
Introduzione all'uso di JAVA 

Che cosa è Java ? 

 

1. Un’architettura interpiattaforma ed un linguaggio di programmazione  OO  con cambio di 

paradigma rispetto alla tradizionale impostazione procedurale. 

2. Funziona su tutti i computer (è infatti indipendente dalla piattaforma): il compilatore Java 

produce meta-codice detto BYTECODE ed esistono ambienti di runtime (interpreti) specifici 

per le piattaforme più usate che lo traducono nel codice adatto per essere eseguito  da CPU 

diverse (Pentium o PowerPC o SPARC etc.) gestite da SO diversi. 

3. È di pubblico dominio, assolutamente gratuito 

Come si scrive, compila, esegue una applicazione Java con uso di IDE JCreator  ? 

 

Si crea un progetto, ad esempio, con scelta  Basic Java Application   

 

 Si sceglie nome del path (percorso e nome significativo della sottocartella che avrà lo stesso 

nome del file sorgente) e con l’EDITOR di testi (Unicode1) si scrive tale file sorgente che viene 

memorizzato con estensione .java e deve avere nome uguale alla classe che contiene il metodo 

main  (si potrebbe usare qualsiasi EDITOR di testi ad esempio Blocco Note) 

 

Il metodo main è una funzione2 lanciata in esecuzione dal sistema operativo che individua la 

prima istruzione da eseguire ed il flusso principale delle successive operazioni.  
 

                  eventuali dati in input                                          risultato 

 

 

 

 

 Si compila (traduzione con controllo sintattico) producendo in bytecode un file che viene 

memorizzato con estensione .class  con percorso settato  

 

 
 

 Si esegue, interpretando il bytecode (da meta-codice universale a codice della specifica 

piattaforma) 

 

 

 

 

 

 

 
1  Codice a 16 cifre con possibilità di rappresentare 216 simboli (caratteri alfanumerici) 

2 Una funzione  è un modulo di programma che può essere inteso come una “scatola nera” capace di realizzare una  

specifica elaborazione fornendo sempre un risultato (se la funzione non restituisce un valore è detta void) potendo  

utilizzare dati che le vengono passati, ad esempio come valori, al momento della chiamata da programma. 

nome 

 funzione 

http://new345.altervista.org/Dispense/Java_interpiattaforma.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_III/Classi.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Classi_3inf.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Classi_3inf.pdf
http://www.jcreator.com/
http://new345.altervista.org/Dispense/tabella_caratteri_Unicode_16_bit.htm
http://new345.altervista.org/Dispense/FUNZIONI.pdf


Fondamenti della sintassi di Java  

 

· Istruzioni : operazioni che terminano con il punto e virgola 

 

· Blocchi di istruzioni sono racchiuse da parentesi graffe3 {   e  }        

                    

· Identificatori o nomi : sequenze di caratteri Unicode in cui il primo deve  essere una lettera  

     oppure un trattino di sottolineatura (underscore) o un segno di dollaro 

 

· Commenti:  preceduti da //               se su unica riga 

                                compresi tra /* e */       anche su più righe 

                                compresi tra /**  e  */   nel sistema di generazione automatica  

                                                                      di documentazione javadoc 

 

· Variabili: rappresentano le locazioni di memoria a cui si può assegnare un nome, un tipo  e 

un valore. Le variabili istanza (definite all'interno della classe) e di classe (uso parola chiave 

static)  descrivono attributi rispettivamente degli oggetti e della classe; le variabili locali sono 

usate all'interno dei metodi (visibilità o ambito all'interno del blocco di istruzioni) ed è 

obbligatorio assegnare un valore esplicitamente mentre alle variabili istanza e di classe viene 

assegnato un valore di default che dipende dal tipo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Tipi di dati : 

· Otto tipi di dati PRIMITIVI:  interi  (byte, short, int, long) 

                                                            reali   (float,  double) 

                                                            char  cioè caratteri Unicode 16 bit 

                                                            boolean  cioè valore logico true o false  

 

· Tipo Classe (esempio di dichiarazione della variabile cognome di tipo Classe String che 

     si inizializza con Biasotti:  String cognome = "Biasotti" ; ) 

· Tipo Interfaccia (specifiche astratte di comportamenti che una classe può implementare) 

· Tipo array (serie di variabili componenti dello stesso tipo, oggetto della classe Object). 

