
Librerie e packages  
 

Java possiede un’enorme libreria di classi standard (API) che costituisce uno dei punti di forza del linguaggio1.  
 

Tale libreria è organizzata in un sistema di vari packages (letteralmente pacchetti, fisicamente cartelle) che 
raccolgono le classi secondo un’organizzazione basata sul campo d’utilizzo (funzionalità comune o appartenenza 
allo stesso contesto).  In breve, i packages sono utilizzati in Java per classificare, organizzare, evitare conflitti, 
controllare l’accesso/posizione a classi in modo più semplice. 
 

Un package è, infatti, un 
meccanismo per 
organizzare le classi Java in 
gruppi logici, 
principalmente (ma non 
solo) allo scopo di definire 
namespace distinti per 
diversi contesti. Il package 
è un contenitore (cartella) 
per raggruppare definizioni 
di classi (o entità analoghe 
quali interfacce , 
enumerazioni …) 
logicamente correlate.  
 
 

I principali packages sono:  
 

java.lang è il package che 
contiene le classi nucleo  
del linguaggio, come 
System e String 
 — funzionalità di base del 
linguaggio e tipi di dato 
fondamentali 

 

java.util raccoglie classi 
d’utilità, come Scanner, 
Date  
 — classi di collezione 
(strutture dati) 
 

java.io contiene classi per realizzare l’input e l’ output in Java  
java.awt contiene classi per realizzare interfacce grafiche  
java.net contiene classi per realizzare connessioni, come Socket  
java.applet contiene un’unica classe Applet che permette di realizzare applet  
 

Di default, in ogni file Java è importato automaticamente tutto il package java.lang, senza il quale non potremmo 
utilizzare classi fondamentali quali System e String. Notiamo che questa è una delle caratteristiche che rende 
Java definibile come "semplice".  
 

Per utilizzare una classe della libreria (e quindi tutti i metodi in essa definiti) , bisognerebbe specificarla attraverso 
il suo nome qualificato (esplicitando il percorso dove è definita tale classe potendone usare tutti i relativi metodi). 
 

La notazione “punto” è usata per distinguere le cartelle e sottocartelle del percorso fisico: 
 

java.lang significa la sottocartella lang all’interno della cartella principale dove è stata installata la piattaforma 
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Perché le classi vengono raggruppate in package (cartelle) ? 
 

1. la struttura gerarchica per l’assegnamento di nomi alle classi evita le eventuali collisioni dei nomi; i 
package raggruppano definizioni di classi o di sottopackage in una struttura gerarchica che rispetta 
quella del file system; 

 

2. la strutturazione in cartelle serve anche per riferirsi ad un insieme di classi omogenee utilizzando 
un solo nome, quello appunto del package;  semplicità nel controllo della posizione 
 

3. le classi possono essere mascherate all’interno dei package implementando l’incapsulamento2 
anche a livello di file;  protezione, controllando accessi  

 

4. i package forniscono un meccanismo efficace per distribuire oggetti.  riuso 
 
Assegnamento di nome al package e creazione del package su disco  
 

Quando si costruisce una classe, editandola in un file (.java),  se non 
si inserisce, come prima istruzione, la seguente: 
 

                                           package nome; 
 

significa che la classe è inserita automaticamente nel package di 
default che non ha nome.   
 

In ambiente IDE  JCreator, avendo correttamente dato un nome al 
progetto (ad esempio 3AI) , si può visualizzare anche che tutti i 
metodi definiti nella classe sono gerarchicamente contenuti in tale 
Package Default 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E questo corrisponde ad aver creato, ad esempio su hard-
disk, la struttura a directory che rappresenti la gerarchia 
definita dai nomi. 
 

