
Scopo delle funzioni, funzioni predefinite 
 

Una funzione è un modo di arricchire il linguaggio.  
 

Le funzioni possono essere raggruppate in librerie e riutilizzate da altri programmi;  
 

rendono un programma più immune da errori imprevisti grazie alla possibilità di nascondere i dati  
 

 
prevedendo  
meccanismi  
di  
passaggio  
controllato  
 
 
delle informazioni;  

 
 

consentono una scrittura più semplice e aumentano la leggibilità del programma. 
 

Una funzione, infatti, serve per ridurre la complessità di un problema consentendo facile 
implementazione di soluzioni con approccio top-down che prevedono un lavoro parallelo in 
equipe.  
 

Progettare bene una funzione significa pensarla con le seguenti caratteristiche:  

 efficienza,  

 generalizzazione  

 portabilità. 
 

In Java le funzioni definite all’interno di una classe sono dette metodi 
 
Attività:  uso funzioni static (associate alla classe) 
 

Consultare la API Java, in particolare il package java.lang della piattaforma Standard Edition (considerato 
core library cioè senza necessità di importarle 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.  
 

Soluzione: generazione di numeri positivi pseudocasuali    
 Guida alla scoperta in itinere: Esercizio Package (pg.1) 
Scoperta uso operatore di casting (Esercizio Package pg.2)  

con link conversioni di tipo 
con link Librerie_packages (pg.4) 

 

Vedremo in seguito l’uso del package java.util (ed in tal caso sarà da importare la classe di interesse Random) 
potendo  usare 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. 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Math.html#random--
http://new345.altervista.org/Dispense/Casuale.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Esercizio_Package.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Conversioni.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Librerie_package.pdf
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Random.html#nextInt-int-


Consultare1 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 solo tra tipi numerici 

System.out.println("\ncasting da reale a intero: " + small); 

} 

} 
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 Estratto (packages pg.6) 

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
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Integer.html#toString-int-
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/Librerie_package.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 portabilità2 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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 Online (pg. 7) 

http://professoressa.altervista.org/Dispense_III/Classificazioni_linguaggi_programmazione.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Java_interpiattaforma.pdf


 

import java.util. Random3 ; 
 
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 
             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);  
    } 
} 
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 Estratto da Esercizio_Package  (pg. 2) 

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

 
 
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