     Esempio di dichiarazione della variabile nomi e creazione oggetto array da assegnarle di  

     tipo String con dimensione fissa obbligatoria ad esempio 10 elementi:   

String nomi[] = new String [10] ;            oppure            String[] nomi = new String [10] ;   

 
3 Per introdurre le parentesi graffe si possono digitare, in alternativa, le seguenti combinazioni di tasti: 
 

 {     ALT + 123  (tastierino numerico)       Ctrl +Alt +  SHIFT + [            AltGr +  SHIFT + [    

 }     ALT + 125  (tastierino numerico)       Ctrl +Alt +  SHIFT + ]            AltGr  + SHIFT  + ]   

https://www.w3schools.com/java/java_comments.asp
http://new345.altervista.org/Dispense/Variabile.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Stringhe_elaborazione_I.pdf
http://pages.di.unipi.it/romani/DIDATTICA/LSD/LSD/Introduzione/Interfacce/main.html
http://new345.altervista.org/Dispense/Array_java.pdf


// Prima Applicazione in JAVA 

 

class Saluto {                                 // nome classe uguale a nome file sorgente:  Saluto.java 

 

        public static void main(String[] args)   {                 // static : per chiamare questo metodo non è 

                                                                                         // necessario creare oggetti della classe a cui 

                                                                                        // chiederne l’esecuzione come servizio 

                        System.out.println("Ciao a tutti !"); 

        } 
} 

/* Risultato:  compare il messaggio su video  

                      nella sezione General Output  

*/ 

 
 

 

// passaggio di argomenti all’applicazione da linea di comando  

 

class Passa {                                                                 

         public static void main (String arg[])  { 

 

                 for (int i=0; i<arg.length; i++) {   // costrutto iterativo: ripete mentre i<numero parole    

                                                                        // ad ogni esecuzione, si incrementa i di uno 

                                                                        // a partire da valore zero 

 

                     System.out.println ("Argomento " +  i  +": " + arg[i]);   // concatenazione tra stringhe 

               } 

          } 

      } 

/* Risultato: se si configura l’ambiente di run time digitando prof "paola biasotti", compare su video: 

                    Argomento 0: prof 

                    Argomento 1: paola biasotti                   

*/ 
 

In ambinte IDE JCreator: 

                                             

in Run --> Runtime Configuration   cliccare <Default>  
 

oppure New…  

potendo aggiungere con 

diverse Label 

 
  

ed Editare le stringhe                                       

che si desiderano come argomenti del main(...)                                                                                                

 

 

elenco degli eseguibili 

di default nel progetto 

 

 

 

 

Infine confermare (premendo OK in entrambe le finestre) 

http://stclassi.altervista.org/Dispense/Guida%20IDE_JCreator.pdf


Costrutto SEQUENZA con operatori aritmetici e di assegnamento 
 

class Operatori {  
 

  public static void main (String arg[])  { 
 

  double ris,             // dichiarazione di variabili definendole4 di tipo reale a doppia precisione 

              a = 5.0,                     // operazione di assegnamento 

              b = 10.0;                  
              

              ris = a + b ;              // non è un'equazione è un'assegnazione 
                                      // si potrebbe anche scrivere in modo compatto, con uso di assegnamento composto5 
 

  System.out.println("La somma dei valori è : " + ris); 

  ris = a - b ;    

  System.out.println("La differenza dei valori è : " + ris); 

  ris = a * b ; 

  System.out.println("Il prodotto dei valori è : " + ris); 

  ris = a / b ; 

  System.out.println("Il rapporto tra i valori è : " + ris); 
   

  ris = ++ris;        // attenzione: se uso post-incremento il valore assegnato è quello vecchio  

  System.out.println("Ora incremento il valore ed ottengo " + ris); 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

// operatore condizionale ? :  è ternario (accetta tre operandi) prevedendo tre espressioni 
 

class Condizione  {  

  public static void main (String arg[])    { 

                                                                          // variabili di tipo reale con rappresentazione FP o in 

        double a = 5.2,                                          // virgola mobile con doppia precisione (64 bits) 

                    b = 10.5, 

                    minimo; 

         minimo = a < b ? a : b;             // espressione_condizione ? se_vera : se_falsa 

        System.out.println("Il minimo tra " + a + " e " + b + " e' " + minimo);          

  } 

} 
Operatori relazionali o di confronto (maggiore >  minore < uguale == diverso != e altri composti: <= o >=)     

 
4 Per approfondire il significato di dichiarazione, definizione e  inizializzazione di variabili. 
5 L’uso di operatori di assegnamento composto è a scapito della leggibilità; all’URL: ordine di precedenza dei vari operatori. 

