UML
sanno di che cosa realmente si tratti. Qualcuno pensa che sia un linguaggio di programmazione e
quest’equivoco è dovuto alla parola language. Qualcun altro pensa si tratti di una metodologia
object-oriented e questo è probabilmente dovuto a cattiva interpretazione di letture non molto
approfondite. Infatti si sente spesso parlare di UML congiuntamente a varie metodologie. Per
definire quindi correttamente che cos’è UML, è preferibile prima definire per grandi linee che cos’è
una metodologia.

4.5.1 Che cos'è UML (What)?
Una metodologia object-oriented, nella sua definizione più generale, potrebbe
intendersi come una coppia costituita da un processo e da un linguaggio di
modellazione.
Puntualizziamo che quella riportata è la definizione di metodo. Una metodologia
è tecnicamente definita come “la scienza che studia i metodi”. Spesso però
questi termini sono considerati sinonimi.
A sua volta un processo potrebbe essere definito come la serie di indicazioni riguardanti i passi da
intraprendere per portare a termine con successo un progetto.
Un linguaggio di modellazione è invece lo strumento che le metodologie utilizzano per descrivere
(possibilmente in maniera grafica) tutte le caratteristiche statiche e dinamiche di un progetto.
UML non è altro che un linguaggio di modellazione. Esso è costituito per linee generali da una
serie di diagrammi grafici i cui elementi sono semplici linee, ovali, rettangoli, omini stilizzati e così
via. Questi diagrammi hanno il compito di descrivere in modo chiaro tutto ciò che durante un
progetto potrebbe risultare difficile o troppo lungo con documentazione testuale.

4.5.2 Quando e dove è nato (When & Where)
A partire dai primi anni Ottanta la scena informatica mondiale iniziò ad essere
invasa dai linguaggi orientati ad oggetti quali SmallTalk e soprattutto C++. Questo
perché col crescere della complessità dei software, e della relativa filosofia di
progettazione, la programmazione funzionale mostrò i suoi limiti e si rivelò insufficiente per
soddisfare le sempre maggiori pretese tecnologiche. Ecco allora l’affermarsi della nuova mentalità
ad oggetti e la nascita di nuove teorie, che si ponevano come scopo finale il fornire tecniche più o
meno innovative per realizzare software sfruttando i paradigmi degli oggetti. Nacquero una dopo
l’altra le metodologie object-oriented, in gran quantità e tutte più o meno valide. Inizialmente esse
erano strettamente legate ad un ben determinato linguaggio di programmazione, ma la mentalità
cambiò abbastanza presto. A partire dal 1988 iniziarono ad essere pubblicati i primi libri sull’analisi
e la progettazione orientata agli oggetti. Nel ’93 si era arrivati ad un punto in cui c’era gran
confusione: analisti e progettisti esperti come James Rumbaugh, Jim Odell, Peter Coad, Ivar
Jacobson, Grady Booch ed altri proponevano tutti una propria metodologia, ed ognuno di loro aveva
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una propria schiera di entusiasti seguaci. Quasi tutti gli autori più importanti erano americani ed
inizialmente le idee che non provenivano dal nuovo continente erano accolte con sufficienza, e
qualche volta addirittura derise. In particolare Jacobson, prima di rivoluzionare il mondo
dell’ingegneria del software con il concetto di Use Case, fu denigrato da qualche autore americano,
che definì infantile il suo modo di utilizzare omini stilizzati come fondamentali elementi dei suoi
diagrammi. Probabilmente fu solo un tentativo di sbarazzarsi di un antagonista scomodo, o
semplicemente le critiche provennero da fonti non certo lungimiranti.
Questi episodi danno però l’idea del clima di competizione di quel periodo storico, in cui si parlava
di guerra delle metodologie. UML ha visto ufficialmente la luce a partire dal 1997 e i tempi
dovevano ancora maturare...

4.5.3 Perché è nato UML (Why)
Il problema fondamentale era che diverse metodologie proponevano non solo diversi processi, il che
può essere valutato positivamente, ma anche diverse notazioni. Era chiaro allora a tutti che non
doveva e poteva esistere uno standard tra le metodologie. Infatti, i vari processi esistenti erano
proprietari di caratteristiche particolarmente adatte a risolvere alcune specifiche problematiche.
Quando si inizia un progetto, è giusto avere la possibilità di scegliere tra diversi stratagemmi
risolutivi (processi). Il fatto che ogni processo fosse strettamente legato ad un determinato
linguaggio di modellazione, non rappresentava altro che un intralcio per i vari membri di un team di
sviluppo. L’esigenza di un linguaggio standard per le metodologie era avvertita da tanti, ma nessuno
degli autori aveva intenzione di fare il primo passo.

4.5.4 Chi ha fatto nascere UML (Who)
Ci pensò allora la Rational Software Corporation (oggi acquisita da IBM), che annoverava tra i
suoi esperti Grady Booch, autore di una metodologia molto famosa all’epoca, nota come Booch
Metodology. Nel ’94 infatti, James Rumbaugh, creatore della Object Modelling Tecnique
(OMT), probabilmente la più utilizzata tra le metodologie orientate agli oggetti, si unì al team di
Booch alla Rational. Nell’Ottobre del ’95 fu rilasciata la versione 0.8 del cosiddetto Unified
Method. Ecco che allora lo svedese Ivar Jacobson nel giro di pochi giorni si unì anch’egli a Booch
e Rumbaugh, iniziando una collaborazione che poi è divenuta storica. L’ultimo arrivato portava in
eredità, oltre al fondamentale concetto di Use Case, la famosa metodologia Object Oriented
Software Engineering (OOSE) conosciuta anche come Objectory (che in realtà era il nome della
società di Jacobson oramai inglobata da Rational). Ecco allora che i tres amigos (così vennero
soprannominati) iniziarono a lavorare per realizzare lo Unified Software Development Process
(USDP) che poi venne rinominato semplicemente Unified Process (UP), e soprattutto al progetto
UML. L’Object Management Group (OMG, http://www.omg.org), un consorzio senza scopi di
lucro che si occupa delle standardizzazioni, le manutenzioni e le creazioni di specifiche che possano
risultare utili al mondo delle tecnologie informatiche, nello stesso periodo inoltrò a tutti i più
importanti autori una richiesta di proposta (“Request For Proposal”, RFP) di un linguaggio di
modellazione standard. Ecco che allora Rational, insieme con altri grossi partner quali IBM e
Microsoft, propose la versione 1.0 di UML nell’ottobre del 1997. OMG rispose istituendo una
“Revision Task Force” (RTF) capitanata da Cris Kobryn per apportare modifiche migliorative ad
UML.
La versione attuale di UML è la 2.5.1, ma c’è molta confusione tra gli utenti di UML. Infatti, la
difficoltà di interpretare le specifiche, i punti di vista differenti da parte degli autori più importanti e
l’ancoraggio di alcuni autori alle prime versioni del linguaggio (tres amigos in testa), rendono
purtroppo il quadro poco chiaro. Effettivamente OMG ha come scopo finale far diventare UML uno
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standard ISO e per questo le specifiche sono destinate, più che agli utenti di UML, ai creatori dei
tool di sviluppo di UML. Ecco perché le specifiche hanno la forma del “famigerato” metamodello
UML. Ovvero, UML viene descritto tramite sé stesso. In particolare, il metamodello UML è diviso
in quattro sezioni e, giusto per avere un’idea, viene definito un linguaggio (l’Object Constraint
Language, detto anche OCL) solo allo scopo di definire la sintassi senza ambiguità. Tutto questo
nella apprezzabilissima ipotesi futura di creare applicazioni solo trascinando elementi UML uno
sull’altro tramite tool di sviluppo, pratica che per chi scrive attualmente costituisce una parte
consistente del ciclo di sviluppo del software.
Consigliatissimo (anche nella bibliografia di questo libro) per imparare UML, è il sempreverde best
seller di Martin Fowler “UML Distilled”. Libro conciso, pratico, “sincero” e pieno di preziosi
riferimenti.
La sintassi dei diagrammi più importanti di UML sarà introdotta in modo
schematico nell’approfondimento 4.7.
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Link 4.6
UML as Sketch
A questo link in inglese, il guru Martin Fowler spiega cosa significa e quanto è importante utilizzare
UML “come schizzo”.
Vai al link 4.6
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Approfondimento 4.7
UML Syntax Reference
In questo approfondimento vengono presentate delle tabelle schematiche della sintassi di UML
2.5.1. Dalla versione 2 di UML, i diagrammi possono appartenere a due categorie: Diagrammi di
Struttura (Structure Diagrams) e Diagrammi di Comportamento (Behavior Diagrams):
I diagrammi di struttura rappresentano una visione statica del sistema o di una parte di esso, in
particolare istante nel tempo. Appartengono a questa categoria i seguenti diagrammi:
•
•
•
•
•
•
•

Diagramma delle classi (Class Diagram)
Diagramma degli oggetti (Object Diagram)
Diagramma dei component (Component Diagram)
Diagramma di deployment o di installazione (Deployment Diagram)
Diagramma di struttura composta (Composite Structure Diagram)
Diagramma dei package (Package Diagram)
Diagramma di profilo (Profile Diagram)

I diagrammi di comportamento descrivono un flusso di operazioni del sistema o di una parte di
esso durante un certo lasso di tempo. Questa categoria contiene anche la sotto-categoria dei
diagrammi di interazione. Appartengono alla categoria dei diagrammi di comportamento, i
seguenti diagrammi:
•
•
•
•

Diagramma dei casi d’uso (Use-Case Diagram)
Diagramma di attività (Activity Diagram)
Diagramma di stato o di macchina a stati (State Machine Diagram)
Diagramma di interazione (Interaction Diagram) che si dividono a loro volta in:
o Diagramma di comunicazione (Communication Diagram)
o Diagramma di sequenza (Sequence Diagrams)
o Diagramma generale delle interazioni (Interaction Overview Diagram)
o Diagramma dei tempi (Timing Diagram)

Di seguito descriveremo solamente i diagrammi più usati, come tutto il materiale online de “Il
nuovo Java”, anche questo documento potrà essere aggiornato in futuro.
Per tenere traccia degli aggiornamenti, consigliamo al lettore di iscriversi al
canale telegram: https://t.me/nuovojava.

4.7.1 UML 2.1.2 Syntax Reference

Unified Modeling Language Syntax Reference
Nome Diagramma
Use Case Diagram

Nomi degli Elementi
Actor

Use Case
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Relationship Link

System Boundary

Inclusion

Extension

Generalization

Actor Generalization

Diagramma dei casi d’uso: rappresenta
le interazioni tra il sistema e gli utenti
del sistema stesso.

Class/Object

Association/link

Navigability

Attribute

Aggregation

Multiplicity

Operation

Composition

Qualified
Association

Member
Properties

Extension

Association
Class

Abstract
Class/Interface

Implementation

Role Names

Class Diagram
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Diagramma delle classi: descrive le
classi che compongono il sistema e le
relazioni statiche esistenti tra esse.

Object Diagram

Object

Link

Diagramma degli oggetti:
descrive gli oggetti che compongono il
sistema e le relazioni statiche esistenti
tra esse in un certo istante nel tempo. A
volte può riportare anche la notazione
di classe.

Component Diagram

Component

Dependency

Diagramma dei componenti: descrive i
componenti software e le loro
dipendenze.

Deployment Diagram

Node

Link

Diagramma di installazione (di
dispiegamento, schieramento): mostra
il sistema fisico.

Composite Structure
Diagram

Composite Structure

Part

Diagramma di struttura composta:
descrive un insieme di oggetti che
collaborano per raggiungere un
determinato scopo.

Package Diagram

Package

Link

Diagramma di installazione (di
dispiegamento, schieramento): mostra
il sistema fisico.

Profile Diagram

Profile

Metaclass

Actor

Message

Object

Asynchronous Message

Creation

Life Line

Destruction

Activity Line

State

Transition

Start

Action

End

History

Activity

Flow

Interaction Diagrams:
Sequence & Collaboration

State Transition Diagram

Activity Diagram
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Diagramma di installazione (di
dispiegamento, schieramento): mostra
il sistema fisico.
Diagrammi di interazione: mostrano
come gruppi di oggetti collaborano in
un determinato lasso temporale.
Diagramma di sequenza: esalta la
sequenza dei messaggi.
Diagramma di collaborazione: esalta la
struttura architetturale degli oggetti.

Diagramma degli stati (di stato):
descrive il comportamento di un
oggetto mostrando gli stati e gli eventi
che causano i cambiamenti di stato
(transizioni).
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Fork/Join

Swimlane

Start

End

Object

State

Signal

Package

Iteration mark
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Constraint

Tagged Value
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Diagramma delle attività: descrive i
processi del sistema tramite sequenze di
attività sia condizionali sia parallele.

Elementi generici e meccanismi
d’estensione: elementi UML utilizzabili
nella maggior parte dei diagrammi

4.7.1.1 Use case diagram
Nella tabella seguente sono riportati gli elementi del diagramma dei casi d’uso (use case
diagram).

Use Case Diagram Syntax Reference
Nome
Diagramma

Nomi degli Elementi

Actor
Alternativa

Use Case

Relationship
Link

Alternativa

Alternativa

Pag. 55 di 171

Sinossi
Attore: ruolo
interpretato
dall’utente nei
confronti del sistema.
N.B.: un utente
potrebbe non essere
una persona fisica.
Caso d’uso: insieme
di scenari legati da un
obiettivo comune per
l’utente.
Uno scenario è una
sequenza di passi che
descrivono
l’interazione tra
l’utenza ed il sistema.
NB: è possibile
descrivere scenari
mediante diagrammi
dinamici.

Associazione (o
relazione): relazione
che associa
logicamente un attore
ad un caso d’uso.

IL NUOVO JAVA

APPROFONDIMENTO 4.7

www.nuovojava.it

System
Boundary

Sistema (o
delimitatore del
sistema): delimitatore
del dominio del
sistema.

Inclusion

Inclusione: relazione
logica tra casi d’uso,
che estrae un
comportamento
comune a più casi
d’uso.

Extension

Estensione: relazione
logica che lega casi
d’uso, che hanno lo
stesso obiettivo
semantico. Il caso
d’uso specializzato
raggiunge lo scopo
aggiungendo
determinati punti
d’estensione, che sono
esplicitati nel caso
d’uso base.
Punto d’estensione:
descrive un
comportamento di un
caso d’uso
specializzato, non
utilizzato dal caso
d’uso base.

Alternativa

Generalizzazione:
relazione logica che
lega casi d’uso, che
hanno lo stesso
obiettivo semantico. Il
caso d’uso
specializzato,
raggiunge lo scopo
aggiungendo nuovi
comportamenti non
utilizzati dal caso
d’uso base, ma senza
formalismi sintattici.

Generalization
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Generalizzazione tra
attori: relazione
logica che lega attori.
Un attore che
specializza un attore
base, può relazionarsi
a qualsiasi caso d’uso
relazionato all’attore
che estende. Inoltre
può relazionarsi
anche ad altri casi
d’uso, non relazionati
con l’attore che
estende.

Actor
Generalization

4.7.1.2 Class diagram
Nella tabella seguente sono riportati gli elementi del diagramma delle classi (class diagram).

Class Diagram Syntax Reference
Nome Diagramma

Nomi degli Elementi

Sinossi

Class & Object
Class
Object

Classe: astrazione per
un gruppo di oggetti
che condividono stesse
caratteristiche e
funzionalità.
Oggetto: creazione
fisica (o istanza) di una
classe

Attribute

Attributo (o variabile
d’istanza o variabile
membro o caratteristica
di una classe):
caratteristica di una
classe/oggetto.

Operation

Operazione (o metodo o
funzione membro):
funzionalità di una
classe/oggetto.

+ memberName "public member"
# memberName "protected member"
- memberName "private member"

Member
Properties

memberName o $memberName "static member"
operation o operation {abstract} "abstract operation"

/attributeName "derived attribute"
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private: modificatori di
visibilità.
Membro statico (o
membro della classe):
membro della classe.
Operazione astratta:
“signature” del metodo
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Attributo derivato:
attributo ricavato da
altri.
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Abstract Class
& Interface
Abstract Class

Interface

Classe astratta: classe
che non si può
istanziare e che può
dichiarare metodi
astratti.
Interfaccia: struttura
dati non istanziabile che
può dichiarare solo
metodi astratti (e
costanti statiche
pubbliche).

Estensione: relazione di
ereditarietà tra classi.
Implementazione:
estensione ai fini
dell’implementazione
dei metodi astratti di
un’interfaccia.

Extension &
Implementation

Implementation (Realization)

Extension

Associazione: relazione
tra classi dove una
utilizza i servizi (le
operazioni) dell’altra.
Link: relazione tra
associazione tra oggetti.

Association

Link

Association

Aggregation

Aggregazione:
associazione
caratterizzata dal
contenimento.

Composition

Composizione:
aggregazione con cicli
di vita coincidenti.

Navigability

Navigabilità: direzione
di un’associazione.
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Multiplicity

Molteplicità:
corrispondenza tra la
cardinalità del numero
di oggetti delle classi
coinvolte
nell’associazione. Si
possono specificare
numeri precisi (per
esempio 2), intervalli di
valori (1…*), insiemi
disgiunti di valori (2, 4,
7, 10) o anche mixare
vari tipi di molteplicità
(2…10, 12…20, 33, 44,
52…60)

Role Names

Ruoli: descrizione del
comportamento di una
classe relativamente ad
un’associazione.

Association
Qualifier

Qualificatore
dell’associazione:
elemento che esprime il
fatto che
nell’associazione un
oggetto di una classe è
identificato dalla classe
associata mediante una
un suo campo
identificativo (una sorta
di “chiave primaria”).

Association
Constraint

Vincolo d’associazione:
aumenta la descrizione
di due o più
associazioni, facendole
dipendere da un’altra
associazione.

Association
Class

Class d’associazione:
codifica in classe di
un’associazione.

4.7.1.3 Component e deployment diagram
Nella tabella seguente sono riportati gli elementi del diagramma dei componenti (component
diagram) e del diagramma di installazione (deployment diagram).

Component & Deployment Diagram Syntax Reference
Nome
Diagramma

Nomi degli Elementi
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Component

Componente: modulo
software eseguibile, dotato
di identità e con
un’interfaccia ben
specificata, di cui di solito è
possibile uno sviluppo
indipendente.

Dependency

Dipendenza: relazione tra
due elementi di
modellazione, nella quale
un cambiamento
sull’elemento indipendente
avrà impatto sull’elemento
dipendente.

Link

Associazione (o relazione):
relazione logica nella quale
un partecipante
(componente o nodo o
classe) utilizza i servizi
dell’altro partecipante.

Node

Nodo: rappresentazione di
una piattaforma hardware.

4.7.1.4 Interaction diagram
Nella seguente tabella sono riportati gli elementi dei diagrammi di interazione (interaction
diagrams), ovvero il diagramma di sequenza (sequence diagram) e il diagramma di
collaborazione (collaboration diagram).

Interaction Diagrams Syntax Reference
Nome
Diagramma

Nomi degli Elementi

Sinossi

Actor

Attore: ruolo
interpretato
dall’utente nei
confronti del
sistema.
N.B.: un utente
potrebbe non
essere una
persona fisica.

Object

Oggetto:
creazione fisica
(o istanza) di una
classe
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Creazione: punto
d’inizio del ciclo
di vita di un
oggetto (può
coincidere con
una chiamata al
costruttore
dell’oggetto
creato).

Creation &
Destruction

Creation

Destruction

Distruzione:
punto terminale
del ciclo di vita di
un oggetto (può
coincidere con
una chiamata al
distruttore
dell’oggetto
creato).

Linea di vita:
linea di vita di un
oggetto.
Linea di attività:
linea di attività
di un oggetto
(rappresenta il
blocco
d’esecuzione di
un metodo).

Life Line &
Activity Line

Life Line

Activity Line

Message

Collaboration

Messaggio:
messaggio di
collaborazione
tra oggetti (può
coincidere con
una chiamata al
costruttore
dell’oggetto di
destinazione).

Sequence

Messaggio
asincrono:
messaggio che
può essere
eseguito in
maniera
asincrona.

Asynchronous
Message

Asynchronuos Message

4.7.1.5 State diagram
Nella seguente tabella sono riportati gli elementi del diagramma degli stati (state diagram o state
machine diagram).
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State Diagram Syntax Reference
Nome
Diagramma

Nomi degli Elementi

Sinossi

State

Stato: stato di un oggetto.
Può essere caratterizzato da
azioni (transizioni interne).

Transition

Transizione: attività che
termina portando un oggetto
in uno stato.

Start & End

Stato iniziale: punto iniziale
di uno state transition
diagram.
Stato finale: punto terminale
di uno state transition
diagram.

Start

End

Action

Azione: attività che
caratterizza uno stato.

History

Stato con memoria: stato
capace di ripristinare
situazioni precedentemente
attraversate.

4.7.1.6 Activity diagram
Nella tabella seguente sono riportati gli elementi del diagramma delle attività (activity diagram).

Activity Diagram Syntax Reference
Nome Diagramma

Nomi degli Elementi

Sinossi

Activity

Attività: processo assolto dal
sistema.

Flow

Flusso (di attività): insieme di
scenari legati da un obiettivo
comune per l’utente.

Branch (or
Decision) &
Merge

Ramificazione (o decisione):
rappresenta una scelta
condizionale.
Unione: rappresenta un punto di
terminazione di blocchi
condizionali.
Branch

Merge
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Biforcazione: rappresenta un
punto di partenza per attività
concorrenti.
Riunione: rappresenta un punto di
terminazione per attività
concorrenti.

Fork & Join

Fork

Join

Swimlane

Corsia: area di competenza di
attività.

Start & End

Stato iniziale: punto iniziale di uno
state transition diagram.
Stato finale: punto terminale di
uno state transition diagram.

Start

End

Object & State
Object

State

Oggetto: creazione fisica (o
istanza) di una classe.
Stato: stato di un oggetto. Può
essere caratterizzato da azioni
(transizioni interne).

4.7.1.7 Elementi di uso generico
La tabella seguente riporta tutti gli elementi UML, che possono essere utilizzati su tutti i
diagrammi.

General Purpose Elements Syntax Reference
Nome
Diagramma

Nomi degli Elementi

Package &
Stereotype

<<Stereotype>>
Stereotype

Package: notazione che permette di
raggruppare elementi UML.
Stereotipo: meccanismo di
estensione che permette di
stereotipare costrutti non standard
in UML.

{key = value}
Tagged Value

Vincolo: meccanismo di estensione
che permette di esprimere vincoli.
Valore etichettato: vincolo di
proprietà.

