
Java

Elementi principali



Java

• Definito dalla Sun Microsystems (ora Oracle) nel 
1995/96
– Standard Edition
– jdk e jre

• Esistono anche
– Java Enterprise Edition per sviluppare applicazioni 

"server side"
– Java Micro Edition per piccoli dispositivi (IoT)



Versioni



Caratteristiche

• Object-oriented
• Distribuito

– RMI e altri strumenti di distribuzione

• Indipendente dalla piattaforma
– Bytecode e Java Virtual Machine

• Sicuro
– Esecuzione in una "sandbox"



Sorpresa!

• Non esistono i "tradizionali" concetti di 
programma e sottoprogramma

• Esistono le classi
– Attributi e metodi

• Sintassi analoga alle funzioni C





Classi come astrazioni



Un programma Java

• È organizzato come un insieme di classi
– Ogni classe corrisponde a una dichiarazione di tipo o a 

una collezione di funzioni
– Una classe contiene attributi e metodi

• Il programma principale è rappresentato da un 
metodo speciale di una classe, detto main



HelloWorld.java

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

System.out.println("Hello world!");
}

}



Classe

• Una classe può essere vista come un tipo definito 
dall’utente

• Il tipo può essere usato per dichiarare altre 
variabili

• Definisce un tipo di dato astratto



Data in Java

public class Data {
private int giorno;
private int mese;
private int anno;

// restituisce il giorno
public int leggiGiorno(){…}

// restituisce il mese
public int leggiMese(){…}

// restituisce l’anno
public int leggiAnno(){…}

}



Oggetto

• Tutti gli oggetti della stessa classe hanno la stessa 
struttura
– Il numero e tipo dei loro attributi è lo stesso

• Ogni oggetto è caratterizzato da uno stato
– Dato dal valore degli attributi dell’oggetto 



Accesso a attributi e metodi

• Tramite la "notazione punto"

Data d;
int x;
//codice che inizializza d
x = d.leggiGiorno();



Cambiamenti di stato

• Lo stato degli oggetti mutabili può cambiare 
chiamando metodi opportuni

• Gli oggetti immutabili non possono essere modificati
– Ad es. la classe predefinita String

public void giornoDopo() {
giorno++;
if (giorno > 31) {

giorno = 1; 
mese++;

}
…

}

Data d;
…
d.giornoDopo(); //modifica lo stato



Private e public

• Metodi/attributi public sono accessibili ovunque
• Metodi/attributi private sono accessibili solo 

all’interno della classe stessa



Tipi primitivi

• Tipi numerici:
– byte: 8 bit
– short: 16 bit
– int: 32 bit
– long: 64 bit
– float: 32 bit
– double: 64 bit

• Altri tipi:
– boolean: true, false
– char: 16 bit, Unicode



Tipi e tipi riferimento

• Le variabili di tipo primitivo (numerico, char, 
bool) contengono un valore

• Tutte le altre contengono riferimenti a oggetti: 
classi e interfacce definite dall’utente, array, 
enumerazioni

• Le variabili sono allocate nello stack a runtime 
quando si chiama il metodo in cui sono dichiarate

• Gli oggetti referenziati dalle variabili sono invece 
allocati sullo heap



Esempio
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Record di attivazione Heap



Dichiarazione e inizializzazione

• La dichiarazione di una variabile di tipo 
riferimento non alloca spazio per un oggetto, ma 
solo per il riferimento ad un oggetto
– È semplicemente assegnato inizialmente il riferimento 

null

• Un parametro o una variabile non possono essere 
usati senza essere inizializzati



New

• La creazione di un oggetto si realizza tramite 
l’operatore new <nomeClasse>()
– Data d = new Data();

• Effetto di new 
– Costruisce un nuovo oggetto
– Restituisce il riferimento all’oggetto appena creato

• Data() è un metodo particolare chiamato 
costruttore
– Ha lo stesso nome della classe, si riconosce come 

metodo dalle parentesi ()



Dichiarazione e creazione

d

Data Data

Creato con la prima
new

Creato con la seconda new. Il riferimento al primo 
oggetto Data è perso.
Non c’è più modo di accedere all’oggetto.
L’oggetto verrà distrutto dal garbage collector.

Data d;
d = new Data();
d = new Data();



Costruttore di default

• Svolge le seguenti funzioni
– Alloca lo spazio per gli attributi di tipo primitivo
– Alloca lo spazio per i riferimenti agli attributi di tipo 

definito dall’utente
– Inizializza a null tutti i riferimenti, a 0 tutte le variabili 

numeriche, a false tutti i boolean

• Il costruttore di default (senza parametri) viene 
fornito dal compilatore
– A meno che non si definiscano altri costruttori



Costruttore definito dall’utente

public Data(int g, int m, int a){
giorno = g;
mese = m;
anno =a;

}

Data d = new Data(25,09,2019);



Esempio

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

C x = new C();
x = new C(5,7);

}
}

Corretto perchè il 
compilatore ha inserito 
automaticamente il 
costruttore di default

Sbagliato, non esiste 
nessun costruttore che 
prenda due parametri

public class C {
private int i1;
private int i2;

}



Creazione e distruzione

• La creazione di un oggetto comporta sempre 
l’invocazione di un costruttore
– Allocazione della memoria necessaria
– Inizializzazione dello spazio allocato

• A differenza del C, in Java non è necessario 
deallocare esplicitamente gli oggetti
– Il garbage collector si occupa di questo



Condivisione (sharing)

• Un oggetto è condiviso tra due variabili se 
entrambe accedono a esso

• L'assegnamento di variabili di tipo riferimento 
genera condivisione

• Se oggetti condivisi sono modificabili, le 
modifiche apportate attraverso una variabile sono 
visibili anche attraverso l'altra



Tipi array

• Dato un tipo T
– T[]

• Similmente sono dichiarati gli array 
multidimensionali
– T[][] T[][][] …

• Esempi
– int[] float[] Persona[]



Dichiarazione e inizializzazione

int[] ai1, ai2;
float[] af1;
double ad[];
Persona[][] ap;

int[] ai = {1,2,3};
double[][] ad = {{1.2, 2.5}, {1.0, 1.5}};



Dichiarazione e inizializzazione

• In mancanza di inizializzazione, la dichiarazione 
di un array non alloca spazio per gli elementi 
dell’array

• L’allocazione si realizza dinamicamente tramite 
l’operatore new <tipo> [<dimensione>]

• Se gli elementi non sono di un tipo primitivo, 
l’operatore new alloca solo lo spazio per i 
riferimenti

int[] i = new int[10];
i = {10,11,12};
float[][] f = new float[10][10];
Persona[] p = new Persona[30];



Array di oggetti

0 1 2 3 4 16 17 18 19

p

Person

Person[] p;
p = new Person[20];
p[0] = new Person();



Array di oggetti o di tipi base
float f[] = new float[10];

Person p[] = new Person[10];

f
0 1 2 3 4 6 7 8 95

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0

f
0 1 2 3 4 6 7 8 95

Non viene allocato spazio per gli oggetti veri e propri



Loop generalizzato

int sum(int[] a) {
int result = 0;
for (int n: a)

result += n;
return result; 

}



Automobile
public class Automobile {
private String colore, marca, modello;
private int cilindrata, numPorte;
private boolean accesa;

public void accendi(){
accesa=true;

}
public boolean puoPartire(){

return accesa;
}
public void dipingi(String col){

colore=col;
}
public void trasforma(String ma, String mo){

marca=ma;
modello=mo;

}
}



Chiamata di metodi

• Vengono valutati i parametri attuali
• Viene creato il record di attivazione sullo stack

– spazio per i parametri formali
– spazio per le variabili locali

• Esecuzione del corpo
• Regola per il passaggio parametri

– I parametri il cui tipo è uno dei tipi semplici sono passati 
per copia

– I parametri il cui tipo è un tipo riferimento sono passati 
per riferimento



Passaggio parametri e riferimenti

public class Data {
private int giorno;
private int mese;
private int anno;

public void copiaIn(Data d){
d.giorno = giorno; 
d.mese = mese; 
d.anno = anno;

}

public static void main(String[] args){
Data d1 = new Data(25,09,2019);
Data d2 = new Data(30,08,1990);
d1.copiaIn(d2);