https://it.wikipedia.org/wiki/IEEE_754#Struttura_di_un_numero_in_virgola_mobile
http://new345.altervista.org/Dispense/Operatori_relazionali_confronto.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Tipi_Variabili.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Assegnamento_composto.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Operatori_precedenze.pdf


Operatori aritmetici di post-incremento e pre-incremento 

class Incrementi {  
 

    public static void main (String arg[])  { 
 

  int n1 = 2,  n2=4, ris =0;                          // dichiarazione di variabili ed inizializzazione 
              

  System.out.println("Il valore di n1 è : " + n1); 

  System.out.println("Il valore di n2 è : " + n2); 
  

  ris = n1++ ;   // uso post-incremento il valore assegnato è quello vecchio 

                        // in ris ho memorizzato il valore originario del dato n1 
 

  System.out.println("\nOra copio il valore di n1 nel risultato ed ottengo " + ris); 

  System.out.println("in seguito aggiorno n1 ed ottengo " + n1); 

 
   

  ris = ++n2;        // uso pre-incremento il valore assegnato è quello aggiornato 

                           //  ho perso il valore originario del dato n2 
 

  System.out.println("\nOra aggiorno n2 ed ottengo " + n2); 

  System.out.println("in seguito copio il valore aggiornato nel risultato e ottengo " + ris); 

    } 

} 
 

 

 

  



Costrutto Alternativa con costrutto if ..else 
 

/*  sintassi: 

          if  (espressione) 

              istruzione_vera 

          else 

              istruzione_falsa 
 

     se espressione6 è Vera, esegue istruzione_vera 

     altrimenti (else) esegue istruzione_falsa 

*/ 
 

class Alternativa  {  

  public static void main (String arg[])    { 

    double ris=0.0, a = 5.0, b = 10.0; 

    if ( a > b ) 

         ris = a;      

    else 

          ris = b;                                                                     // comprende il caso di valori uguali 

    System.out.println("Il maggiore dei valori è : " + ris);   

  } 

} 
 

/* Costrutto Alternativa con uso Switch 
 

    sintassi: 

                                switch (espressione) { 

                case costante : istruzioni               

                ...... 

               default: istruzione    

         } 
 

     In realtà switch7 non è altro che una sequenza di if, dove però la  

     condizione da valutare per verificare se è vera è una COSTANTE 

*/ 
 

class Scelta  {  

  public static void main (String arg[])   { 

     int ch = 1; 

    double ris=0.0, a = 5.0, b = 10.0; 

    switch (ch)   { 

      case 1: ris = a; 

                  break;          // istruzione per uscire dal corpo in cui si trova 

      case 2: ris = b; 

                  break; 

      default: System.out.println("Opzione non prevista"); 

    }   

    System.out.println("La scelta è : " + ris);   

  } 

} 

 
6 In un linguaggio di programmazione un' espressione  è un costrutto che combina uno o più valori (ad esempio costanti  

   o variabili), utilizzando operatori ed operandi. L’espressione è (o si può dire ha) il suo valore valutato. 
7 Altro esempio, in seguito, in un progetto modulare di una semplice calcolatrice aritmetica e sempre valida dispensa  

  online che sintetizza ed esemplifica anche l’uso di operatore condizzionale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Espressione_(informatica)
http://new345.altervista.org/Java/Calcolatrice%20aritmetica.pdf
http://pages.di.unipi.it/corradini/Didattica/LIP-07/Controllo/Decisionali/main.html


Costrutto Ripetizione con uso for 

 

 /*  sintassi: 

        for (espressione1; espressione2; espressione3) 

              istruzione 

 

      le espressioni contenute nella parentesi hanno il seguente significato: 

 

        1) una assegnazione del valore iniziale del contatore 

        2) una condizione  logica o aritmetica che indica la fine del ciclo 

        3) un aggiornamento del contatore (in questo caso un incremento di + 1) 

 

      Il corpo del for può essere una sola istruzione oppure un blocco di 

      istruzioni { } che viene ripetuto mentre è verifica la  condizione impostata 

*/ 
 

class Ripeti {  

 

  public static void main (String [] args)  { 

 

    final int N = 3;                                                 // variabile immodificabile o costante 
 

    double x = 0.0, dx = 0.1, m = 5.0, q = 10.0,   // valori inizializzati8 da programma 

                 y; 
     

    System.out.println("\nAscisse\t\tOrdinate\n");   // legenda della tabella 
 

    for (int i = 0; i < N; i++)    { 
 

      y = m*x + q; 