Package

Constraint
& Tagged
value
Iteration
Mark &
condition

{constraint}

Constraint

*

Iteration Mark

Sinossi

[condition]
Condition
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Approfondimento 5.1
Breve storia della programmazione ad oggetti
5.1.1 Breve storia della programmazione ad oggetti
Scrivere un programma, significa in qualche modo simulare su un computer concetti
e modelli fisici e matematici. Nei primi tempi, la programmazione era concepita
come una serie di passi lineari. Invece di considerare lo scopo del programma nella sua interezza
creandone un modello astratto, si cercava di arrivare alla soluzione del problema superando
passaggi intermedi. Questo modello di programmazione orientato ai processi, con il passare del
tempo, e con il conseguente aumento delle dimensioni dei programmi, ha manifestato apertamente i
suoi difetti. Infatti, aumentando il numero delle variabili e delle interazioni da gestire tra esse, il
programmatore in difficoltà iniziò a fare un uso sconsiderato degli strumenti che aveva a
disposizione, in particolare delle variabili globali e del comando goto.
Il costrutto goto consentiva di far saltare il flusso di esecuzione del programma
ad una riga arbitraria in qualsiasi momento. Le variabili globali invece, sono
variabili visibili a tutte le parti del programma e quindi modificabili in qualsiasi
momento e in qualsiasi situazione.
L’utilizzo indiscriminato del costrutto goto e delle variabili globali però, ha spesso compromesso le
funzionalità dei programmi. Infatti, quando c’era bisogno di far evolvere il software o risolvere
bachi, questi strumenti hanno sempre rappresentato scorciatoie troppo invitanti per non essere
utilizzate. In questo modo, agli inizi degli anni settanta, per una certa programmazione funzionale
fu coniato il termine dispregiativo spaghetti code, dal momento che i programmi, crescendo in
dimensioni, davano sempre più l’idea di assomigliare ad una massa di pasta aggrovigliata.
La programmazione orientata agli oggetti nacque storicamente sin dagli anni sessanta con il
linguaggio Simula-67. Non si trattava di un linguaggio orientato agli oggetti puro, ma con esso
furono introdotti fondamentali concetti della programmazione quali le classi e l’ereditarietà. Fu
sviluppato nel 1967 da Kristen Nygaard dell’università di Oslo e Ole Johan Dahl del Centro di
Calcolo Norvegese e, a dispetto dell’importanza storica, non si può parlare di un vero e proprio
successo presso il grande pubblico.
Nei primi anni ’70 nacque il linguaggio SmallTalk, sviluppato inizialmente da Alan Kay
all’Università dello Utah e successivamente da Adele Goldberg e Daniel Ingalls dello Xerox Park,
centro di ricerca di Palo Alto in California. SmallTalk si può considerare un linguaggio ad oggetti
puro; introdusse l’incapsulamento e la release SmallTalk-80 ebbe anche un discreto successo negli
Stati Uniti. A lungo andare però, sebbene considerato da molti come ambiente ideale di
programmazione, rimase confinato (come Simula) nei centri di ricerca universitari di tutto il mondo,
considerato come ambiente di studio più che di sviluppo.
L’introduzione nel mondo della programmazione dei concetti di classe e di oggetto, che di fatto
rendono i programmi più facilmente gestibili, non provocò quindi immediatamente una rivoluzione
nell’informatica. Ciò fu dovuto al fatto che agli inizi degli anni Settanta ottenevano i maggiori
successi linguaggi come il C. Un esempio su tutti: il sistema operativo Unix, tutt’oggi ancora
utilizzatissimo, nacque proprio in quegli anni, ed il suo kernel (nucleo) era scritto in C.
Immaginiamo lo scenario dell’epoca: linguaggi come il C, il Cobol ed il Fortran, erano utilizzati in
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maniera massiccia in molte applicazioni professionali con risultati ottimi e sempre più
entusiasmanti. Critiche del tutto teoriche al paradigma procedurale, furono interpretate da molti
semplicemente come fuori luogo, ma oggi sappiamo che più che altro si doveva parlare di critiche
fuori tempo. Infatti, il sempre più frenetico progresso degli hardware, era ovviamente accompagnato
da un’irrefrenabile evoluzione dei software che, utilizzando nuove risorse, dovevano gestire una
sempre crescente quantità di variabili e di funzioni. I limiti del paradigma procedurale furono
evidenti verso la fine degli anni '70, quando ormai la filosofia di creare software aveva ormai preso
una strada definitiva. Il software doveva essere estensibile, per adattarsi alle nuove tecnologie che
nascevano una dopo l’altra. Si iniziarono a rilasciare software in versioni successive (1.0, 1.1, 1.2,
2.0 etc.) dette release, e questo ovviamente richiedeva un continuo aggiornamento del codice. Per
apportare modifiche al software, linguaggi come il C, offrivano strumenti come le variabili globali e
il comando goto, che come abbiamo detto si possono considerare ad alto rischio. Ecco che allora fu
provvidenzialmente introdotta l’estensione del linguaggio C, realizzata da Bjarne Stroustrup, nota
con il nome di C++. Questo nuovo linguaggio ha effettivamente rivoluzionato il mondo della
programmazione. Fu scelto come linguaggio standard tra tanti linguaggi object oriented dalle grandi
corporation (Microsoft, Borland, etc.), le quali iniziarono a produrre a loro volta tool di sviluppo
che estendevano il C++, creandone una loro versione.
Essendo un’estensione del C, un qualsiasi programma scritto in C deve poter essere compilato da un
compilatore C++. Ciò, anche se ha favorito la migrazione in massa dei programmatori C verso il
C++, si è rivelato anche uno dei limiti principali di quest’ultimo. Infatti il programmatore C che
migrava a C++ poteva facilmente finire con lo scrivere soprattutto programmi funzionali poco
orientati agli oggetti. Da qui l’idea di realizzare un nuovo linguaggio che doveva essere veramente
orientato agli oggetti. Java propone uno stile di programmazione che quasi obbliga a programmare
correttamente ad oggetti. Inoltre, rispetto al C++, sono stati eliminati tutti gli strumenti ambigui e
pericolosi, come ad esempio il goto, l’aritmetica dei puntatori (strumento per interagire
direttamente con la memoria, tanto potente quanto pericoloso) ed inoltre, creare un qualcosa che
assomigli ad una variabile globale risulta una forzatura.
Possiamo concludere che, se il C++ ha il merito di aver fatto conoscere al grande pubblico la
programmazione ad oggetti, Java ha il merito di averla fatta capire.
C’è da sottolineare che con Java 8 è stato fatto un passo rivoluzionario. Dopo
quasi vent’anni, sono stati introdotti costrutti tipici della programmazione
funzionale per permettere al programmatore di avere maggiore libertà, e di
poter usufruire di un linguaggio più potente. Tuttavia, Java rimane e rimarrà
per sempre principalmente un linguaggio object oriented.
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Approfondimento 5.2
Integrated Development Environment (IDE)
Un Integrated Development Environment (in italiano ambiente di sviluppo integrato), detto più
brevemente IDE, è un software che integra vari strumenti che aiutano a programmare. Per quanto
riguarda Java, gli IDE più utilizzati sono sicuramente Eclipse e Netbeans. Essi mettono a
disposizione un compilatore, un editor avanzato, strumenti di completamento codice, una JVM, un
debugger, un generatore di archivi, e così via, il tutto all’interno di uno strumento relativamente
semplice da utilizzare con un’interfaccia grafica intuitiva. Quest’ultima è costituita da tantissime
aree diverse, tab, menu, menu a tendina, pulsanti e finestre di dialogo che possono essere
visualizzate o meno all’occorrenza.
Entrambi i software sono free ed open source, dove con free intendiamo gratuiti, e con open source
intendiamo che il codice sorgente è liberamente scaricabile.
Eclipse è sviluppato dalla Eclipse Foundation ed è scaricabile all’indirizzo http://www.eclipse.org.
A partire dal suo nucleo di Eclipse, sono stati creati tanti altri IDE a pagamento professionali da
varie aziende, che mettono a disposizione strumenti ancora più evoluti per sviluppare e integrazioni
con altri software proprietari. Permette personalizzazioni estreme, continui aggiornamenti,
integrazioni con software di tutti i tipi mediante plug-in, ed una stabilità di base eccellente.
Netbeans è stato lo strumento di sviluppo ufficiale consigliato da Oracle fino al 2016, quando il suo
progetto è stato donato alla Apache Software Foundation. È scaricabile all’indirizzo
https://netbeans.org. Questo momento di transizione ha provocato la stasi delle revisioni dell’IDE
che per diversi mesi non è stato più aggiornato. Ora Netbeans di è rimesso al passo dei suoi
concorrenti e viene aggiornato frequentemente. Il punto di forza di Netbeans è la semplicità.
Rispetto ad Eclipse sembra avere qualche problema in più, ma la curva di apprendimento è
decisamente meno ripida rispetto a quella di Eclipse.
Un altro IDE molto utilizzato è IntelliJ IDEA della JetBrains (scaricabile all’indirizzo
https://www.jetbrains.com/idea). Quest’ultimo però rende disponibile per il download gratuito solo
la versione Community (poi esiste una versione di valutazione che dopo un periodo di tempo
bisogna acquistare). Per gli scopi di questo libro la versione Community va benissimo, ed al
momento è l’IDE che supporta le versioni nuove di Java con più puntualità. La scelta dell’IDE è
personale, ma è comunque altamente probabile che nella carriera da programmatore non si abbia a
che fare con un unico IDE.
Imparare ad usare un IDE è fondamentale per programmare. Bisogna studiare
le sue caratteristiche e sfruttarle al massimo. Infatti le facilities che gli IDE
offrono sono centinaia, e spesso non è così semplice utilizzarle, o addirittura
trovarle tra i dettagli di interfacce grafiche molto complesse.

5.2.1 Progetto
Quando utilizziamo un IDE, non possiamo creare codice al volo così facilmente come abbiamo
visto con JShell. Il concetto di unità di sviluppo che accomuna gli IDE, è il concetto di progetto. Si
deve creare prima un progetto, che risiede in una determinata cartella con un certo nome sotto cui si
sviluppa automaticamente (secondo la filosofia dell’IDE) l’alberatura delle sottocartelle che
conterranno, separati tra loro, i sorgenti, i file .class, le risorse, le librerie, i file di configurazione e
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così via. Da un certo punto di vista questo è un grande vantaggio, perché l'IDE si occupa in maniera
semiautomatica dei file, liberandoci da una gestione complessa e noiosa. La compilazione è spesso
fatta in line, ovvero mentre si scrive il codice, l’IDE segnalerà eventuali errori o warning al volo,
senza aspettare una eventuale compilazione esplicita mediante la pressione di un bottone (in Eclipse
non esiste neanche il bottone per compilare).

5.2.2 Editor
L’editor, ovvero l’area di testo dove è possibile scrivere il codice, supporta decine di tecniche che
consentono una codifica più veloce e corretta. Esistono tantissime combinazioni di tasti che
permettono di creare anche frammenti di codice piuttosto complessi. La più famosa è la
combinazione dei tasti CTRL e BARRA SPAZIATRICE, che provoca l’auto-completamento del
codice che si è iniziato a scrivere, o nel caso di più opzioni disponibili, la scelta tra esse (simile al
tasto TAB per JShell). Inoltre, la pressione del tasto destro del mouse sull’editor (su ogni IDE) fa
visualizzare un menu a tendina con varie opzioni (vedi figura 5.2.1). Tra queste si trovano anche
diverse che eseguono tecniche di refactoring del codice, ovvero tecniche standard che modificano
l’aspetto del codice senza modificarne la funzionalità. È un po’ come applicare dei pattern di
programmazione migliorando la leggibilità e la qualità del codice.

Figura 5.2.1 – Il complesso menù di Netbeans.
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5.2.3 Debugger
Uno degli strumenti più utili di un IDE è indubbiamente il debugger. Si tratta di uno strumento che
ci permette di eseguire l’applicazione in una modalità speciale, che consente l’introspezione dei
valori delle variabili al runtime. Infatti, è possibile inserire sul lato sinistro del nostro editor (in
corrispondenza dei numeri di riga), i cosiddetti breakpoint. Quando il flusso dell’applicazione
giunge ad una riga marcata con un breakpoint, il programma si blocca, come se si fermasse il
tempo. A quel punto l’IDE ci offrirà varie possibilità: dall’ispezione dei valori delle variabili e degli
oggetti disponibili in quel punto di codice, alla possibilità di valutare espressioni che non abbiamo
scritto (per esempio chiamare un metodo differente rispetto a quello definito nel codice). Dalla
possibilità di esplorare la coda di chiamate tra i vari oggetti (per capire quale oggetto ha chiamato il
metodo in cui ci siamo fermati col debugger), alla possibilità di cambiare i valori delle variabili per
continuare l’esecuzione del programma in maniera diversa. Poi sarà possibile muoverci con il
debugger: possiamo andare alla riga successiva, al prossimo punto di debug, entrare in un metodo
chiamato nella riga corrente, o uscire dal metodo dove ci si trova per tornare al metodo chiamante, e
così via. In programmi complessi e applicazioni professionali un debugger è uno strumento
indispensabile.

5.2.4 Integrazioni
Un IDE permette di integrarsi con altri strumenti di sviluppo ed utilizzarli direttamente dalla sua
interfaccia grafica. Infatti un programmatore Java non scrive solo codice, soprattutto se lavora in
azienda insieme ad altri sviluppatori. La maggior parte delle applicazioni per esempio interagisce
con un database in cui memorizza e recupera i dati da conservare. Qualsiasi sia il database (Oracle,
MySQL, Postgres e così via) un IDE fornirà un modo per connettersi, consultarlo e aggiornarlo da
una delle sue interfacce. Eclipse per esempio, può cambiare completamente il layout di
visualizzazione con bottoni dedicati chiamati debug, database, server etc. Un’altra tipica
integrazione che offre un IDE, è con un application server, ovvero un software col quale possono
essere eseguiti particolari tipi di applicazioni. Un esempio potrebbe essere il server Oracle
Weblogic, che è un application server Java EE (Enterprise Edition). Questo è capace di far girare
applicazioni della tecnologia Java EE, come Servlet, EJB, JSP e così via, gestendone il ciclo di vita.
Tali applicazioni infatti non definiscono un metodo main, bensì hanno delle caratteristiche tali da
poter essere gestite da un application server. Un IDE può avviare, spegnere e configurare un
application server dalla sua interfaccia grafica. Tra le tante altre integrazioni che si possono trovare
all’interno di un IDE, ricordiamo i version control systems (per esempio GIT, Mercurial,
Subversion etc.), che gestiscono le versioni (e i problemi legati ad esse) del codice condiviso da più
sviluppatori.
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Approfondimento 5.3
Gestione dei package
Il significato di public è chiaro quando applicato a variabili e metodi. Ma come mai sino ad ora
abbiamo definito tutte le classi public? Per capirlo dobbiamo introdurre meglio il concetto di
package. Abbiamo già visto come la libreria standard di Java sia organizzata in package. Grazie a
questo concetto, il programmatore ha quindi la possibilità di organizzare anche le proprie classi. È
molto semplice infatti dichiarare una classe appartenente ad un package. La parola chiave package
permette di specificare, prima della dichiarazione della classe, il package di appartenenza. Ecco un
frammento di codice che ci mostra la sintassi da utilizzare:
package programmi.gestioneClienti;
public class AssistenzaClienti {
. . . . .

L’istruzione package deve essere obbligatoriamente la prima in un file Java.
In questo caso la classe AssistenzaClienti appartiene al package gestioneClienti, che a sua
volta appartiene al package programmi. Dichiarare la classe AssistenzaClienti pubblica,
permetterà a tutte le classi che vengono dichiarate anche esternamente al package
programmi.gestioneClienti di utilizzarla. Se non avessimo anteposto la parola chiave public
alla classe AssistenzaClienti, solo le classi appartenenti allo stesso package avrebbero potuto
usare la classe AssistenzaClienti.
I package fisicamente sono semplici cartelle (directory). Ciò significa che, dopo aver dichiarato la
classe appartenente a questo package, dovremo inserire la classe compilata all’interno di una
cartella chiamata gestioneClienti, situata a sua volta all’interno di una cartella chiamata
programmi. Di solito il file sorgente va tenuto separato dalla classe compilata così come
schematizzato in figura 5.7, dove abbiamo idealizzato i file come ovali e le directory come
rettangoli.

Figura 5.3.1 - Gestione dei package.
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Il Java Development Kit ci consente comunque di realizzare il giusto inserimento dei file nelle
cartelle e la relativa creazione automatica delle cartelle stesse, mediante il comando:
javac –d . AssistenzaClienti.java

Eseguendo il suddetto comando dalla cartella di base (dove è situato il file AssistenzaClienti.java),
verranno automaticamente create le cartelle programmi e gestioneClienti, ed il file
AssistenzaClienti.class collocato nella cartella giusta, senza però spostare il file sorgente dalla
cartella di base. A questo punto, supponendo che il file in questione contenga il metodo main,
potremmo eseguirlo solo posizionandoci nella cartella di base ed eseguendo il comando:
java programmi.gestioneClienti.AssistenzaClienti

infatti, a questo punto, il file è associato ad un package e non potrà essere più chiamato spostandosi
nella cartella dove esso è presente utilizzando il comando:
java AssistenzaClienti

Inoltre bisogna utilizzare un comando di import per utilizzare tale classe da un package differente.
Esistono altri problemi collegati all’utilizzo dei package che l’aspirante
programmatore potrà incontrare e risolvere con l’aiuto dei messaggi di errore
ricevuti dal compilatore. Per esempio potrebbe risultare problematico utilizzare
classi appartenenti ad un package, da una cartella non direttamente legata al
package stesso. Ciò è risolvibile mediante l’impostazione della variabile di
ambiente classpath del sistema operativo, che dovrebbe puntare alla cartella di
base relativa al package in questione. All’argomento “classpath” è dedicata
l’appendice E.

5.3.1 Gestione manuale
Sebbene sia semplice da spiegare, la gestione dei package può risultare difficoltosa e
soprattutto inutilmente noiosa se fatta a mano. Se il lettore è arrivato sino a questo
punto utilizzando uno strumento come EJE o il Blocco Note per esercitarsi, vuol dire che è pronto
per passare ad un editor più sofisticato. Un qualsiasi IDE Java gestisce l’organizzazione dei package
in maniera automatica.
Attualmente EJE permette di specificare la directory di output dove devono
essere generate le classi. Di default però EJE compila le classi nella stessa
directory dove si trovano i sorgenti. Ci sono casi in cui per poter compilare
correttamente i vostri file bisognerà compilare insieme tutti i file che
compongono la vostra applicazione. Non si dovrebbero presentare problemi
però se si specifica come directory di output una cartella diversa da quella di
default (F12 - Opzioni). In generale tool complessi come Eclipse e Netbeans
gestiscono in maniera trasparente i package.
Se il lettore invece volesse continuare ad utilizzare il Blocco Note a scopo didattico, ed iniziare ad
utilizzare i package, è consigliabile seguire alla lettera le linee guida seguenti.
• Quando si inizia un progetto, è opportuno creare una cartella con il nome del progetto
stesso. Per esempio se il progetto si chiama Bancomat, chiamare la cartella Bancomat.
• Poi vanno create almeno due sottocartelle, chiamate src (dove metteremo tutti i sorgenti)
e classes (dove metteremo tutti i file compilati). In questo modo divideremo l’ambiente
di sviluppo dall’ambiente di distribuzione. Opzionalmente consigliamo di creare altre
cartelle parallele come docs (dove mettere tutta la documentazione), config (dove mettere
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i file di configurazione) etc. Per esempio, nella cartella Bancomat inserire le cartelle src,
classes, etc.
Ogni volta che una classe deve appartenere ad un package, creare la cartella-package a
mano ed inserire il file sorgente all’interno. Per esempio, se la classe ContoCorrente
deve appartenere al package banca, creare la cartella banca all’interno della cartella src e
inserire il file ContoCorrente.java nella cartella banca.
Ogni volta che dobbiamo compilare, bisogna sempre posizionarsi tramite la prompt di
DOS nella cartella classes e da qui eseguire un comando del tipo:

javac –d . ..\src\nomepackage\*.java

Se volessimo compilare tutte le classi del package banca, dovremmo eseguire il seguente comando:
javac –d . ..\src\banca\*.java

Consigliamo al lettore di crearsi file batch (.bat) per immagazzinare comandi così lunghi o ancora
meglio utilizzare un tool come Ant (per informazioni consultare http://ant.apache.org).
Questo tipo di organizzazione è proprio quello implementato automaticamente
dagli IDE più importanti.

5.3.2 Moduli
La novità più importante di Java 9 è sicuramente l’introduzione dei moduli. Se i package
rappresentano uno strumento per gestire la visibilità delle classi, i moduli invece rappresentano uno
strumento più potente, che permette tra l’altro di esporre package con maggiore controllo, e di
implementare quella che viene definita strong encapsulation (letteralmente forte
incapsulamento). Con Java 9 anche la libreria standard è stata completamente riorganizzata
utilizzando i moduli. Questo lo si può notare anche dalla documentazione ufficiale, come è possibile
vedere nella pagina principale index.html, mostrata nella figura 5.3.2.

Figura 5.3.2 - Pagina principale della documentazione ufficiale.
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Per scelta didattica, abbiamo deciso di dedicare all’argomento un capitolo intero del libro più avanti
(capitolo 16). Se non dichiariamo moduli infatti, possiamo utilizzare Java come veniva utilizzato
fino a Java 8. Quindi per ora spiegheremo quali sono le regole di visibilità che valgono senza
utilizzare i moduli. Quando affronteremo l’argomento sui moduli allora, torneremo su alcuni
argomenti trattati da questo approfondimento.
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Approfondimento 5.4
Quando una classe viene caricata in memoria
Le specifiche Java affermano che una classe (o interfaccia) MyType, viene caricata in memoria e
inizializzata, prima della prima occorrenza di uno dei seguenti eventi:
• Viene creata un'istanza di MyType (nel caso sia una classe).
• Viene invocato un metodo statico dichiarato da MyType.
• Viene assegnato un valore ad un campo statico dichiarato da MyType.
• Viene utilizzato un campo statico non costante dichiarato da MyType.
• Un reference a un campo statico causa l'inizializzazione solo della classe o dell'interfaccia
che lo dichiara, anche se fosse un reference di una sottoclasse, una sottointerfaccia o una
classe che implementa un'interfaccia.
• Inoltre, ci sono altri due eventi che trattano argomenti che non abbiamo ancora studiato:
• Viene eseguita un'istruzione di asserzione all’interno di MyType (cfr. paragrafo 8.4).
• Anche l'invocazione di alcuni metodi riflessivi nella classe Class e nel pacchetto
java.lang.reflect causa il caricamento della classe o dell'interfaccia e la relativa
inizializzazione (cfr. capitolo 11).
Una classe o un'interfaccia non verranno inizializzate in nessun'altra circostanza.
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Approfondimento 5.5
Introduzione ai Design Pattern
Applicare l’Object Orientation ai processi di sviluppo software complessi comporta non poche
difficoltà. Uno dei momenti maggiormente critici nel ciclo di sviluppo è quello in cui si passa dalla
fase di analisi a quella di progettazione. In tali situazioni bisogna compiere scelte di design
particolarmente delicate, dal momento che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la data di
rilascio del software. In un tale contesto (ma non solo) si inserisce il concetto di Design Pattern,
importato nell’ingegneria del software direttamente dall’architettura. Infatti la
prima definizione di pattern fu data da Cristopher Alexander, un importante
architetto austriaco (insegnante all’università di Berkeley - California), che
iniziò a formalizzare tale concetto sin dagli anni ’60. Nel suo libro “Pattern
Language: Towns, Buildings, Construction” (Oxford University Press, 1977)
Alexander definisce un pattern come una soluzione architetturale che può
risolvere problemi in contesti eterogenei.
La formalizzazione del concetto di Design Pattern (pattern di progettazione) è ampiamente attribuita
alla cosiddetta Gang of Four (brevemente GoF). La “gang dei quattro” è costituita da Erich
Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides che, nonostante provenissero da tre
continenti diversi, in quattro anni di confronti catalogarono la prima serie di 23 pattern che
costituirono il nucleo fondamentale della tecnica. Nel 1994 vide la luce il libro considerato la guida
di riferimento per la comunità dei pattern: “Design Patterns: elements of reusable object oriented
software” (Addison-Wesley). Altri autori in seguito hanno pubblicato testi che estendono il numero
dei pattern noti.

5.5.1 Definizione di Design Pattern
I Design Pattern rappresentano soluzioni di progettazione generiche applicabili a problemi
ricorrenti all’interno di contesti eterogenei. Consapevoli che l’asserzione precedente potrebbe
non risultare chiara al lettore che non ha familiarità con determinate situazioni, cercheremo di
descrivere il concetto presentando, oltre che la teoria, anche alcuni esempi di pattern all’interno del
libro. In questo modo si potranno meglio apprezzare sia i concetti sia l’applicabilità.
L’idea di base, però, è piuttosto semplice. È risaputo che la bontà della progettazione è direttamente
proporzionale all’esperienza del progettista. Un progettista esperto risolve i problemi che si
presentano utilizzando soluzioni che in passato hanno già dato buoni risultati. La GoF non ha fatto
altro che confrontare la propria (ampia) esperienza nel trovare soluzioni progettuali, scoprendo così
alcune intersezioni evidenti. Siccome queste intersezioni sono anche soluzioni che risolvono spesso
problemi in contesti eterogenei, possono essere dichiarate e formalizzate come Design Pattern. In
questo modo si mettono a disposizione soluzioni a problemi comuni, anche ai progettisti che non
hanno un’esperienza ampia come quella della GoF. Quindi stiamo parlando di una vera e propria
miniera d’oro.

5.5.2 GoF Book: formalizzazione e classificazione
La GoF ha catalogato i pattern utilizzando un formalismo ben preciso. Ogni pattern, infatti, viene
presentato tramite il nome, il problema a cui può essere applicato, la soluzione (non in un caso
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particolare) e le conseguenze. In particolare, ogni pattern viene descritto tramite l’elenco degli
elementi che a loro parere sono maggiormente caratterizzanti:
•
•
•
•
•
•

Nome e classificazione: importante per il vocabolario utilizzato nel progetto.
Scopo: breve descrizione di cosa fa il pattern e suo fondamento logico.
Nomi alternativi (se ve ne sono): molti pattern sono conosciuti con più nomi, perché
magari “scoperti” da persone diverse che avevano dato loro nomi diversi.
Motivazione: descrizione di uno scenario che illustra un problema di progettazione e la
soluzione offerta.
Applicabilità: quando può essere applicato il pattern.
Struttura (o modello): rappresentazione grafica delle classi del pattern mediante un
linguaggio di notazione.
In questo libro utilizzeremo UML, ma sul libro della GoF, la cui nascita è
antecedente alla nascita di UML, sono utilizzati il linguaggio di notazione OMT
(acronimo di “Object Modeling Technique” ovvero “tecnica di modellazione ad
oggetti”) creato da James Rumbaugh, e i diagrammi di interazione di Grady
Booch.

•
•
•
•
•

Partecipanti: le classi/oggetti con le proprie responsabilità.
Collaborazioni: come collaborano i partecipanti per poter assumersi le responsabilità.
Conseguenze: pro e contro dell’applicazione del pattern.
Implementazione: come si può implementare il pattern.
Codice d’esempio: frammenti di codice che aiutano nella comprensione del pattern.
In questo libro si utilizzerà Java, ma sul libro la cui nascita è antecedente alla
nascita di Java, vengono utilizzati C++ e SmallTalk.

•
•

Pattern correlati: relazioni con altri pattern.
Utilizzi noti: esempi di utilizzo reale del pattern in sistemi esistenti.

I 23 pattern presentati nel libro della GoF sono classificati in tre categorie principali, basandosi
sullo scopo del pattern:
•
•
•

Pattern creazionali: propongono soluzioni per creare oggetti.
Pattern strutturali: propongono soluzioni per la composizione strutturale di classi e
oggetti.
Pattern comportamentali: propongono soluzioni per gestire il modo in cui vengono
suddivise le responsabilità delle classi e degli oggetti.

Inoltre viene anche fatta una distinzione sulla base del raggio d'azione del pattern:
•
•

Class pattern: offrono soluzioni tramite classi e sottoclassi in relazioni statiche tra loro.
Object Pattern: offrono soluzioni dinamiche basate sugli oggetti.

Possiamo riassumere i 23 pattern del libro della GOF tramite la seguente tabella.

Pag. 75 di 171

IL NUOVO JAVA

APPROFONDIMENTO 5.5

www.nuovojava.it

Scopo

Class

Object
Raggio
D'azione

Creazionale

Strutturale

Comportamentale

Factory Method

Adapter (class) Interpreter
Template Method

Abstract Factory
Builder
Prototype
Singleton

Adapter
(object)
Bridge
Composite
Decorator
Facade
Flyweight
Proxy

Chain of responsability
Command
Iterator
Mediator
Memento
Observer
State
Strategy

5.5.3 Esempi di pattern presenti nel libro
Esempi di pattern GOF sono descritti all’interno de Il nuovo Java. In particolare, dopo avere
introdotto la parola chiave static nel paragrafo 5.4, nel 5.4.6 viene descritto il pattern Singleton,
uno dei più famosi ed utilizzati.
All’interno del paragrafo 13.3.2 4 viene invece presentata una soluzione basata sul Factory
Method, parlando di reference a metodi. Anche in questo caso si tratta di un pattern famosissimo
ma spesso utilizzato in maniera semplificata. Il pattern viene ripreso nel paragrafo 16.3.1, quando
parliamo dei servizi creati con il ServiceLoader.
Il pattern Thread Pool viene invece descritto mediante una sua implementazione nel paragrafo
12.6.3.3 quando si parla di “interfacce Executors”.
Stesso discorso per il pattern Iterator, che trova nell’interfaccia Iterator e le sue
implementazioni un’ottima rappresentazione. Il tutto viene descritto soprattutto nel paragrafo
H.2.3.2 dell’appendice H online.
Lo spettacolare pattern strutturale Decorator, viene invece descritto in maniera abbastanza
approfondita nel paragrafo 15.2, per descrivere la struttura della libreria base dell’Input-Ouput.
Il pattern architetturale MVC (acronimo di Model View Controller) viene accennato all’interno dei
capitoli 19 e 20 dedicati alle interfacce grafiche.
Infine proprio il già citato capitolo 19 dedicata a Swing/AWT e alle interfacce grafiche in generale,
oltre all’MVC, spiega anche il funzionamento del pattern comportamentale Observer, che è alla
base del meccanismo di gestione degli eventi di Java, e mostra anche come le librerie AWT e Swing
siano state costruite usando il pattern strutturale Composite.
Abbiamo solamente accennato al pattern noto come DTO (acronimo di Data Transfer Object
ovvero “oggetto di trasferimento dati”) nel paragrafo 9.2.6, riguardante i tipi record.
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Approfondimento 5.6
Diagramma delle classi: Singleton pattern
Nella figura 5.6.1 si può osservare il diagramma delle classi che mostra l’implementazione del
pattern Singleton descritto nel paragrafo 5.4.6.