}
}



this

• Le variabili locali ad un metodo (o i parametri 
formali) possono mascherare gli attributi della 
classe

• La pseudo-variabile this contiene un riferimento 
all’oggetto corrente e può essere utilizzata per 
aggirare eventuali mascheramenti



this per aggirare mascheramenti

public class Automobile {
private String colore, marca, modello;

public void trasforma(String marca, String modello) {
this.marca=marca; 
this.modello=modello;

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

Automobile a = new Automobile();
a.trasforma("Ford", "T4");

}
}



this per restituire un riferimento

public class InsiemeDiInteri {
…
public InsiemeDiInteri inserisci(int i){

//modifica this inserendovi i
return this; 

}
…
}

InsiemeDiInteri x,y,z;
//qui x e y sono inizializzati opportunamente
z = (x.inserisci(2)).unione(y)  
//utile che inserisci restituisca un insieme



Metodi e attributi di classe

• static <definizione dell’attributo o metodo>
• Un attributo di classe è condiviso da tutti gli oggetti 

della classe
– <nome classe>.<nome attributo>
– <nome classe>.<nome metodo>(<par. attuali>)

• Un metodo di classe può essere comunque invocato su 
un oggetto della classe

• Il nome di classe può essere omesso se non ci sono 
problemi di ambiguità

• Un metodo static può accedere ai soli attributi e 
metodi static

• Un metodo convenzionale può accedere liberamente a 
metodi e attributi static



Metodi e attributi di classe

public class Shape {
static Screen screen=new Screen(); // si noti l’inizializzazione
static void setScreen(Screen s) {screen=s;}
void show(Screen s) {setScreen(s);}

public static void main(String[] args) {
Shape.setScreen(new Screen()); // corretto
Shape.show(); // errato, show e’ un metodo normale
Shape s1=new Shape(), s2=new Shape();
Screen s=new Screen();
s1.setScreen(s);  
// corretto, si possono chiamare metodi static su oggetti

// in questo punto s2.screen==s1.screen==s
}

}



Altro esempio

public class Disc { 
private static int counter;
private int discNumber;

Disc(){discNumber = counter++;} 
public int getDiscNumber(){return discNumber;} 
public static int getTotalNoOfDiscs(){ return counter;} 

public static void main(String[] args) {
System.out.println(Disc.getTotalNoOfDiscs()); // 0
Disc d1 = new Disc(); 
Disc d2 = new Disc();
System.out.println(d1.discNumber); // 0
System.out.println(d2.discNumber); // 1
System.out.println(Disc.getDiscNumber()); // errore!!!
System.out.println(Disc.getTotalNoOfDiscs()); // 2

}
}



Attributi costanti
• È possibile definire attributi costanti tramite la 

notazione:
– final <definizione di attributo>=<valore>

public class Automobile {
int colore;
final int BLU=0, GIALLO=1; // e altri
void dipingi(int colore) {

this.colore=colore;
}

public static void main(String[] args) {
Automobile a=new Automobile();
a.BLU=128; // errato

System.out.println("BLU="+a.BLU); 
// corretto

}
}



I/O formattato

• Dobbiamo costruire uno scanner collegato allo 
standard input stream System.in, poi usare i 
metodi della classe Scanner

• nextLine() legge la prossima riga
• next() legge la prossima stringa fino a uno spazio
• nextInt() legge il prossimo int
• nextDouble() legge il prossimo double
• hasNext() dice se c’è una stringa in input
• hasNextInt(), nextFloat(), nextBoolean()

• System.out fornisce anche il “buon vecchio”
printf di C, con le solite convenzioni di 
formattazione, più print e println



Esempio

public static void main(String args[]) {
Scanner in = new Scanner(System.in);
System.out.println("Come ti chiami?");
String nome = in.nextLine();
System.out.println("Quanti anni hai?");
int eta = in.nextInt();
System.out.println("Ciao "+nome+" hai "+eta+" anni");

}



Overloading di metodi

• All’interno di una stessa classe possono esservi più 
metodi con lo stesso nome purché si distinguano 
per numero e/o tipo dei parametri
– Attenzione: Il tipo del valore restituito non basta a 

distinguere due metodi
– Metodi overloaded devono avere intestazioni diverse

• Utile per definire funzioni con codice differente 
ma con effetti simili su tipi diversi



Esempio

public class Prova {
public int max(int a, int b, int c) {...}
public double max(double a, double b) {...}  
public int max(int a, int b) {...} 

}

public static void main(String[] args){
Prova p = new Prova();

p.max(2,3,5); 
p.max(2.3, 3.14); 
p.max(2,3);

}



Altro esempio
public class Automobile {

private String colore, marca, modello;
private int cilindrata, numPorte;
private boolean accesa;
public Automobile(String col, String mar, String mod) {

colore=col; 
marca=mar;
modello =mod;

}
public Automobile() {

// se serve e’ necessario definirlo anche se e’ come 
// quello di default, perche’ c’e’ un altro costruttore

colore=marca=modello=null;
cilindrata=numPorte=0;

}
public void accendi() {accesa=true;}
public boolean puoPartire() {return accesa;}
public void dipingi(String col) {colore=col;}

}



Molti costruttori
public class C {

private int i1;
private int i2;

public C(int a1, int a2) {i1 = a1; i2 = 
a2;}

public C(int a) {i1 = a; i2 = a;}
}

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

{
C x, y, z;

x = new C();
y = new C(1);
z = new C(1,4);

}
}

Sbagliato, visto che il 
programmatore ha definito un 
costruttore, il compilatore non 
aggiunge quello di default

Corretto, esiste un costruttore 
che prende un parametro 
intero
Corretto, esiste un costruttore 
che prende due parametri interi



Ancora sui costruttori

• È possibile invocare un costruttore dall’interno di 
un altro tramite la notazione
– this(<elenco di parametri attuali>);

• this deve essere la prima istruzione
import java.util.Calendar;

public Data(int g, int m, int a){
if (dataValida(g,m,a)) {

giorno = g;
mese = m;
anno = a;

}
else ...

}
public Data(int g, int m) {

this(g,m,Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR));
}



Reference e operatore  “== ”

• L’operatore di confronto == confronta i valori dei
riferimenti e non gli oggetti!

false: d1 e d2 sono riferimenti a 
oggetti diversi (anche se hanno gli
stessi valori per gli attributi) e quindi
hanno indirizzi diversi

d1 == d2 diventa true: l’indirizzo contenuto in d1 
diventa uguale all’indirizzo contenuto in d1 
(diventano identici)

Data d1 = new Data(30,09,2019);
Data d2= new Data(30,09,2019);

if (d1==d2) {
...

d1=d2;



Confronto di uguaglianza

• equals() consente di verificare se due oggetti sono 
uguali
– hanno lo stesso valore dello stato
– per String: contengono la stessa sequenza di caratteri

• Dice se due oggetti sono equivalenti
– Che cosa ciò esattamente significhi dipende dal tipo

dell'oggetto
– va pertanto spesso ridefinita



Uso

String stringa1 = "Luciano”;
String stringa2 = "Giovanni”;

Stringa1.equals(stringa2); //false
String b = new String("Ciao");
String c = new String("Ciao");
if (b.equals(c)); //true



Enumerazioni

• Si possono dichiarare tipi enumerati, per modellare insiemi con 
cardinalità ridotta
– Non si possono costruire altre istanza
– Non c’è bisogno di usare equal per confrontare i valori, basta ==
– s può essere solo null o uno dei valori enumerati

• A una classe enumerata si possono aggiungere costruttore, 
metodi e attributi
– I costruttori sono invocati solo quando vengono costruite le costanti

enum Size {SMALL, MEDIUM, LARGE}; 
Size s = Size.MEDIUM;

public enum Size {
SMALL("S"), MEDIUM("M"),LARGE("L");

private String abbreviation;
private Size(String abbreviation) {

this.abbreviation=abbreviation;
}
public String getAbbreviation(){

return abbreviation;
}

}



public enum Planet { 
MERCURY (3.303e+23, 2.4397e6), VENUS (4.869e+24, 6.0518e6), 
EARTH (5.976e+24, 6.37814e6), MARS (6.421e+23, 3.3972e6), 
JUPITER (1.9e+27, 7.1492e7), SATURN (5.688e+26, 6.0268e7), 
URANUS (8.686e+25, 2.5559e7), NEPTUNE (1.024e+26, 2.4746e7), 
PLUTO (1.27e+22, 1.137e6); 

private final double mass; // in kilograms 
private final double radius; // in meters 