Nell’esempio, il byte code delle classi sarà memorizzato 
in una gerarchia di directory che termina con 3AI/classes  
localizzata in qualunque punto del disco  
ex. C:\work\a.s.16_17\3AI_INF\Java\Esempi\3AI\classes 

                                                                         

 
 

Se invece inseriamo, nel file sorgente ( .java), come prima istruzione, la seguente: 
 

package nome_package1[.nome_package2[. ..]]; 
 

ciò indica al compilatore in quale package devono essere definite le classi ivi incluse; per inserire package in 
un package si utilizza il separatore punto “.” 
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In ambiente JCreator, appena si inserisce l’istruzione (senza ancora salvare), viene visualizzato l’inserimento 
del nuovo package nel progetto: 
 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                       // package di piattaforma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una volta definito il nome casuale del package, l’IDE crea su disco la struttura a directory che rappresenti la 
gerarchia definita dai nomi: nell’esempio  copia il byte code Estrai.class (già memorizzato nel Package 
Default) nell’opportuna sottocartella di nome casuale 
 

 
 

 
 

Packages di piattaforma 
 

Ad esempio, le classi appartenenti al package java.util 
 sono memorizzate in una gerarchia di directory  
che termina con java/util  
 localizzata in qualunque punto del disco  
ex. C:/classes/java/util/  
                                                                                  

Supponiamo di voler utilizzare  
la classe Date del package java.util 
 
 

perché il compilatore la trovi, dovremmo scrivere nel codice 
java.util.Date today = new java.util.Date();    // metodo costruttore 

                                                                                                     // con lo stesso nome della classe 
potendo usare il metodo:                                                                                       // per creare un oggetto della classe Date 
 

 
 

           

                                                      long time = today. getTime(); // si chiede all’oggetto, come servizio, l’esecuzione del metodo 
 

ad esempio per stampare    System.out.println("Millisecondi dal 1 gennaio 1970: "  + time); 



In alternativa, in modo più efficiente, bisogna importare la classe della libreria prima di utilizzarla nel codice. 
 

- Il comando import: 
 

Per utilizzare una classe della libreria, senza specificare il suo nome qualificato,  bisogna prima 
importarla. Quindi, prima di dichiarare la classe in cui abbiamo intenzione di utilizzare Date dobbiamo 
scrivere:  

import java.util.Date;    …… poi nel codice Date today = new Date(); 
 

oppure, per importare tutte le classi del package java.util: 
 

import java.util.*; 
 

nb: si noti che l’asterisco non implica l’importazione anche delle classi appartenenti ai "sottopackage" 
(vedremo in seguito che per esempio import java.awt.* non implica l’import di java.awt.event.*). Infatti 
la struttura del  prefisso viene trasformata, nel file system,  in percorso della risorsa fisica (il file .class 
oppure .java) 
 

Come già consultando la documentazione: sottocartella java che contiene sottocartella util 

  
Attività:  uso funzioni static (associate alla classe) 
 

Consultare la API Java, in particolare il package java.lang3 della piattaforma Standard Edition 
(considerato core library cioè senza necessità di importare esplicitamente le classi in esso definite)  
 
e,  selezionando la class Math, scoprire il possibile utilizzo del metodo seguente: 
 

static double random()  
Returns a double value with a positive sign, greater than or equal to 0.0 
and less than 1.0. 

 

Nb: API è l'acronimo di Application Programming Interface o Application Program Interface, in italiano: 
interfaccia di programmazione di un'applicazione. Le API Java raccolgono una gran quantità di 
componenti disponibili per scrivere applicazioni di qualsiasi genere.  
 

Guida alla soluzione: generazione di numeri positivi pseudo-casuali4 
 

 Per  generare un double pseudo-casuale tra un valore minimo ed un valore massimo escluso: 
 

o  generare tra 0.0 e max escluso 
 
 

o generare tra min e max escluso,  essendo noto che per generare in un intervallo tra A e B si può 
                impostare la seguente relazione:          A + (B-A) * CASUALE 
 

 Per  generare un intero pseudo-casuale tra un valore minimo ed un valore massimo escluso disponendo 
dell’operatore di casting:  

 

o generazione di intero pseudo-casuale tra 0 e max  (escluso) da tutorial java 
 

o generazione di intero pseudo-casuale tra min e max (escluso)               
 