Figura 5.6.1 - Class Diagram “Singleton Pattern”.

Nel diagramma in figura 5.6.1, possiamo notare due nuovi elementi di sintassi UML. Variabili e
metodi statici vengono sottolineati in UML. Invece le due frecce (linee con direzione) presenti sul
diagramma vengono dette associazioni. Le associazioni sono relazioni tra classi, ma più
precisamente, rappresentano relazioni tra oggetti. Può sembrare strano perché il class diagram è un
diagramma statico, ma esso definisce elementi (le associazioni) che rappresentano relazioni
dinamiche tra oggetti. L’informazione che ci danno le associazioni riguarda l’uso. Nel diagramma
la freccia che parte dalla classe Client e termina nella classe SingletonExample, sta ad indicare
che gli oggetti della classe Client al runtime, utilizzeranno un oggetto della classe
SingletonExample. Il simbolo 0..* che si può osservare alla fonte della associazione accanto alla
classe Client, indica una delle molteplicità dell’associazione. Questa informazione rende evidente
che l’associazione si riferisce ad oggetti, visto che la classe è sempre una e quindi non ha senso
parlare di più classi, semmai di più oggetti. All’altra estremità dell’associazione non è indicata la
molteplicità, il che indica che la molteplicità degli oggetti della classe SingletonExample assume il
valore di default, ovvero 1. Quindi, tenendo presente la direzione e le molteplicità, e il contenuto
che definisce la classe SingletonExample come un Singleton, quest’associazione deve essere letta
come al runtime più oggetti di tipo Client utilizzano un solo oggetto di tipo SingletonExample. Il
che significa che ogni oggetto Client, dichiara al suo interno in qualche modo un reference
dell’oggetto SingletonExample e lo utilizza.
L’altra associazione che vediamo in figura 5.6.1 invece, parte e termina nella stessa classe, senza
specificare le molteplicità. Si dice associazione riflessiva, ed implica che la classe
SingletonExample possiede un riferimento verso sé stessa. E infatti SingletonExample è stata
implementata proprio con un reference di sé stessa al suo interno.
Si noti che molteplicità e direzione delle associazioni sono facoltative, perché non è detto che in un
certo momento dello sviluppo ci sia la sicurezza di avere certe informazioni, e quindi di poter
prendere certe decisioni.
L’utilizzo dei pattern permette anche ai programmatori di usare una terminologia semplificata per
parlare del codice. I programmatori spesso comunicano utilizzando la terminologia dei pattern (per
esempio “... questa classe è un Singleton...”). Inoltre alcuni IDE automatizzano le implementazioni
dei design pattern in maniera automatica.
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Anche EJE permette di implementare automaticamente il pattern Singleton.
Dopo aver creato una classe, semplicemente fare clic sul menu InsertSingleton
o usare la combinazione di tasti CTRL-9.
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Approfondimento 5.7
Case Study
Non essendo questo un libro sull’ingegneria del software, non possiamo dedicare troppo spazio alla
teoria. In questo approfondimento (non citato nel libro cartaceo, ma negli esercizi relativi al capitolo
5) abbiamo introdotto un caso di studio che potremmo anche provare a sviluppare capitolo dopo
capitolo. A partire dal prossimo paragrafo introdurremo con un esempio pratico uno dei tanti modi
per approcciare al problema. Infatti. nonostante ci si possa sentire abbastanza padroni dei concetti
studiati, probabilmente sino ad ora non abbiamo ancora un metodo per utilizzarli nella maniera
corretta. Ovvero, per quanto il lettore abbia diligentemente studiato, non è forse ancora in grado di
sviluppare un programma in modo corretto. Negli esercizi infatti, non è mai stata richiesta
l’implementazione di un’applicazione seppur semplice da zero. Per esempio, vi sentite in grado di
creare un’applicazione che simuli una rubrica telefonica? Quali classi creereste? Quante classi
creereste? Sembra molto difficile già iniziare. Quindi introduciamo con la pratica un possibile
processo che ci porti a qualche risultato concreto. Un processo è definibile come una serie di passi
da eseguire per risolvere un problema. Su questo concetto torneremo più volte durante la lettura di
questo libro, per ora presentiamo un esempio.

5.7.1 Caso di studio
Mettiamoci nei panni di un programmatore dipendente di una piccola azienda informatica che
chiameremo Noumeno S.r.l.. A questa piccola azienda viene commissionata un’applicazione web
da parte di una catena di negozi di abbigliamento che ha cinque sedi sparse in varie città italiane, e
che chiameremo Panta Rei Clothing. Viene stipulato un contratto che accetta di mettere online nel
giro di sei mesi, il nuovo gestionale interno di Panta Rei che sarà denominato Logos.
Un’applicazione gestionale è un tipo di applicazione con architettura client-server (solitamente),
che supporta la gestione di un’attività con un magazzino. Quest’applicazione deve permettere di
ricercare tutti i prodotti vendibili, in tutti i negozi della catena mostrandone la disponibilità. I
dipendenti dei vari negozi saranno gli utenti dell’applicazione e potranno anche inserire nuovi
prodotti, modificarne la disponibilità, e cancellarli.
Una descrizione come la precedente (che potremmo chiamare problem statement) è insufficiente
per poter iniziare a scrivere del codice. Quali classi creare tanto per iniziare? Siete in grado di
utilizzare precedenti esperienze (magari sfruttando framework come Spring) per iniziare a buttare
giù una soluzione di massima? Dal nostro punto di vista, assolutamente no.
I requisiti sono troppo pochi e troppo generici per poter iniziare a scrivere del codice, a scegliere un
framework, ma anche solo per poter definire le funzionalità di base che l’applicazione dovrà avere.
Introduciamo quindi il primo passo del nostro processo.

5.7.2 Raccolta requisiti con Use case e scenari
Senza individuare le funzionalità dell’applicazione è impossibile creare un programma.
Quindi il nostro primo scopo è quello di individuarle, parlando con il cliente, capendo
come funziona attualmente il business e cosa si vuole migliorare con il sistema richiesto.
Possiamo intanto introdurre una tecnica chiamata analisi dei casi d’uso (use case
analisys in inglese). Utilizzeremo a tal proposito il diagramma dei casi d’uso (in inglese use case
diagram) UML. Tale diagramma serve per rappresentare le interazioni tra il sistema e gli utenti del
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sistema stesso. Gli utenti del sistema sono rappresentati come omini stilizzati, e vengono detti attori
(in inglese actors), ma tale termine va interpretato come ruoli e non come persone fisiche. I casi
d’uso, che per semplicità possiamo identificare con le funzionalità dell’applicazione, sono
rappresentati da semplici ovali. Inoltre su questo diagramma è possibile riportare alcune
dipendenze (frecce tratteggiate) ed altre relazioni complesse tra use case come la relazione
include, che implica che il caso d’uso da cui parte la freccia potrebbe utilizzare il caso d’uso
puntato dalla freccia (cfr. approfondimento 4.7). Laddove si vuole esprimere un concetto in maniera
testuale si può utilizzare una nota (foglietto con angolo piegato), che è un elemento comune a tutti i
diagrammi UML. Infine il cosiddetto system boundary (in italiano confine del sistema) che
rappresenta il sistema stesso, e viene rappresentato con un rettangolo (contiene i casi d’uso).

5.7.2.1 Use case diagram
Nella figura 5.7.2 riportiamo il diagramma finale derivante dalla nostra analisi.

Figura 5.7.2 - Use case diagram di Logos.

Come è possibile aver ricavato tante funzionalità? Il processo che abbiamo seguito è il seguente. Ci
siamo fatti varie domande coinvolgendo il cliente, ed abbiamo scoperto nuovi requisiti, e di volta in
volta abbiamo aggiornato il diagramma, il quale, mostrando staticamente l’interazione tra utenti e
sistema, ci ha aiutato a ragionare in maniera semplice. La nostra analisi è partita dai dubbi sul
problem statement. Infatti in primis non ci convinceva la frase deve permettere di ricercare tutti i
prodotti vendibili, in tutti i negozi della catena mostrandone la disponibilità. Se parliamo di
disponibilità e ci sono cinque negozi, forse parliamo di disponibilità per negozio. Ed infatti il
cliente ce lo ha confermato. E perché voler conoscere la disponibilità degli altri negozi? Il cliente ci
ha spiegato che sarebbe molto utile poter chiedere l’invio di certi prodotti che scarseggiano in una
sede, alle altre sedi. Abbiamo proposto una soluzione basata sul seguente processo. Un commesso
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può cercare la disponibilità di un certo prodotto che manca o scarseggia nella sede di appartenenza,
usando la funzionalità ricerca prodotto. Può poi richiederlo ad un’altra sede utilizzando la
funzionalità richiedi prodotto. Un commesso in un’altra sede riceverà questa richiesta tramite Logos
e potrà confermare (o meno) l’invio del prodotto richiesto all’altra sede tramite la funzionalità
conferma invio prodotto. Tale funzionalità a sua volta diminuirà automaticamente la disponibilità
del prodotto nella propria sede della quantità da inviare, usando automaticamente la funzionalità
modifica disponibilità prodotto. Una volta ricevuto quanto richiesto, il commesso della sede
richiedente dovrà aggiornare la disponibilità della propria sede utilizzando anch’egli la funzionalità
modifica disponibilità prodotto. Un vincolo esplicitato nel diagramma con una nota (foglietto con
angolo piegato) è che un commesso può aggiornare la disponibilità dei prodotti solo della propria
sede. Questo processo è stato accettato dal cliente con entusiasmo. Quindi abbiamo aggiunto al
diagramma tutti gli use case ed in un primo momento avevamo un unico attore: il Commesso, così
come suggeriva il problem statement. Poi abbiamo realizzato che le funzionalità di inserimento
prodotto, modifica prodotto, cancella prodotto, non possano essere assegnate ad un commesso,
anche perché i prodotti sono condivisi da tutte le sedi e non da una in particolare. Quindi abbiamo
proposto di aggiungere un nuovo attore chiamato Amministratore, che si deve occupare di definire i
prodotti. Egli deve anche avere la possibilità di definire le sedi con i loro dettagli (funzionalità
configure stores), e sfruttando la funzionalità configure users le utenze dei dipendenti (commessi)
che dovranno autenticarsi nel sistema per poter eseguire operazioni (usando la funzionalità login,
usata anche dall’amministratore). Con il diagramma in figura 5.7.2, è rappresentato il risultato della
nostra analisi.

5.7.2.2 Scenari dei casi d’uso
Dopo aver individuato tutti i casi d’uso, la nostra analisi deve continuare andando ad esplicitare i
cosiddetti scenari degli use case. Lo scenario per definizione è una sequenza di passi che
descrivono l’interazione tra l’utenza ed il sistema. Si dice che lo scenario è un’istanza di un caso
d’uso. Il caso d’uso infatti viene definito in UML come un insieme di scenari legati da un obiettivo
comune per l’utente (noi avevamo identificato il caso d’uso con una funzionalità, ma questa è la
definizione “ufficiale”). In definitiva il prossimo passo consiste nell’esplicitare tutti gli scenari
possibili per ogni caso d’uso. Uno scenario non contiene condizioni, esiste lo scenario standard
che è quello che ci si aspetta di eseguire se tutto va come deve andare, e poi eventuali condizioni
danno luogo ad altri scenari. La descrizione degli scenari aiuta ad individuare tutti i punti critici del
sistema senza scrivere nemmeno una riga di codice. Questo passaggio si può tranquillamente
eseguire con del testo. Per esempio, scendiamo nei dettagli del caso d’uso ricerca prodotto. Lo
scenario standard potrebbe essere costituito dai seguenti passi:
1. il commesso ricerca un certo prodotto specificando tipo di prodotto=“sciarpa”, e
marca=“Columbia”;
2. il sistema restituisce tre risultati con prodotti che corrispondono alla ricerca, visualizzando
per ognuno di essi anche tutti i dettagli (id, prezzo, colore, etc.);
3. il commesso seleziona il prodotto desiderato con un click;
4. il sistema propone una schermata che riporta la disponibilità del prodotto per ogni sede,
mostrando accanto ad ogni risultato un pulsante richiedi prodotto, ed in fondo alla pagina un
pulsante torna alla ricerca.
Esistono decine di alternative a questo scenario e per ognuna conviene compilare un nuovo
scenario. Per individuarle, partire dallo scenario principale e, per ogni punto, cercare un’alternativa.
Per esempio ecco un possibile secondo scenario:
1. il commesso ricerca un certo prodotto specificando tipo di prodotto=“sciarpa”;
2. il sistema trova 505 risultati, ma mostra solo i primi dieci, paginando tutti gli altri.
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Fermiamoci qui, perché già abbiamo trovato un risultato interessante, senza sforzi e in brevissimo
tempo: se la ricerca produce troppi risultati vogliamo paginarli per rendere la vita dell’utente più
semplice. Ci avremmo mai pensato se avessimo evitato questo tipo di analisi?
Proseguiamo con il terzo scenario:
1. il commesso ricerca un certo prodotto specificando id=“741231”;
2. il sistema, avendo trovato un unico risultato, propone direttamente la schermata di cui al
punto 4 dello scenario standard.
Anche questa soluzione sembra molto interessante. Se il sistema trova un unico risultato salta i passi
2 e 3 dello scenario principale. Anche in questo caso: ci saremmo mai arrivati senza descrivere gli
scenari? La risposta pare scontata e l’analisi degli scenari pare assolutamente fondamentale per
iniziare a programmare con le idee chiare. Per ora fermiamoci qui, gli altri scenari possono essere
fatti come esercizio.
È possibile utilizzare anche un activity diagram UML per specificare tutti gli
scenari con un unico diagramma.

5.7.3 Architettura di alto livello
Quando si programma, solitamente ci si concentra sulla parte funzionale
dell’applicazione. Individuiamo le funzionalità dell’applicazione, cerchiamo di capire il
modo migliore per risolvere i problemi, ed implementiamo una soluzione. L’architettura
invece, per definizione racchiude tutte le attività che risolvono i problemi dei requisiti
non funzionali. Per requisiti non funzionali, intendiamo quei requisiti che l’applicazione deve
soddisfare, che non riguardano le sue funzionalità. Un esempio di requisito non funzionale,
potrebbe essere la capacità dell’applicazione di poter supportare un certo numero di utenti in
contemporanea, oppure quella di rispondere alla richiesta di un utente in un certo lasso di tempo
massimo.
Inoltre l’architettura ha come responsabilità di decidere le tecnologie e i
linguaggi di programmazione da usare, quindi come si può immaginare, è
un’attività assolutamente fondamentale dell’ingegneria del software.
L’architettura quindi, gestisce tante tipologie di requisiti non funzionali, ed anche se questa non è la
sede adatta per approfondire il discorso, possiamo dire che se lo scopo dell’analisi e della
progettazione è quello di far funzionare l’applicazione, lo scopo dell’architettura è quella far
funzionare davvero l’applicazione, ovvero di renderla realmente utilizzabile.
Quindi l’architetto, è un ruolo che si occupa di risolvere problemi non funzionali, e questo si può
svolgere quasi indipendentemente rispetto al lavoro di analisi e progettazione dell’applicazione che
si basano su requisiti funzionali. Quindi nel nostro processo, parallelamente all’analisi dei casi
d’uso, possiamo pensare che un architetto possa individuare e proporre i requisiti non funzionali
dell’applicazione Logos.
Per esempio con il deployment diagram raffigurato in figura 5.7.3, andiamo a definire una
soluzione architetturale di alto livello (ovvero senza specificare troppi dettagli).
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Figura 5.7.3 - High level deployment diagram di Logos.

In accordo con il cliente è stato di deciso di minimizzare i costi visto che i rischi di eventuali
malfunzionamenti hardware e software non causerebbero particolari danni alla Panta Rei Clothing.
Quindi si è scelto di avere un unico server centrale che sarà installato nella sede con la miglior
connessione internet. Si tratterà di un’unica macchina dove girerà sia il modulo server di Logos, sia
il database MySQL. La comunicazione con i client avverrà tramite protocollo TCP-IP. Cosa
succede se per qualche ragione un client non riesce a comunicare con un server (requisito non
funzionale)? È stato deciso di permettere al client di registrare alcuni dati localmente, che saranno
sincronizzati con il server nel momento in cui la connessione tornerà disponibile.

5.7.4 Key abstraction
Il passo successivo all’analisi dei casi d’uso è finalmente quello di definire quali sono le
classi fondamentali che sicuramente saranno implementate nel nostro programma, le
cosiddette key abstraction (in italiano astrazioni chiave). L’elenco di queste astrazioni
chiave può essere ricavato a partire da un elenco di tutte le parole che sembrano avere un
qualche senso per la nostra analisi. Questo elenco è chiamato elenco delle classi candidate (in
inglese candidate classes), e si ottiene semplicemente riportando tutte le parole che sembrano avere
una qualche rilevanza all’interno dell’analisi degli use case e dal Deployment Diagram di alto
livello. Non abbiamo completato l’analisi (l’abbiamo appena iniziata) quindi una lista completa non
è facile da stilare, ma basandoci solo sul caso d’uso ricerca prodotto possiamo riportare le seguenti
classi candidate: commesso, ricerca, prodotto, sciarpa, risultato, paginazione, tipo di
prodotto, identificativo (id), prezzo, colore, disponibilità, schermata, client e server.
Come estrarre la sotto lista delle key abstraction? Semplicemente pensando che un'astrazione chiave
deve avere già da ora una responsabilità chiara, altrimenti si scarta. Questo non significa che non
diventerà più tardi una classe del sistema, ma semplicemente che non è un'astrazione chiave. Inoltre
una buona regola dice che per quanto grande sia il progetto, la lista iniziale delle key abstraction
non deve essere costituita da oltre sette entità. Nel nostro caso cercheremo di minimizzare ancora di
più questo numero. In base a quanto detto escludiamo subito i concetti di identificativo,
prezzo, colore, tipo di prodotto, ed anche disponibilità, che sembrano più che altro
attributi della prima key abstraction Prodotto (la classe Prodotto è evidentemente essenziale per il
business dell’applicativo). I concetti di schermata e paginazione sembrano appartenere più che
altro all’interfaccia grafica del client, mentre sciarpa sembra un possibile valore dell’attributo tipo
di prodotto. Il commesso, invece di un’astrazione chiave, è più che altro l’utente del sistema.
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Inoltre ricerca sembra più il nome di un metodo che il nome di una classe (anche se potrebbe
anche adattarsi). Di fatto l’unica astrazione chiave sicura è Prodotto, visto che abbiamo esplorato
parzialmente un unico caso d’uso. Anche se molto generiche per essere considerate astrazioni
chiave, per iniziare utilizzeremo anche le classi Client e Server. Ad esse assegneremo le
responsabilità esecutive delle funzionalità dell’applicazione, dato che Prodotto rappresenta
evidentemente un dato dell’applicazione. È possibile che queste classi poi si scindano in classi più
specifiche andando avanti nel ciclo di sviluppo.

5.7.5 Progettazione con diagrammi di interazione
Il passo successivo è quindi quello di usare i diagrammi dinamici UML come il sequence
diagram o il collaboration diagram (cfr. approfondimento 4.7), per simulare tutti gli
scenari realizzati assegnando le responsabilità delle azioni agli oggetti appositamente
creati. Tali diagrammi hanno il compito di definire lo scambio dei messaggi tra oggetti
che realizzerà il caso d’uso, e per dimostrare l’effettiva fattibilità dell’implementazione degli
scenari utilizzando le classi individuate sinora. Nella figura 5.7.4 è stato rappresentato il terzo
scenario che abbiamo analizzato con un sequence diagram (in italiano diagramma di sequenza),
che mostra come gruppi di oggetti interagiscono in un determinato lasso di tempo (nel nostro caso
all’interno di uno scenario).

Figura 5.7.4 - Sequence diagram dello scenario 3 dello use case “ricerca prodotto”.
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La sintassi di questo diagramma mostra nella parte superiore gli oggetti del sistema al runtime e un
attore che dà il via allo scenario con una sua azione. I nomi degli oggetti hanno la sintassi:
nomeOggetto:NomeClasse, con entrambe le parti opzionali (noi abbiamo omesso il nomeOggetto).
Le linee tratteggiate che scendono dagli oggetti sono dette linee di vita (in inglese life lines) e
rappresentano l’esistenza dell’oggetto. Si può notare come l’oggetto Prodotto inizia ad esistere nel
momento in cui viene interrogato il database e viene ritornato un risultato. Si noti che l’etichetta
<<create>> indica che è stato chiamato il costruttore. Le stringhe racchiuse tra virgolette editoriali
in UML si chiamano stereotipi, possono essere utilizzati su tutti i diagrammi e servono per fornire
ulteriori informazioni a chi legge il diagramma. I rettangoli che coprono le linee di vita sono dette
invece linee di attività (activity lines) e mostrano il periodo di tempo in cui un certo oggetto è
attivo. Infine le frecce che congiungono gli oggetti sono detti messaggi (messages) e rappresentano
i metodi, come è possibile intuire dalle loro etichette. I messaggi che tornano sullo stesso oggetto
rappresentano metodi privati.
È facile comprendere che lo sviluppo, dopo questi passi, sarà più semplice e il dominio del sistema
più chiaro.
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Approfondimento 6.1
Un esempio guidato alla programmazione ad
oggetti
Questo approfondimento sarà utile ai neofiti, e a tutti coloro che hanno difficoltà con la object
orientation. È pensato per avvicinare il lettore alla sviluppo di software reale, questa volta
concentrandosi più sulla programmazione che su altri aspetti del ciclo di sviluppo del software.
Nelle prossime pagine verrà quindi simulata la creazione di un semplice programma, passo dopo
passo. L’accento sarà posto sulle scelte e i ragionamenti che bisogna svolgere quando si programma
ad oggetti. In questo modo forniremo un esempio di come affrontare, almeno per i primi tempi, i
problemi della programmazione object oriented. Si tratta di un approccio didattico, e la soluzione
finale non rappresenterà un esempio di buona programmazione. Piuttosto servirà per comprendere i
ragionamenti che devono guidarci all’interno delle varie fasi dello sviluppo. L’esempio presentato
in questo approfondimento è orientato al programmatore, e non ad altri ruoli (progettista, architetto
etc.) che pur hanno a che fare con l’Object Orientation.
Avvertiamo il lettore che in questo approfondimento, toccheremo alcuni
argomenti ancora non trattati nel capitolo 6, come per esempio il polimorfismo.
Se per caso, qualcosa non risultasse chiara, si potrà tornare a rileggere le parti
interessate per risolvere ogni dubbio. In generale, questo approfondimento
affronta in maniera semplice un problema.

6.1.1 Perché questo approfondimento
Questo approfondimento è stato concepito per dare al lettore una piccola ma importante esperienza,
finalizzata al corretto utilizzo dei paradigmi della programmazione ad oggetti. Quando si approccia
all’Object Orientation, l’obiettivo più difficile da raggiungere non è comprenderne le definizioni,
che come abbiamo visto sono derivate dal mondo reale, ma farne il giusto uso all’interno di
un’applicazione.
Arrivato con lo studio a questo punto, ciò che probabilmente potrebbe mancare al lettore è la
capacità di scrivere un programma, che sicuramente non è cosa secondaria. Facciamo un esempio:
se fosse richiesto di scrivere un’applicazione che simuli una rubrica, o un gioco di carte, od un’altra
qualsiasi applicazione, lo sviluppatore si porrà ben presto alcune domande: “quali saranno le classi
che faranno parte dell’applicazione?”, “dove utilizzare l’ereditarietà?”, “dove utilizzare il
polimorfismo?” e così via. Sono domande cui è molto difficile rispondere, perché per ognuna di
esse esistono tante risposte che sembrano tutte valide. Se dovessimo decidere quali classi
comporranno un’applicazione che simula una rubrica, potremmo decidere di codificare tre classi
(Rubrica, Persona, e la classe che contiene il metodo main), oppure cinque (Indirizzo, Ricerca,
Rubrica, Persona, e la classe che contiene il metodo main). Riflessioni approfondite sulle varie
situazioni che si potrebbero presentare nell’utilizzare quest’applicazione (i cosiddetti casi d’uso),
probabilmente suggerirebbero la codifica di altre classi. Una soluzione con molte classi sarebbe
probabilmente più funzionale, ma richiederebbe troppo sforzo implementativo per un’applicazione
che si può definire semplice. D’altronde, un’implementazione che fa uso di un numero ridotto di
classi, costringerebbe lo sviluppatore ad inserire troppo codice in troppe poche classi. Ciò
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garantirebbe inoltre in misura minore l’utilizzo dei paradigmi della programmazione ad oggetti,
giacché la nostra applicazione, più che simulare la realtà, cercherebbe di arrangiarla.
La soluzione migliore sarà assolutamente personale, perché garantita dal buon senso e
dall’esperienza.
È già stato accennato che un importante supporto alla risoluzione di tali problemi viene garantito
dalla conoscenza di metodologie object oriented, o almeno dalla conoscenza di UML. In questa
sede però, dove il nostro obiettivo principale è quello di apprendere un linguaggio di
programmazione, non è consigliabile né fattibile introdurre anche altri argomenti tanto complessi.
Lo studio del linguaggio non può bastare a risolvere tutti i nostri problemi, ma può rappresentare un
utile supporto allo studio dell’Object Orientation. Sarà quindi presentato un esercizio-esempio, che
il lettore può provare a risolvere oppure direttamente a studiarne la soluzione. Con quest’esercizio
ci poniamo lo scopo di operare attente osservazioni sulle scelte fatte, per poi trarne conclusioni
importanti. La soluzione sarà presentata con una filosofia iterativa ed incrementale (ad ogni
iterazione nel processo di sviluppo sarà incrementato il software) così com’è stata creata, sul
modello delle moderne metodologie orientate agli oggetti. In questo modo saranno esposti al lettore
tutti i passaggi eseguiti per arrivare alla soluzione.