Planet(double mass, double radius) { 
this.mass = mass; this.radius = radius; 

} 
public double mass() {return mass;} 
public double radius() {return radius;} 

// universal gravitational constant (m^3 kg^-1 s^-2) 
public static final double G = 6.67300E-11; 

public double surfaceGravity() {return G * mass / (radius * radius);} 
public double surfaceWeight(double otherMass) {

return otherMass * surfaceGravity();} 
}



Esempio (II)

• A partire dal peso di un corpo sulla terra, calcola e 
stampa il peso su tutti gli altri pianeti

•55

public static void main(String[] args) { 
double earthWeight = Double.parseDouble(args[0]); 
double mass = earthWeight/EARTH.surfaceGravity(); 

for (Planet p : Planet.values()) 
System.out.printf("Your weight on %s is %f%n",

p,p.surfaceWeight(mass)); 
} 



Tipi riferimento per i tipi primitivi

• I tipi primitivi sono comodi, ma a volte si 
preferirebbe usarli come riferimento, per 
omogeneità

• Java fornisce classi predefinite 
– Integer, Character, Float, Long, Short, Double (sono in 

java.lang)
– Un oggetto Integer contiene un int, ma viene 

inizializzato solo con i costruttori
• Il tipo Integer è immutabile



Boxing e unboxing

Integer i; // qui i vale null!
i = new Integer(5); //i e’ un rif. a 5
Integer x = i; // x e i stesso oggetto
int y = x.intValue(); // vecchio modo
i = y; // boxing automatico
y = i; // unboxing automatico
i = 3; // come sopra



Ereditarietà

• È possibile stabilire una relazione “sottoclasse_di” 
fra le classi di un programma Java
– public class B extends A {…}

• A classe base, antenato, padre,  superclasse, …
• B classe derivata, discendente, figlio,  erede, 

sottoclasse, …



Relazione di ereditarietà

• La sottoclasse eredita tutta l’implementazione 
(attributi e metodi) della superclasse
– Gli attributi e metodi della superclasse sono 

implicitamente definiti anche nella sottoclasse (ma con 
alcune differenze che vedremo fra poco)

• Una sottoclasse può aggiungere nuovi attributi e 
metodi ma anche ridefinire i metodi delle sue 
superclassi
– Lasciando invariato numero e tipo dei 

parametri(overriding)



Un semplice esempio

public class Automobile {
private String modello;
private boolean accesa;
public Automobile(String modello) {
this.modello=modello; 
this.accesa = false;
}
public void accendi() {accesa=true;}
public boolean puoPartire() {return accesa;}

}

public class AutomobileElettrica extends Automobile {
private boolean batterieCariche;
public void ricarica() {batterieCariche=true;}
...
}

}



Gerarchia a più livelli
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Overriding 

• Una sottoclasse può ridefinire l’implementazione 
di un metodo
– L’intestazione del metodo non deve cambiare
– L’intestazione non include il tipo restituito, che quindi 

può cambiare secondo le regole della covarianza

public class AutomobileElettrica extends Automobile{
private boolean batterieCariche;
public void ricarica() {batterieCariche = true;}

...
}

public void accendi() {// OVERRIDING
// accensione auto elettrica e’ diversa da quella
// di auto a benzina … la reimplementiamo

}
}



Pseudo variabile super

• All’interno di un metodo della sottoclasse ci si 
può riferire ai metodi della superclasse:
– super.<nome metodo>(<lista par. attuali>)

public class AutomobileElettrica extends Automobile{
private boolean batterieCariche;

public void ricarica() {batterieCariche=true;}

public void accendi() {// OVERRIDING
if(batterieCariche) super.accendi();
else System.out.println("Batterie scariche");

}
}



Costruttori

• I costruttori non sono ereditati perché occorre 
inizializzare anche i nuovi attributi 
– Per inizializzare gli attributi private ereditati è necessario 

richiamare il costruttore della superclasse tramite
• super(<lista di par. attuali>) posta come prima istruzione del 

costruttore

• Se il programmatore non chiama esplicitamente un 
costruttore della superclasse, il compilatore inserisce 
automaticamente il codice che invoca il costruttore di 
default della superclasse (che potrebbe non esistere!)

public AutomobileElettrica(String modello) {
super(modello); //qui inizializza modello e accesa
batterieCariche=false; 

}



Object

• In mancanza di un’indicazione differente, una 
classe Java estende la classe Object

• La classe Object fornisce alcuni metodi tra i quali:
– public boolean equals(Object);
– public String toString();
– public Object clone();



Information Hiding



Package

• Le classi sono raggruppate in package
– Un package raggruppa classi definendo regole di 

visibilità

• Se una classe C è visibile nel package A, ma è
dichiarata nel package B, questa viene denotata 
come B.C 
– quindi si possono usare liberamente gli stessi nomi in 

package diversi, senza generare confusione



Package

• Una directory che contiene una o più compilation 
unit

• Introduce un nuovo ambito di visibilità dei nomi:
– unit con lo stesso nome possono stare in package diversi

• Contiene un insieme di classi pubbliche ed un 
insieme di classi private al package (“friendly”)

• Le classi pubbliche si possono importare in altri 
package



Compilation unit

• Un file che contiene la dichiarazione di una o più 
classi (o interfacce)
– Una sola dichiarata pubblica (public class) e avente lo 

stesso nome del file

• C’è al più un solo metodo main
• Si può specificare il package di appartenenza (lo 

stesso per tutte)
– se non si specifica, si assume un package senza nome di 

default



Visibilità delle classi

• public
– sono visibili a tutti con import del package
– Il file deve avere lo stesso nome
– al più una public class per ogni file

• “friendly”
– sono visibili solo all’interno dello stesso 

package/compilation unit 
– possono stare in un file con altre classi



Visibilità di attributi e metodi

• public
– sono visibili a tutti

• private
– sono visibili solo all’interno della classe
– non sono visibili nelle sottoclassi

• protected 
– sono visibili alle classi nello stesso package
– sono visibili anche alle sottoclassi

• “friendly”
– sono visibili alle classi nello stesso package
– sono visibili solo alle sottoclassi nello stesso package



Information hiding

• Una proprietà public è una promessa agli utilizzatori 
della classe
– La proprietà sarà disponibile e non cambierà, perlomeno 

dal punto di vista degli utilizzatori della classe

• La promessa è molto vincolante
– Meglio promettere poco!

• Tutte le proprietà per cui ci si vuole garantire la 
possibilità di modifica o eliminazione devono essere 
private
– Al massimo, ma solo se indispensabile, friendly

• È meglio private per le proprietà “helper” di una classe
• Se un attributo è friendly e qualcuno lo usa non possiamo più 

cambiarlo!!!



Information hiding

• È fortemente consigliato che gli attributi di una 
classe public siano private o friendly
– Usare metodi per accedervi!

• I metodi che possono essere usati dagli utilizzatori 
"esterni" della classe dovrebbero essere public
– Gli attributi friendly sono usati solo quando le classi 

all'interno dello stesso package devono avere accesso 
privilegiato



Accesso ai membri private

• Le sottoclassi non possono accedere agli attributi 
(e metodi) private delle superclassi!