                                                           
3 Documentazione all’URL https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/. Per ogni nuova versione basta sostituire il numero 

della versione. 
4
 Online 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
http://www.edatlas.it/scarica/informatica/info_java/Capitolo4/8LibrerieJava.pdf
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Math.html#random--
http://new345.altervista.org/Dispense/Esercizio_Package.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Conversioni.pdf
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/data/beyondmath.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
http://new345.altervista.org/Dispense/Casuale.pdf


 
Soluzione alternativa è con uso del package java.util (ed in tal caso sarà da importare la classe di interesse 
Random) potendo scegliere in modo più flessibile uno dei metodi resi disponibili: 

int nextInt(int bound)  
Returns a pseudorandom, uniformly distributed int value between 0 
(inclusive) and the specified value (exclusive), drawn from this random 
number generator's sequence. 

 
Per  generare un intero pseudo-casuale tra un valore minimo ed un valore massimo compreso 
 

import java.util. Random ; 
 
public class Estrai { 
   /** 
     *  metodo per estrarre intero pseudocasuale tra min e max compresi senza controlli  
     *  @param min estremo inferiore dell'intervallo 
     *  @param max estremo superiore dell'intervallo 
     *  @return val - intero pseudocasuale con limiti del range 
     */  
     static int estrai (int min, int max){ 
 int val;     
                              // non si controlla per eventuale scambio se min maggiore di max 
    
             Random estratto = new Random();  // creazione di un oggetto della classe Random 
                                                                              // operatore new             
                                                                              // e metodo costruttore 
                                                                             // con lo stesso nome della classe 
             int n = max-min; 
             val = estratto.nextInt(n+1) + min;       // estrazione tra min e max compresi          
             return val;     
     } 
    public static void main(String[] args) { 
            int min = 1, max =100;   
            int cerca = estrai (min, max); // estrae ....  senza controlli  
            System.out.println ("\nNumero estratto: " + cerca);  
    } 
} 
 

Al primo lancio, ad esempio: 

 

Al secondo lancio, ad esempio: 

  

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Random.html#nextInt-int-


Consultare la API Java e, sempre con riferimento al package java.lang della piattaforma Standard 
Edition (considerato core library cioè senza necessità di importarle esplicitamente le classi in esso 
definite) , 
 

selezionate  la class Integer, per scoprire il possibile utilizzo del metodo seguente: 
 

static String toString(int i)  
Returns a String object representing the specified integer. 

 

selezionate  la class Double, per scoprire il possibile utilizzo del metodo seguente: 
 

static String toString(double d)  
Returns a string representation of the double argument. 

 

selezionate  la class String, per scoprire il possibile utilizzo dei metodi seguenti: 
 

static String valueOf(int i)  
Returns the string representation of the int argument. 

 

static String valueOf(double d)  
Returns the string representation of the double argument. 

/** 
* @(#)Conversioni.java  
* Conversioni application 
*  tutte le classi wrapper (Integer, Double …) e String  

 * sono definite nel package java.lang (caricato di default) 

  * @author 3AI 
*/ 
public class Conversioni { 

 

public static void intToString(int i){ 
System.out.println(i); 
System.out.println("Conversione implicita: " + i); // conversione implicita 
String s = Integer.toString(i);       // uso di un metodo static della class Integer 
System.out.println("Converto con Integer.toString: " + s); 
String s1 = String.valueOf(i);      // uso di un metodo static della class String 
System.out.println("Converto con String.valueOf: " + s1); 

} 
public static void doubleToString(double d){ 

System.out.println(d); 
System.out.println("Conversione implicita: " + d); // conversione implicita 
String s = Double.toString(d);  // uso di un metodo static della class Double 
System.out.println("Converto con Double.toString: " + s); 
String s1 = String.valueOf(d); // uso di un metodo static della class String 
System.out.println("Converto con String.valueOf: " + s1); 

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

int intero = 10; 
intToString(intero); 
System.out.println(""); 
double reale = 20.4; 
doubleToString(reale); 
int small = (int) reale; // operazione di casting esplicito solo tra tipi numerici 
System.out.println("\ncasting da reale a intero: " + small); 

} 
} 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/?java/lang/Integer.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html
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https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Double.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Double.html#toString-double-
http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html
http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html
http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#valueOf-int-
http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html
http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#valueOf-double-
http://new345.altervista.org/Dispense/Conversioni.pdf


Usando Librerie, le fasi nella produzione di software (dal codice sorgente al programma in esecuzione) 
possono essere illustrate nel flusso seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordando la portabilità di Java: 
 
 

Il compilatore Java                            non produce direttamente codice eseguibile dal calcolatore, ma produce 
un codice indipendente dal particolare calcolatore denominato bytecode.  
 