6.1.2 Caso di studio
Obiettivo (problem statement):
Realizzare un’applicazione che possa calcolare la distanza geometrica tra punti. I punti possono
trovarsi su riferimenti a due o tre dimensioni.
Con quest’esercizio non realizzeremo un’applicazione utile; lo scopo è
puramente didattico. Non seguiremo una particolare metodologia, ma
implementeremo una soluzione direttamente con il codice. In seguito,
cercheremo di migliorare tale soluzione.

6.1.3 Risoluzione del caso di studio
Di seguito è presentata una delle tante possibili soluzioni. Non bisogna considerarla come una
soluzione da imitare, bensì come elemento di studio e riflessione per applicazioni future.

6.1.3.1 Passo 1
Individuiamo le classi di cui sicuramente l’applicazione non può fare a meno (quelle che vengono
solitamente definite come key abstraction o astrazioni chiave). Sembra evidente che componenti
essenziali debbano essere le classi che devono costituire il dominio di quest’applicazione.
Codifichiamo le classi Punto e Punto3D sfruttando incapsulamento, ereditarietà, overload di
costruttori e riutilizzo del codice:
public class Punto {
private int x, y;
//Costruttore senza parametri
public Punto() {
}
//Overload di costruttori: costruttore con due parametri interi
public Punto(int x, int y) {
//riutilizzo del codice (il this è facoltativo)
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this.setXY(x, y);
}
public void setX(int x) {
this.x = x; //Il this non è facoltativo
}
public void setY(int y) {
this.y = y; //Il this non è facoltativo
}
public void setXY(int x, int y) {
this.setX(x); //Il this è facoltativo
this.setY(y);
}
public int getX() {
return this.x; //il this è facoltativo
}
public int getY() {
return this.y; //il this è facoltativo
}
}
public class Punto3D extends Punto {
private int z;
//Costruttore senza parametri
public Punto3D() {
}
public Punto3D(int x, int y, int z) {
//Riuso di codice
this.setXYZ(x, y, z);
}
public void setZ(int z) {
this.z = z; //il this non è facoltativo
}
public void setXYZ(int x, int y, int z) {
//Riuso del codice
this.setXY(x, y);
this.setZ(z); //il this è facoltativo
}
public int getZ() {
return this.z; //il this è facoltativo
}
}

Facciamo subito una prima osservazione: notiamo che pur di utilizzare l’ereditarietà
legalmente, abbiamo violato la regola dell’astrazione. Infatti abbiamo assegnato
l’identificatore Punto ad una classe che si sarebbe dovuta chiamare Punto2D.
Avrebbe senso chiamare la classe Punto, solo se il contesto dell’applicazione fosse
più restrittivo. Per esempio in un’applicazione che permette di fare disegni, la classe Punto così
definita avrebbe avuto senso. Nel momento in cui il contesto è invece generale come nel nostro
esempio, non è detto che un Punto debba avere obbligatoriamente due dimensioni.
Pag. 88 di 171

IL NUOVO JAVA

APPROFONDIMENTO 6.1

www.nuovojava.it

Ricordiamo che, per implementare il meccanismo dell’ereditarietà, lo sviluppatore deve testarne la
validità mediante la cosiddetta relazione “is a” (cfr. paragrafo 6.1.2 del capitolo 6). Violando
l’astrazione abbiamo potuto validare l’ereditarietà. Ci siamo infatti chiesti: “un punto a tre
dimensioni è un punto?”. La risposta affermativa ci ha consentito la specializzazione della classe
Punto. Se avessimo rispettato la regola dell’astrazione avremmo dovuto utilizzare l’identificatore
come Punto2D, per la nostra classe. In questo modo, non avremmo potuto implementare
l’ereditarietà tra queste classi, dal momento che ci saremmo dovuti chiedere: “un punto a tre
dimensioni è un punto a due dimensioni?”. In questo caso la risposta sarebbe stata negativa. Questa
scelta è stata compiuta non perché ci faciliti il prosieguo dell’applicazione, anzi, proprio per
osservare come lo sviluppo diventa più difficoltoso se si parte violando le regole fondamentali.
Nonostante tutto, la semplicità del problema e la potenza del linguaggio ci consentiranno di portare
a termine il compito. Contemporaneamente vedremo quindi come forzare il codice affinché soddisfi
i requisiti. In generale comunque, è bene cercare di rispettare tutte le regole che possiamo nelle fasi
iniziali dello sviluppo, relegando eventuali forzature per risolvere malfunzionamenti della nostra
applicazione alle fasi finali dello sviluppo.
La codifica di due classi come queste è stata ottenuta apportando diverse
modifiche. Il lettore non immagini di ottenere soluzioni ottimali al primo
tentativo. Questa osservazione varrà anche relativamente alle codifiche
realizzate nei prossimi passi.

6.1.3.2 Passo 2
Individuiamo le funzionalità del sistema. È stato richiesto che la nostra applicazione debba in
qualche modo calcolare la distanza tra due punti. Facciamo alcune riflessioni prima di iniziare a
programmare. Distinguiamo due tipi di calcolo della distanza tra due punti: tra due punti
bidimensionali e tra due punti tridimensionali. Escludiamo a priori la possibilità di calcolare la
distanza tra due punti di cui uno sia bidimensionale e l’altro tridimensionale. A questo punto sembra
sensato introdurre una nuova classe (per esempio la classe Righello) con la responsabilità di
eseguire questi due tipi di calcoli. Nonostante questa appaia la soluzione più giusta, optiamo per
un’altra strategia implementativa: assegniamo alle stesse classi Punto e Punto3D la responsabilità di
calcolare le distanze relative ai propri oggetti. Si noti che l’astrarre queste classi inserendo nelle
loro definizioni metodi chiamati dammiDistanza rappresenta un’altra palese violazione alla regola
dell’astrazione stessa. Infatti, in questo modo potremmo affermare che intendiamo un oggetto come
un punto capace di calcolarsi da solo la distanza geometrica che lo separa da un altro punto. E tutto
ciò non rappresenta affatto una situazione reale. Quest’ulteriore violazione dell’astrazione di queste
classi permetterà di valutarne le conseguenze e, contemporaneamente, di verificare la potenza e la
coerenza della programmazione ad oggetti.
Ricordiamo che la distanza geometrica tra due punti bidimensionali è data dalla
radice della somma del quadrato della differenza tra la prima coordinata del
primo punto e la prima coordinata del secondo punto, e del quadrato della
differenza tra la seconda coordinata del primo punto e la seconda coordinata
del secondo punto.
Di seguito è presentata la nuova codifica della classe Punto, che dovrebbe poi essere estesa dalla
classe Punto3D:
public class Punto {
private int x, y;
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... //inutile riscrivere l’intera classe
public double dammiDistanza(Punto p) {
//quadrato della differenza delle x dei due punti
int tmp1 = (x – p.x) * (x - p.x);
//quadrato della differenza della y dei due punti
int tmp2 = (y – p.y) * (y - p.y);
//radice quadrata della somma dei due quadrati
return Math.sqrt(tmp1 + tmp2);
}
}

Anche non essendo tecnicamente obbligati, per il paradigma del riuso
potremmo chiamare comunque i metodi p.getX() e p.getY() piuttosto che
utilizzare direttamente le variabili d’istanza p.x e p.y. Nel capitolo 5 infatti,
abbiamo visto che anche i metodi getter potrebbero implementare un algoritmo
prima di restituire la variabile (anche se lo standard di implementazione dei
metodi getter non prevede algoritmi). In tal caso riutilizzeremo l’eventuale
algoritmo, e se questo si evolvesse non dovremmo modificare la chiamata al
metodo getter.
Notiamo come in un eventuale metodo main sarebbe possibile scrivere il seguente frammento di
codice:
//creazione di un punto di coordinate x = 5 e y = 6
Punto p1 = new Punto(5,6);
//creazione di un punto di coordinate x = 10 e y = 20
Punto p2 = new Punto(10,20);
//invocazione del metodo dammiDistanza sull’oggetto p1
double dist = p1.dammiDistanza(p2);
//stampa del risultato
System.out.println("La distanza è " + dist);

A questo punto abbiamo già ottenuto un risultato incoraggiante.

6.1.3.3 Passo 3
Si noti che il metodo dammiDistanza ereditato nella sottoclasse Punto3D, ha bisogno di un override
per avere un senso. Ma ecco che le precedenti violazioni della regola dell’astrazione iniziano a
mostrarci le prime incoerenze. Infatti, il metodo dammiDistanza nella classe Punto3D, dovendo
calcolare la distanza tra due punti tridimensionali, dovrebbe prendere in input come parametro un
oggetto di tipo Punto3D, nella maniera seguente:
public class Punto3D extends Punto {
private int z;
//... inutile riscrivere l’intera classe
public double dammiDistanza(Punto3D p) {
//quadrato della differenza della x dei due punti
int tmp1 = (x – p.x) * (x - p.x);
//quadrato della differenza della y dei due punti
int tmp2 = (y – p.y) * (y - p.y);
//quadrato della differenza della z dei due punti
int tmp3 = (z – p.z) * (z - p.z);
//radice quadrata della somma dei tre quadrati
return Math.sqrt(tmp1 + tmp2 + tmp3);
}
}

In questa situazione però, ci troveremmo di fronte ad un overload piuttosto che ad un override.
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Overload ed Override, sono due caratteristiche del polimorfismo, e sono spiegate
in dettaglio nella prima parte del capitolo 7.
Infatti, oltre al metodo dammiDistanza(Punto3D p), sarà ereditato dalla classe Punto in questa
classe anche il metodo dammiDistanza(Punto p). Quest’ultimo tuttavia, come abbiamo notato in
precedenza, non dovrebbe essere disponibile in questa classe, giacché rappresenterebbe la
possibilità di calcolare la distanza tra un punto bidimensionale ed uno tridimensionale.
La soluzione migliore sembra allora forzare un override. Possiamo riscrivere il metodo
dammiDistanza(Punto p). Dobbiamo però considerare il reference p come parametro polimorfo
(cfr. paragrafo 7.3.1) ed utilizzare il cast di oggetti (cfr. paragrafo 7.3.2.2) all’interno del blocco di
codice, per garantire il corretto funzionamento del metodo:
public class Punto3D extends Punto {
private int z;
// codice omesso... inutile riscrivere l’intera classe
public double dammiDistanza(Punto p) {
if (p instanceof Punto3D) {
Punto3D p1=(Punto3D)p; //Casting
//quadrato della differenza della x dei due punti
int tmp1 = (getX()-p1.getX()) * (getX()-p1.getX());
//quadrato della differenza della y dei due punti
int tmp2 = (getY()-p1.getY()) * (getY()-p1.getY());
//quadrato della differenza della z dei due punti
int tmp3 = (z-p1.z) * (z-p1.z);
//radice quadrata della somma dei tre quadrati
return Math.sqrt(tmp1 + tmp2 + tpm3);
}
else {
return -1; //distanza non valida
}
}
}

Come avevamo anticipato, abbiamo utilizzato le caratteristiche avanzate del linguaggio per
risolvere problemi che sono nati dal non progettare la nostra soluzione sfruttando correttamente la
regola dell’astrazione. Il metodo dammiDistanza(Punto p) dovrebbe ora funzionare
correttamente. Infine, è assolutamente consigliabile apportare qualche modifica stilistica al nostro
codice, al fine di garantire una migliore astrazione funzionale, e una maggiore leggibilità del codice:
public class Punto3D extends Punto {
private int z;
//... inutile riscrivere l’intera classe
public double dammiDistanza(Punto p) {
if (p instanceof Punto3D) {
//Chiamata ad un metodo privato tramite casting
return this.calcolaDistanza((Punto3D)p);
}
else {
return -1; //distanza non valida
}
}
private double calcolaDistanza(Punto3D altroPunto) {
//quadrato della differenza della x dei due punti
int tmp1 =
(this.getX() - altroPunto.getX()) *
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(this.getX()-altroPunto.getX());
//quadrato della differenza della y dei due punti
int tmp2 =
(this.getY() - altroPunto.getY()) *
(this.getY()-altroPunto.getY());
//quadrato della differenza della z dei due punti
int tmp3 =
(this.getZ() - altroPunto.getZ()) *
(this.getZ()-altroPunto.getZ());
//radice quadrata della somma dei tre quadrati
return Math.sqrt(tmp1 + tpm2 + tpm3);
}
}

Java ha tra le sue caratteristiche anche una potente gestione delle eccezioni, che
costituisce uno dei punti di forza del linguaggio (cfr. capitolo 8). Sicuramente
sarebbe meglio sollevare un’eccezione personalizzata piuttosto che ritornare un
numero negativo in caso di errore. Potreste provare a realizzare una soluzione
basata sulle eccezioni come esercizio. Inoltre nel paragrafo 7.3.2.3, vedremo
come è possibile utilizzare la caratteristica del pattern matching per instanceof,
per evitare il cast di oggetti.

6.1.3.4 Passo 4
Adesso abbiamo la possibilità di iniziare a scrivere la classe contenente il main. Il nome da
assegnarle dovrebbe coincidere con il nome dell’applicazione stessa. Optiamo per l’identificatore
TestGeometrico giacché, piuttosto che considerare questa un’applicazione completa, preferiamo
pensare ad essa come un test per un nucleo di classi funzionanti ( Punto e Punto3D) che potranno
essere riusate in un’applicazione reale.
public class TestGeometrico {
public static void main(String args[]) {
//...
}
}

Utilizziamo il meccanismo basato sugli argomenti del metodo main, già presentato nel paragrafo
3.6.7. Codifichiamo finalmente la nostra classe del main, chiamandola quindi TestGeometrico.
Sfruttiamo gli argomenti del main ed un metodo della libreria standard (Integer.parseInt) per
trasformare una stringa in intero:
public class TestGeometrico {
public static void main(String args[]) {
//Conversione a tipo int di stringhe
int p1X = Integer.parseInt(args[0]);
int p1Y = Integer.parseInt(args[1]);
int p2X = Integer.parseInt(args[2]);
int p2Y = Integer.parseInt(args[3]);
//Istanza dei due punti
Punto p1 = new Punto(p1X, p1Y);
Punto p2 = new Punto(p2X, p2Y);
//Stampa della distanza
System.out.println("i punti distano " + p1.dammiDistanza(p2));
}
}

Possiamo ora eseguire l’applicazione (ovviamente dopo la compilazione) per esempio scrivendo a
riga di comando:
java TestGeometrico 5 6 10 20
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il cui output sarà:
i punti distano 14.866068747318506

Per eseguire quest’applicazione siamo obbligati a passare da riga di comando quattro parametri
interi, per non ottenere un’eccezione. In ambito esecutivo, altrimenti, la Java Virtual Machine
incontrerà variabili con valori indefiniti come args[0].

6.1.3.5 Passo 5
Miglioriamo la nostra applicazione in modo tale che possa calcolare anche la distanza tra due punti
tridimensionali. Introduciamo prima un test per verificare se è stato inserito il giusto numero di
parametri in input: se i parametri sono quattro, viene calcolata la distanza tra due punti
bidimensionali, se i parametri sono sei, si calcola la distanza tra due punti tridimensionali. In ogni
altro caso viene presentato un messaggio esplicativo e termina l’esecuzione del programma,
prevenendo eventuali eccezioni in fase di runtime.
public class TestGeometrico {
public static void main(String args[]) {
// dichiariamo le variabili locali
Punto p1 = null, p2 = null;
// testiamo se è stato inserito il giusto numero di parametri
if (args.length == 4) {// caso punti bidimensionali
//Conversione a tipo int di stringhe
int p1X = Integer.parseInt(args[0]);
int p1Y = Integer.parseInt(args[1]);
int p2X = Integer.parseInt(args[2]);
int p2Y = Integer.parseInt(args[3]);
//Istanza dei due punti
p1 = new Punto(p1X, p1Y);
p2 = new Punto(p2X, p2Y);
}
else if (args.length == 6) {
//Conversione a tipo int di stringhe
int p1X = Integer.parseInt(args[0]);
int p1Y = Integer.parseInt(args[1]);
int p1Z = Integer.parseInt(args[2]);
int p2X = Integer.parseInt(args[3]);
int p2Y = Integer.parseInt(args[4]);
int p2Z = Integer.parseInt(args[5]);
//Istanza dei due punti
p1 = new Punto3D(p1X, p1Y, p1Z);
p2 = new Punto3D(p2X, p2Y, p2Z);
}
else {
System.out.println("inserisci 4 o 6 parametri");
System.exit(0); // Termina l’applicazione
}
//Stampa della distanza
System.out.println("i punti distano p1.dammiDistanza(p2));
}
}
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Link 6.1.1 (Non segnalato nel libro)
Differenze tra interfacce e classi astratte
Il titolo di questa sezione risponde ad una delle domande più frequenti ad un colloquio di lavoro
relativo a Java. Il seguente link vi porterà ad un articolo pubblicato sul mio Blog
(https://www.claudiodesio.com) che vi spiega in dettaglio come rispondere.
Vai al link 6.1.1
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Link 7.1
Metodo println
A questo link la documentazione ufficiale del metodo println (con i suoi overload), della classe
PrintStream (è la classe dell’oggetto System.out).
Vai al link 7.1
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Link 7.2
Metodo sqrt
A questo link la documentazione ufficiale del metodo sqrt della classe Math (di cui si parla nel
paragrafo F.6 dell’appendice F).
Vai al link 7.2
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Approfondimento 7.3
Il metodo toString di Object
Il metodo toString, è implementato nel seguente modo:
public String toString() {
return getClass().getName() + "@" + Integer.toHexString(hashCode());
}
Ovvero viene chiamato il metodo getClass, che restituisce un oggetto Class, e su questo viene a
sua volta chiamato il metodo getName che restituisce il nome della classe. Poi si concatena la
stringa @, e dopo si invoca il metodo hashCode che restituisce l’indirizzo in memoria dell’oggetto.

Questo però viene tramutato in un numero esadecimale perché passato in input al metodo statico
toHexString della classe Integer. Per esempio consideriamo:
public class ToStringDemo {
public static void main(String args[]) {
ToStringDemo object = new ToStringDemo();
System.out.println(object);
}
}
Nel metodo main la classe ToStringDemo istanzia sé stessa per essere stampata. Nel codice è
implicito che la classe ToStringDemo estende Object e che quindi eredita il metodo toString, e
che questo viene chiamato sul reference object, una volta passato come input al metodo println.

Infatti l’output di questo programma è il seguente:
ToStringDemo@5679c6c6
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Approfondimento 8.1
Introduzione al warning serialVersionUID
La classe Throwable implementa un’interfaccia denominata Serializable (in italiano
“serializzabile”). Questa è definita nel package java.io della libreria standard. È un’interfaccia che
non dichiara metodi, ma che se implementata, permette agli oggetti che la implementano di essere
serializzati. Un oggetto serializzabile, per esempio può essere immagazzinato in un file, o fatto
viaggiare in rete. Ora non ci dilungheremo nei tecnicismi della serializzazione (che sarà affrontata
approfonditamente nel capitolo 15), visto che il nostro obiettivo è solo quello di capire il significato
di questo warning. Ci bastai sapere che, se una classe è serializzabile, ci viene chiesto dal
compilatore di definire un attributo denominato serialVersionUID. Questo potrebbe rendersi
necessario nel caso la nostra classe dovesse essere usata in ambienti distribuiti (ovvero nel caso gli
oggetti della classe dovessero essere usati da virtual machine diverse viaggiando attraverso la rete).
In casi come questo, dovrebbe esserci una copia della classe serializzabile su macchine diverse.
Questo comporta che senza la dichiarazione esplicita del serialVersionUID a garantire che le due
versioni siano compatibili, la lettura dell’oggetto serializzabile potrebbe fallire e potrebbe essere
lanciata una InvalidClassException. Per risolvere questo warning è possibile dichiarare il
serialVersionUID per esempio nel seguente modo:
private static final long serialVersionUID = 8144963013726442881L;

Si noti che è possibile specificare un qualsiasi modificatore d’accesso, anche se solitamente si
preferisce private, visto che non c’è ragione di esporre all’esterno quest'attributo. È obbligatorio
invece che si tratti di un long dichiarato static e final. Il valore da assegnare a
serialVersionUID è arbitrario, sarebbe bene generarne uno univoco come nell’esempio, ma anche
il valore 1L andrebbe bene. Gli IDE come Eclipse e Netbeans posseggono delle facilities che
permettono la generazione automatica di questi valori.
Un’altra possibilità per risolvere il warning, ma valida solo nel caso si sia sicuri che
questa classe non debba essere serializzata, è quella di usare l’annotazione
SuppressWarning sulla classe stessa nel seguente modo:
@SuppressWarnings("serial")
public class PrenotazioneException extends Exception {

In questo caso è come se avessimo raccomandato al compilatore di non preoccuparsi perché il
rischio è controllato. Nel caso invece compiliate direttamente da riga di comando nel seguente
modo:
javac PrenotazioneException.java

nessun warning sarà lanciato. Infatti, affinché vengano segnalati i nostri warning, bisogna compilare
con l’opzione -Xlint:all (o semplicemente con -Xlint):
javac –Xlint:all PrenotazioneException.java

è anche possibile specificare quale tipo di warning deve essere segnalato, per esempio con il
seguente comando:
javac –Xlint:serial PrenotazioneException.java

saranno segnalati solo warning sul serialVersionUID mancante.
Per maggiori informazioni sulle opzioni del compilatore, è possibile consultare la documentazione
dei tool del JDK.
In generale, anche dai vari IDE dovrebbe essere possibile impostare un’opzione affinché il
compilatore non segnali dei warning.
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Per quanto riguarda EJE bisogna andare nel menu FileOpzioniTab Java e
deselezionare il check box relativo ai warning.
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Approfondimento 8.2
Introduzione al test unitario
Ma siamo sicuri che il codice che abbiamo scritto sia corretto? Siamo proprio sicuri che le classi
della nostra semplice applicazione funzionino in qualsiasi caso? È possibile che si comportino in
maniera non prevista in certe occasioni?
Beh, questo non lo potremo mai dire. In effetti l’applicazione perfetta non esiste. Forse in
applicazioni semplici è possibile riuscire a non introdurre malfunzionamenti, ma in un’applicazione
reale un baco è sempre possibile e probabilmente inevitabile.
In generale si definisce “baco” (in inglese “bug”) un comportamento non
previsto di un software.
Come possiamo allora creare un’applicazione dignitosa che non presenti bug (o almeno che non
presenti bug importanti)? Esistono diverse filosofie che permettono di ridurre drasticamente i
malfunzionamenti del software. Esistono tecniche di programmazione e di gestione del ciclo di
sviluppo del software che sono state studiate proprio per ridurre e gestire i bug. Esistono anche vere
e proprie metodologie che promettono codice a “zero bug”, ma crediamo sia sufficiente per questo
libro limitarci solo ad introdurre una tecnica relativamente semplice da imparare e sperimentare: lo
Unit Testing (in italiano test unitario). Più avanti introdurremo brevemente anche il logging.

8.2.1 Unit Testing in teoria
Prima di iniziare a descrivere un test unitario, iniziamo a definire cosa è un test. Creare una classe
con il metodo main e fare delle prove, in fondo significa già fare un test, quindi facciamo un po’
chiarezza. Esistono varie tipologie di test, i più famosi sono:
• Test Unitari (in inglese Unit Test): dovrebbero assicurarsi che ogni classe funzioni come ci
si aspetta.
• Test di Integrazione (in inglese Integration Test): dovrebbero assicurarsi che i vari
componenti del software lavorino correttamente insieme quando connessi.
• Test di Sistema (in inglese System Test): dovrebbero essere fatti utilizzando la stessa
interfaccia che utilizzerà l’utente finale.
Ci concentreremo solo sul primo tipo di test: i test unitari.
Esistono poi altre tipologie di test che però non sembra opportuno introdurre in
questo libro.
Il test unitario è una tecnica che esiste da anni e che ha trovato il suo successo definitivo
contemporaneamente all’ascesa di un software free ed open source denominato JUnit (per
informazioni e download http://www.junit.org).
Grande fama allo Unit Test è stata anche propiziata dall’affermarsi di alcuni
processi metodologici come “Extreme Programming” (XP), il cui principale
autore (Kent Beck) è anche uno degli ideatori di JUnit. XP è oggi relativamente
poco utilizzata, sopravanzata da altre metodologie relativamente moderne come
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Scrum (https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum). Ma storicamente XP è
stato uno dei primi processi ad abbracciare il celeberrimo manifesto agile
(http://agilemanifesto.org/iso/it/manifesto.html).
Questo software è integrato come plug-in nella maggior parte dei tool di sviluppo professionali come
Eclipse e Netbeans (entrambi tool free ed open source).
L’idea che è alla base dello unit testing è davvero semplice. Se il nostro codice deve funzionare,
testiamolo classe per classe progettando e scrivendo casi di test, ovvero del codice che testa il nostro
codice. Spesso la prima idea che può venire in mente dopo aver letto la frase precedente è: “Come è
possibile scrivere i test prima del programma stesso?” e la seconda è “Ma se devo scrivere del codice
affinché il mio software non abbia bachi, chi mi assicura che il codice dei miei test non abbia bachi a
sua volta?”. Queste domande sono perfettamente legittime, ma questo non è tutto. Infatti, è
convinzione e prassi di moltissimi sviluppatori, soprattutto coloro che praticano (spesso non
correttamente) processi agili, scrivere sempre prima i test e poi la classe da implementare. Ma come
è possibile? Il mondo ora gira all’incontrario? Ma a pensarci bene non è così strano... pensiamo un
attimo alla storia dei linguaggi di programmazione. Agli albori della programmazione si
programmava utilizzando delle schede perforate in un linguaggio chiamato Assembly. Questo
linguaggio permette di accedere al sistema su cui si sviluppa in maniera illimitata, e benché sia un
linguaggio potentissimo, è anche un linguaggio pericolosissimo. Non per niente è anche uno dei
linguaggi preferiti dagli hacker per creare virus. Sintetizzando, in seguito sono nati altri linguaggi con
compilatori sempre meno permissivi, COBOL, C, C++ e infine Java (e in seguito altri). La robustezza
di Java è anche garantita dal suo compilatore, che come abbiamo visto più volte nei capitoli già letti,
è molto attento anche a situazioni che compilatori di altri linguaggi non controllano per niente. La
teoria degli Unit Test infondo si ispira a questa semplice teoria: se vogliamo delle classi robuste,
creiamo prima (ma volendo anche dopo) un piccolo compilatore per la classe stessa. Ora non sembra
tutto più razionale? Bene, allora cerchiamo di capire in pratica come creare ed utilizzare i nostri test
unitari. Forse così riusciremo anche a capire come non introdurre bachi nei test che scriviamo.
Se la nostra intenzione è quella di scrivere dei piccoli compilatori per le nostre classi, non dobbiamo
fare altro che creare delle classi che verifichino il corretto funzionamento di quanto si è scritto (o
magari quello che si vuole scrivere). Per ogni classe della nostra applicazione è buona norma crearne
un’altra che la testi. Per ogni metodo della nostra classe bisogna creare un numero variabile di casi
di test ovvero di metodi nella classe di test, ognuno dei quali chiama con input differenti il metodo
da testare, e verifichi che l’output sia quello aspettato. Quindi il numero dei possibili bachi che il
metodo da testare potrebbe creare nella nostra applicazione scende con l’aumentare dei casi di test
verificati.