• è sbagliato scrivere: 

• perché accesa è private nella superclasse!

public void accendi() {
if (batterieCariche) accesa = true;

}



Polimorfismo 



Ereditarietà

• Una classe definisce un tipo e una sottoclasse definisce
un sottotipo

• Un oggetto del sottotipo è sostituibile a un oggetto del 
tipo

• Si distingue tra
– tipo statico: il tipo dichiarato
– tipo dinamico (o attuale): il tipo dell'oggetto attualmente

assegnato

• Java garantisce che ciò non comprometta la type safety
• Il compilatore verifica che ogni oggetto venga

manipolato correttamente in base al tipo statico
– Il linguaggio garantisce che a run time non sorgono errori

se invece si opera su un oggetto il cui tipo dinamico è un 
sottotipo del tipo statico



Esempio

public class UsaAutomobile {
public static void partenza(Automobile p) {

if (p.puoPartire()) p.accendi();   
}

public static void main(String args[]) {
Automobile myCar = new AutomobileElettrica("T");// legale!!
partenza(myCar); //funziona anche con AutomobileElettrica

}
}



Polimorfismo

• Polimorfismo è la capacità per un elemento 
sintattico di riferirsi a elementi di diverso tipo

• In Java una variabile di un tipo T può riferirsi ad 
un qualsiasi oggetto il cui tipo sia T o un sottotipo 
di T

• Similmente un parametro formale di tipo T può 
riferirsi a parametri attuali il cui tipo sia T o un 
sottotipo di T 



Riassumendo

• A un oggetto di tipo statico T si può sempre 
assegnare un oggetto il cui tipo è T o un sottotipo 
di T (ma non viceversa)

• Il compilatore verifica che ogni oggetto venga 
manipolato correttamente solo in base al tipo 
statico

• In questo modo a runtime non sorgono errori se 
si opera su un oggetto il cui tipo dinamico è un 
sottotipo del tipo statico



Esempi

Automobile myCar = new Automobile("Ford");
AutomobileElettrica yourCar = new AutomobileElettrica("E1");
myCar = yourCar;

Automobile myCar = new AutomobileElettrica();
… 
myCar.puoPartire(); //OK, chiama metodo di Automobile
myCar.accendi(); //OK, chiama metodo di AutomobileElettrica
myCar.ricarica(); //KO, ricarica non e’ metodo di Automobile
AutomobileElettrica yourCar = new AutomobileElettrica ();
yourCar.ricarica(); //OK, chiama metodo di AutomobileElettrica



Polimorfismo e binding dinamico

• In Java, a fronte della invocazione x.f(x1,...,xn), 
l’implementazione scelta per il metodo f dipende 
dal tipo dinamico di x e non dal suo tipo statico

• Il legame (binding) tra il metodo invocato e il 
metodo attivato è dinamico, dipende dal tipo 
attuale dell'oggetto



Esempio

public class UsaAutomobile {

public static void partenza(Automobile a) {
a.accendi(); //funziona anche con AutomobileElettrica

}

public static void main(String args[]) {
Automobile a1 = new Automobile("Ford");
Automobile a2 = new AutomobileElettrica("T");
a1.accendi(); 
//a run-time chiama implementazione di Automobile
a2.accendi(); 
//a run-time chiama implementazione di AutomobileElettrica
partenza(a2); 
// solo a run time si puo’ conoscere il tipo effettivo

}
}



Overloading e overriding

– Il metodo distanza di Punto3D ha un’intestazione 
diversa da quella di distanza dichiarato in Punto2D

– NON è overriding e quindi non si applica binding
dinamico



Chiamata metodi

• Il compilatore, quando trova una chiamata di un 
metodo x.m(p) risolve staticamente l’overloading, 
individuando il metodo da chiamare in base ai 
tipo statici di p e x

• Il binding dinamico si applica a run-time
• Il codice sceglie a runtime il metodo “più vicino”

tra quelli che hanno il prototipo X.m(P) stabilito 
staticamente 



Esempio

public void static void main(String[] args) {
Punto2D p1,p2;
Punto3D p3;

p1 = new Punto2D(3,7);
p2 = new Punto3D(3,7, 4); 
System.out.println(p1.distanza(p2));//metodo di Punto2D
System.out.println(p2.distanza(p1)); //Punto2D    
p3 = new Punto3D(6,7, 5);
System.out.println(p2.distanza(p3)); //Punto2D
System.out.println(p3.distanza(p1)); //Punto2D
System.out.println(p1.distanza(p3)); //Punto2D

Punto3D p4 = new Punto3D(6,1, 5);
System.out.println(p3.distanza(p4)); //Punto3D

}



Annotazioni

• @Deprecated indica un elemento deprecato e da 
non continuare ad usare

• @Override informa il compilatore che l’elemento 
sovrascrive un elemento dichiarato in una super 
classe
– Non richiesta, ma potrebbe aiutare ad evitare errori

• @SuppressWarnings chiede al compilatore di non 
generare warnings per quel metodo



Classi e metodi astratti

• Un metodo astratto è un metodo per il quale non 
viene specificata alcuna implementazione

• Una classe è astratta se contiene almeno un 
metodo astratto

• Non è possibile creare istanze di una classe 
astratta

• Le classi astratte sono molto utili per introdurre 
delle astrazioni di alto livello



Classi e metodi astratti

abstract class Shape {
static Screen screen = new Screen();
Shape(){}
abstract void show();

}
class Circle extends Shape {

void show() {
…

}
}

Shape s=new Shape(); //ERRATO
Circle c=new Circle(); //CORRETTO
Shape s=new Circle(); //CORRETTO



Classi e metodi final

• Se vogliamo impedire che sia possibile creare 
sottoclassi di una certa classe la definiremo final

• Se vogliamo impedire l’overriding di un metodo 
dobbiamo definirlo final

final class C {...}
class C1 extends C //ERRATO

class C {final void f(){…}
class C1 extends C {

void f(){…} //ERRATO
}



I limiti dell’ereditarietà semplice

• L’ereditarietà semplice non permette la 
descrizione di numerose situazioni reali
– Supponiamo di avere una classe Giocattolo ed una classe 

Automobile
– In assenza di ereditarietà multipla non posso definire la 

classe AutomobileGiocattolo

• La soluzione di Java
– Distingue tra una gerarchia di ereditarietà (semplice) ed 

una gerarchia di implementazione (multipla) 
introducendo il costrutto interface

– Una interfaccia può ereditare da una o più interfacce



Interfacce
(leggermente semplificate)

• Un’interfaccia è come una classe che può avere
solo attributi costanti e i cui metodi sono tutti 
pubblici e astratti

• Gli attributi dichiarati in un’interfaccia sono
– visibili alla classe che la implementa
– immodificabili (static final)

public interface Scalable {
int SMALL=0, MEDIUM=1, BIG=2; //static e final 
void setScale(int size);

}



La gerarchia di implementazione

• Una classe può implementare una o più 
interfacce, ma estendere al più una classe
– se la classe non è astratta deve fornire 

un’implementazione per tutti i metodi presenti nelle 
interfacce che implementa

– altrimenti la classe è astratta



Classi astratte e interfacce

• Classi astratte
– Possono avere metodi implementati e non

• Interfacce
– Possono avere solo metodi non implementati

• Non più completamente vero

• Classi concrete 
– Hanno tutti i metodi implementati



Classe astratta

abstract class TwoDimFigure { 
public abstract double area(); 
public abstract double perimeter(); 
public abstract void printInfo(); 
public void setOutlineColor(Color cc) { 

// code to set the color
}
public void setInsideColor(Color cc) { 

// code to set the color
}

} 



Interfaccia

public interface Shape {
public String baseclass="shape";
public void draw();

}

public class Circle implements Shape {
public void draw() {

System.out.println("Drawing Circle here");
}

}

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

Shape circleshape = new Circle();
circleshape.draw();

}
}



Conversioni di tipo: promozioni

• byte -> short, int, long, float, double
• short -> int, long, float, double
• int -> long, float, double 
• long   -> float or double 
• float   -> double  
• char -> int, long, float, double



Conversioni di tipo: casting

• È possibile forzare esplicitamente la conversione 
da un tipo T ad un sottotipo T1 purché il tipo 
dinamico dell’espressione che convertiamo sia T1 
(o un suo sottotipo)

Animale a = …;
Gatto mao = …;
a = mao; // OK assegnazione polimorfica
mao = (Gatto)a; // corretto perche’ a e’ un gatto



instanceof

• Per evitare errori runtime e stabilire qual è il tipo
dinamico di un oggetto si può usare l’operatore
instanceof

Object a;
int i = System.in.read(); 
if (i>0) 

a = new String(); 
else

a = new Integer(5);
if (a instanceof String) 

return a.equals("abcd")



instanceof  e equals

public class Data {
private int giorno;
private int mese;
private int anno;

public int leggiGiorno(){…}

public boolean equals(Object o) {
if (!(o instanceof Data)) return false;
Data d= (Data) o;
return (giorno==d.giorno && 

mese == d.mese && anno == d.anno);
}

}



Generici



ArrayList

• Gli arrayList sono contenitori “estendibili” e 
“accorciabili” dinamicamente
– Prima di JDK5 potevano contenere solo oggetti Object
– Da JDK5 sono parametrici (generici) rispetto al tipo 

degli oggetti contenuti
– Prima ancora c’erano i Vector, analoghi ad ArrayList 

non generici



ArrayList

import java.util.ArrayList;

ArrayList<Person> team = new ArrayList<Person>();

team.add(new Person("Bob"));
team.add(new Person("Joe"));

team.size()

team.get(1); //restituisce la Person di nome Joe
team.set(0, new Person("Mary")); //sostituisce Mary a Bob

team.add(1, new Person("Sue")); //ora ci sono Mary, Sue, Joe
team.remove(0); // rimuove Mary, ora ci sono Sue e Bob

for(Person p: team){
//fa qualcosa con la persona p

}



Genericità e sottotipi

• Alcune cose sembrano andare contro l’intuizione

List<String> ls = new ArrayList<String>(); 
List<Object> lo = ls; // errore in compilazione
lo.add(new Object());
String s = lo.get(0); // errore: tenta di assegnare un Object a una String!