      System.out.println("\t" + x + "\t\t" + y + "\n"); 

      x = x + dx;       

    }   

    System.out.println("Termine\n"); 

  } 

} 
 

Effetto :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nb: è anche possibile scrivere con modifica del formato   (per un esempio o altri nell’uso di  

       operatori relazionali o di confronto) 

 

 
8 In seguito si potrebbe leggere da tastiera il valore del coefficiente angolare, del termine noto, il valore iniziale  delle  

  ascisse ed il passo di discretizzazione  con controllo degli input (nell’uso di oggetto di tipo Scanner, si verifichi che i  

  valori digitati siano numeri reali con la virgola come separatore decimale) 

 

 

http://new345.altervista.org/Dispense/Modifica_formato.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Operatori_relazionali_confronto.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Retta_leggi.pdf


/*    Un loop INFINITO si può realizzare con while (true)  poiché il valore vero significa sempre,  

       oppure, come nell’esempio, con un for infinito, cioè 
 

for ( ; ;) 
 

        La condizione di uscita viene testata dentro il blocco di istruzioni del ciclo infinito usando un 

        costrutto alternativa con sintassi: 

          if  (espressione) 

              istruzione_vera 
 

        Se tale condizione è vera, si esce dal ciclo con l’istruzione break che forza l’uscita dal corpo in 

        cui si trova. 

*/ 
 

class Loop{  
 

  public static void main (String [] args)  { 
 

    final int N = 3; 

    int i = 0; 

    double x = 0.0, dx = 0.1, y, m = 5.0, q = 10.0; 

    System.out.println("\nAscisse\t\tOrdinate\n"); 
 

    for ( ; ; )   { 

      y = m*x + q; 

      System.out.println("\t" +  x + "\t\t" + y + "\n"); 

      x = x + dx;     

      i++ ; 

      if (i>=N)               // uso di operatore relazionale maggiore o uguale 

         break; 

    } 

    System.out.println("Termine\n"); 

  } 

} 

 

                              Produce lo stesso effetto:   

 

 

 

 

Istruzioni continue e break: 
 

L’istruzione continue funziona in modo simile all’istruzione break. Entrambe, infatti, interrompono 

un ciclo, evitando l’esecuzione di tutte le istruzioni fino al termine di esso ma, mentre break causa 

anche l’uscita dal ciclo, continue provoca solo il passaggio immediato alla successiva iterazione 

cioè viene usata per non eseguire una parte del corpo del ciclo in determinate condizioni. 
 

 All’interno di uno switch inserito in un ciclo, l’istruzione break interrompe il flusso del case mentre 

continue provoca la successiva iterazione del ciclo. Nei cicli annidati le istruzioni break e continue 

causano l’interruzione solo del ciclo più interno. 

 

Nb: nel proporre soluzione modulare (dall’analisi all’implementazione) si introduce il progetto di 

funzione (metodo di una classe) potendosi allenare con altri esercizi (equazione di I grado, moneta 

falsa; si vedrà in seguito come illustrare un metodo, inserendo commenti, per documentare con 

javadoc producendo pagine web (API  o Application Programming Interface).  

http://www.ateneonline.it/hyperbook/j_book/J0306.htm
http://new345.altervista.org/Dispense/Esercizio_3_analisi.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/java_esercizi_3AI.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/FUNZIONI.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Eq_I_grado.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Problema_moneta_falsa.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Problema_moneta_falsa.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Documentazione_Javadoc_Esempi.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Documentare_Javadoc.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Documentare_Javadoc.pdf
http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/


Costrutto Ripetizione con uso do … while 

 

  /*  sintassi: 
        do 

            istruzione 

        while (espressione); 

 

    Ripete  l’esecuzione  dell'istruzione (o il blocco di istruzioni) mentre l'espressione è vera.     

    Esegue almeno una volta anche se la condizione è falsa 

*/ 
 

class Repeat {  
 

  public static void main (String [] args)  { 
 

    final int N = 3; 

    int i = 0; 
    double x = 0.0, dx = 0.1, y, m = 5.0, q = 10.0; 

    System.out.println("\nAscisse\t\tOrdinate\n"); 
 

    do   { 

      y = m*x + q; 

      System.out.println("\t" +  x + "\t\t" + y + "\n"); 

      x = x + dx;     
      i++ ; 

    }while  (i < N ); 
 

    System.out.println("Termine\n"); 

  } 

} 

 

/* Costrutto Ripetizione con uso while 
 

     (ciclo con controllo in testa) con sintassi:           while (espressione) 
 

                  istruzione 
 

     Ripete  l’esecuzione  dell'istruzione (o il blocco di istruzioni) mentre l'espressione è vera. 

