
Alcuni design pattern

(Gamma, Helm, Johnson and Vlissides)



“Ogni pattern descrive un problema che si 
presenta frequentemente nel nostro ambiente, 
e quindi descrive il nucleo della soluzione cosi ̀
che si possa impiegare tale soluzione milioni di 

volte, senza peraltro produrre due volte la 
stessa realizzazione.” 

C. Alexander, architetto 



Cosa sono i design pattern

• I problemi incontrati nello sviluppo del software 
ad oggetti sono spesso ricorrenti e prevedibili

• I design pattern sono “schemi di soluzioni” 
riutilizzabili

• Permettono quindi di non inventare da capo 
soluzioni ai problemi già risolti, ma di utilizzare 
dei “mattoni” di provata efficacia

• Possono rendere la struttura del progetto/codice 
più complessa del necessario



Definizione

• Descrizione di oggetti e classi cooperanti 
adattabili per risolvere un problema ricorrente in 
un contesto specifico

• Abbastanza astratti
– Non complessi e non di dominio



Tipologie

• Creazionali (Creational) 
– Forniscono meccanismi per la creazione di oggetti 

• Strutturali (Structural)
– Gestiscono la separazione tra interfaccia e 

implementazione e le modalità di composizione tra 
oggetti per creare strutture dati complesse 

• Comportamentali (Behavioral)
– Consentono la modifica del comportamento degli 

oggetti minimizzando la quantità di codice da cambiare 



Dominio

• Class pattern 
– Si focalizzano sulle relazioni tra classi e sottoclassi 
– Tipicamente si riferiscono a situazioni statiche 

• Object pattern 
– Si focalizzano su oggetti (istanze di classi) e loro 

relazioni 
– Tipicamente si riferiscono a situazioni dinamiche
– Uso della “composizione” tra oggetti
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Categorie

Chain of Responsibility
Command
Iterator
Mediator
Memento
Flyweight
Observer
State
Strategy
Visitor

Adapter
Bridge

Composite
Decorator
Facade
Proxy

Abstract Factory
Builder
Prototype
Singleton

Object

Interpreter
Template Method

AdapterFactory MethodClassScope

BehavioralStructuralCreational

Purpose



Creazione di oggetti

• Limitare le dipendenze dalle classi è desiderabile 
perché permette di sostituire un’implementazione 
con un’altra

• Eccezione: le chiamate ai costruttori
– Il codice utente che chiama il costruttore di una 

determinata classe rimane vincolato a quella classe

• Per questo esistono pattern per un’operazione 
semplice come la creazione di un oggetto
– Disaccoppiano il codice che fa uso di un tipo da quello 

che sceglie quale implementazione utilizzare



Factory Method

• Una classe non può anticipare il tipo degli oggetti che 
deve creare

• Una classe vuole che siano le sue sottoclassi a definire 
il tipo degli oggetti da creare

• Si vuole delegare la responsabilità ad una classe helper

• In Java non possiamo avere binding dinamico con i 
costruttori
– La soluzione è nascondere la creazione in un metodo detto 

factory

• Factory Method consente ad una classe di differire la 
creazione alle sue sottoclassi



Due varianti

• Il costruttore è privato (protected)
– Tutti gli oggetti creati forniscono la stessa interfaccia

• Caso 1: le sottoclassi definiscono 
l’implementazione
– Gli oggetti sono creati da un metodo specifico che le 

sottoclassi possono ridefinire (e quindi cambiare la 
creazione degli oggetti)

• Caso 2: il metodo factory può creare oggetti di 
tipo diverso in base al valore di uno o più 
parametri



Esempio (caso 1)



Code snippets

public abstract class MazeGame {
private final List<Room> rooms = new ArrayList<Room>();

public MazeGame() {
Room room1 = makeRoom();
Room room2 = makeRoom();
room1.connect(room2);
rooms.add(room1);
rooms.add(room2);

}

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

MazeGame magicGame = new MagicMazeGame();
Room magicRoom = magicGame.makeRoom();

}
}



Esempio (caso 2)