Una lista di String è una lista di Object? 

• No! altrimenti tramite una variabile lista di Object 
si potrebbe inserire un Object in una lista di String
e quando si tenta di estrarre, tramite una variabile 
lista di String, un oggetto String, si verifica un 
errore

• In generale, se Gen<T> è una classe generica e se 
ClassB è sottoclasse di ClassA allora 
Gen<ClassB> NON è sottoclasse di 
Gen<ClassA>

• E quindi una lista di Object NON è sottoclasse di 
una lista di String



Come funzionano

• Per rendere corretto l’inserimento c.add(o) dobbiamo 
chiamare fromArrayToCollection con parametri in cui il 
tipo dell’elemento della collezione sia supertipo di quello 
dell’array 

• Non occorre indicare esplicitamente i parametri attuali in 
corrispondenza ai parametri formali di un metodo generico 

• Ci pensa il compilatore a inferire il tipo del parametro 
attuale scegliendo il tipo più specifico (il minimo, 
nell’ordinamento tra tipi definito dalla gerarchia di 
ereditarietà, tra tutti quelli che rendono legale l’invocazione 
del metodo generico)

static <T> void fromArrayToCollection(T[] a, Collection<T> c) { 
for (T o : a) {c.add(o);}

}



Esempi

String[] sa = new String[100];
Collection<String> cs = new ArrayList<String>();
fromArrayToCollection(sa, cs);// T inferred to be String
Collection<Object> co = new ArrayList<Object>();
fromArrayToCollection(sa, co);// T inferred to be Object
Integer[] ia = new Integer[100];
fromArrayToCollection(ia, cs);// String NON e’ supertipo di Integer



Classi

Concetti avanzati



Classi nested

• Classi definite all’interno di un’altra classe
– Se non statiche (innner class) hanno accesso agli 

elementi della classe contenitore anche se privati
– Se statiche (static nested class) non hanno accesso agli 

elementi della classe contenitore
• Può farlo attraverso un riferimento
• Interagiscono con gli oggetti della classe contenitore 

come ogni altra classe di livello più esterno (È nested solo 
per convenienza)

• Una classe nested può essere private, public, 
protected o “friend”
– Le classi contenitore possono solo essere public or 

private



Esempio

class ClasseEsterna {
private int x = 9;

class ClasseInterna {
public void stampaX() {

System.out.println("Il valore di x e' " + x);
}

}

public static void main(String[] args) {
ClasseEsterna ce = new ClasseEsterna();
ClasseInterna ci = ce.new ClasseInterna();
ci.stampaX();

}
}



Classi inner

• Local
– Classe dichiarata all’interno del corpo di un metodo

• Anonymous
– Classe dichiarata all’interno del corpo di un metodo 

senza dare un nome alla classe
– Dichiarazione e istanziazione allo stesso tempo



public class HelloWorldAnonymousClasses {

interface HelloWorld {
public void greet();
public void greetSomeone(String someone);

}

public void sayHello() {

class EnglishGreeting implements HelloWorld {
String name = "world";
public void greet() {

greetSomeone("world");
}
public void greetSomeone(String someone) {

name = someone;
System.out.println("Hello " + name);

}
}

HelloWorld englishGreeting = new EnglishGreeting();



HelloWorld frenchGreeting = new HelloWorld() {
String name = "tout le monde";
public void greet() {

greetSomeone("tout le monde");
}
public void greetSomeone(String someone) {

name = someone;
System.out.println("Salut " + name);

}
};

}
}



Inferenza dinamica del tipo

• La parola chiave var consente l’inferenza dinamica del tipo 
delle variabili locali

• Può essere usata solamente all’interno di metodi, blocchi di 
codice initializer, indici nei cicli for estesi, espressioni 
lambda, variabili locali nei for tradizionali

• Non può essere usata per definire il tipo dei parametri ed il 
valore restituito da metodi, gli attributi di una classe, i 
parametri di un costruttore e ogni altro tipo di dichiarazione 
di variabile

• Java rimane un linguaggio tipizzato staticamente
– Se il compilatore non riesce ad inferire il tipo statico di una 

variabile solleverà un errore

• Var è in realtà un nome di tipo
– Variabili, metodi e package var non avranno problemi, nel caso
– Classi e interfacce var avrebbero problemi



Qualche esempio

class AClass {
var list; // compile time error

public void aMethod(){
var str = "Java 10"; // infers String
var list = new ArrayList<String>(); // infers ArrayList<String>
var stream = list.stream(); // infers Stream<String>

var bos = new ByteArrayOutputStream();

var hList = List.of(1, 2.0, "3");
} 

}



Eccezioni



Situazioni eccezionali

• Un metodo deve segnalare l’impossibilità di produrre un 
risultato significativo o la propria terminazione scorretta
– Apertura di un file (ma il file non esiste)
– Calcolo della radice quadrata di un numero (ma il numero è 

negativo)
• Soluzioni

– Terminazione del programma
• Spetta al chiamante e non al chiamato

– Restituire un valore convenzionale che rappresenti l’errore
• Può non essere fattibile o il chiamante potrebbe dimenticarsi di 

controllare
– Portare il programma in uno stato scorretto

• Si usa una variabile globale ERROR
– Usare un metodo predefinito per la gestione degli errori

• Ad esempio, si chiama un metodo ERROR(...)
– Centralizza la gestione degli errori (che spetterebbe al chiamante)
– Rende difficoltoso il ripristino



Gestione esplicita delle eccezioni

• Una procedura può terminare sollevando 
un’eccezione

• Un’eccezione è un oggetto speciale restituito dal 
metodo
– Le eccezioni vengono segnalate al chiamante che può 

gestirle
– Le eccezioni hanno un tipo (Classe)

• Esempi: DivisionByZeroException, NullPointerException

– Le eccezioni possono contenere dati che danno 
indicazioni sul problema incontrato

– Le eccezioni possono essere definite dall’utente



Eccezioni in Java

• Un'eccezione può essere catturata e gestita 
attraverso il costrutto

try {
x = x/y;

} 
catch (DivisionByZeroException e) {

// e e’ l’oggetto eccezione
// codice per gestire l’eccezione
// Qui e’ possibile usare e

}
// istruzione successiva, da eseguire
// se non c’e’ stata eccezione o 
// se catch e’ riuscito a “recuperare”



Più rami catch

• Un ramo catch(Ex e) può gestire un’eccezione e se 
e è di tipo Ex o sottotipo di Ex

• Più clausole catch possono seguire lo stesso 
blocco try
– Ciascuna cattura l’eccezione del proprio tipo

public void faiQualcosa() {
try {

leggiFile();
} 
catch(FileInesistenteException fi) {

System.out.println("Ooops! Il file " + 
fi.getNomeFile() + " non esiste!");

} 
catch(FileDanneggiatoException fd) {

System.out.println("Ooops! Il file " + 
fd.getNomeFile() + " contiene dati scorretti!");

}
}



Propagazione delle eccezioni

• Si termina l’esecuzione del blocco di codice in cui 
si è verificata l’eccezione e...
– Se il blocco di codice corrente è un blocco try/catch ed 

esiste un catch in grado di gestire l’eccezione, si passa il 
controllo a tale ramo catch e, completato questo, alla 
prima istruzione dopo il blocco

– Altrimenti si risalgono eventuali blocchi di codice più 
esterni fino a trovare un blocco try/catch che contenga 
un ramo catch che sia in grado di gestire l’eccezione

– La propagazione continua, seguendo la catena dinamica 
d’invocazione, fino a che si trova un blocco try/catch 
che gestisce l’eccezione

– Se tale blocco non si trova, il programma termina



Flusso in presenza di eccezioni

• Flusso:
– main
– blocco 1
– blocco 2
– method1
– method2
– blocco 3
– blocco 4
– ... eccezione!
– propagazione dell’eccezione!