     Differenza rispetto al costrutto precedente (ciclo con controllo in coda) è che l’istruzione non 

     viene mai  eseguita se la condizione è falsa. 

*/ 
 

class Repeat1 {  
 

  public static void main (String [] args)  { 

    final int N = 3; 

    int i = 0; 
    double x = 0.0, dx = 0.1, y, m = 5.0, q = 10.0; 

    System.out.println("\nAscisse\t\tOrdinate\n"); 

 
    while  (i < N )    { 

      y = m*x + q; 

      System.out.println("\t" + x + "\t\t" + y + "\n");       
      x = x + dx;     

      i++ ; 

    } 

    System.out.println("\nTermine\n"); 
 } 

} 



L’istruzione continue con nome 

 

Ricordiamo l’uso dell’istruzione continue:  

interrompe un ciclo, evitando l’esecuzione di tutte le 

istruzioni fino al termine di esso, provocando il passaggio 

immediato alla successiva iterazione cioè si usa per non 

eseguire una parte del corpo del ciclo in determinate 

condizioni. 
 

Si può nominare anche un blocco, pur se se ne sconsiglia 

l’uso, preferendo algoritmi più strutturati che evitino un 

“codice spaghetti”. 
 

Per vedere un utilizzo dell’istruzione continue con nome, 

supponiamo di voler visualizzare un triangolo formato da 

simboli + la cui altezza è contenuta in una variabile altezza.  
 

/** 

 * 
 * Continue application 

 * 

 * @author terza 

 * @version 1.00  
 */ 
  

public class Continue { 
     

    public static void main(String[] args) { 
      

     int altezza = 12; 
 

 esterno: 
 

        for (int i = 0; i < altezza; i++) { 
            for (int j = 0; j < altezza; j++)  { 

                System.out.print("+"); 

                if (j >= i) { 
                   System.out.println(""); 

                   continue esterno; 

               } 
            } 

        } 

    }// fine main 

}// fine class 
 

            
 

  



Cicli nidificati 
 

Si vuole visualizzare un triangolo formato da simboli + la cui altezza è contenuta in una variabile 

altezza di tipo intero9, preferendo implementare un algoritmo più strutturato (evitando “codice 

spaghetti”). 

 

Applicazione Triangolo:       /** 

 * 

 * Triangolo application 

 * 
 * usando for nidificati 

 * 

 * @author terza 
 * @version 1.00  

 */  

public class Triangolo { 
  // flusso principale 

                                                } // fine class 

 
flusso principale: triangolo crescente flusso principale: triangolo decrescente 

 

public static void main (String[] args) {     
      

        int altezza = 12; 
      

          for (int i = altezza; i > 0; i--) {  
                     

               for (int j = i; j < altezza; j++)

                            System.out.print("+");             

                          System.out.println("");    

               } 

 } // fine main 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

public static void main (String[] args) {     
      

      int altezza = 12; 
      

        for (int i = 0; i < altezza; i++) { 
 

             for (int j = i; j < altezza; j++)

               System.out.print("+");            

               System.out.println("");    

              } 

} // fine main 

 

 

  

 
9  In seguito si potrebbe leggere tale valore da tastiera con controllo degli input (sia che il valore digitato sia intero, sia  

   che sia compreso in un intervallo tra 2 e 14) 

http://new345.altervista.org/Java/Triangolo_leggi.pdf


Tabelle di verità 

 uso di costrutto iterativo (loop nidificati) ed operatore condizionale  
 

/** 
 * PorteLogiche.java 

 * 

 * PorteLogiche application 

 * 

 * @author 3INF 

 * @version 1.00  

 */ 

  

public class PorteLogiche { 

  

 public static void main(String[] args) { 
    

                boolean A, B, Y;        // possono assumere solo  valori logici true o false 

   int a, b, y; 

    

   System.out.println("Tabella di verità di operatore AND\n"); 

          

   System.out.print("B A | AND\n");                 

   System.out.print("____|_____\n");   

  

   for (b=0; b<=1; b++) { 

  for (a=0; a<=1; a++) { 

    A = (a != 0) ? true: false;         //  conversione da int a boolean usando operatore condizionale 
    B = (b != 0) ? true: false; 

                              Y = (A&&B); 

                              y = (Y) ? 1: 0;                           // conversione da boolean a int 

                             System.out.println( b + " " + a + " | " + y ); 

                 }   

                }  

 } // fine main 

}// fine class 

 

 

 

 

 

 

 

NB: tabelle di verità con paradigma di programmazione OO 

 

Per un'introduzione alla logica delle proposizioni: problemi e tracce risolutive  

 

Interessante sintesi: I valori di verità e il tipo boolean in Java (operatori booleani e/o relazionali). 