8.2.2 Unit Test in pratica con JUnit
Per esempio, prendiamo la classe Punto, definita nell’approfondimento 6.1, e che riportiamo di
seguito per comodità:
public class Punto {
private int x, y;
//Costruttore senza parametri
public Punto() {
}
//Overload di costruttori: costruttore con due parametri interi
public Punto(int x, int y) {
//riutilizzo del codice (il this è facoltativo)
this.setXY(x, y);
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}
public void setX(int x) {
this.x = x; //Il this non è facoltativo
}
public void setY(int y) {
this.y = y; //Il this non è facoltativo
}
public void setXY(int x, int y) {
this.setX(x); //Il this è facoltativo
this.setY(y);
}
public int getX() {
return this.x; //il this è facoltativo
}
public int getY() {
return this.y; //il this è facoltativo
}
public double dammiDistanza(Punto p) {
//quadrato della differenza delle x dei due punti
int tmp1 = (x – p.x) * (x - p.x);
//quadrato della differenza della y dei due punti
int tmp2 = (y – p.y) * (y - p.y);
//radice quadrata della somma dei due quadrati
return Math.sqrt(tmp1 + tmp2);
}
}

Potremmo chiamare la nostra classe di test TestPunto. Cerchiamo poi di testare l’unico
metodo non banale di questa classe, il metodo dammiDistanza. Abbiamo già asserito che
per ogni metodo da testare dobbiamo individuare un numero variabile di casi test. Ovvero
dovremo passare input diversi verificando che l’output del metodo sia quello atteso. Il fatto che i
possibili input del metodo siano praticamente infiniti, non significa però che dobbiamo creare infiniti
casi di test. Per poter progettare tutti i test che ci consentiranno di considerare il metodo funzionante
e robusto, possiamo utilizzare una semplice tecnica: le classi d’equivalenza. Sintetizzando possiamo
dire che bisogna cercare di creare un caso di test per ogni classe di equivalenza per quanto riguarda
gli input del metodo. Per classe d’equivalenza intendiamo: dato l’insieme di tutti i possibili casi di
test del metodo, è possibile raggruppare questi casi in sottogruppi (detti appunto classi d’equivalenza)
i cui elementi sono accomunati da una relazione d’equivalenza, ovvero, che da un certo punto di vista
tali elementi sono equivalenti. Questo significa per esempio, che se vogliamo verificare che la
distanza del punto di coordinate x=1 e y=1 dal punto di coordinate x=1 e y=2 è 1, sarà inutile
verificare che la distanza dal punto di coordinate x=1 e y=3 è 2. Questi due test sono legati da una
relazione di equivalenza (quella di appartenere alla stessa ascissa) e pertanto fanno parte della stessa
classe di equivalenza. Se scegliamo quindi di implementare solo il primo caso, allora dobbiamo
scrivere il seguente codice:
import org.junit.Assert;
import org.junit.Test;
public class TestPunto {
@Test
public void testDammiDistanzaSullAscissa() {
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Punto p1 = new Punto(1,1);
Punto p2 = new Punto(1,2);
double distanza = p1.dammiDistanza(p2);
Assert.assertTrue(distanza == 1);
}
}

L’utilizzo di JUnit è particolarmente semplice. Come è possibile notare abbiamo essenzialmente
utilizzato un’annotazione (@Test) ed un metodo statico (assertTrue) della classe Assert. La nostra
classe di test non ha un metodo main. Semplicemente può contenere vari metodi i quali se annotati
da @Test, saranno invocati automaticamente da JUnit quando sarà eseguito il comando:
java org.junit.runner.JUnitCore TestPunto

Notare che stiamo passando come argomento il nome della nostra classe
TestPunto, alla classe JUnitCore appartenente al package org.junit.runner.
Questo comando funzionerà solo se tra i valori associabili alla variabile
CLASSPATH è incluso il file junit.jar. Per informazioni sull'impostazione del
classpath fare riferimento all’appendice E. Se utilizziamo un IDE come Eclispe
basterà eseguire JUnit dall’apposito menu.
Con l’ultima istruzione del metodo:
Assert.assertTrue(distanza == 1);

JUnit genererà un messaggio di successo o un rapporto di errore, a seconda del fatto che la condizione
distanza == 1 sia verificata o meno.
Se avevate in mente una classe di test, probabilmente l’avevate concepita con due piccole differenze:
un metodo main, obbligatorio per eseguire una classe, e al posto dell’istruzione finale del metodo, un
semplice System.out.println(distanza) per stampare il risultato. Nulla di male, se non per il
fatto che c’è bisogno dell’occhio umano per verificare la correttezza del test. Con JUnit possiamo
automatizzare tali controlli con le cosiddette asserzioni.
JUnit è nato quando Java non supportava ancora la parola chiave assert (cfr.
capitolo 8). Quindi quando parliamo di asserzioni in JUnit intendiamo una serie
di metodi di test che hanno nomi come assertTrue o assertEquals, che hanno il
compito di decidere se una certa condizione (ovvero appunto una certa
asserzione) è verificata o meno.
In questo modo potremo creare in una classe di test, una serie di metodi di test. Questa classe di test
potrà anche essere eseguita in futuro, magari dopo che sia passato del tempo in cui le nostre classi
sono state modificate. In questo modo dovremo solo verificare che i test vadano a buon fine senza
dovere obbligatoriamente ritornare a leggere il codice scritto per capire cosa doveva fare. Per
esempio, se tra qualche mese modificheremo il metodo dammiDistanza, per testarne la correttezza
ci basterà rieseguire la nostra classe di test. In caso di errore l’output d JUnit ci permetterà di andare
ad investigare sul problema.
È anche possibile eseguire un insieme di classi di test con un solo comando.
Progettiamo ora altri casi di test per verificare la correttezza del metodo dammiDistanza. Per
individuare casi di test, talvolta è utile pensare a situazioni che se dipendesse da noi, cercheremo
sempre di evitare. Per esempio, un caso di test interessante potrebbe essere quello che passa al metodo
invece di un oggetto di tipo Punto, un valore null. Un altro caso potrebbe essere quello di calcolare
la distanza tra due punti con le stesse coordinate. Potremmo anche verificare la robustezza della nostra
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soluzione passando al metodo dammiDistanza un oggetto di tipo Punto3D (parametro polimorfo).
Scriviamo questi test arricchendo la classe TestPunto:
import org.junit.Assert;
import org.junit.Test;
public class TestPunto {
@Test
public void testDammiDistanzaSullAscissa() {
Punto p1 = new Punto(1,1);
Punto p2 = new Punto(1,2);
double distanza = p1.dammiDistanza(p2);
Assert.assertTrue(distanza == 1);
}
@Test
public void testDammiDistanzaConNull() {
Punto p1 = new Punto(1,1);
Punto p2 = null;
double distanza = p1.dammiDistanza(p2);
Assert.assertTrue(distanza == -1);
}
@Test
public void testDammiDistanzaDalloStessoPunto() {
Punto p1 = new Punto(1,1);
Punto p2 = new Punto(1,1);
double distanza = p1.dammiDistanza(p2);
Assert.assertTrue(distanza == 0);
}
@Test
public void testDammiDistanzaDaUnPunto3D() {
Punto p1 = new Punto(1,1);
Punto p2 = new Punto3D(1,2,2);
double distanza = p1.dammiDistanza(p2);
Assert.assertTrue(distanza == -1);
}
}

Per ora limitiamoci a fare questi test.
Per eseguire il test usufruiamo del tool Eclipse, un tool completo, professionale, free ed open source
che ingloba anche JUnit con una relativa interfaccia.
In figura 8.2.1 possiamo osservare il risultato dell'esecuzione del nostro test.
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Figura 8.2.1 - Output di JUnit su Eclipse.

Come è possibile notare i problemi ci sono e come. Il 50% dei nostri test sono falliti, ed abbiamo
creato solo pochi test. In particolare il test denominato testDammiDistanzaConNull, addirittura è
terminato con un’eccezione non prevista (una NullPointerException cfr. capitolo 8).
Come esercizio il lettore dovrebbe provare a risolvere i problemi evidenziati da
JUnit. Tra gli esercizi del capitolo 8 troverete anche le soluzioni.
È possibile che il lettore che non ha esperienza di programmazione lavorative (o accademiche) non
abbia idea di cosa significa sviluppare un software. Abbiamo solo poche righe a disposizione ma
esistono libri voluminosi che trattano questi argomenti. Quindi, per chi non ha mai avuto esperienze
pratiche di vero sviluppo, è importante sapere che quando inizia un progetto è molto probabile che
non sarete gli unici sviluppatori. Ci saranno altre persone con cui condividere informazioni, tecniche
e conoscenze e non tutte saranno sviluppatori, ma ognuno ha dei compiti e delle responsabilità come
vedremo più avanti. La responsabilità dello sviluppatore non dovrebbe essere limitata al creare
software a partire da requisiti. È importante anche cercare di assicurarsi che il codice scritto funzioni,
sia documentato e che sia chiaro quali erano gli obiettivi che doveva implementare, per tutti gli
sviluppatori che possono o potranno accedere in futuro al codice. Con i test unitari in qualche modo
si rende anche esplicito quali sono gli obiettivi di una classe, e quindi tali test, fungono anche in un
certo senso come documentazione.
Non è detto che voi dobbiate per forza testare tutte le classi che creerete. Probabilmente non ne
sentirete l’esigenza (anche se l’esempio di prima vi dovrebbe far riflettere) e probabilmente vorrete
programmare in modo meno estremo. Non siete obbligati a testare ogni classe e per gli standard di
tempistica delle aziende italiane è spessissimo troppo dispendioso scrivere così tanti casi di test.
Avere dei test automatizzati che permettono di testare la regressione del software (più codice
introducete, più possibilità avete di introdurre bachi) è però un beneficio troppo grande per potervi
rinunciare. Quindi ci sentiamo di consigliare la creazione di casi di test quantomeno di tutte le
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funzionalità più importanti se non volete testare classe per classe. In tal caso però, non si dovrebbe
parlare proprio di unit test, ma JUnit rimane comunque uno strumento molto utile.
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Approfondimento 8.3
Progettazione per contratto con le asserzioni
Il meccanismo delle asserzioni, deve il suo successo ad una tecnica di progettazione nota con il
nome di Progettazione per contratto (Design by contract), sviluppata dall’illustre accademico
francese Bertrand Meyer. Tale tecnica è una caratteristica fondamentale del linguaggio di
programmazione sviluppato da Meyer stesso: Eiffel (per informazioni http://www.eiffel.com). Ma è
possibile progettare per contratto, più o meno agevolmente, con qualsiasi linguaggio di
programmazione.

8.3.1 Tipi di asserzioni
La tecnica si basa in particolare su tre tipologie di asserzioni: precondizioni, postcondizioni ed
invarianti (le invarianti a loro volta si dividono in interne, di classe, sul flusso di esecuzione etc.).
Con una precondizione, lo sviluppatore può specificare quale deve essere lo stato
dell’applicazione, nel momento in cui viene invocata un’operazione. L’utilizzo dell’asserzione
riduce sia il pericolo di dimenticare completamente il controllo, sia quello di effettuare troppi
controlli (perché si possono abilitare e disabilitare). Dal momento che si tende ad utilizzare le
asserzioni in fase di test e debugging, non bisogna mai confondere l’utilizzo delle asserzioni con
quello della gestione delle eccezioni. Nel paragrafo 8.3.3 verranno esplicitate regole da seguire per
l’utilizzo delle asserzioni.
Con una postcondizione, lo sviluppatore può specificare quale deve essere lo stato
dell’applicazione, nel momento in cui un’operazione viene completata. Le postcondizioni,
rappresentano un modo utile per dire che cosa fare, senza dire come. In altre parole è un altro
metodo per separare interfaccia ed implementazione interna.
È infine utilizzabile il concetto di invariante, che se applicato ad una classe, permette di specificare
vincoli per tutti gli oggetti istanziati. Questi possono trovarsi in uno stato che non rispetta il vincolo
specificato (detto stato inconsistente) solo temporaneamente durante l’esecuzione di qualche
metodo, al termine del quale lo stato deve ritornare consistente.
La progettazione per contratto è appunto una tecnica di progettazione e non di programmazione.
Essa permette per esempio di testare la consistenza dell’ereditarietà. Una sottoclasse, infatti,
potrebbe indebolire le precondizioni e fortificare postcondizioni e invarianti di classe al fine di
convalidare l’estensione. Al lettore interessato ad approfondire le sue conoscenze sulla
progettazione per contratto, consigliamo di consultare la bibliografia online.

8.3.2 Note per l’esecuzione di programmi che utilizzano la parola assert
Come più volte detto, in fase di lancio dell’applicazione è possibile abilitare o disabilitare le
asserzioni. Come al solito bisogna utilizzare delle opzioni, questa volta applicandoli al comando
java, ovvero -enableassertions (o più brevemente -ea) per abilitare le asserzioni, e disableassertions (o -da) per disabilitarle. Per esempio:
java –ea MioProgrammaConAsserzioni

abilita da parte della JVM la lettura dei costrutti assert. Mentre:
java –da MioProgrammaConAsserzioni

Pag. 108 di 171

IL NUOVO JAVA

APPROFONDIMENTO 8.3

www.nuovojava.it

disabilita le asserzioni per non rallentare l’applicazione. Siccome le asserzioni sono disabilitate di
default, il comando precedente è equivalente al seguente:
java MioProgrammaConAsserzioni

Sia per l’abilitazione sia per la disabilitazione valgono le seguenti regole:
• se non si specificano argomenti dopo i flag di abilitazione o disabilitazione delle asserzioni,
saranno abilitate o disabilitate le asserzioni in tutte le classi del nostro programma (ma non
nelle classi della libreria standard utilizzate). Questo è il caso dei precedenti esempi.
• Specificando il nome di un package seguito da tre puntini, si abilitano o disabilitano le
asserzioni in quel package e in tutti i sottopackage. Per esempio il comando:
java –ea –da:miopackage... MioProgramma

•
•
•

abiliterà le asserzioni in tutte le classi tranne quelle del package miopackage;
specificando solo i tre puntini, invece, si abilitano o disabilitano le asserzioni nel package di
default (ovvero la cartella da dove parte il comando).
Specificando solo il nome di una classe, si abilitano o disabilitano le asserzioni in quella
classe. Per esempio il comando:

java –ea:... –da:MiaClasse MioProgramma

•

abiliterà le asserzioni in tutte le classi del package di default, tranne che nella classe
MiaClasse.
È anche possibile abilitare o disabilitare le asserzioni delle classi della libreria standard che si vuole
utilizzare, mediante le opzioni -enablesystemassertions (o più brevemente -esa) e
-disablesystemassertions (o -dsa). Anche per queste opzioni valgono le regole di cui sopra.

In alcuni programmi critici, è possibile che lo sviluppatore si voglia
assicurare che le asserzioni siano abilitate. Con il seguente inizializzatore
statico:
static {
boolean assertsEnabled = false;
assert assertsEnabled = true;
if (!assertsEnabled)
throw new RuntimeException("Le asserzioni sono " +
"disabilitate! ");
}

è possibile garantire che il programma sia eseguibile solo se le asserzioni sono
abilitate. L’inizializzatore infatti, prima dichiara ed inizializza la variabile
booleana assertsEnabled a false, per poi cambiare il suo valore a true se le
asserzioni sono abilitate. Se le asserzioni non sono abilitate, il programma
termina con il lancio della RuntimeException, altrimenti continua. Ricordiamo
che il blocco statico, viene eseguito un’unica volta nel momento in cui la classe
che lo contiene viene caricata (cfr. paragrafo 5.4.3). Per questa ragione,
l’inizializzatore statico dovrebbe essere inserito nella classe del main per essere
sicuri di ottenere il risultato voluto.

8.3.3 Quando usare le asserzioni
Non tutti gli sviluppatori possono essere interessati all’utilizzo delle asserzioni.
Un’asserzione non può ridursi a un modo conciso di esprimere una condizione regolare.
Un’asserzione è invece il concetto fondamentale di una metodologia di progettazione volta a
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rendere i programmi più robusti. Nel momento in cui però lo sviluppatore decide di utilizzare tale
strumento, dovrebbe essere suo interesse utilizzarlo correttamente. Vediamo quindi alcuni consigli.

8.3.3.1 Consiglio 1
È spesso consigliato (anche nella documentazione ufficiale) di non utilizzare precondizioni per
testare la correttezza dei parametri di metodi pubblici. È invece raccomandato l’utilizzo delle
precondizioni per testare la correttezza dei parametri di metodi privati, protetti o con visibilità a
livello di package. Questo dipende dal fatto che un metodo non pubblico ha la possibilità di essere
chiamato da un contesto limitato, noto, corretto e funzionante. Ciò implica la presunzione che le
nostre chiamate al metodo in questione siano corrette, ed è quindi lecito rinforzare tale concetto con
un’asserzione. Supponiamo di avere un metodo con visibilità di package come il seguente:
public class InstancesFactory {
Object getInstance(int index) {
assert (index == 1 || index == 2);
switch (index) {
case 1:
return new Instance1();
case 2:
return new Instance2();
}
}
}
La classe InstancesFactory implementa una soluzione personalizzata basata sul pattern

denominato Factory Method (per informazioni sul concetto di pattern, cfr. approfondimento 5.5).
Se questo metodo può essere chiamato solo da classi che appartengono allo stesso package della
classe InstancesFactory, non deve mai accadere che il parametro index sia diverso da 1 o 2,
perché tale situazione rappresenterebbe un bug.
Se invece il metodo getInstance fosse dichiarato public, la situazione sarebbe diversa. Infatti, un
eventuale controllo del parametro index dovrebbe essere considerato ordinario, e quindi da gestire
magari mediante il lancio di un’eccezione:
public class InstancesFactory {
public Object getInstance(int index) throws Exception {
if (!(index == 1 || index == 2)) {
throw new Exception("Indice errato: " + index);
}
switch (index) {
case 1:
return new Instance1();
case 2:
return new Instance2();
}
}
}

L’uso di un’asserzione, in tal caso, non garantirebbe la robustezza del programma, ma solo la sua
eventuale interruzione se fossero abilitate le asserzioni al runtime, non potendo controllare a priori
che il metodo sia invocato nel modo corretto. Di conseguenza una precondizione di questo tipo,
violerebbe il concetto object oriented di metodo pubblico.

8.3.3.2 Consiglio 2
È sconsigliato l’utilizzo di asserzioni, laddove si vuole testare la correttezza di dati che sono inseriti
da un utente. Le asserzioni dovrebbero testare la consistenza del programma con sé stesso, non la
Pag. 110 di 171

IL NUOVO JAVA

APPROFONDIMENTO 8.3

www.nuovojava.it

consistenza dell’utente con il programma. L’eventuale input non corretto da parte di un utente, è
giusto che sia gestito mediante eccezioni, non asserzioni. Per esempio, modifichiamo la classe Data
di cui abbiamo parlato nel capitolo 5 per spiegare l’incapsulamento:
public class Data {
private int giorno;
//...
public void setGiorno(int g) {
assert (g > 0 && g <= 31): "Giorno non valido";
giorno = g;
}
//...
dove il parametro g del metodo setGiorno veniva passato da un utente mediante un oggetto

interfaccia, che rappresentava un’interfaccia grafica (codice 5.2 bis):
//...
Data unaData = new Data();
unaData.setGiorno(interfaccia.dammiGiornoInserito());
unaData.setMese(interfaccia.dammiMeseInserito());
unaData.setAnno(interfaccia.dammiAnnoInserito());
//...
Come il lettore avrà intuito, l’utilizzo della parola chiave assert non è corretto. Infatti, nel caso le

asserzioni fossero abilitate in fase di esecuzione dell’applicazione, e l’utente inserisse un valore
errato per inizializzare la variabile giorno, l’applicazione si interromperebbe con un
AssertionError. Se le asserzioni non fossero abilitate, nessun controllo impedirebbe all’utente di
inserire valori errati. La soluzione ideale consisterebbe nel gestire la situazione tramite
un’eccezione. Per esempio:
public void setGiorno(int g) throws RuntimeException {
if (!(g > 0 && g <= 31)) {
throw new RuntimeException("Giorno non valido");
}
giorno = g;
}

Naturalmente la condizione è ampiamente migliorabile.

8.3.3.3 Consiglio 3
L’uso delle asserzioni invece, ben si adatta alle postcondizioni ed alle invarianti. Per
postcondizione intendiamo una condizione che viene verificata appena prima che termini
l’esecuzione di un metodo (ultima istruzione). Segue un esempio:
public class Connection {
private boolean isOpen = false;
public void open() {
//...
isOpen = true;
//...
assert isOpen;
}
public void close() throws ConnectionException {
if (!isOpen) {
throw new ConnectionException(
"Impossibile chiudere connessioni non aperte!" );
}
//...
isOpen = false;
//...
assert !isOpen;
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}
}

Dividiamo le invarianti in interne, di classe e sul flusso di esecuzione.
Per invarianti interne intendiamo asserzioni che testano la correttezza dei flussi del nostro codice.
Per esempio il seguente blocco di codice:
if (i == 0) {
//...
} else if (i == 1) {
//...
} else { // sicuramente vale per (i == 2)
//...
}

può diventare più robusto con l’uso di un’asserzione:
if (i == 0) {
//...
} else if (i == 1) {
//...
} else {
assert i == 2 : "Attenzione i = " + i + "!";
//...
}

Un tale tipo di invariante, viene usato più frequentemente all’interno di una clausola default di un
costrutto switch. Spesso, lo sviluppatore sottovaluta il costrutto omettendo la clausola default,
perché suppone che il flusso passi sicuramente per un certo case. Le asserzioni sono molto utili per
convalidare le nostre supposizioni. Per esempio, il seguente blocco di codice:
switch(tipoAuto) {
case Auto.SPORTIVA:
//...
break;
case Auto.LUSSO:
//...
break;
case Auto.UTILITARIA:
//...
break;
}

può diventare più robusto con l’uso di un’asserzione:
switch(tipoAuto) {
case Auto.SPORTIVA:
//...
break;
case Auto.LUSSO:
//...
break;
case Auto.UTILITARIA:
//...
break;
default:
assert false : "Tipo auto non previsto : " + tipoAuto;
}

Per invarianti di classe intendiamo particolari invarianti interne che devono essere vere per tutte le
istanze di una certa classe, in ogni momento del loro ciclo di vita, tranne che durante l’esecuzione di
alcuni metodi. All’inizio ed al termine di ogni metodo, però, lo stato dell’oggetto deve tornare
consistente. Per esempio, un oggetto della seguente classe:
public class Bilancia {
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private double peso;
public Bilancia() {
azzeraLancetta();
assert lancettaAzzerata(); // invariante di classe
}
private void setPeso(double grammi) {
assert grammi >= 0; // pre-condizione
peso = grammi;
}
private double getPeso() {
return peso;
}
public void pesa(double grammi) {
if (grammi <= 0) {
throw new RuntimeException("Grammi <= 0! ");
}
setPeso(grammi);
mostraPeso();
azzeraLancetta();
assert lancettaAzzerata(); // invariante di classe
}
private void mostraPeso() {
System.out.println("Il peso è di " + peso + " grammi");
}
private void azzeraLancetta() {
setPeso(0);
}
private boolean lancettaAzzerata () {
return peso == 0;
}
}

potrebbe, dopo ogni pesatura, azzerare la lancetta (si noti che solo i due metodi pubblici terminano
con un’asserzione).
Per invarianti sul flusso di esecuzione, intendiamo asserzioni posizionate in zone del codice che
non dovrebbero mai essere raggiunte. Per esempio, se abbiamo codice commentato in questo modo:
public void metodo() {
if (flag == true) {
return;
}
// L’esecuzione non dovrebbe mai arrivare qui!
}
Potremmo sostituire il commento con un’asserzione false:
public void metodo() {
if (flag == true) {
return;
}
assert false;
}
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Approfondimento 9.1
Approfondimento sugli import statici
Bisognerebbe utilizzare gli import statici solo in alcuni casi. La vera utilità di questa caratteristica è
infatti limitata solo a poche situazioni. In compenso l’interpretazione errata dell’utilizzo di questo
meccanismo da parte di un programmatore, può facilmente rendere le cose più complicate.
Gli import statici permettono al programmatore di importare solo ciò che è statico all’interno di
una classe. La sintassi è:
import static nomePackage.nomeClasse.nomeMembroStatico
È possibile utilizzare gli import statici quando si è interessati solo ai membri statici di una certa

classe, ma non alle sue istanze. Il beneficio immediato che riceve il programmatore è poter
utilizzare i membri statici importati staticamente, senza referenziarli con il nome della classe. Per
esempio possiamo importate staticamente l’oggetto System.out:
import static java.lang.System.out;

In questo modo sarà possibile scrivere all’interno del nostro codice:
out.println("25774");

in luogo di:
System.out.println("25774");

Nel caso in cui nel nostro file non si dichiarino o importino staticamente altre variabili out, non c’è
alcun problema tecnico che ci impedisca di utilizzare questa l’ import statico. In questo modo
potremo scrivere meno codice noioso e ripetitivo come System.out all’interno della nostra classe.
Ovviamente, l’utilità di tale feature è reale se e solo se il membro statico
importato staticamente è utilizzato più volte all’interno del codice.
È possibile importare anche tutti i membri statici di una classe utilizzando una wildcard, ovvero il
simbolo di asterisco “*”. Per esempio, con il seguente codice:
import static java.lang.Math.*;

abbiamo importato tutti i membri statici della classe Math. Quindi all’interno del nostro codice
potremo chiamare i vari metodi statici di Math senza referenziarli con il nome della classe che li
contiene. Per esempio, supponendo che x e y siano le coordinate di un punto bidimensionale, il
calcolo della distanza del punto dall’origine, prima dell’avvento degli import statici, si poteva
codificare nel seguente modo:
Math.sqrt(Math.pow(x,2) + Math.pow(y,2));

ma è possibile ottenere lo stesso risultato con minor sforzo usando un import statico:
sqrt(pow(x,2) + pow(y,2));

Possiamo anche importare staticamente determinati metodi statici. In tal caso vengono specificati
solo i nomi di tali metodi e non l’eventuale lista di argomenti. Per esempio:
import static java.sql.DriverManager.getConnection;

Si possono anche importare staticamente classi innestate statiche (vedi capitoli 13 e 19).
Per esempio è possibile importare la classe innestata statica LookAndFeelInfo della
classe UIManager, una classe che contiene informazione sul look and feel di
un’applicazione Swing (cfr. capitolo 19), con la seguente sintassi:
import static javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo;
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In realtà, in questo caso, trattandosi di una classe innestata statica e quindi referenziabile
con il nome della classe che la contiene, sarebbe possibile importarla anche nella
maniera tradizionale con la seguente sintassi:
import javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo;

L’import statico però evidenzia il fatto che la classe innestata sia statica e forse, in tali situazioni, il
suo utilizzo è più appropriato.