Il risultato della compilazione di un programma Java è quindi indipendente dalla piattaforma. Ciò comporta 
l'uso di un apposito programma per eseguire il bytecode: l'interprete del bytecode, noto come Macchina 
Virtuale Java (Java Virtual Machine), che viene attivato con il comando java.  
 

Per eseguire un programma Java compilato, su una qualsiasi piattaforma, è sufficiente avere l'interprete 
per il Java bytecode. Questa indipendenza dalla piattaforma è una delle caratteristiche che hanno portato 
ad una così rapida diffusione di Java.  
 

La disponibilità di implementazioni della macchina virtuale Java per diversi ambienti operativi è la chiave 
della portabilità5 di Java, proclamata nello slogan write once, run everywhere ("scrivi una volta, esegui 
dappertutto"). La macchina virtuale realizza infatti un ambiente di esecuzione omogeneo, che nasconde al 
software Java (e quindi al programmatore) qualsiasi specificità del sistema operativo sottostante. 
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CARICATORI DI CLASSI 
 

Il compilatore Java (javac) converte  
il codice sorgente nel linguaggio byte code 
per la virtual machine, memorizzato in file 
di classe con estensione .class. 
 

 
I file di classe contengono il codice di tutti 
i metodi della stessa classe e sono 
interpretati da un programma che 
traduce le istruzioni della virtual machine 
nel linguaggio macchina del computer di 
destinazione con attenzione alla sicurezza. 
 

La virtual machine carica solo i file necessari per 
l'esecuzione del programma.  
 

Se l'esecuzione del programma inizia con la classe 
Program.class, la JVM opera le seguenti operazioni: 
1. dispone di un meccanismo per il caricamento del 
file Program.class 
2. se Program.class contiene altre classi, vengono 
caricati anche i relativi  file di classe. Il processo di 
caricamento di tutte le classi collegate a una classe si 
chiama risoluzione della classe 
3. esegue il metodo main della classe Program 
4. se il metodo main o un metodo chiamato da main lo  

                                                                                                           richiede, vengono caricate eventuali classi aggiuntive 
 
 

Il meccanismo di caricamento delle classi, tuttavia, non utilizza un singolo caricatore di classi.  
 

Ogni programma Java ha infatti almeno tre caricatori di classi differenti: 
 
- il caricatore di classi bootstrap; 
- il caricatore di classi per le estensioni; 
- il caricatore di classi di sistema. 

 
Il caricatore di classi bootstrap carica le classi di sistema  di solito contenute nel file JAR (Java ARchive)  

 
 

Ad esempio, avendo installato il JDK con percorso proposto di default 
 

C:\Program Files(x86)\Java\jdk1.8.0_112\jre\lib\rt.jar  
 
Il caricatore di classi per le estensioni carica un'estensione standard dalla directory jre/lib/ext. Si possono 
aggiungere file JAR in quella directory, e il caricatore per estensione li troverà, anche se non è presente alcun 
percorso per la classe. 

 
 
Il caricatore di classi di sistema carica le classi dell'applicazione, localizza le classi nella directory e nei file 
jar/zip nel percorso della classe, come definito nella variabile d'ambiente CLASSPATH o nell'opzione della 
riga di comando -classpath. 
 

In ambienti  IDE, come  JCreator, è automaticamente aggiornata la variabile d’ambiente CLASSPATH 
 

 



L’istruzione import  
 

Il runtime di Java fornisce un ambiente completamente dinamico. Le classi non vengono caricate fino a che 
non sono referenziate per la prima volta durante l’esecuzione della applicazione. 
  