 

Ricordiamo o scopriamo la precedenza degli operatori. 

 

Per generare numeri pseudocasuali in Java (usando classi definite in diversi packages). 

https://drive.google.com/file/d/0B7IZt5edtP8wUXJVTW9qZ19yY0E/view?usp=sharing
http://professoressa.altervista.org/logica/Logica_ed_esercizio.htm
http://professoressa.altervista.org/Dispense_III/Cavalieri_furfanti.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_III/Cavalieri_furfanti_soluz.pdf
http://www.di.unipi.it/~andrea/Didattica/LIP-07/Tipi-Input/TipoBoolean/main.html
http://new345.altervista.org/Dispense/Operatori_precedenze.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Casuale.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Librerie_package.pdf


Conversioni di tipo 
 

• Tra tipi primitivi:  

se il tipo d’arrivo 

è più “grande” di 

quello di 

partenza avviene 

casting implicito  

 

 se il tipo d’arrivo è più “piccolo” di quello di partenza si 

 converte un tipo primitivo con casting esplicito  

 con sintassi:  

(<nome_tipo>) operando_da convertire 
 

      con perdita di informazione (non è possibile convertire da booleano ad altro tipo primitivo). 
 

• Per convertire una variabile da tipo stringa10 a tipo numerico si usano i metodi parseInt() della 

classe Integer, parseFloat() della classe Float o parseDouble() della classe Double. 
 

• Per convertire una variabile da tipo numerico a tipo stringa si usa il metodo valueOf() della 

classe String oppure i metodi toString della classe wrapper opportuna (Integer per convertire 

da intero a tipo stringa etc…) 
 

/** 

 * Conversioni.java  

 * Conversioni application  

 * @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); 
     System.out.println("Converto con Integer.toString: " + s);      

     String s1 = String.valueOf(i); 

     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); 

     System.out.println("Converto con Double.toString: " + s);      

     String s1 = String.valueOf(d); 

     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);        

    } 

} 

 
10  Errori in esecuzione se la variabile stringa non è solo numerica (es: “20”) ma composta anche da caratteri alfabetici 

(es: “20anni”) 

http://new345.altervista.org/Dispense/Conversioni.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Classi_Wrapper.pdf


Flussi logici (stream) di  input ed eccezioni 

Operazione di lettura da tastiera con uso di  stream (flusso logico) di input 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

in è un oggetto della classe System, di tipo InputStream cioè un canale non adatto per leggere 

sequenze di caratteri da tastiera ma solo singoli byte: possiede infatti solo un metodo (servizio che 

possiamo richiedere):  

int read()  
 

che legge il successivo byte, lo converte in un carattere e ne restituisce il valore sotto forma di un 

intero maggiore o uguale a zero in codice UNICODE 

 

                                   int n = System.in.read();       // lettura di unico carattere da tastiera 

                                                                     // salva nella variabile n il codice intero UNICODE 

                                                                     // non gestisce l'a capo che rimane nel canale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ogni lettura può generare un evento inusuale (eccezione) ed, in Java, è necessario prevederne la 

cattura e gestione: si pone il codice che può generare eccezioni  nel costrutto try– catch cioè, a livello 

di compilazione, si prova ad eseguire e nel caso vengano generate eccezioni, si cattura l'eccezione 

di un determinato tipo (Exception nel caso generale) eseguendo in conseguenza un opportuno 

segmento di programma: 

 

try{ 
       System.out.println(System.in.read());    

}catch (Exception e) {     } 

 

 

In alternativa si deve segnalare quali eccezioni può generare un metodo, non gestite al suo interno, 

e rilanciarle (cioè delegarne la gestione) con la clausola11 throws. 

nb: per realizzare una lettura con cattura di eccezioni di tipo IOException è necessario importare  la classe 

contenuta nel package java.io con istruzione  import java.io.IOException; 