ShapeFactory

public class ShapeFactory {
public static Shape getShape(String shapeType){

if(shapeType == null) return null; 
if(shapeType.equalsIgnoreCase("CIRCLE")) return new Circle();
if(shapeType.equalsIgnoreCase("RECTANGLE")) return new Rectangle();
if(shapeType.equalsIgnoreCase("SQUARE")) return new Square();
return null;

}
}

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

Shape s = ShapeFactory.getShape("Circle");
s.draw();

}
}



Abstract Factory

• Abstract Factory è una super Factory che crea 
altre factory
– Abstract Factory è anche chiamato factory of factories

• Un’interfaccia ha il compito di creare una Factory
di oggetti correlati senza specificare i nomi delle 
classi concrete all'interno del codice
– Ogni factory restituisce gli oggetti delle classi 

appropriate

• Si permette che un client, attraverso l'interfaccia, 
utilizzi famiglie di prodotti diversi senza istanziarli 
direttamente



Esempio



public class BlackShapeFactory extends ShapeFactory {
public Shape getShape(String shapeType){

if(shapeType == null) return null; 
if(shapeType.equalsIgnoreCase("RECTANGLE")) return new BlackRectangle();
if(shapeType.equalsIgnoreCase("CIRCLE")) return new BlackCircle();
return null;

}
}

class BlackRectangle implements Shape {
@Override
public void draw() {

System.out.println("Inside method BlackRectangle::draw()");
}

}

class BlackCircle implements Shape {
@Override
public void draw() {

System.out.println("Inside method BlackCircle::draw()");
}

}



public class FactoryProducer {
public ShapeFactory getFactory(String factoryType) {

if(factoryType == null) return null; 
if(factoryType.equalsIgnoreCase("RED")) return new RedShapeFactory();
if(factoryType.equalsIgnoreCase("BLACK")) return new BlackShapeFactory();
return null;

}
}

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

ShapeFactory sf = (new FactoryProducer()).getFactory("red");
Shape s = sf.getShape("Circle");
s.draw();

}
}



Singleton

• A volte una classe deve essere istanziata una volta 
sola

• Se viene reso visibile il costruttore, non si può 
essere sicuri che esista un solo esemplare della 
classe

• In una classe Singleton il costruttore è protetto o 
privato

• Un metodo statico fornisce l’accesso alla sola 
copia dell’oggetto



Codice

public class Singleton {
private static Singleton instance; // istanza singola

private Singleton() { } // costruttore

public static Singleton instance() {
// crea l’oggetto solo se non esiste
if (instance == null) instance = new Singleton();
return instance;

}

// altri metodi
}



“Adattare” interfacce diverse

• Come combinarle senza cambiare il software?
– Problema che si verifica spesso con librerie esistenti



Adattare

• Funziona da ponte tra due interfacce 
incompatibili 

• Una classe singola unisce le funzionalità di 
interfacce diverse e incompatibili
– Ad esempio un Card Reader funge da Adapter tra card e 

computer

• Non si modifica nessuna delle classi esistenti



Esempio I



Esempio II



Esempio

public class MediaAdapter implements MediaPlayer {
private AdvancedMediaPlayer advancedMusicPlayer;

public MediaAdapter(String audioType){
if(audioType.equalsIgnoreCase("vlc") )

advancedMusicPlayer = new VlcPlayer(); 
else if (audioType.equalsIgnoreCase("mp4"))

advancedMusicPlayer = new Mp4Player();
}

@Override
public void play(String audioType, String fileName) {

if(audioType.equalsIgnoreCase("vlc"))
advancedMusicPlayer.playVlc(fileName);

else if(audioType.equalsIgnoreCase("mp4"))
advancedMusicPlayer.playMp4(fileName);

}
}



AudioPlayer

public class AudioPlayer implements MediaPlayer {
private MediaAdapter mediaAdapter;

@Override
public void play(String audioType, String fileName) { 

//inbuilt support to play mp3 music files
if(audioType.equalsIgnoreCase("mp3"))

System.out.println("Playing mp3 file. Name: " + fileName); 

//mediaAdapter is providing support to play other file formats
else

if (audioType.equalsIgnoreCase("vlc") || audioType.equalsIgnoreCase("mp4")) {
mediaAdapter = new MediaAdapter(audioType);
mediaAdapter.play(audioType, fileName);