9.1.1 Usare gli import statici
La domanda è: siamo sicuri che l’utilizzo degli import statici rappresenti sempre un vantaggio?
La risposta è: dipende.
Gli stili e i gusti nel mondo della programmazione sono a volte soggettivi. C’è chi trova utile evitare
di referenziare le variabili statiche, perché in questo modo scrive meno codice e trova questa pratica
sufficientemente espressiva. Non è il nostro caso, come più volte sottolineato in questo testo,
preferiamo un nome lungo ed esplicativo ad uno breve ed ambiguo. Se non siamo abituati a leggere
tutti gli import di una classe (che possono anche essere tanti), è naturale pensare che un metodo o
una variabile non referenziata sia semplicemente dichiarata all’interno della classe. Potremmo
perdere tempo e concentrazione in una situazione del genere.
Tuttavia esistono alcune situazioni che giustificano pienamente l’utilizzo degli import statici.

9.1.1.1 Enumerazioni
Un caso dove l’uso degli import statici risulta sicuramente utile è relativo all’utilizzo delle
enumerazioni. Per esempio, consideriamo l’enum TigerNewFeature definita di seguito:
package com.cdsc.test;
public enum TigerNewFeature {
ANNOTATIONS, AUTOBOXING, ENUMERATIONS, FOREACH,
FORMATTING, GENERICS, STATIC_IMPORTS, VARARGS
}
Inoltre consideriamo un metodo di un’ipotetica classe ProgrammatoreJava:
package com.cdsc.test;
import java.util.*;
public class ProgrammatoreJava {
private String nome;
private List<TigerNewFeature> aggiornamenti;
public ProgrammatoreJava(String nome, TigerNewFeature... features) {
this.nome = nome;
aggiornamenti = new ArrayList<>();
aggiungiAggiornamenti(features);
}
public void aggiungiAggiornamenti(TigerNewFeature... features) {
for (TigerNewFeature aggiornamento : features) {
aggiornamenti.add(aggiornamento);
}
}
}
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Per aggiungere più feature dell’enumerazione TigerNewFeature sfruttando il metodo
aggiungiAggiornamenti(TigerNewFeature... features), potremmo creare una classe come la
seguente:
package com.cdsc.test;
public class TestProgrammatoreJava {
public static void main(String args[]) {
ProgrammatoreJava pro = new ProgrammatoreJava("Claudio",
TigerNewFeature.VARARGS, TigerNewFeature.FOREACH,
TigerNewFeature.ENUMERATIONS, TigerNewFeature.GENERICS);
}
}

Gli elementi di questa enumerazione rappresentano le più importanti
caratteristiche (feature) introdotte nella versione 5 di Java, che fu
soprannominata versione “Tiger”. Ecco perché l’enumerazione si chiama
TigerNewFeatures, ovvero “nuove caratteristiche di Java 5”.
In questo caso l’utilizzo di un import statico è senz’altro appropriato:
package com.cdsc.test;
import static com.cdsc.test.TigerNewFeature.*;
public class TestProgrammatoreJava {
public static void main(String args[]) {
ProgrammatoreJava pro = new ProgrammatoreJava("Claudio", VARARGS,
FOREACH, ENUMERATIONS, GENERICS);
}
}

Infatti abbiamo evitato inutili ripetizioni e snellito il codice. Contemporaneamente la leggibilità non
sembra essere peggiorata.
Si noti che le classi definite appartenevano tutte allo stesso package
com.cdsc.test. Tuttavia, nella classe TestProgrammatoreJava è stato
necessario comunque importare staticamente gli elementi dell’enumerazione
TigerNewFeature. Infatti, gli import statici importano i contenuti statici di un
tipo, non il tipo stesso (che in questo caso si trovava nello stesso package e non
necessitava di essere importato).

9.1.1.2 Astrazione
Un’altra situazione dove è pienamente giustificato l’utilizzo degli import statici è prettamente
legata al concetto di astrazione (cfr. capitolo 5). Spesso capita di avere a disposizione un’interfaccia
che definisce diverse costanti statiche (spesso si tratta di codice già esistente). Consideriamo per
esempio la seguente interfaccia:
package applicazione.db.utility;
public interface CostantiSQL {
String GET_ALL_USERS = "SELECT * FROM USERS";
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String GET_USER = "SELECT * FROM USERS WHERE ID = ?";
// Altre costanti...
}

Questa interfaccia può avere un senso in alcuni contesti. Infatti essa definisce costanti di tipo stringa
contenenti tutti i comandi SQL che una certa applicazione definisce. Così si favorisce il riuso di tali
comandi in varie classi.
Ora supponiamo di dover creare una classe che utilizza ripetutamente le costanti di tale interfaccia.
La soluzione solitamente più utilizzata in questi casi è implementare tale interfaccia:
package applicazione.db.logic;
import applicazione.db.utility.*;
import java.sql.*;
import java.util.*;
public class GestoreDB implements CostantiSQL{
public Collection getUsers() throws SQLException{
Collection users = null;
Statement statement = null;
//...
//ResultSet rs = statement.executeQuery(GET_ALL_USERS);
//...
return users;
}
// Altri metodi...
}

Tuttavia la soluzione più corretta sarebbe utilizzare l’interfaccia, non implementarla. Infatti, se la
implementassimo, sarebbe come se stessimo dicendo che GestoreDB “è un” CostantiSQL (cfr.
paragrafo 6.1.2). La soluzione corretta potrebbe essere la seguente:
package applicazione.db.logic;
import applicazione.db.utility.*;
import java.sql.*;
import java.util.*;
public class GestoreDB {
public Collection getUsers() throws SQLException{
Collection users = null;
Statement statement = null;
//...
ResultSet rs = statement.executeQuery(CostantiSQL.GET_ALL_USERS);
//...
return users;
}
// Altri metodi...
}

Considerando che non abbiamo riportato tutti i metodi (potrebbero essere decine), l’ultima
soluzione ovviamente obbliga il programmatore a dover scrivere codice un po’ troppo
ripetitivo. Benché inesatta inoltre, la prima soluzione ha un notevole vantaggio
programmatico e un basso impatto di errore analitico. In fondo stiamo ereditando costanti statiche,
non metodi concreti. Quindi la situazione è questa: seconda soluzione più corretta, prima soluzione
più conveniente.
In casi come questo, gli import statici rappresentano oggettivamente migliore:
package applicazione.db.logic;
import static applicazione.db.utility.CostantiSQL.*;
import java.sql.*;
import java.util.*;
public class GestoreDB {
public Collection getUsers() throws SQLException{
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Collection users = null;
Statement statement = null;
//...
ResultSet rs = statement.executeQuery(GET_ALL_USERS);
//...
return users;
}
// Altri metodi...
}

La terza soluzione è corretta e conveniente.

9.1.2 Impatto su Java
L’introduzione degli static import in Java 5, fu è probabilmente dovuta all’introduzione delle
enumerazioni. Sembra sia quasi una caratteristica fatta apposta per dire: “le enumerazioni sono
fantastiche e, se utilizzate gli import statici, eviterete anche di scrivere il codice ripetitivo che ne
caratterizza la sintassi”.
Una conseguenza negativa dell’utilizzo non ponderato degli import statici è la perdita dell’identità
dei membri importati staticamente. L’eliminazione del reference, se da un lato può semplificare il
codice da scrivere, dall’altro potrebbe dare luogo ad ambiguità. Questo può avvenire essenzialmente
in due situazioni: importando staticamente membri con lo stesso nome da tipi diversi, o con il
fenomeno dello shadowing delle variabili importate con le variabili locali, o dei metodi importati
con i metodi d’istanza.

9.1.2.1 Ambiguità
Nel caso in cui importassimo staticamente metodi con lo stesso nome di altri metodi
già presenti all’interno delle nostre classi, varrebbero le regole dell’overload (cfr.
capitolo 7). Quindi, se importiamo staticamente metodi con lo stesso nome di quelli definiti nelle
nostre classi, dobbiamo essere sicuri di avere per essi firme (in particolare liste di parametri)
differenti. In caso contrario il compilatore segnalerà errore “riferimento ambiguo al metodo” se essi
vengono utilizzati all’interno del codice senza reference, così come consentono gli import statici.
In tal caso, per risolvere il problema di compilazione bisogna obbligatoriamente referenziare i
metodi.
Lo stesso discorso vale anche per le variabili. Consideriamo il seguente esempio:
import static java.lang.Math.*;
import static javax.print.attribute.standard.MediaSizeName.*;
public class VariabiliAmbigue {
public static void main(String args[]) {
System.out.println(E);
}
}

La compilazione del file precedente darà luogo alla seguente output:
import static java.lang.Math.E;
import static javax.print.attribute.standard.MediaSizeName.E;

VariabiliAmbigue.java:8: error: reference to E is ambiguous
System.out.println(E);
^
both variable E in Math and variable E in MediaSizeName match
1 error
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Bisogna quindi obbligatoriamente referenziare la costante E perché presente come variabile statica
sia nella classe Math che nella classe MediaSizeName per eliminare l’ambiguità e non ottenere un
errore in compilazione, per esempio nel seguente modo:
System.out.println(Math.E);

Si noti che l’errore è segnalato solo perché è stata usata la costante E, se avessimo utilizzato altri
membri statici delle classi Math e MediaSizeName, non avremmo ottenuto errori in compilazione.
Ovviamente anche nel caso avessimo importato esplicitamente solo le due variabili E, come segue:
import static java.lang.Math.E;
import static javax.print.attribute.standard.MediaSizeName.E;

il compilatore avrebbe segnalato l’errore solo nel caso di utilizzo della costante E.
Valendo le regole tradizionali dell’overload, nel caso importassimo staticamente
i metodi sort della classe Arrays (ne esistono decine di overload) e della classe
Collections, non avremmo nessun problema nel loro utilizzo. Infatti le firme
dei metodi sono tutte diverse e l’overload risulterebbe “ampliato”.

9.1.2.2 Shadowing
Un altro problema causato dal non referenziare le variabili importate staticamente, è
noto come shadowing. Il fenomeno dello shadowing si manifesta quando dichiariamo
una variabile locale con lo stesso nome di una variabile che ha uno scope più ampio, come una
variabile d’istanza. Come già visto nel capitolo 2, all’interno del metodo dove è dichiarata la
variabile locale, il compilatore considera più importante la variabile locale. In tali casi, per
utilizzare la variabile d’istanza, bisogna obbligatoriamente referenziarla (nel caso di variabili
d’istanza con il reference this). Lo shadowing affligge non solo le variabili d’istanza ma anche
quelle importate staticamente, come mostra il seguente esempio:
import static java.lang.System.out;
//. . .
public void stampa (PrintWriter out, String text) {
out.println(text);
}
all’interno del metodo stampa il reference out non è System.out, ma il parametro di tipo
PrintWriter.

Se consideriamo il seguente codice:
import static java.lang.Math.pow;
public class Shadowing {
public static double pow(double d1, double d2){
return 0;
}
public static void main(String args[]) {
System.out.println(pow(2,2));
}
}

Per effetto dello shadowing, il metodo locale pow verrà considerate prioritario rispetto a quello
importato staticamente.
Possiamo giungere alla conclusione che importare staticamente un membro di una classe, risulta
essere un’operazione che va gestita con attenzione.
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Video 9.2
Creare la classe Quadro (equivalente al record)
con Eclipse
Nel video 9.2, è possibile osservare tutti i passi fatti per generare il codice di una classe Quadro,
equivalente al seguente record:
public record Quadro(String titolo, String autore, int prezzo) { }

utilizzando Eclipse.
La generazione automatica di questo codice, non solo ci evita di scrivere codice ripetitivo
meccanicamente, ma soprattutto ci impedisce di introdurre bug.

Vai al video 9.2
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Link 9.3
Tabelle di hash
A questo link in lingua inglese da Wikipedia potete approfondire (ma non troppo… si tratta di un
argomento molto vasto) la teoria delle tabelle di hash.
Vai al link 9.3
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Link 9.4
Data Transfer Object (DTO)
A questo link trovate alcune informazioni sul pattern DTO, uno dei pattern più utilizzati nelle
applicazioni enterprise.
Un oggetto DTO, aggrega una serie di dati non necessariamente correlati in maniera diretta. Esso
viene passato in input come parametro ad un metodo specifico che a sua volta utilizza i dati
aggregati dall’oggetto DTO per eseguire più funzionalità. Questo metodo di solito è remoto, ovvero
è un metodo invocato via rete su una JVM che gira su un’altra macchina. Usando un DTO,
possiamo abbassare il traffico di rete, spedendo in un unico passaggio diversi dati che ci permettono
di evitare di invocare più metodi che rappresentano varie funzionalità. Come tutti i pattern, anche il
DTO ha senso in contesti specifici.
Il seguente link è in inglese, parla di ambienti enterprise ed è piuttosto tecnico. Potrebbe servirvi
però come riferimento in futuro.
Vai al link 9.4

Pag. 122 di 171

IL NUOVO JAVA

APPROFONDIMENTO 10.1

www.nuovojava.it

Approfondimento 10.1
Deduzione automatica del tipo
Java 7 introdusse un piccolo cambiamento di sintassi per la creazione dei tipi generici. La type
inference for generic instance creation è una caratteristica che potremmo tradurre come
deduzione automatica del tipo per la creazione di una istanza generica, ma da ora in poi la
chiameremo solamente deduzione automatica (type inference). Dal nome sembrerebbe che si
tratti di qualcosa di molto complicato, in realtà è un argomento semplice, a cui tra l’altro, abbiamo
già introdotto. Facciamo un semplicissimo esempio, consideriamo la seguente dichiarazione:
ArrayList<String> arrayList;
Per istanziare questo ArrayList, prima dell’avvento di Java 7 eravamo costretti a scrivere:
ArrayList<String> arrayList = new ArrayList<String>();
ora invece è possibile utilizzare la coppia di parentesi acute <>, note come operatore diamond.

Anche questa volta, il termine diamond dovrebbe essere tradotto come rombo e
non come diamante.
Quindi, è possibile omettere i parametri per l’oggetto istanziato come nel seguente esempio:
ArrayList<String> arrayList = new ArrayList<>();

il compilatore infatti, è capace di dedurre il tipo di parametro per l’istanza dell’oggetto, perché può
leggere il reference a cui viene assegnato, sul lato sinistro della dichiarazione (left hand side: LHS).
Quindi, siccome il reference arrayList è stato dichiarato come ArrayList<String>, allora anche
l’oggetto assegnato sarà dello stesso tipo. Un altro esempio più significativo potrebbe essere:
Map<String, Set<String>> hashMap = new HashMap<String, Set<String>>();

che può ora essere riscritto come:
Map<String, Set<String>> hashMap = new HashMap<>();

Possiamo utilizzare l’operatore diamond anche quando si invoca un metodo. Infatti:
ArrayList<Number> arrayList = new ArrayList<>();
arrayList.addAll(new ArrayList<>());

compila correttamente.
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Link 10.2
La classe ArrayList
A questo link trovate la documentazione ufficiale della fondamentale classe ArrayList, del
package java.util. Molto importante consultare la documentazione prima dell’uso, partendo dai
costruttori che mette a disposizione.

Vai al link 10.2
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Approfondimento 10.3
Raw type e XLint
Abbiamo visto che quando si utilizza un tipo generico senza specificare il parametro, allora si parla
di raw type (che potremmo tradurre con tipo grezzo). Abbiamo già evidenziato che l’utilizzo di raw
type, darà luogo a warning in fase di compilazione. Per esempio, il seguente codice:
List strings = new ArrayList();
strings.add("Lambda");
strings.add("Streams API");
strings.add("Date and Time API");
strings.add("JavaFX");
Iterator i = strings.iterator();
while (i.hasNext()) {
String string = (String)i.next();
System.out.println(string);
}

avrà un esito di compilazione positivo, ma provocherà il seguente output:

Note: Generics1.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.

Tali warning (o note, o lint come vengono definiti nelle specifiche) avvertono lo sviluppatore che
esistono operazioni non sicure o non controllate, e viene richiesto di ricompilare il file con
l’opzione -Xlint (che come abbiamo visto nell’approfondimento 8.1 equivale all’opzione Xlint:all), per avere ulteriori dettagli. Seguendo il suggerimento del compilatore, ricompiliamo il
file con l’opzione richiesta. L’output sarà:
D:\javac -Xlint Generics1.java

D:\Generics1.java:5: warning: [rawtypes] found raw type:
List strings = new ArrayList();
^
missing type arguments for generic class List<E>
where E is a type-variable:
E extends Object declared in interface List
D:\Generics1.java:5: warning: [rawtypes] found raw type:
List strings = new ArrayList();
^
missing type arguments for generic class ArrayList<E>
where E is a type-variable:
E extends Object declared in class ArrayList
D:\Generics1.java:6: warning: [unchecked] unchecked call
as a member of the raw type List
strings.add("Lambda");
^
where E is a type-variable:
E extends Object declared in interface List
D:\Generics1.java:7: warning: [unchecked] unchecked call
as a member of the raw type List
strings.add("Streams API");
^
where E is a type-variable:
E extends Object declared in interface List
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D:\Generics1.java:8: warning: [unchecked] unchecked call to add(E)
as a member of the raw type List
strings.add("Date and Time API");
^
where E is a type-variable:
E extends Object declared in interface List
D:\Generics1.java:9: warning: [unchecked] unchecked call to add(E)
as a member of the raw type List
strings.add("JavaFX");
^
where E is a type-variable:
E extends Object declared in interface List
D:\Generics1.java:10: warning: [rawtypes] found raw type: Iterator
Iterator i = strings.iterator();
^
missing type arguments for generic class Iterator<E>
where E is a type-variable:
E extends Object declared in interface Iterator
8 warnings

Questa volta vengono segnalate come warning le righe di codice incriminate, con una breve
spiegazione nel solito stile Java. Come è possibile notare questi warning sono di due tipi: rawtypes
e unchecked. Esistono infatti vari tipi di warning, di cui gli unchecked sono considerati i più
rilevanti. Infatti, possiamo ottenere una sinossi di tutte le opzioni non standard del compilatore
(ovvero che potrebbero cambiare in futuro) eseguendo il comando:
javac -X

Scopriremo che riguardo a Xlint esistono le seguenti tipologie:
-Xlint:<key>(,<key>)*
Warnings to enable or disable, separated by comma.
Precede a key by - to disable the specified warning.
Supported keys are:
all
Enable all warnings
auxiliaryclass
Warn about an auxiliary
class that is hidden in a
source file, and is used from
other files.

cast
classfile

Warn about use of
unnecessary casts.
Warn about issues related to
classfile contents.

deprecation
dep-ann

Warn about use of deprecated items.
Warn about items marked as
deprecated in JavaDoc but not
using the @Deprecated
annotation.

divzero

Warn about division by
constant integer 0.

Pag. 126 di 171

IL NUOVO JAVA

APPROFONDIMENTO 10.3

empty
exports
fallthrough
finally

module
opens
options
overloads
overrides
path
processing

www.nuovojava.it

Warn about empty statement
after if.
Warn about issues regarding
module exports.
Warn about falling through
from one case of a switch
statement to the next.
Warn about finally clauses
that do not terminate normally.

Warn about module system
related issues.
Warn about issues regarding
module opens.
Warn about issues relating to
use of command line options.
Warn about issues regarding
method overloads.
Warn about issues regarding
method overrides.
Warn about invalid path
elements on the command line.
Warn about issues regarding
annotation processing.

rawtypes
removal

Warn about use of raw types.
Warn about use of API that
has been marked for removal.

requires-automatic

Warn about use of automatic
modules in the requires
clauses.

requires-transitive-automatic
Warn about automatic modules
in requires transitive.
serial

Warn about Serializable
classes that do not provide a
serial version ID.
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Also warn about access to
non-public members from a
serializable element.
Warn about accessing a static
member using an instance.
Warn about inconsistent white
space characters in text
block indentation.
Warn about issues relating to
use of try blocks (i.e.
try-with-resources).
Warn about unchecked
operations.
Warn about potentially unsafe
vararg methods
Warn about use of preview
language features
Disable all warnings

These extra options are subject to change without notice.

Quindi, se compilando il nostro file con l’opzione –Xlint otteniamo troppi warning, possiamo
filtrare la lista dei warning per la tipologia che ci interessa, specificando una sotto-opzione. Per
esempio specificando -Xlint:unchecked vedremo elencati solo i warning di tipo unchecked.
La lista dei potenziali warning include anche altre tipologie non legate
obbligatoriamente a tipi generici, come già avevamo notato
nell’approfondimento 8.1 dedicato ai warning.
È anche possibile evitare di ricevere warning in compilazione, nel caso si ritenga
che sia giusto non utilizzare parametri per i tipi generici, utilizzando l’annotazione
standard SuppressWarnings (introdotta nell’approfondimento 8.1 e approfondita
nel paragrafo 11.3.4). La migliore soluzione però, è applicare la parametrizzazione
ovunque sia possibile.
Quanto detto in questo approfondimento non si applica solo alle collection, ma a
tutti i tipi generici, anche a quelli creati da noi.
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Approfondimento 11.1
Realtà aziendale
Per diventare uno sviluppatore in un’azienda informatica, purtroppo non basta sapere programmare
in Java. Quando si entra in azienda, anche se magari si possiede una laurea in informatica o in
ingegneria informatica, è facile trovare diverse difficoltà. Meglio quindi avere al più presto un
quadro della situazione, per capire come muoversi correttamente.

11.1.1 Architettura
Quando si entra in azienda, un aspetto a volte addirittura sconosciuto del software è quello
dell’architettura. Quando si programma, solitamente ci si concentra sulla parte funzionale
dell’applicazione. Individuiamo le funzionalità dell’applicazione, cerchiamo di capire il modo
migliore per risolvere i problemi, ed implementiamo una soluzione. L’architettura, per definizione
racchiude tutte le attività che risolvono i problemi dei requisiti non funzionali. Cerchiamo di fare
chiarezza con un esempio usando UML, in particolare un diagramma dei componenti innestato in
un diagramma di deployment. Il diagramma dei componenti (in inglese component diagram) è
un diagramma statico che descrive i componenti software e le loro dipendenze. Il componente
software (in inglese chiamato semplicemente component) è la notazione protagonista di questo
diagramma, e può rappresentare un qualsiasi tipo di programma (o parte di programma, libreria,
tecnologia etc.). La sua notazione grafica è costituita da un rettangolo con due piccoli rettangoli che
fuoriescono dall’angolo superiore sinistro. Il deployment diagram (che in italiano potremmo
tradurre come diagramma di installazione) mostra i componenti hardware dove il software sarà
installato. In questo diagramma l’elemento principale si chiama nodo, è raffigurato come un cubo, e
rappresenta un componente hardware. Le frecce tratteggiate implicano dipendenza del
componente da cui parte la freccia al componente indicato dalla freccia. La notazione di dipendenza
in UML è generica e può essere usata in tutti i diagrammi, ma in questo caso intendiamo che il
componente da cui parte la freccia, ha bisogno del componente indicato dalla freccia per funzionare.
Con il diagramma di figura 11.1.1, mostriamo essenzialmente dove vengono installati ed eseguiti i
componenti software che compongono un’applicazione gestionale, ovvero un’applicazione che
supporta la gestione di un’attività con un magazzino (come per esempio un negozio).