 
11  Da non confondere col comando throw per lanciare una eccezione (per approfondire con  esempi). 

http://stclassi.altervista.org/JAVA/JavaEccezioni.pdf
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/essential/io/streams.html
http://new345.altervista.org/Dispense/tabella_caratteri_Unicode_16_bit.htm
http://new345.altervista.org/Dispense/Stream_Lettura.pdf#a_capo
http://pages.di.unipi.it/corradini/Didattica/LIP-07/Eccezioni/TryCatch/main.html#2
http://new345.altervista.org/Dispense/Librerie_package.pdf
http://pages.di.unipi.it/corradini/Didattica/LIP-07/Eccezioni/Throw/main.html
http://pages.di.unipi.it/corradini/Didattica/LIP-07/Eccezioni


Operazione di lettura da tastiera di sequenze di caratteri 
 

Per realizzare una lettura di una sequenza di caratteri con corretta gestione dei controlli come il fine 

riga, sarebbe necessario specializzare sempre più il canale, “componendo” col metodo 

dell'incapsulamento l'oggetto più evoluto che ci serve (dotato delle funzioni volute):  

 

• innanzi tutto convertire il flusso standard di ingresso System.in (di norma associato alla 

tastiera, nato storicamente per leggere un flusso di byte) creando un oggetto di tipo lettore 

capace di leggere un flusso di caratteri12  

 

 

    

 

 

 

• poi convertire tale lettore creando un canale bufferizzato capace di gestire correttamente 

caratteri di controllo come l'a capo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• infine tale canale deve possedere un metodo per recuperare tale sequenza di caratteri 

letti (cioè tale oggetto di tipo String) 
 

La classe InputStream non possiede neppure metodi comodi per la ricezione di dati numerici oltre 

alle stringhe. 

 

nb:  dalla versione Tiger è stata introdotta la classe Scanner 

       per consentire di leggere da qualsiasi flusso di ingresso (ad es. un file) 

 
 

 

 

     

        

      Un oggetto di tipo Scanner è uno stream che possiede metodi per leggere una singola parola, righe di testo,  

     interi,  numeri in vergola mobile (come separatore la virgola) etc….. 

 
12  Convertitore online 

http://stclassi.altervista.org/JAVA/JavaIO.pdf
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Scanner.html
http://ascii-table.com/conversions.php


Leggere l’input con la classe Scanner 

La classe Scanner 

 

La classe InputStream non possiede metodi comodi per la ricezione di dati numerici e stringhe. 

 

Per ovviare a questo inconveniente, Java 5.0 ha introdotto la classe Scanner nel package util. 

 

Un oggetto di tipo Scanner consente di leggere da qualsiasi flusso di ingresso (ad es. un file) 

 

Lo useremo per leggere dati in ingresso da tastiera ricevuti tramite l'oggetto System.in (di tipo 

InputStream adatto per la lettura di flussi di byte) 

 

 

Il metodo nextInt di Scanner 

 

Prima di tutto si deve importare la classe Scanner all'interno del file .java che ne fa uso. 

 

import java.util.Scanner; 

 

All'interno del codice si deve creare un nuovo oggetto della classe Scanner 

 

Scanner in = new Scanner (System.in); 

 

Poi si possono invocarne i metodi. Ad esempio per leggere un intero: 

 

                                               int number = in.nextInt(); 
 

Durante l’esecuzione del metodo nextInt il programma si ferma ed attende l’introduzione 

dell’input da tastiera, che termina quando l’utente batte il tasto Invio. 

Il metodo nextInt restituisce un valore numerico di tipo int. 

 

Cosa succede se l’utente non digita un numero intero sulla tastiera (ad esempio, se scrive 55KZ) ?  

 

Effetto senza cattura delle eccezioni: 

 

Effetto con cattura delle eccezioni: 

                               int intero = 0; 

        try {  intero= s.nextInt(); } catch (Exception e) { 

                                    System.out.println("Errore: "+ e +" in input"); 

                                    System.exit(0); 

                                                                           } 

 

 

  

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Scanner.html


Altri metodi di Scanner 

 

ATTENZIONE: bisogna sempre importare la classe Scanner e 

                             creare un oggetto di tipo Scanner 

 

 

 

➢ Leggere13 un numero in virgola mobile con separatore virgola 

                       double price = in.nextDouble(); 

➢ Leggere una intera riga fino alla pressione di Enter 

                        String city = in.nextLine(); 

➢ Leggere una parola fino al primo carattere di spaziatura: spazio, fine riga, tabulazione 

                                    String state = in.next(); 

 

Scanner per leggere righe di testo da tastiera: uso del tasto ENTER nella chiusura dell’applicazione 

 

import java.util.Scanner; 

 

public class ScannerFine { 

 

 /** 

 * Legge da tastiera Java ver.5 

 * senza obbligatorietà della cattura/gestione eccezioni 

 */ 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

       Scanner s= new Scanner (System.in);   // lettura da tastiera 

 

       System.out.print("\n\nPremi ENTER per terminare .. "); 

     

       s.nextLine();                          // lettura fino a ENTER 

         

       s.close(); 

 } 

} 

 

 

Esempio per leggere, con oggetto di tipo Scanner, un singolo carattere: lettura di una parola 

estraendone il primo carattere (pg. 6 della dispensa online). Vedremo in seguito (in operazioni  di 

accesso a file) come leggere  da file di testo o da stringhe. 