Il ramo finally

• Un blocco try/catch può avere un ramo finally in 
aggiunta

• Il ramo finally è comunque eseguito 
– sia che vengano sollevate eccezioni, non vengano 

sollevate o vengano sollevate e non siano gestite da un 
catch
• Nel caso il ramo finally viene eseguito dopo il ramo catch 

che gestisce l’eccezione



The finally block always executes when the try block exits. This 
ensures that the finally block is executed even if  an unexpected 

exception occurs. But finally is useful for more than just 
exception handling — it allows the programmer to avoid having 

cleanup code accidentally bypassed by a return, continue, or 
break. Putting cleanup code in a finally block is always a good 

practice, even when no exceptions are anticipated.



Esempio

public class Prova {
public void read(String fileName) {

try {
FileInputStream f=new FileInputStream(fileName);
... // use f

} 
catch(IOException ex) {...}
finally {f.close();}

}
}



Metodi con eccezioni

• Il fatto che un metodo possa terminare sollevando 
un’eccezione è dichiarato nella sua interfaccia per 
mezzo della clausola throws per
– Segnalare un comportamento anomalo incontrato 

durante l’esecuzione di un’istruzione
– Notificare che una precondizione su un’operazione è 

stata violata
– Restituire un valore convenzionale

public int leggiInteroDaInput() throws IOException

public int fact(int n) throws NegativeException

public int search(int[] a, int x) throws NullPointerException, 
NotFoundException



Sollevare eccezioni

• Per sollevare esplicitamente un'eccezione, si usa il 
comando throw, seguito dall’oggetto (del tipo 
dell’eccezione) da “lanciare” al chiamante

• Throw termina l’esecuzione del blocco di codice 
che lo contiene, generando un'eccezione del tipo 
specificato

public int fact(int n) throws NegativeException {
if (n<0) throw new NegativeException();
else if (n==0 || n==1) return 1;

else return (n*fact(n-1));
} 



Tipi di eccezioni

• Esistono due tipi di eccezioni, definite tramite 
classi, sottotipo del tipo Throwable

– Throwable
• Error
• Exception

– Eccezioni checked
– RuntimeException

» Eccezioni unchecked



Eccezioni checked

• Devono essere dichiarate dai metodi che possono
sollevarle (altrimenti si ha un errore in 
compilazione)

• Quando un metodo M1 invoca un altro metodo
M2 che può sollevare un’eccezione checked
– L’invocazione di M2 in M1 avviene internamente ad un 

blocco try/catch che gestisce l’eccezione
– L’eccezione (o un suo super-tipo) fa parte delle

eccezioni dichiarate nella clausola throws del metodo
M1
• M1 propaga l’eventuale eccezione



Eccezioni unchecked

• Possono propagarsi senza essere dichiarate in 
alcuna intestazione di metodo e senza essere
gestite da nessun blocco try/catch

• Può essere meglio includerle comunque in 
throws, per renderne esplicita la presenza



Definizione di nuove eccezioni

• Gli oggetti di un qualunque tipo T definito 
dall’utente possono essere usati per sollevare e 
propagare eccezioni se T è definito come sotto-
tipo della classe Exception (o RuntimeException) 

• La definizione della classe che descrive 
un’eccezione non differisce dalla definizione di 
una qualsiasi classe definita dall’utente



Nuove eccezioni

• Può possedere attributi e metodi propri usati per 
fornire informazioni aggiuntive al gestore 
dell’eccezione

public class NewKindOfException extends Exception {
public NewKindOfException(){super();}
public NewKindOfException(String s){super(s);}

}

throw new NewKindOfException("problema!!!");

try{...}
catch(NewKindOfException ecc) {

System.out.println(ecc.toString());
}



Esempio (I)

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

int g,m,a;
Data d;
... // leggi g, m, a
try {

d = new Data(g,m,a);
}
catch(DataIllegaleException e) {

System.out.println("Inserita una data illegale");
System.exit(-1);

}
}

}



Esempio (II)

public class Data {
private int giorno, mese, anno;

private boolean corretta(int g,int m,int a) {
...

}

public class DataIllegaleException extends Exception {
...

};//inner class

public Data(int g, int m, int a) throws DataIllegaleException {
if(!corretta(g,m,a)) throw new DataIllegaleException();
giorno=g; mese=m; anno=a;

}
}



Eccezioni unchecked 

• Uso limitato ai casi in cui
– Si tratta di eccezioni di tipo aritmetico/logico
– C’è un modo conveniente e poco costoso di evitare

l’eccezione
• Ad esempio, le eccezioni aritmetiche: posso sempre, se mi 

serve, controllare prima di eseguire il calcolo
• Ad esempio, per gli array, le eccezioni di tipo

OutOfBoundException possono essere evitate
controllando in anticipo il valore dell’attributo length 
dell’array

– L’eccezione è usata solo in un contesto ristretto
– Meglio dichiararle comunque in throws quando un 

metodo le può lanciare



Masking

• Eccezione usata per verificare una condizione

public static boolean sorted (int[] a) {
int prev;
try {

prev=a[0];
} //lancia eccezione se array e’ vuoto

//(era meglio check diretto su a)
catch (IndexOutOfBoundsException e) {

return true;
}
for (int i=1; i<a.length; i++) {

if (prev <= a[i]) prev=a[i];
else return false;

}
return true;

} 



Consigli utili

• Aggiungere ai dati correlati all’eccezione 
l’indicazione del metodo che l’ha sollevata

• Nel caso in cui la gestione di un’eccezione 
comporti un’ulteriore eccezione (reflecting), 
conservare le informazioni

• È buona convenzione far terminare le classi 
eccezione con la parola Exception

• Può essere talvolta utile prevedere un package 
contenente tutte le nuove eccezioni definite
– A volte invece conviene definire eccezioni come inner 

class



Iteratori



Iterare su collezioni

• Il for generalizzato non basta
– Fornisce una sola politica di scansione
– Come fare a prevedere in anticipo tutti gli usi  

• Soluzione inefficiente
– Avere un metodo che restituisce un array con tutti gli 

elementi
– A volte però è utile

• Altra soluzione 
– Definire size() e get()



Soluzione generale

• Introdurre oggetti detti iteratori in grado scorrere 
la collezione

• Una collezione può avere più iteratori (e quindi 
più metodi per generarli)

• L’iteratore rappresenta un'astrazione del concetto 
di “puntatore a un elemento del contenitore”

• Permette di scorrere il contenitore senza bisogno 
di conoscere l'effettiva struttura dati del 
contenitore



da Thinking in Java

• There’s not much you can do with the Java 
Iterator except:
– Ask a container to hand you an Iterator using a method 

called iterator()
– This Iterator will be ready to return the first element in 

the sequence on your first call to its next() method 
– Get the next object in the sequence with next()
– See if  there are any more objects in the sequence with 

hasNext() 
– Remove the last element returned by the iterator with 

remove()



Interface Iterator



Interfaccia Iterable

• Le classi che implementano l’interfaccia Iterable sono
tipicamente collezioni che forniscono un metodo di 
nome standard iterator() per ottenere un oggetto
iteratore

• E’ necessario implementare Iterable se si vuole
costruire una collezione da usare con for generalizzato



public class DataStructure {
// Create an array
private final static int SIZE = 15;
private int[] arrayOfInts = new int[SIZE];

public DataStructure() {
// fill the array with ascending integer values
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {

arrayOfInts[i] = i;
}

}

public void printEven() {

// Print out values of even indices of the array
DataStructureIterator iterator = this.new EvenIterator();
while (iterator.hasNext()) {