Figura 11.1.1 - Deployment Diagram di un gestionale.
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Si noti come con questo diagramma si riesce a dare una visione di alto livello dell’architettura di
questa applicazione. Si possono capire varie cose. In primis che l’applicazione è composta da due
parti ben distinte, una parte client e una parte server. Per definizione un client è un programma che
richiede servizi ad un altro programma che si chiama server. Per definizione un server, è un
programma sempre in esecuzione, che mette a disposizione dei servizi. Un client e un server
comunicano solitamente tramite rete, con un protocollo ben definito (nell’esempio è stato
specificato il protocollo REST).
Con il termine server spesso ci si riferisce anche alla macchina dove gira
l’applicazione server, perché solitamente questa macchina è dedicata ad
ospitare solo quel programma.
La notazione di molteplicità 1..* (cfr. approfondimento 4.7) indica che esistono un server e uno o
più client. Inoltre condividono un componente chiamato DTOs da cui dipendono entrambi i
componenti client e server. Si noti come il componente server acceda ad un database, mentre i client
non possono accedervi, ma possono richiedere al server i vari servizi che mette a disposizione
tramite il protocollo REST. Inoltre il server dipende da un framework (non abbiamo specificato un
nome). Un framework è uno strato software su cui si può basare un’applicazione, seguendone le
funzionalità e le caratteristiche, per non cominciare a lavorare da zero. I framework spesso
semplificano lo sviluppo, ma questo purtroppo non accade sempre. L’acronimo DTO in particolare,
sta per Data Transfer Object che è il nome di un famoso pattern architetturale utilizzato per
minimizzare le interazioni di rete client-server, creando oggetti per trasportare dati che aggregano
informazioni da oggetti diversi. Quindi con il nome DTOs (la “s” finale sta ad indicare il plurale di
DTO) aggiungiamo un’ulteriore informazione al diagramma. L’architettura ha, tra i suoi scopi, il
soddisfare il requisito non funzionale dell’ottimizzazione delle prestazioni. Un programmatore del
sistema rappresentato in figura 5.3, deve comprendere appieno l’architettura su cui sta lavorando.
Per esempio sviluppando una classe all’interno del componente DTOs, deve essere consapevole che
essa sarà utilizzata sia dal programma client che dal programma server. Può sembrare scontato, ma
in realtà non lo è affatto.

11.1.2 Conoscenze
Java è un linguaggio di grande successo anche perché si adatta e riesce ad integrarsi con altri
linguaggi e tecnologie. Quindi in primo luogo, è quasi impossibile non avere altre nozioni
informatiche importanti. Per esempio conoscere un minimo di teoria sui database relazionali, e le
basi del linguaggio SQL per interrogarli è praticamente obbligatorio. Di conseguenza è molto
probabile anche che siano richieste conoscenze di framework che sono considerati standard per
l’interazione con database come Entity Beans o Hibernate (standard JPA). Anche conoscere la
teoria di base del linguaggio XML è fondamentale (a tal riguardo è possibile consultare l’appendice
K, e poi il capitolo 18 e l’appendice L per il supporto di Java all’XML). Se si lavora nel campo
web, avere delle conoscenze basiche sul protocollo HTTP, i linguaggi HTML, Javascript e CSS,
librerie come Bootstrap, e framework come Spring, o Angular è quasi scontato.
Un altro aspetto da non sottovalutare, è quello della conoscenza del business. Quando si crea un
programma per un cliente, solitamente bisogna imparare il business in cui sarà usato il software in
breve tempo, come funziona il business del cliente, e trovare delle soluzioni che possano
semplificare il suo lavoro. Si impara una terminologia sconosciuta e si acquisiscono conoscenze sul
flusso di lavoro del cliente, durante l’intera durata del progetto.
Infine è da sottolineare che sviluppare insieme ad altre persone può risultare complicato, perché le
divergenze esistono sempre, a volte manca empatia, e spesso si lavora su codice scritto da altri che
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magari può risultare poco intuitivo, poco leggibile, fuori dagli standard conosciuti, o in alcuni casi
da riscrivere.

11.1.3 Tipologie di programmi
Sino ad ora abbiamo creato essenzialmente programmi brevi che servono per imparare i vari
concetti. Questo tipo di applicazioni che abbiamo sviluppato ricadono tutte sotto una certa
categoria: le applicazioni standalone (dette anche applicazioni desktop). Questo tipo di
applicazioni sono eseguite su computer desktop e portatili e solitamente hanno un’interfaccia
grafica. Come abbiamo imparato, esse iniziano eseguendo un metodo main, che come sappiamo va
eseguito da riga di comando tramite la JVM. Quando però distribuiamo un software non possiamo
pretendere che l’utente per eseguire un’applicazione Java debba aprire una prompt dei comandi.
Piuttosto bisogna fornire un file capace di eseguire il nostro codice, con un semplice doppio click. Il
modo più semplice è rilasciare uno script di esecuzione all’interno di un file batch (file con suffisso
.bat). Un esempio di programma standalone è EJE, che viene eseguito mediante il file batch
denominato EJE.bat. Questo file contiene il seguente script:
start /MIN "EJE running..."
javaw -splash:resources/images/splash.png com.cdsc.eje.gui.EJE

che esegue EJE con il comando javaw (che è la versione specializzata del comando java per
applicazioni con interfaccia grafica) specificando una splash screen (ovvero un’immagine che viene
visualizzata durante il caricamento delle risorse in fase di avvio del programma) e nascondendo la
prompt DOS utilizzata per eseguire il comando.
In realtà esistono anche altri modi per poter lanciare un’applicazione standalone, come quello di
utilizzare un file JAR eseguibile (cfr. paragrafo 19.6.3.2).
La versione per Windows di EJE, oggi possiede anche un file eje.exe per lanciare
l’applicazione. Oracle si sta adoperando per fornire in futuro su tutte le
piattaforme la possibilità di creare file eseguibili per lanciare applicazioni Java.
Per ora la versione del file eseguibile di EJE, è stata creata con Launch4j
(http://launch4j.sourceforge.net/).
Oggigiorno però, le applicazioni standalone sono solo una piccola parte dell’insieme di applicazioni
che si sviluppano professionalmente. Il termine “standalone” può tradursi come “autonoma”. Infatti
un’applicazione standalone, a parte la presenza in locale di un ambiente di runtime, non richiede
altro per essere eseguita. Gli altri tipi di applicazioni invece girano all’interno di contesti di
esecuzione diversi. Le applicazioni web per esempio, sono applicazioni che hanno un’architettura
suddivisa in una parte client e una parte server. Un client web richiede pagine web e coincide con i
programmi che chiamiamo comunemente browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft
Edge e così via). Un server web, è invece un’applicazione che mette a disposizione servizi in rete.
Un famoso esempio di server web è Apache HTTP Server (l’HTTP è il principale protocollo di
comunicazione della rete, e che è utilizzato dai browser). All’interno del web server vengono
eseguite applicazioni che creano pagine web con varie tecnologie tra cui Java, Javascript, HTML e
altre, dette appunto applicazioni web. Il ciclo di vita di un’applicazione web è gestito dal web server
(ovvero non partono eseguendo un metodo main) così come la sua configurazione.
Le applicazioni enterprise (che potremmo tradurre come applicazioni aziendali) sono
un’evoluzione delle applicazioni web, e solitamente mettono a disposizione servizi più complessi
come scaricamento di risorse, web services (ovvero applicazioni di comunicazione tra sistemi
eterogenei che usano il protocollo HTTP), servizi di reportistica etc., e che quindi come client
enterprise possono avere anche programmi appositamente creati per interagire con lo strato server
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enterprise. Quest’ultimo è costituito a sua volte da vari strati che utilizzano tecnologie diverse per
adempiere a vari scopi (l’applicazione gestionale raffigurata in figura 11.1.1 può essere considerata
di tipo enterprise).
Ma il tipo di applicazione che probabilmente oggi è la più sviluppata è l’applicazione mobile.
Negli ultimi anni con l’incredibile diffusione di tablet e smartphone, sono state sviluppate miliardi
di cosiddette app, che hanno rivoluzionato il modo in cui sviluppiamo e concepiamo il software.
Questo tipo di applicazione può avere sia un’architettura Client-Server, sia un’architettura solo
client. La parte client è particolarmente importante, e se a volte è sviluppata con pagine web per
garantire la massima portabilità tra i vari dispositivi mobili, altre volte viene sviluppata nel
linguaggio nativo delle piattaforme a cui è destinato (come detto, la maggior parte dei programmi
nativi Android sono scritti in Java).

11.1.4 Ruoli
Quando si sviluppa in una realtà aziendale, programmare è solo una parte delle attività che vengono
svolte. L’ingegneria del software definisce diverse attività che concorrono alla realizzazione di un
software funzionante. In azienda non ci sono solo sviluppatori, ma esistono tante persone che
interpretano vari ruoli, ognuno dei quali dovrebbe avere responsabilità precise all’interno delle
diverse fasi del ciclo di sviluppo del software. Il capo progetto (in inglese project manager)
dovrebbe pianificare il lavoro a livello temporale, assegnare il lavoro alle risorse, interagire con tutti
i principali membri del gruppo di sviluppo, con il management e con il cliente. Il business analyst
invece ha il compito di raccogliere requisiti dal cliente, formarlo e risolvere dubbi funzionali. Il
ruolo dell’architetto del software consiste nel gestire le attività non funzionali, ovvero nello
scegliere le tecnologie, nel supervisionare la qualità del codice, nel migliorare l’usabilità del
software, nel decidere l’architettura da usare, nel decidere la struttura e l’installazione
dell’applicazione, nel migliorare le prestazioni, nel formare gli sviluppatori e così via. L’IT
manager (in italiano meglio noto come sistemista) si occupa di preparare gli ambienti, di installare
i software, di configurare la rete, le macchine, i permessi etc. Il deployer o release manager, ha la
responsabilità di creare e installare le versioni del software per i vari ambienti in cui deve essere
utilizzato. Il tester si occupa di scovare i bug nell’ambiente di collaudo e riportarli ai responsabili
del gruppo di sviluppo allo scopo di risoluzione. Il database administrator (o DBA) è l’esperto del
database e si occupa di tutto ciò che concerne l’interazione e la configurazione del database. Il
grafico è il responsabile dell’aspetto della grafica dell’applicazione. Lo stesso sviluppatore avrà
varie attività da eseguire, a seconda dell’organizzazione aziendale. Se l’azienda non è molto
strutturata, capita spesso che debba saper fare analisi, progettazione e documentazione oltre allo
sviluppo. Più piccola è l’azienda, e più è facile che più ruoli siano assegnati ad un’unica persona.
Insomma dall’organizzazione aziendale, e dalle risorse disponibili dipende a chi saranno assegnate
le varie attività.

11.1.5 Metodologia
Tra queste attività ci sono: la raccolta dei requisiti con il cliente, la formalizzazione in un
documento come un SRS (Software Requirement Specification, ovvero specifiche di requisiti
software), l’analisi degli scenari, la scelta delle tecnologie, la scelta e la preparazione degli
ambienti di sviluppo, collaudo e manutenzione, il piano di fattibilità rispetto alle risorse
disponibili, il piano di progetto che include tutte le attività e le relative pianificazioni temporali, la
progettazione della soluzione architetturale, la progettazione delle funzionalità, la progettazione
del database, la creazione della documentazione tecnica interna, la creazione dell'ambiente di
condivisione delle informazioni, lo sviluppo, l’installazione, il collaudo (i test), la risoluzione
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dei bug, la formazione all’utente, la creazione del manuale utente, la manutenzione e
l’evoluzione del software. Quindi come è possibile notare, imparare a programmare è solo una
piccola parte del tutto.
Inoltre tutte queste attività devono essere organizzate ed eseguite con certi standard, in un
particolare ordine, usando una tempistica adeguata e le giuste tecniche. Tutto questo è solitamente
regolamentato da una metodologia aziendale. Ogni azienda infatti adotta una propria metodologia,
la quale può essere più o meno ispirata da metodologie standard affermate. Una metodologia
object oriented, nella sua definizione più generale, potrebbe intendersi come una coppia costituita
da un processo e da un linguaggio di modellazione.
A sua volta un processo potrebbe essere definito come la serie di indicazioni riguardanti i passi da
intraprendere per portare a termine con successo un progetto.
Un linguaggio di modellazione è invece lo strumento che le metodologie utilizzano per descrivere
(possibilmente in maniera grafica) tutte le caratteristiche statiche e dinamiche di un progetto. UML
non è altro che un linguaggio di modellazione, ed è considerato lo standard de facto dalla maggior
parte delle metodologie affermate. Come abbiamo visto esso è costituito per linee generali da una
serie di diagrammi grafici i cui elementi sono semplici linee, triangoli, rettangoli, omini stilizzati e
così via. Questi diagrammi hanno il compito di descrivere in modo chiaro, tutto ciò che durante un
progetto potrebbe risultare difficile o troppo lungo con documentazione testuale.
Un esempio di processo, è stato definito nell’approfondimento 5.7.
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Link 11.2
Le meta-annotazioni
A questo link trovate la documentazione ufficiale del package java.lang.annotation, che
comprende le meta annotazioni di Java.

Vai al link 11.2
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Link 11.3
Il metodo Integer.valueOf
A questo link trovate la documentazione ufficiale della fondamentale classe Integer.valueOf.

Vai al link 11.3

Pag. 135 di 171

IL NUOVO JAVA

LINK 11.4

www.nuovojava.it

Link 11.4
Il tool jdeprscan
A questo link trovate la documentazione ufficiale di Oracle per l’utilizzo del tool jdeprscan.

Vai al link 11.4
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Video 12.1
Animazione delle immagini dell'esercizio
ThreadCreation
In questo video possiamo vedere un’animazione delle immagini relative all’esempio
ThreadCreation, di cui riportiamo il codice di seguito:
1 public class ThreadCreation implements Runnable {
2
public ThreadCreation () {
3
Thread ct = Thread.currentThread();
4
ct.setName("Thread principale");
5
Thread t = new Thread(this, "Thread figlio");
6
System.out.println("Thread attuale: " + ct);
7
System.out.println("Thread creato: " + t);
8
t.start();
9
try {
10
Thread.sleep(3000);
11
}
12
catch (InterruptedException e) {
13
System.out.println("principale interrotto");
14
}
15
System.out.println("uscita Thread principale");
16
}
17
public void run() {
18
try {
19
for (int i = 5; i > 0; i--) {
20
System.out.println(i);
21
Thread.sleep(1000);
22
}
23
}
24
catch (InterruptedException e) {
25
System.out.println("Thread figlio interrotto");
26
}
27
System.out.println("uscita Thread figlio");
28
}
29
public static void main(String args[]) {
30
new ThreadCreation();
31
}
32 }

Vai al video 12.1
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Video 12.2
Animazione delle immagini dell'esercizio
ThreadRace
In questo video possiamo vedere un’animazione delle immagini relative all’esempio ThreadRace,
di cui riportiamo il codice di seguito:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

public class Clicker implements Runnable {
private long click = 0L;
private Thread t;
private volatile boolean running = true;
public Clicker(int p) {
t = new Thread(this);
t.setPriority(p);
}
public long getClick() {
return click;
}
public void run() {
while (running) {
click++;
}
}
public void stopThread() {
running = false;
}
public void startThread() {
t.start();
}
}
public class ThreadRace {
public static void main(String args[]) {
Thread.currentThread().setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
Clicker hi = new Clicker(Thread.NORM_PRIORITY + 2);
Clicker lo = new Clicker(Thread.NORM_PRIORITY – 2);
lo.startThread();
hi.startThread();
try {
Thread.sleep(10000);
}
catch (Exception e) {}
lo.stopThread();
hi.stopThread();
System.out.println(lo.getClick()+" vs " + hi.getClick());
}
}

Vai al video 12.2
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Video 12.3
Animazione delle immagini dell'esercizio Synch
In questo video possiamo vedere un’animazione delle immagini relative all’esempio Synch, di cui
riportiamo il codice di seguito:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

class CallMe {
/*synchronized*/ public void call(String msg) {
System.out.print("[" + msg);
try {
Thread.sleep(1000);
}
catch (Exception e) {}
System.out.println("]");
}
}
class Caller implements Runnable {
private String msg;
private CallMe target;
public Caller(CallMe t, String s) {
target = t;
msg = s;
new Thread(this).start;
}
public void run {
//synchronized(target) {
target.call(msg);
//}
}
}
public class Synch {
public static void main(String args[]) {
CallMe target = new CallMe;
new Caller(target, "Hello");
new Caller(target, "Synchronized");
new Caller(target, "World");
}
}

Vai al video 12.3
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Approfondimento 12.4
Il metodo clone della classe Object
La classe Object definisce un metodo clone, che per contratto restituisce una copia dell’oggetto
corrente. La clonazione produce un oggetto della stessa classe dell’originale con le variabili
d’istanza contenenti gli stessi valori, e su cui sono permesse modifiche senza che l’oggetto
originario sia modificato. A volte clonare un oggetto ci consente di lavorare su una copia senza il
rischio di creare qualche problema all’originale. Per garantire che il metodo clone non sia invocato
accidentalmente, il metodo è dichiarato protected. Essendo dichiarato protected, per essere reso
disponibile per l’invocazione nelle nostre classi, bisognerà sottoporlo a override cambiandone il
modificatore a public, come nella seguente classe di esempio:
public class CloneableClass implements Cloneable {
private String campo;
// Dichiarazione dei metodi set e get omessi...
@Override
public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
return super.clone();
}
@Override
public String toString() {
return " Oggetto " + super.toString() + " - " + getCampo();
}
}

Si noti che abbiamo dovuto anche dichiarare la clausola throws CloneNotSupportedException, e
la nostra classe ha dovuto implementare l’interfaccia Cloneable. Infatti, nel caso si chiamasse il
metodo clone su un oggetto la cui classe non implementi la suddetta interfaccia, il metodo clone
della stessa classe Object, lancerebbe proprio una CloneNotSupportedException nel momento in
cui fosse chiamato il metodo clone, producendo il seguente output:
Exception in thread "main" java.lang.CloneNotSupportedException:
CloneableClass
at java.lang.Object.clone(Native Method)
at CloneableClass.clone(CloneableClass.java:15)
at TestCloneableClass.main(TestCloneableClass.java:6)

Tutto questo sempre per garantire che il metodo clone non sia invocato accidentalmente. Quindi le
seguenti righe:
CloneableClass cloneableClass = new CloneableClass();
cloneableClass.setCampo("TEST");
System.out.println(cloneableClass);
System.out.println(cloneableClass.clone());

produrranno il seguente output:

Oggetto CloneableClass@15db9742 - TEST
Oggetto CloneableClass@6d06d69c – TEST

È importante notare che la copia che viene fatta dal metodo clone della classe
Object, si limita a copiare i valori delle variabili d’istanza dell’oggetto (si parla
infatti di shallow copy ovvero di copia superficiale). Quindi se le variabili d’istanza
sono reference ad altri oggetti, allora verranno copiati i loro indirizzi, con il risultato
che l’oggetto clonato non clonerà anche gli oggetti variabile d’istanza dell’oggetto originale, ma
questi saranno condivisi come mostrato in figura 12.4.1.
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Figura 12.4.1 - Shallow copy.

Questo tipo di situazione non è desiderabile per una clonazione. Per effettuare una deep copy (in
italiano copia profonda), bisogna riscrivere il metodo clone, evitando di chiamare il metodo di
Object e clonando uno ad uno anche tutte le variabili d’istanza di tipo complesso. Una soluzione
percorribile potrebbe anche essere quella di implementare il metodo clone nelle classi delle
variabili d’istanza complesse, ma questo non eviterebbe che il problema si riproponga anche su
queste classi, che a loro volta potrebbero dichiarare al proprio interno altri attributi complessi.
Nel caso si voglia clonare un oggetto definendo un altro metodo senza invocare
il metodo clone della superclasse Object, allora non sarà più necessario
dichiarare la clausola throws CloneNotSupportedException. È comunque
buona norma implementare l’interfaccia Cloneable.
Riassumendo, il metodo clone ha il compito di clonare un oggetto. Nella sua implementazione di
default realizza solo una shallow copy, ovvero vengono clonate le variabili d’istanza, ma se queste
sono di tipo complesso, saranno copiati solo i reference e non gli oggetti. Per implementarlo in una
sottoclasse è necessario sia implementare l’interfaccia Cloneable, sia definire nel metodo clone
una clausola throws all’eccezione CloneNotSupportedException, e bisogna anche modificare il
modificatore del metodo da protected (nella classe Object è definito così) a public.

Pag. 141 di 171

IL NUOVO JAVA

LINK 12.5

www.nuovojava.it

Link 12.5
La tecnologia Servlet
A questo link trovate un articolo di Oracle in inglese che descrive la tecnologia Java Servlet.
Vai al link 12.5
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Approfondimento 13.1
Lambda e Callable
Per poter gestire il problema della mancanza della clausola throws per il metodo run di Runnable
(cfr. paragrafo 13.4.2) bisogna ripiegare su un meccanismo un po’ più complesso: usare
l’interfaccia funzionale Callable e il suo metodo call. Infatti quest’ultimo dichiara una clausola
throws per Exception, e quindi possiamo passarlo in input ad un metodo submit di un
ExecutorService (cfr. paragrafo 12.6.3.3), invece di lanciare il comando start di un Thread
come nell’esempio presentato nel paragrafo 13.4.2. Potremmo per esempio creare la seguente
interfaccia funzionale:
@FunctionalInterface
interface MyCallable extends Callable<Void> {
@Override
Void call() throws InterruptedException;
}
Con la quale abbiamo esteso l’interfaccia generica Callable utilizzando come tipo parametro il
tipo Void. Questo implicherà che il metodo call ritornerà un tipo Void.

Un oggetto Void è come se fosse una classe wrapper per il valore di ritorno void
dei metodi.
Poi abbiamo riscritto il metodo call in modo tale che dichiari nella sua clausola throws la
InterruptedException che l’espressione lambda dovrà gestire. Quindi ora possiamo riscrivere il
frammento di codice contenente l’espressione lambda in questo modo:
MyCallable callable = ()-> {
Thread.sleep(1000);
System.out.println("reH Dunmo' law' tlhIngan");
return null; // necessario perché Void è un classe
};
ExecutorService pool = Executors.newFixedThreadPool(1);
pool.submit(callable);
pool.shutdown();

Abbiamo assegnato l’espressione lambda ad un reference della nostra estensione MyCallable. Si
noti che siamo stati costretti a ritornare null, perché comunque il metodo si aspetta un tipo di
ritorno Void. Il codice precedente quindi ora può essere compilato correttamente, perché il metodo
call che stiamo definendo con l’espressione lambda definisce la clausola throws richiesta. Poi
istanziamo un oggetto pool di tipo ExecutorService di dimensione 1, e chiamiamo il metodo
submit passandogli l'espressione lambda appena definita. Infine chiudiamo l’executor pool.
Notare che nel nostro esempio che riguardava l’interfaccia funzionale
Runnable, abbiamo potuto utilizzare l’interfaccia funzionale Callable, che
dichiara il metodo call che con la sua clausola throws ci ha permesso di
risolvere la situazione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, non esisterà una
“interfaccia funzionale sostitutiva”, e quindi se proprio si vuole utilizzare una
espressione lambda, bisognerà gestire al suo interno eventuali eccezioni.
Sicuramente queste situazioni non si adattano molto bene alla natura sintattica
delle espressioni lambda.
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Si noti che ci saremmo pure potuti risparmiare la definizione dell’interfaccia
MyCallable, ed avremmo potuto scrivere direttamente:
Callable<Void> callable = ()-> {
Thread.sleep(1000);
System.out.println("Hello World");
return null;
};
visto che il metodo call di Callable definisce comunque una clausola throws generica
(Exception).

Il supporto delle espressioni lambda ai debugger purtroppo non è impeccabile.
Infatti questi devono fare i conti, non solo con le eventuali eccezioni lanciate, ma
anche con le varie “licenze di taglio” concesse alle espressioni lambda (tipi,
nomi, parentesi, punti e virgola e così via). Può capitare quindi che debuggare
un’espressione lambda possa diventare complicato anche utilizzando un IDE
evoluto.
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Link 13.2
Il pattern Factory
A questo link trovate un articolo in inglese che descrive il pattern Factory e le sue varianti in
maniera efficace e sintetica.
Vai al link 13.2
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Approfondimento 14.1
Introduzione a Java Logging
È stato deciso di non inserire all’interno del libro un paragrafo completo sul
logging. Questo perché oltre a ragioni di spazio a disposizione, l’argomento è
soprattutto correlato all’ambito Web-Enterprise. Tuttavia in questa sezione
introdurremo brevemente l’argomento.
Come si trova un bug? È probabile che per programmi semplici come molti degli esempi proposti
tra le pagine di questo libro, basti dare uno sguardo al codice, o al massimo leggere gli eventuali
output previsti dall’applicazione o dai test. Ma quando ci troveremo di fronte ad applicazioni reali
non sarà così semplice risolvere i problemi. Prima di poter utilizzare il debugger, è necessario
capire in quale parte del codice risiede il problema. Solo dopo aver capito più o meno dove si trova
la causa del bug, è possibile impostare i punti di debug.
Diventano così estremamente importanti i messaggi di log, ovvero i messaggi che facciamo
stampare all’applicazione. Il logging, è la tecnica che ci permette di far stampare sulla console o in
un file, delle informazioni riguardo le istruzioni che l’applicazione sta eseguendo. Per fare ciò si
può utilizzare la libreria nota come Java Logging, definita all’interno del package
java.util.logging, incluso nel modulo denominato java.logging.
Esistono anche altre librerie per il logging. La più famosa ed utilizzata è
indubbiamente log4j, la cui seconda versione è possibile scaricare all’indirizzo
https://logging.apache.org/log4j/2.x/. In molti preferiscono log4j, in quanto nata
prima di Java logging, e per alcuni risulta più completa e performante. Tuttavia
Java Logging è una libreria ufficiale, quindi si è scelto di utilizzare quest’ultima
per presentare l’argomento.
Gli output di log sono degli output che potremmo sia stampare sullo standard output (la console,
esattamente come si fa con il System.out.println) ma anche su un file o su di un flusso di rete. Il
vantaggio essenziale rispetto ad una semplice stampa di output è che con un Java Logging è possibile
associare un livello di severità al messaggio da stampare e di conseguenza filtrare la stampa dai
messaggi non necessari. È infatti possibile stabilire quali messaggi debbano essere stampati,
specificando dei livelli di severità al runtime. È possibile anche filtrare il livello specificando il nome
del package o il nome delle singole classi. Per esempio, consideriamo il seguente codice:
import java.util.logging.*;
import java.io.*;
public class LoggingExample {
private final static Logger LOGGER =
Logger.getLogger(LoggingExample.class.getName());
public static void main(String args[]) throws IOException {
configureLog();
LOGGER.info("Log a livello INFO");
LOGGER.finest("Log a livello FINEST");
}
private static void configureLog() throws IOException {
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Handler fileHandler = new FileHandler("file.log");
LOGGER.addHandler(fileHandler);
LOGGER.setLevel(Level.INFO);
}
}

Abbiamo omesso volontariamente istruzioni per gestire le eccezioni per rendere
il codice più semplice
Questa classe dichiara inizialmente una costante statica LOGGER di tipo Logger, che viene istanziata
a partire dal nome della classe, tramite il metodo factory getLogger. Si noti che in questo caso
avremmo anche potuto scrivere:
Logger.getLogger("LoggingExample");

in luogo di:
Logger.getLogger(LoggingExample.class.getName());

Rimane comunque consigliato il codice che abbiamo utilizzato nell’esempio che
non fa uso di una stringa, sempre soggetta ad errori di battitura. In questo caso
abbiamo utilizzato il metodo getClass della Reflection API (cfr. capitolo 11).
Nel metodo main prima viene chiamato il metodo configureLog e poi invocati i metodi di stampa
per il log, il primo di livello INFO e il secondo di livello FINEST. Il metodo configureLog crea un
oggetto FileHandler con il nome di un file che verrà creato per ospitare i messaggi di log. Poi
l’oggetto fileHandler viene associato al LOGGER mediante il metodo addHandler. In questo modo
il log verrà stampato proprio in un file che si chiama file.log. Inoltre viene settato il livello di log come
INFO.
L’oggetto LOGGER ha dei metodi per ogni livello di log. Java Logging definisce sette livelli elencati
nella tabella seguente in ordine di priorità, insieme al relativo metodo di utilizzo della classe Logger:
Livello della classe Level

Metodo di Logger

SEVERE
WARNING
INFO
CONFIG
FINE
FINER
FINEST

severe
warning
info
config
fine
finer
finest

I metodi di Logger hanno degli overload per poter passare come secondo parametro
un’eccezione le cui informazioni saranno incluse nel record di log. Inoltre, oltre ad i
metodi elencati, è possibile anche usare equivalentemente il metodo log, sfruttando
il vantaggio che il livello può essere specificato come parametro. Per esempio:
LOGGER.severe("Eccezione a livello SEVERE", exception);

è equivalente a scrivere:
LOGGER.log(Level.SEVERE, "Eccezione a livello SEVERE", exception);

La classe LoggingExample, quando eseguita, stampa un file chiamato file.log in formato XML. Tale
formato (di cui parleremo approfonditamente nel capitolo 18) permette di specificare informazioni
usando dei tag, costrutti che possono contenere al loro volta altri tag. L’output contenuto nel file
file.log è il seguente:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" standalone="no"?>
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<!DOCTYPE log SYSTEM "logger.dtd">
<log>
<record>
<date>2014-05-25T17:24:17</date>
<millis>1401031457590</millis>
<sequence>0</sequence>
<logger>LoggingExample</logger>
<level>INFO</level>
<class>LoggingExample</class>
<method>main</method>
<thread>1</thread>
<message>Log a livello INFO</message>
</record>
</log>

Anche senza conoscere l’XML, è possibile interpretare tale output. All’interno del tag record (che
viene aperto con <record> e chiuso con </record>), vengono definite alcune informazioni, tra le
quali possiamo distinguere il tag message, che contiene la stringa di log (di livello INFO) che avevamo
specificato con l’istruzione:
LOGGER.info("Log a livello INFO");
Invece l’istruzione di tipo FINEST non sarà stampata all’interno del file visto che FINEST è il livello
di priorità più basso rispetto ad INFO come si può vedere dalla tabella dei livelli.
Per poter vedere stampati entrambi i log, dovremmo specificare nel metodo configureLog, il livello
Level.FINEST per la classe LoggingExample.

