
Generare numeri in modo casuale: linguaggio Java 

 
Per generare un intero pseudocasuale tra un valore minimo ed un valore massimo: 

 

▪ si dispone di un metodo random() della classe Math che genera un double casuale tra 0.0 

ed 1.0 escluso ed è noto che per generare in un range tra A e B si può impostare la seguente 

relazione: 

(A + (B-A) * CASUALE) se CASUALE tra 0 e 1 

 

• Esempio di generazione di intero pseudocasuale tra min e max escluso1 

 

int number = (int) (min + (max-min)* Math.random()) ; 

 

• Esempio di generazione di intero pseudocasuale tra 0 e 10 (escluso) 

 

     int number = (int)(Math.random() * max);   // con max = 10 

 

      da http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/data/beyondmath.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▪ si dispone di una classe Random nel package java.util le cui istanze generano uno stream 

di numeri pseudocasuali; tale classe fornisce un metodo nextInt(n) che estrae interi 

pseudocasuali tra 0 ed n-1 con n positivo oltre a metodi che estraggono reali tra 0.0 e 1.0 ed 

anche un metodo nextBoolean() 

 

Random dado; 

int x=6; 

dado= new Random(); 

System.out.print (dado.nextInt(x)+1); 

 

 

 
 

NB: in più possiamo specificare anche il seed (il seme della sequenza) utilizzando un altro costruttore  
 

long seed = 10; 

System.out.println("Prima sequenza"); 

Random r1 = new Random(seed); 

oppure il metodo setSeed(): 

r1.setSeed(seed); 
 

il seed di un generatore di numeri casuali è un parametro fondamentale che serve all'algoritmo per generare 

tali numeri: se si specifica lo stesso seed in due generatori diversi, si ottengono le stesse sequenze di numeri, 

se non si specifica il seed, Java utilizza come seed il timestamp di sistema in nanosecondi 

(System.nanoTime()) che quindi è sempre diverso ad ogni chiamata in modo che vengano generate sempre 

sequenze diverse. 

 
1 Volendo estrarre tra min e max compreso basterà assegnare, come nuovo valore di max, il valore precedente incrementato 

   di uno (esempio). 
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