System.out.print(iterator.next() + " ");
}
System.out.println();

}



interface DataStructureIterator extends Iterator<Integer> {}
// Inner class implements the DataStructureIterator interface,
// which extends the Iterator<Integer> interface

private class EvenIterator implements DataStructureIterator {
// Start stepping through the array from the beginning
private int nextIndex = 0;

public boolean hasNext() {
// Check if the current element is the last in the array
return (nextIndex <= SIZE - 1);

} 

public Integer next() {
// Record a value of an even index of the array
Integer retValue = Integer.valueOf(arrayOfInts[nextIndex]);

// Get the next even element
nextIndex += 2;
return retValue;

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

// Fill the array with integer values and print out only
// values of even indices
DataStructure ds = new DataStructure();
ds.printEven();

}
}



Iteratori "stand alone"

• Un iteratore potrebbe non far parte di una classe, 
ma essere un metodo statico “stand alone”
– Per esempio, iteratore allFibos che genera tutti i numeri 

di Fibonacci

• Per questo motivo, serve definire la classe interna 
come static
– Un metodo static di una classe non può accedere a un 

costruttore di una classe interna non static



public class Nums {
public static Iterator<Integer> allFibos( ) {

return new FibosGen( );
}

//classe interna
private static class FibosGen implements Iterator<Integer> {

private int prev1, prev2; //i due ultimi generati
private int nextFib; //nuovo # Fibonacci generato

FibosGen() {prev2=1; prev1=0;}

public boolean hasNext() {return true;}
public Integer next() {

nextFib=prev1+prev2;
prev2=prev1; prev1=nextFib; 
return nextFib;

}
}

}

public static void printFibos(int m) {
Iterator<Integer> g = Nums.allFibos();

while (g.hasNext()) { //sempre true…
int p = g.next();
if (p > m) return;

System.out.println("prox Fibonacci e` " + p);
}

}



Metodo remove()

• Può essere chiamato una volta per chiamata di 
next()

• Il comportamento di un iteratore non è definito 
se
– La collezione viene modificata in modi diversi da 

remove()
– remove() è chiamato dopo forEachRemaining()

• L’implementazione di default di remove() 
semplicemente solleva un’eccezione di tipo 
UnsupportedOperationException



Metodo remove()

• Supponiamo di voler realizzare un metodo 
generico per rimuovere valori null da una 
collezione

• Direttamente con Collection.removeIf(Predicate)
• Se la collezione è mutabile dovremmo ridefinirlo

Iterator<Integer> it = collection.iterator();
while (it.hasNext())

if (it.next() == null) it.remove();

// direttamente con removeIf
collection.removeIf(Objects::isNull);



Collection.removeIf()

• Quindi

default boolean removeIf(Predicate<? super E> filter) {
Objects.requireNonNull(filter);
boolean removed = false;
final Iterator<E> each = iterator();
while (each.hasNext()) {

if (filter.test(each.next())) {
each.remove();
removed = true;

}
}
return removed;

}



Moduli



Java Platform Module System

• Un modulo definisce
– I package contenuti visibili agli altri moduli
– I moduli di cui ha bisogno
– Le classi nei moduli non esportati non possono essere usate 

in altri moduli

• Tutte le API Java sono state raggruppate in moduli
– È possibile specificare quali moduli sono richiesti e creare 

distribuzioni più piccole
– Ogni applicazione deve essere strutturata in moduli
– La JVM può analizzare il grafo delle dipendenze all’avvio
– Se un modulo richiesto non è disponibile, la VM si ferma



Un modulo

• Può contenere file di classi Java, risorse, librerie native 
e file di configurazione

• Deve avere un nome univoco
• Può dipendere da altri moduli

– L’unico modulo che non dipende da nessuno è il base, 
mentre tutti gli altri devono dipendere almeno da questo

• Può esportare (tutti i tipi pubblici presenti nei 
suoi package, definiti package API
– Tali tipi diventano disponibili per l’uso da parte del codice 

presente in altri moduli che dipendono da esso o non 
organizzato in un modulo

• Può limitare l’insieme dei moduli a cui vengono 
esportati i suoi tipi pubblici

• Può anche riesportare a sua volta tutti i tipi pubblici 
esportati da uno o più moduli da cui esso dipende



Nuova organizzazione in moduli



module-info.java

• Ogni modulo deve avere un descrittore nella sua 
directory principale per definire



Vincoli

• Non ci possono essere dipendenze circolari
– Se A richiede B, B non può richiedere A
– Il grafo delle dipendenze deve essere aciclico

• Le classi pubbliche sono quindi tali all’interno 
dello stesso modulo
– Solo le classi pubbliche dei package esportati sono 

visibili all’esterno del modulo



Moduli d’esempio

module myModuleName {
// all directives are optional

}

module sql {
exports java.sql;
exports javax.sql;
exports javax.transaction.xa;
requires transitive java.logging;
requires java.base;
requires transitive java.xml;
uses java.sql.Driver;

}



Cosa può dire il modulo A

• requires (static) B crea una dipendenza a run-time (a 
compile-time ) tra i moduli A e B

• requires transitive B consente ai moduli che richiedono 
A di avere accesso transitivamente a B senza avere una 
dipendenza diretta

• exports P (to B) espone i membri pubblici del package 
P a tutti (solo a B)

• uses S definisce S come servizio usato da A
• provides S with I dice che A fornire il servizio S

attraverso l’implementazione I
– S deve essere il nome di un’interfaccia o classe astratta
– I deve essere una classe che implementa l’interfaccia o 

estende la classe astratta 
• open P (to B) apre il package P a tutti (a B) per 

consentire l’uso della riflessività



Tipi di modulo

• Moduli di sistema includono i moduli di Java SE e 
JDK

• Moduli applicativi sono i nostri moduli: hanno un 
nome e compaiono in module-info.class

• Moduli automatici sono i moduli non ufficiali 
aggiunti attraverso il module path. Questi 
avranno accesso in lettura ad ogni altro modulo 
caricato attraverso il path

• Modulo anonimo è usato quando si aggiunge una 
classe senza specificarne il modulo e serve per 
tenere la compatibilità con il codice scritto in 
precedenza



Programmazione 
Funzionale in Java



Programmazione funzionale

• È uno stile di programmazione che 
– Incoraggia la computazione come l’applicazione 

funzioni sui dati
– Funzioni nel senso matematico 

• No side-effect
• Il valore di una funzione dipende solo dagli input

• Ha origine da lambda calcolo
– Metodo formale nato negli anni 30 per studiare 

problemi di decidibilità



Linguaggi “funzionali”

• Diversi linguaggi supportano il paradigma OO, 
diversi linguaggi favoriscono, o meno, lo stile 
funzionale!

• Linguaggi funzionali “puri”: Erlang, Lisp, Haskell, 
Clojure, …

• Linguaggi che supportano alcune caratteristiche 
funzionali: PHP, Perl, Python
– e Java dalla versione 8!



Principi fondamentali

• Immutabilità degli oggetti
• Funzioni

– Elementi di prima classe
– No agli effetti collaterali (funzioni pure)
– Funzioni di più alto livello (higher order - HOF)

• Niente cicli
• Valutazione “lazy”



Oggetti immutabili

• “Classes should be immutable unless there’s very 
good reason to make them mutable… If  a class 
cannot be made immutable, limit its mutability as 
much as possible” 

Joshua Bloch



Primo confronto

List<String> friends = Arrays.asList("Brian", "Nate", "Neal", "Sara");

for (int i = 0; i < friends.size(); i++)
System.out.println(friends.get(i));

for (String name: friends)
System.out.println(name);

friends.forEach(name -> System.out.println(name));







Concetti fondamentali

• Espressioni lambda
– Sono metodi anonimi
– Favoriscono la composizione di funzioni (HOF)

• Viene introdotto un nuovo tipo Function (e 
varianti)
– Questi tipi (interfacce funzionali) sono parametrizzate 

con i tipi concreti in base ai casi specifici
– Le API che supportano lo stile funzionale effettuano il 

type-check in base alla conformità rispetto al tipo 
Function e varianti

• La tipizzazione forte di Java rimane



da java.util.function

Function<T,R>
Rappresenta una funzione che accetta un 
parametro e restituisce un risultato