L’argomento è piuttosto lungo, e non lo approfondiremo per le ragioni sopra specificate. Ma
ovviamente è facile prevedere che il livello di log di un’applicazione, potrebbe essere modificato
anche durante il runtime dell’applicazione. In questo modo potremmo decidere noi quando abilitare
o disabilitare determinati livelli, per ricercare eventuali comportamenti non previsti delle nostre
applicazioni.
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Link 15.1
I metodi readLine e readPassword della classe
Console
A questi link trovate la documentazione ufficiale dei metodi readLine e readPassword (con
relativi overload) della classe Console del pacakge java.io.
Vai al link 15.1 (readLine)
Vai al link 15.1 (readPassword)
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Approfondimento 15.2
Deep copy con IO
È interessante concludere il discorso iniziato nell’approfondimento 12.4 sulla
clonazione di oggetti. Avevamo visto che il metodo clone solitamente si limita a
creare una shallow copy (copia superficiale) dell’oggetto, e che avremmo dovuto
riscrivere il metodo clone in maniera molto complessa se avessimo voluto
ottenere una deep copy (copia profonda). Per gli oggetti Serializable però, c’è
una scorciatoia interessante. Il seguente metodo:
public static <O extends Serializable> O cloneObject(O object)
throws IOException, ClassNotFoundException {
if (object == null) {
return null;
}
O objectCloned;
try (ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream();
ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(bout)) {
out.writeObject(object);
out.flush();
try (ByteArrayInputStream bais =
new ByteArrayInputStream(bout.toByteArray());
ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais)) {
objectCloned = (O)in.readObject();
}
}
return objectCloned;
}
Prende in input un oggetto Serializabile e ne ritorna una copia profonda, in quanto essa viene

creata direttamente tramite stream, e non impostando ad uno ad uno i campi. Questo tipo di
implementazione inoltre non ha bisogno di essere aggiornata quando si aggiornano gli oggetti da
clonare. Questo metodo statico generico, dichiara come tipo parametro O implementazione di
Serializable, e lo usa come parametro del metodo. Come abbiamo detto a questo metodo si
possono passare solo oggetti Serializable. Per quanto riguarda l’implementazione, dopo un
controllo di nullità di routine, e la dichiarazione del reference objectCloned che dovrà puntare
all’oggetto clonato restituito dal metodo, si passa al vero algoritmo. In un blocco try-withresources, istanziamo un node stream bout di tipo ByteArrayOutputStream. In questo output
stream, è possibile immagazzinare un array di byte da sfruttare successivamente nel programma (la
destinazione di questo output stream è l’oggetto stesso). Dopo istanziamo un processing stream out
di tipo ObjectOutputStream, a cui passiamo come parametro (destinazione) proprio l’oggetto
bout di tipo ByteArrayOutputStream. L’oggetto out di tipo ObjectOutputStream, permette di
scrivere oggetti, che in questa configurazione di stream, sarà immagazzinato nel
ByteArrayOutputStream. Infatti vengono chiamati, prima il metodo writeObject che scrive nel
ByteArrayOutputStream l’oggetto, e poi il metodo flush che forza l’ObjectOutputStream a
scaricare immediatamente il proprio buffer inviando i dati all'output stream contenuto, in questo
caso ByteArrayOutputStream. Nel successivo blocco try-with-resources, è eseguita l’operazione
inversa usando una concatenazione di stream di lettura formata da un oggetto bais di tipo
ByteArrayInputStream, a cui viene passato come parametro (fonte) l’array di byte contenuto
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nell’oggetto bout di tipo ByteArrayOutputStream. Lo stesso oggetto bais viene poi passato in
input ad un oggetto in di tipo ObjectInputStream. La chiamata al metodo readObject, restituisce
l’oggetto clonato.
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Link 16.1
L’applicazione demo SwingSet2
SwingSet2 è un programma storico, distribuito insieme al JDK da Sun e da Oracle fino
alla versione 8 (update 20). Rappresentava un esempio delle potenzialità della libreria Swing.
Purtroppo il sito di Oracle è sempre in evoluzione e da poco è stata rimossa la possibilità del
download di questa applicazione. Ho quindi provveduto a scaricare il codice sorgente da GitHub a
questo link ed ho creato il relativo file JAR eseguibile tramite il tool Maven. Trovate quindi il file
SwingSet2.jar al link qui sotto. Se avete configurato il JDK come descritto nell’appendice B
(compresa la procedura di settaggio della variabile d’ambiente PATH) e non avete associato
l’apertura dei file con suffisso .jar a programmi come WinRAR, un doppio click sul file farà partire
l’applicazione. Altrimenti è necessario aprire nella stessa cartella una prompt dei comandi e lanciare
il file JAR con il seguente comando:
java -jar SwingSet2.jar

Poterete quindi esplorare le potenzialità di Swing ed anche studiare i sorgenti dell’applicazione (per
ogni schermata c’è un tab chiamato “source code” che riporta il relativo codice sorgente).
Vai al link 16.1
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Link 16.1.1 (Non segnalato nel libro)
Jlink
Il seguente link vi porterà ad un articolo pubblicato sul mio Blog (https://www.claudiodesio.com)
basato sul paragrafo 16.6, ma che aggiunge qualche dettaglio in più.
Vai al link 16.1.1
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Link 17.1
Il linguaggio SQL
A questo link trovate un ottimo e veloce tutorial della w3schools sul linguaggio SQL.
Vai al link 17.1
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Approfondimento 17.2
Tabelle per mappare Java a SQL
La tabella seguente mappa i tipi Java con i tipi SQL:
Tipo SQL

Tipo Java

CHAR
VARCHAR
LONGVARCHAR
NUMERIC
DECIMAL
BIT
TINYINT
SMALLINT
INTEGER
BIGINT
REAL
FLOAT
DOUBLE
BINARY
VARBINARY
LONGVARBINARY
DATE
TIME
TIMESTAMP

String
String
String
java.math.BigDecimal
java.math.BigDecimal
boolean
byte
short
int
long
float
double
double
byte[]
byte[]
byte[]
java.sql.Date
java.sql.Time
java.sql.TimeStamp

La prossima tabella invece mostra che tipi Java restituiscono i metodi getXXX dell’interfaccia
ResultSet:
Metodo

Tipo Java ritornato

getASCIIStream()
getBigDecimal()
getBinaryStream()
getBoolean()
getByte()
getBytes()
getDate()
getDouble()
getFloat()
getInt()
getLong()
getObject()
getShort()
getString()
getTime()
getTimestamp()

java.io.InputStream
java.math.BigDecimal
java.io.InputStream
boolean
byte
byte[]
java.sql.Date
double
float
int
long
Object
short
java.lang.String
java.sql.Time
java.sql.Timestamp
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Infine è utile tener presente anche la seguente tabella che mostra quali tipi SQL sono associati agli
argomenti dei metodi setXXX dell’interfaccia Statement:
Metodo
setASCIIStream()

Tipo SQL del parametro del
metodo
LONGVARCHAR prodotto da un
ASCII stream

setBigDecimal()
setBinaryStream()
setBoolean()
setByte()
setBytes()

NUMERIC
LONGVARBINARY
BIT
TINYINT
VARBINARY o LONGVARBINARY

(dipende dai limiti relativi del
VARBINARY)
setDate()
setDouble()
setFloat()
setInt()
setLong()
setNull()
setObject()

DATE
DOUBLE
FLOAT
INTEGER
BIGINT
NULL

setShort()
setString()

SMALLINT
VARCHAR o LONGVARCHAR (dipende

L’oggetto passato è convertito al
tipo SQL corrispondente prima di
essere impostato
dalla dimensione relativa ai limiti
del driver sul VARCHAR)

setTime()
setTimestamp()

TIME
TIMESTAMP
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Link 18.1
Il linguaggio XPATH
A questo link trovate un ottimo e veloce tutorial della w3schools sul linguaggio XPATH.
Vai al link 18.1
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Approfondimento 18.2
Introduzione a HTML
HTML è l’acronimo per HyperText Markup Language, ovvero linguaggio di marcatura per
ipertesti. Un ipertesto è una tipologia di documento che, oltre ad includere semplice testo, possiede
collegamenti ad altre pagine. Non si tratta di un vero linguaggio di programmazione, ma solo di un
linguaggio per formattare documenti. Non esistono per esempio strutture di controllo come if o
for. Come l’XML le istruzioni dell’HTML sono costituite da tag (in italiano “etichette”) con la
seguente sintassi:
<NOME_TAG [LISTA DI ATTRIBUTI]>

Dove ogni attributo, opzionale, ha una sintassi del tipo:
CHIAVE=VALORE

Il valore di un attributo potrebbe e dovrebbe essere compreso tra due apici o due virgolette. Ciò è
però necessario se e solo se il valore è costituito da più parole separate, ma è una convenzione che
usano sempre tutti. Inoltre, quasi tutti i tag HTML, salvo alcune eccezioni, vanno chiusi con una
istruzione del tipo:
</NOME_TAG>

Ad esempio, il tag:
<HTML>

va chiuso con:
</HTML>

Mentre il tag:
<applet code='StringApplet' width='100' height='100'>

va chiuso con:
</applet>

Una semplice pagina HTML si può scrivere all’interno di un file testuale con suffisso .htm o .html.
Non occorre altro che un semplice editor di testo come Blocco Note di Windows. Un browser come
Mozilla Firefox, Google Chrome e così via, può poi farci visualizzare la pagina formattata.
Salviamo quindi il file HelloWorld.html che contiene i seguenti tag:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Test HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor='green'>
<CENTER>
<H1>
Hello
<BR/>
HTML World!
</H1>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

In questo esempio sono dichiarati i tag HTML, HEAD, TITLE, BODY e CENTER. Il nome del tag è sempre
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. L’unico tag che
non è dichiarato con un’apertura e una chiusura è il tag BR, che è dichiarato con un simbolo / che
questa volta segue il nome del tag, e che vuole indicare che il tag rappresenta un tag di apertura e
chiusura. Quando l’apriremo all’interno di un browser allora vedremo una pagina web dal titolo
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“Test HTML”, con la scritta “Hello World!” centrata in alto, su uno sfondo di colore verde (vedi
figura 18.2.1). Il browser infatti sa interpretare i tag HTML e formatta la pagina di conseguenza.

Figura 18.2.1 - Pagina HTML aperta all’interno del browser Mozilla Firefox.

Infatti i tag dell’esempio hanno un significato che i browser sanno interpretare. In particolare il tag
HTML indica che si sta dichiarando un file HTML, e deve contenere tutto il codice HTML. Il tag HEAD
(che in italiano possiamo tradurre come “testata”) contiene altri tag che rappresentano informazioni
sul documento. Nel nostro caso contiene il tag TITLE, che contiene il titolo del documento. Chiuso
il tag HEAD, si apre il tag BODY, che contiene il corpo visibile del documento. Notiamo che BODY
dichiara anche un attributo chiamato BGCOLOR. (che sta per “background color”, ovvero “colore
dello sfondo”). All’interno del tag di apertura infatti, viene dichiarato una coppia chiave=valore che
specifica che il colore di sfondo deve essere verde (in inglese green). Ciò che è contenuto nel tag
CENTER avrà un allineamento centrato rispetto alla pagina. Il testo contenuto nel tag H1 avrà una
dimensione di tipo H1 (esistono anche i tag H2, H3, H4, H5, H6) e rappresenta la dimensione massima
del testo. Infine il tag BR, che come abbiamo notato non è costituito da un tag di apertura e chiusura,
rappresenta solo il comando per andare da capo (se fossimo semplicemente andati a capo il browser
non avrebbe mandato a capo la scritta “HTML WORLD”).
HTML non è case-sensitive.
Non resta altro che procurarci un manuale HTML (per esempio su http://www.w3schools.com/html).
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Link 18.3
XSLT
A questo link trovate un ottimo e veloce tutorial della w3schools su XSLT.
Vai al link 18.3
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Approfondimento 19.1
Applet
L’Applet API è stata deprecata in Java 9 e ufficialmente abbandonata da Java 11 in
poi. Attualmente tutti i browser più importanti non supportano più il Java Plugin, che
permetteva di eseguire applet. Con la definitiva messa da parte del Java Plugin, anche
altre tecnologie storiche come Java Web Start sono state dismesse.

Java Web Start è una tecnologia che permette di scaricare un’applicazione
Java, sempre aggiornata, facendo clic su un link di una pagina web. Per
informazioni consultare la seguente pagina:
https://docs.oracle.com/javase/9/deploy/java-web-start-technology.htm.
Per Oracle, il nuovo standard per la distribuzione delle applicazioni Java con interfaccia grafica, è
quella di creare applicazioni desktop (standalone), da distribuire insieme al proprio ambiente di
runtime creato appositamente con jlink (cfr. capitolo 16).
Nonostante l’Applet API non possa essere più utilizzata praticamente, vista comunque l’importanza
storica della tecnologia (cfr. appendice A), abbiamo preferito non eliminare completamente la
definizione da questo libro. Chi non è interessato, può tranquillamente evitare di leggere
quest’approfondimento.
In queste pagine si parlerà delle applet al femminile. Altri autori preferiscono
parlare di applet al maschile.

19.1.1 Definizione di Applet
Un’applet è un’applicazione progettata per essere eseguita direttamente da una pagina
web; ovvero un’applet può essere direttamente inglobata ad una pagina HTML
mediante un tag speciale: il tag <APPLET>.
Un’applet, per definizione, deve estendere la classe Applet del package java.applet.
Ne eredita i metodi e può sottoporli ad override. L’applet non ha infatti un metodo main bensì i
metodi ereditati sono invocati direttamente dalla JVM del browser (il Java Plugin) seguendo
determinate regole. Quindi, se il programmatore riscrive i metodi opportunamente, riuscirà a far
eseguire all’applet il codice che vuole. Segue una prima banale applet contenente commenti
esplicativi:
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class BasicApplet extends Applet {
public void init() {
// Chiamato una sola volta dal browser appena viene
// eseguita l’applet
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}
public void start() {
// Chiamato ogni volta che la pagina che contiene
// l’applet diviene visibile
}
public void paint(Graphics g) {
// Chiamato ogni volta che la pagina che contiene
// l’applet deve essere disegnata
}
public void stop() {
// Chiamato ogni volta che la pagina che contiene
// l’applet diviene non visibile
}
public void destroy() {
// Chiamato una sola volta dal browser quando viene
// distrutta l’applet
}
}

Tenendo conto di quanto scritto nei commenti, il programmatore deve gestire l’esecuzione
dell’applet. Non è obbligatorio scrivere tutti i cinque metodi, ma almeno uno si dovrebbe sottoporre
a override. Per esempio, la seguente applet stampa una parola:
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class StringApplet extends Applet {
public void paint(Graphics g) {
g.drawString("Applet", 10, 10);
}
}
L’oggetto Graphics mette a disposizione molti metodi per il disegno (cfr. capitolo 19).

In inglese, il termine “applet” potrebbe essere tradotta come “applicazioncina”.
Questo perché una applet deve essere un’applicazione leggera dovendo essere
scaricata dal Web insieme alle pagine HTML. Pensiamo anche al fatto che nel
1995, anno di nascita di Java ma anche delle applet, non esistevano connessioni
a banda larga. Oltre alla dimensione, un’applet deve anche subire il
caricamento, i controlli di sicurezza e l’interpretazione della JVM.
Per poter eseguire un’applet, però, bisogna anche creare una pagina HTML che la inglobi.
Introduciamo quindi brevemente cos’è il linguaggio HTML.

19.1.3 Distribuire applet
Ritornando alla nostra applet, basterà creare un semplice file con suffisso .htm o .html, che contenga
il seguente tag:
<applet code='StringApplet' width='100' height='100'>
</applet>
Al variare degli attributi width ed height, varierà la dimensione dell’area che la pagina HTML

dedicherà all’applet. È anche possibile passare alla pagina HTML dei parametri che verranno letti
all'esecuzione dall’applet sfruttando il meccanismo esplicitato nel seguente esempio. Aggiungendo
il seguente override del metodo init all’esempio precedente, è possibile parametrizzare per
esempio la frase da stampare:
import java.applet.*;
import java.awt.*;
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public class ParameterApplet extends Applet {
String s;
@Override
public void init() {
String parameterName = "p";
s = getParameter(parameterName);
}
@Override
public void paint(Graphics g) {
g.drawString(s, 10, 10);
}
}

Il codice della pagina HTML che deve caricare l’applet precedente cambierà leggermente:
<applet code='ParameterApplet' width='100' height='100'>
<param name='p' value='Java'/>
</applet>

Pag. 163 di 171

IL NUOVO JAVA

APPROFONDIMENTO 19.2

www.nuovojava.it

Approfondimento 19.2
Classi innestate: introduzione e storia
Quando nel 1995 la versione 1.0 di Java fu introdotta nel mondo della programmazione, si parlava
di linguaggio orientato agli oggetti puro. In realtà Java invece voleva essere un linguaggio orientato
agli oggetti, ma anche semplice da apprendere, e quindi non si può definire un linguaggio object
oriented puro. Infatti, all’epoca si scelse la via del compromesso per poter favorirne la semplicità e
di conseguenza la diffusione. Ciononostante, il supporto che il nostro linguaggio offre ai paradigmi
della programmazione ad oggetti, come abbiamo avuto modo di apprezzare, è notevole. Infatti,
ancora oggi Java è nella maggior parte dei casi utilizzato in ambito accademico per studiare
l’Object Orientation. Ricordiamo che l’Object Orientation è nata come scienza che vuole imitare il
mondo reale, giacché i programmi rappresentano un tentativo di simulare concetti fisici e
matematici importati dalla realtà che ci circonda. C’è però da evidenziare un aspetto importante
delle moderne applicazioni object oriented. Come già accennato in precedenza, solitamente
dovremmo dividere un’applicazione in tre parti distinte:
• una parte rappresentata da ciò che è visibile all’utente, chiamata view, ovvero l’interfaccia
utente;
• una parte che rappresenta i dati e le funzionalità dell’applicazione, ovvero il model;
• una parte che gestisce la logica di controllo dell’applicazione, detto controller.
Abbiamo già parlato dell’MVC, come soluzione architetturale preferita nella creazione di
applicazioni dotate di interfacce grafiche. I motivi di questa preferenza, sono in realtà molto
profondi ed interessanti, e la soluzione è molto meno banale di quanto si possa pensare.
L’applicazione di questo modello implica che l’utente utilizzi l’applicazione, generando eventi
(come il clic del mouse su un pulsante) tramite la view. Tali eventi saranno gestiti dal controller, per
invocare funzionalità del model. Il lettore può immaginare come in questo modello le classi che
costituiscono il model, la view ed il controller abbiano ruoli ben definiti (vedi figura 19.2.1).

Figura 19.2.1 - MVC.
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L’Object Orientation supporta l’intero processo d’implementazione dell’MVC, ma c’è
un’eccezione: la view. Infatti, se un’applicazione rappresenta un’astrazione idealizzata della realtà,
l’interfaccia grafica costituisce un caso a parte. La GUI infatti, esiste solamente nel contesto
dell’applicazione stessa, all’interno del monitor, e non imita un elemento del mondo reale.
In tutto questo discorso, si inseriscono le ragioni della nascita delle classi innestate e delle classi
anonime nel linguaggio.
Nella versione 1.0 infatti, Java definiva un modello per la gestione degli eventi delle interfacce
grafiche noto come modello gerarchico (in inglese hierarchical model). Esso effettivamente non
distingueva in maniera netta i ruoli delle classi costituenti la view ed il controller di
un’applicazione. Di conseguenza avevamo la possibilità di scrivere classi che astraevano
componenti grafici, i quali avevano anche la responsabilità di gestire gli eventi da essi generati. Per
esempio, un pulsante di un’interfaccia grafica poteva contenere il codice che doveva gestire gli
eventi di cui era sorgente (bastava riscrivere il metodo action ereditato dalla superclasse
Component). Una situazione del genere non rendeva certo giustizia alle regole dell’astrazione. Ma la
verità è che non esiste un’astrazione reale, di un concetto che risiede all’interno delle applicazioni.
In quel periodo, se da una parte erano schierati con Sun Microsystems per Java, grandi società come
Netscape e IBM, dall'altra parte c'erano altre grandi aziende che non apprezzavano l'ascesa di un
linguaggio indipendente dalla piattaforma. All’epoca provennero attacchi da più fonti verso Java. Si
mise in dubbio addirittura che Java fosse un linguaggio object oriented. Lo sforzo di Sun si
concentrò allora nel risolvere ogni ambiguità, riscrivendo una nuova libreria di classi (e di
interfacce). Nella versione 1.1, fu definito un nuovo modello di gestione degli eventi, noto come
modello a delega (in inglese delegation model). Questo nuovo modo per gestire gli eventi permise
di aderire meglio alle regole dell’object orientation. Si presentò però, un nuovo problema: la
verbosità derivante dalla complessità di implementazione del nuovo modello, che implicava la
scrittura di codice tutto sommato superfluo. Infatti, un’applicazione che deve gestire eventi con la
filosofia della delega, richiede la visibilità da parte di più classi sui componenti grafici della GUI.
Ecco che allora, contemporaneamente alla nascita del modello a delegazione, fu definita anche una
nuova struttura dati: la classe innestata (nested class). Il vantaggio principale delle classi innestate,
risiede proprio nel fatto che esse hanno visibilità sui membri della classe in cui sono definite.
Quindi, per quanto riguarda le interfacce grafiche, è possibile creare un gestore degli eventi di una
certa GUI, come classe innestata all’interno della classe che rappresenta la GUI stessa. In questo
modo sarà risparmiato tutto il codice di incapsulamento delle variabili d’istanza della GUI (di solito
sono pulsanti, pannelli etc.) che in questi casi appare superfluo. Non è sempre utile incapsulare un
pulsante. Inoltre, verrà risparmiato da parte dei gestori degli eventi il codice per accedere a tali
variabili d’istanza, che in molti casi potrebbe risultare troppo verboso.
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Link 20.1
Avviare applicazioni con JavaFX
A questo link troverete un link in inglese che riporta semplici tutorial per avviare applicazioni
JavaFX con vari IDE o altri strumenti.
Vai al link 20.1
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Link 20.2
Scene Builder download
A questo link troverete il link per scaricare lo strumento Scene Builder in maniera indipendente.
Vai al link 20.2
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Link 20.3
CSS Tutorial
A questo link trovate un ottimo e veloce tutorial della w3schools su CSS.
Vai al link 20.3
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Link 20.4
JavaFX-CSS Tutorial
A questo link trovate un tutorial della per usare il CSS in applicazioni JavaFX
Vai al link 20.4
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Link 20.5
JDK Demos and Samples
In realtà questo link coincide con il link 16.1, perché l’applicazione SwingSet2 si trova all’interno
del file ZIP. Quindi se avete già scaricato il link 16.1, non avete bisogno di riscaricarlo.
Vai al link 20.5
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Link 20.6
JavaFX Media Player
Il seguente link riporta ad un tutorial di JavaFX per implementare i comandi per l’esempio del
media player che abbiamo visto nel paragrafo 20.9.2.
Vai al link
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