Dal momento che ogni classe Java è memorizzata in un suo file, la virtual machine può trovare i file binari 
.class appropriati cercando nelle directory specifiche di java o in quelle decise dall’utente (definite nella 
variabile d’ambiente CLASSPATH). 
 

Inoltre, dal momento che le classi possono essere organizzate in package, è necessario specificare a quale 
package una classe appartenga pena l’incapacità della virtual machine di trovarla. 
 

Un modo per indicare il package a cui una classe appartiene è quello di specificare il package ad ogni 
chiamata alla classe ossia utilizzando nomi qualificati.   
 

Seguendo il nostro esempio se avessi bisogno di istanziare un oggetto della classe Date dovrei fare:  
 

java.util.Date today = new java.util.Date();    // metodo costruttore 
                                                                                                         // con lo stesso nome della classe 

                                                                                                                            // per creare un oggetto della classe Date 
 

L’uso di nomi qualificati non è sempre comodo soprattutto per package organizzati con gerarchie a molti 
livelli. Per venire incontro al programmatore, Java consente di specificare una volta per tutte il nome 
qualificato di una classe all’inizio del file utilizzando la parola chiave import. 
 

L’istruzione import ha come unico effetto quello di identificare univocamente una classe e quindi di 
consentire al compilatore di risolvere nomi di classe senza ricorrere ogni volta a nomi qualificati. Grazie 
all’istruzione: 

import java.util.Date; 
 

un’applicazione sarà in grado di risolvere il nome di Date in questo modo: 
 

Date today = new Date(); 
 

semplicemente utilizzando il nome di classe senza specificare il percorso.  
 

Capita spesso di dover però utilizzare un gran numero di classi appartenenti ad un unico package.  
 

Per questi casi l’istruzione import supporta l’uso di un carattere jolly (wild character o wildcard character): 
 

import java.util.*; 
 

che risolve il nome di tutte le classi pubbliche di un package (java.util nell’esempio). 

 

 
 
La classe Scanner, introdotta dalla versione Tiger (ver.5), consente di leggere da qualsiasi flusso di 
ingresso (ad esempio da tastiera). 

http://new345.altervista.org/Dispense/Lettura_con_Scanner.pdf


 
Terminologia 
 

Classe: definizione astratta degli attributi (variabili e/o costanti) e  comportamenti (metodi) di un 
insieme di oggetti. Una classe definisce un tipo di dato. 
 

Da wikipedia: 
classe è un costrutto di un linguaggio di programmazione usato come modello per creare oggetti. 
Il modello comprende attributi e metodi che saranno condivisi da tutti gli oggetti creati (istanze) 
a partire dalla classe. Un "oggetto" è, di fatto, l'istanza di una classe. 

 

Oggetto: istanza di una classe. Dotato di tutti gli attributi e i metodi definiti dalla classe. Agisce come un 
fornitore di "messaggi" (i metodi) che il codice eseguibile del programma può attivare su richiesta. 
 

 
 

Da wikipedia: 
L’oggetto è un esemplare (in inglese: instance, comunemente anche se impropriamente tradotto 

con istanza) di una classe. Un'istanza è un particolare oggetto di una determinata classe. Ogni 

istanza è separata dalle altre, ma condivide le sue caratteristiche generali con gli altri oggetti della 

stessa classe. Per esempio, il mio cane, "bobbi", può essere rappresentato da un oggetto istanziato 

a partire dalla classe "Cane". 

Sintassi per creare un’istanza di una classe (cioè un oggetto memorizzato in RAM): 
 

NomeClasse  nomeOggetto =  new NomeClasse();   // metodo costruttore 
                                                                                                                    // con lo stesso nome della classe 

 
 
 
 
 
 
     Tree tree1 = new Tree(); 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintassi per chiedere, come servizio,  ad un oggetto di eseguire un suo metodo: 
 

nomeOggetto.nomeMetodo();   // operatore dot per accedere al metodo 
                                                                          // chiedendo all’oggetto di eseguire quell’azione 

 

http://new345.altervista.org/Dispense/Classi_3inf.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Oggetto_(informatica)