} 
else System.out.println("Invalid media. " + audioType + " format not supported");

}
}



Proxy

• Posporre o addirittura evitare l‘istanziazione di 
oggetti “pesanti” se non necessaria

• Si interpone un oggetto (Proxy) con la stessa 
interfaccia dell’oggetto “pesante” di cui fa le veci
– L’oggetto può fare preprocessing (es. compressione dati 

perché l'oggetto “pesante” è su un server remoto) 
– A volte oggetto può rispondere alle richieste 

direttamente (es. via cache delle richieste precedenti)



Esempio



Codice

public class ProxyImage implements Image {
private RealImage realImage;
private String fileName;

public ProxyImage(String fileName){
this.fileName = fileName;

}

@Override
public void display() {

if(realImage == null)
realImage = new RealImage(fileName);

realImage.display();
}

}

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

Image image = new ProxyImage("image.jpg");

//image will be loaded from disk
image.display();
System.out.println("");
//image will not be loaded from disk
image.display();

}
}



Decorator

• Consente di aggiungere nuove funzionalità ad 
oggetti già esistenti a runtime

• Viene realizzato costruendo una nuova classe 
decoratore che "avvolge" l'oggetto originale
– Ciò viene realizzato passando l'oggetto originale come 

parametro al costruttore del decoratore

• Questo pattern offre un'alternativa alle sottoclassi
– Il decorator permette di aggiungerle in un secondo 

momento e solo per determinati oggetti
– A differenza della definizione di sottoclassi, consente di 

estendere  anche a runtime funzionalità di un oggetto 
esistente

– Limita il numero di classi



Problema

• Decorazione albero di Natale
– Albero (Tree)
– Lucine (Bulb)
– Girlanda (Garland)
– Dolcetto (Candy)

• Sotto-classi
– TreeBulb
– TreeGarland
– TreeCandy
– TreeBulbGarland
– TreeBulbCandy
– TreeBulbGarlandCandy
– …



Struttura



Codicepublic interface Ornament {
public String getDescription();

}

public class Decorator implements Ornament {
protected Ornament decComp;

public Decorator(Ornament o) {
decComp = o;

}
public String getDescription() {

return decComp.getDescription();
}

}

public class Garland extends Decorator {
public Garland(Ornament o) {

super(o);
}
public String getDescription() {

return decComp.getDescription() + " Garland";
}

}

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

Tree t = new Tree();
Ornament b = new Bulb(t);
Ornament g = new Garland(b);
Ornament c = new Candy(g);
System.out.println(c.getDescription());

}
}



Observer

• Usato quando c’è una relazione (dinamica) uno a molti 
tra oggetti
– L’uno è l’oggetto modificato
– I molti sono gli oggetti interessati alle modifiche

• Più oggetti possono essere interessati a sapere quando 
un soggetto cambia stato

• Il soggetto non dipende dal numero e tipo di 
osservatori
– Questi possono anche cambiare a runtime

• Ruoli
– Subject: chi gestisce (aggiunge e toglie) gli observer
– Observer: chi è interessato ad osservare
– Client: l’oggetto osservato



Esempio



Codicepublic class Subject {
private List<Observer> observers = new ArrayList<Observer>();
private int state;

public int getState() {
return state;

}

public void setState(int state) {
this.state = state;
notifyAllObservers();

}

public void attach(Observer observer){
observers.add(observer); 

}

public void notifyAllObservers(){
for (Observer observer : observers) {

observer.update();
}

}
}



public class BinaryObserver extends Observer {
public BinaryObserver(Subject subject) {

this.subject = subject;
this.subject.attach(this);

}

@Override
public void update() {

System.out.println( "Binary String: " + Integer.toBinaryString( subject.getState()));
}

}

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

Subject subject = new Subject();

new HexaObserver(subject);
new OctalObserver(subject);
new BinaryObserver(subject);

System.out.println("First state change: 15"); 
subject.setState(15);
System.out.println("Second state change: 10"); 
subject.setState(10);