BiFunction<T,U,R>
Rappresenta una funzione che accetta due 
parametri e restituisce un risultato

Consumer<T>
Rappresenta un’operazione che accetta un 
parametro e non restituisce risultati

Predicate<T>
Rappresenta un predicato (funzione booleana) 
con un parametro

Supplier<T> Rappresenta un fornitore di risultati

BinaryOperator<T>
Rappresenta un’operazione su due operandi 
dello stesso tipo e produce un risultato dello 
stesso tipo



Alcuni esempi
class Pow3 implements Function<Integer, Integer> {

public Integer apply(Integer nbr) {return nbr*nbr*nbr;}
}

class EvenChecker implements Predicate<Integer> {
public boolean test(Integer x) {return x%2 == 0;}

}

class NumberPrinter implements Consumer<Integer> {
public void accept(Integer i) {System.out.println("Number "+i);}

}

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

Pow3 power3 = new Pow3();
System.out.println(power3.apply(2));

Function<Integer, Integer> func = (i) -> i*i*i;
System.out.println(func.apply(3));

}
}



Sintassi

• () -> 5
– takes no value and returns 5

• x -> 2 * x
– takes a number and returns the double

• (x, y) -> x – y
– takes two numbers and returns their difference

• (int x, int y) -> x + y
– takes two integers and returns their sum

• (String s) -> System.out.print(s)
– takes a string and prints it to console without returning 

anything 



Esempi

Predicate<Person> giovaneDonna = p -> p.getSesso().equals("F") && p.getEta() < 30;
Predicate<Person> maschio = p -> p.getSesso().equals("M");
Predicate<Person> stranierio = p -> !p.getNazionalita().equals("italiana");

List<Person> pl = Person.createList();

Collections.sort(pl, (Person p1, Person p2) -> 
p1.getSurname().compareTo(p2.getSurname()));

Collections.sort(pl, (p1, p2) -> 
p1.getSurname().compareTo(p2.getSurname()));

pl.forEach(p -> p.printName());
pl.forEach(Person::printName);
pl.forEach(p -> {

System.out.println("Name: " + p.getName() + " eMail: " + p.getEmail());
}); 
pl.forEach(p -> p.printCustom(r -> "N: " + r.getName() + " E: " + r.getEmail()));



Riferimenti a metodi

• Introdotto con gli aspetti funzionali
• In generale A::B identifica il metodo B di classe A
• Il riferimento a metodo con :: è un 

convenience operator
• Person::getName è un’abbreviazione di (Person p) 

-> p.getName()
• TreeSet::new si riferisce al costruttore di default di 

TreeSet



Stream

• Sequenza di oggetti che fornisce diversi metodi 
che posso essere messi in cascata per ottenere il 
risultato voluto

• Non fornisce un modo per accedere e manipolare 
direttamente i propri elementi

• Nessuna forma di memorizzazione
– Gestiscono valori da una sorgente attraverso una pipe

• Funzionali per natura
– Le operazioni non modificano i dati

• Le operazioni possono essere implementate in 
modo “lazy” 

• Nessun limite: gli stream sono infiniti



Stream e pipeline



Stream e Collection

• Uno stream non memorizza i suoi elementi 
– che possono essere memorizzati in una collezione o 

generati on demand

• Le operazioni su stream
– Non possono modificare la loro sorgente
– Possono restituire nuovi stream che contengono i 

risultati
– Sono “lazy” quando possibile, cioè sono eseguiti solo 

quando il loro risultato è necessario 
– Le operazioni intermedie non sono eseguite finché non 

viene invocata l’operazione terminale



Operazioni/metodi

• Intermedie
– map restituisce uno stream che deriva dall’applicazione di 

una certa funzione, passata come parametro, ad uno 
stream iniziale

– filter seleziona gli elementi dello stream in base ad un 
predicato passato come parametro

– sorted è usato per ordinare lo stream (diverse opzioni sono 
possibili)

• Terminali
– collect restituisce il risultato delle operazioni intermedie 

sullo stream
– forEach consente di iterare su ogni elemento dello stream
– reduce è usato per ridurre gli elementi dello stream ad un 

solo valore



reduce



Esempio

• Calcoliamo la somma di tutti i prezzi maggiori di 
20 e scontati del 10%

List<Integer> prices = Arrays.asList(30, 20, 15, 45);
int total = 0;

// metodo iterativo
for (int price : prices)

if (price > 20) total += price*0.9;

System.out.println("Il totale e' " + total);

// metodo funzionale
total = prices.stream().filter(price -> price > 20)

.map(price -> (price*9)/10)

.reduce(0, Integer::sum);

System.out.println("Il totale e' " + total);



Trasformare una Lista

List<String> friends = Arrays.asList("Brian", "Nate", "Neal", "Sara»);
List<String> uppercaseNames = new ArrayList<String>();

// Versione imperativa
for(String name : friends) {

uppercaseNames.add(name.toUpperCase());
}

// Versione funzionale
uppercaseNames = friends.stream()

.map(name -> name.toUpperCase()).collect(Collectors.toList());

friends.stream().map(name -> name.toUpperCase())
.forEach(name -> System.out.println(name));

friends.stream().map(name -> name.length())
.forEach(count -> System.out.println(count));



Definizione esplicita

final List<String> friends = Arrays.asList("Brian", "Nate", "Neal", "Sara");
final List<String> collegues = Arrays.asList("Luke", "Peter", "Paul");

final Predicate<String> initialN = name -> name.startsWith("N");

friends.stream().filter(initialN).forEach(name -> System.out.println(name));
collegues.stream().filter(initialN).forEach(name -> System.out.println(name));

public static Predicate<String> initialX (String letter) {
return name -> name.startsWith(letter);

}

friends.stream().filter(initialX("S")).forEach(name -> System.out.println(name));



Lexical scoping e closures

• Lexical scoping permette di individuare 
staticamente le variabili di riferimento

• Si dice che la espressione lambda “closes over” lo 
scope della sua definizione
– Viene quindi detta closure



Optional

if (project != null) {
ApplicationType applicationType = project.getApplicationType();
if (applicationType != null) {

String typeDirName = applicationType.getTypeDirName();
if (typeDirName != null) System.out.println(typeDirName);

}
}



Optional: java.util.Optional<T>

• Una classe che incapsula un valore opzionale
• Contiene un valore oppure nulla (è vuoto)



Come si usa

Optional<Article> article = getRelevantArticleFor("Java");

article.ifPresent(a -> print(a));

article.get(); // throw an exception if Optional is empty.

article.orElse(getNewestArticle());

article.orElseGet(() -> getNewestArticle());

article.filter(a -> newerThanAMonth(a));

article.filter(a -> newerThanAMonth(a)) 
.orElseGet(() -> getNewestArticle());

article.map(Article::getTitle);



Altri esempi

final List<String> friends = Arrays.asList("Brian", "Nate", "Neal", "Sara");
final Optional<String> foundName = friends.stream()

.filter(name ->name.startsWith("N")).findFirst();

System.out.println("A name starting with N" + ": " + 
foundName.orElse("No name found"));

foundName.ifPresent(name -> System.out.println("Hello " + name));

final Optional<String> aLongName = friends.stream()
.reduce((n1, n2) -> n1.length() >= n2.length() ? n1 : n2);

aLongName.ifPresent(name -> System.out.println(name));

final String aLongName2 = friends.stream()
.reduce("Steve", (n1, n2) -> n1.length() >= n2.length() ? n1 : n2);

System.out.println(aLongName2);



RiassumendoStile OO Stile funzionale

I dati e le operazioni 
che li manipolano sono 
strettamente accoppiati 
(nella stessa classe)

I dati e le operazioni 
(funzioni) che li 
manipolano sono 
disaccoppiati e combinati 
in maniera ortogonale

Le astrazioni del 
linguaggio mirano ad 
aumentare 
l’incapsulamento

Le astrazioni del 
linguaggio mirano a 
fornire le modalità con 
cui combinare le 
funzioni

Stateful: il risultato 
della computazione è 
determinato 
tipicamente dallo stato 
dell’oggetto

Stateless: il risultato di 
una funzione dipende
solo dagli input e, in 
assenza di side-effect, da 
null’altro