}
}



Strategy

• Utile dove è necessario modificare dinamicamente 
gli algoritmi utilizzati da un'applicazione
– Mediante Strategy è possibile selezionare a tempo di 

esecuzione soluzioni diverse

• Questo pattern prevede che gli algoritmi siano 
intercambiabili tra loro (in base ad una qualche 
condizione) in modo trasparente al client che ne 
fa uso
– La famiglia di algoritmi che implementa una 

funzionalità (ad esempio di visita o di ordinamento) 
esporta sempre la medesima interfaccia

– Il cliente dell'algoritmo non deve fare nessuna 
assunzione su quale sia la strategia istanziata in un 
particolare istante



Esempio



Codice

public class Context {
private Strategy strategy;

public Context(Strategy strategy){
this.strategy = strategy;

}

public int executeStrategy(int num1, int num2){
return strategy.doOperation(num1, num2);

}
}

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

Context context = new Context(new Add()); 
System.out.println("10 + 5 = " + context.executeStrategy(10, 5));

context = new Context(new Subtract()); 
System.out.println("10 - 5 = " + context.executeStrategy(10, 5));

context = new Context(new Multiply()); 
System.out.println("10 * 5 = " + context.executeStrategy(10, 5));

}
}



State

• Nel caso di classi mutabili, si può pensare a 
implementazioni multiple, i cui oggetti cambiano 
dinamicamente configurazione a seconda dello stato 
in cui si trovano
– Le implementazioni multiple corrispondono a diversi stati 

in cui possono trovarsi  gli esemplari del tipo astratto
– Nel corso della vita dell’oggetto, possono essere utilizzate 

diverse implementazioni senza che l’utente se ne accorga

• Aiuta ad evitare troppe condizioni nel codice

• Esempio: Una classe IntSet, insieme di interi, con due 
implementazioni
– ArrayList, valida per insiemi di interi qualunque 
– BitSet, quando i valori sono piccoli



Esempio



Esempio concreto

• Un orologio possiede due pulsanti: Mode e 
Change

• Il taso Mode consente di cambiare lo stato 
dell’orologio: Normale, Modifica Ore e Modifica 
Minuti

• Il comportamento di Change varia in base allo 
stato
– Se Normale -> si accende la luce
– Se Modifica Ore -> Incremento di un’ora
– Se Modifica Minuti -> Incremento di un minuto



Soluzione



Clock

public class Clock {
private ClockState clockState;
public int hr, min;

public Clock() {
clockState = new Normal(this);

}
public void setState(ClockState cs) {

clockState = cs;
}
public void modeButton() {

clockState.modeButton();
}
public void changeButton() {

clockState.changeButton();
}
public void showTime() {

System.out.println("Current time is Hr: " + hr + " Min: " + min);
}

}



UpdateHr

public class UpdateHr extends ClockState {
public UpdateHr(Clock clock) {
super(clock);

}
public void modeButton() {

clock.setState(new UpdateMin(clock));
}
public void changeButton() {

clock.hr++;
if(clock.hr == 24) clock.hr = 0;
clock.showTime();

}
}



Model-View-Controller

• Tre ruoli principali
– Model fornisce i metodi per accedere ai dati utili

all'applicazione
– View visualizza i dati contenuti nel model e si occupa

dell'interazione con utenti e agenti
– Controller riceve i comandi dell'utente (in genere

attraverso il view) e li attua modificando lo stato degli
altri due componenti



Esempio



Conclusioni

• I pattern forniscono un vocabolario comune tra i 
progettisti che facilita la comprensione di un 
progetto esistente o lo sviluppo di uno nuovo

• I pattern migliorano le prestazioni del codice e/o 
lo rendono più flessibile

• Il codice che utilizza i pattern potrebbe risultare 
più complesso del necessario
– Occorre quindi valutare e confrontare costi e benefici

• https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/



When in doubt, leave it out
Keep it simple



Altri pattern

• Architectural Pattern 
– Utili per strutturare un sistema in sottosistemi

• Design Pattern 
– Operano a livello di un sotto-sistema evidenziando le 

caratteristiche delle classi coinvolte e delle associazioni 
tra le classi 

• Idiom
– Utili per l’implementazione di specifici aspetti di design 

in un particolare linguaggio di programmazione 