 

 
13 Un esempio (calcolo dell’IVA) di lettura da tastiera di valore reale o numero in virgola mobile 

http://new345.altervista.org/Dispense/Stream_Lettura.pdf
http://stclassi.altervista.org/Dispense/Accesso_file_testo.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Esercizio_IVA.pdf


INPUT da tastiera usando classi specifiche per “comporre” col metodo dell'incapsulamento 

l'oggetto più evoluto che ci serve  
  

// legge una stringa di caratteri, catturando eccezioni legate ad I/O di dati 
 

import java.io.*; 
 

class Input { 
 

  public static void main(String args[])  { 

 

    BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader (System.in)); 

     

    System.out.print("Digita una riga di testo : "); 

 

     try    {                                                                      // try (prova) ad eseguire … 

                    System.out.println(stdin.readLine()); 

 

      }catch (IOException e) { // gestione di eventi inusuali }   // e …catch (cattura) 

   } 

} 

 
• System.in flusso standard di ingresso, di norma associato alla tastiera, per motivi storici si tratta di un flusso di byte 

anche se viene normalmente usato per leggere caratteri. Oggetto di tipo InputStream. 

 

o Metodo int read() legge il successivo byte, lo 

converte in un carattere e ne restituisce il valore sotto 

forma di un intero maggiore o uguale a zero.  
  Uso di System.in.read() per la lettura di unico 

  carattere; ritorna il codice intero UNICODE 

 

import java.io.*; 
class Input0 { 

  public static void main(String args[])  { 

    BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader (System.in)); 

    System.out.print("Digita un carattere e premi ENTER : "); 

     try  {                                                                   

   System.out.println(System.in.read());        

   

 stdin.readLine();                                            // per leggere "a capo" 

      }catch (IOException e) {   // gestione di eventi inusuali  }    

   } 

}  
 

Effetto: 

 

 

 

• InputStreamReader (InputStream stream_in) serve per convertire un flusso di ingresso in un lettore o reader . Viene 

normalmente utilizzato per convertire il flusso di ingresso standard System.in in un lettore cioè un flusso di caratteri 

di ingresso  

• BufferedReader(InputStreamReader nome_lettore) per letture con salvataggio temporaneo in area buffer 

 

 

nb: per approfondire o leggere con uso di un oggetto della classe Scanner del package java.util 

(dalla versione Tiger). Esempi. 

 

http://stclassi.altervista.org/JAVA/JavaIO.pdf
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/essential/io/streams.html
http://new345.altervista.org/Dispense/Stream.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Lettura_con_Scanner.pdf
http://docs.oracle.com/javase/5/docs/api/java/util/Scanner.html


// legge da tastiera un intero sollevando eccezioni 

 

import java.io.*; 

class Leggi{ 

  public static void main(String args[]) 
  throws IOException     {                                 // segnala quali eccezioni può generare tale metodo 

                                                                           // non gestite al suo interno e rilanciate 

    BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 

    System.out.print("Digita un numero : "); 
    String stringa = stdin.readLine(); 

    int a = Integer.parseInt(stringa);             // per default base 10 sintassi  parseInt (stringa, base) 

                                                                       // analogo a Integer.valueOf(stringa).intValue() 
    System.out.println("Hai digitato il numero : " + a); 

   } 

} 
 

// Per leggere da tastiera  il coefficiente angolare ed il termine noto di una RETTA 

 

import java.io.*; 
public class Retta1{    

    public static void main(String[] arguments)    {           // metodo principale 

        final int N = 10; 
        double x = 0.0, dx = 0.1, y, m , q ;  

        System.out.print("Digita m : ");             // senza “a capo“ 

        m = input();       

        System.out.print("Digita q : "); 
        q = input();                            // uso di metodo static volendo eseguirlo dal main senza creare un oggetto 

        try { 

              FileWriter cstamp = new FileWriter("retta1.xls"); 
              cstamp.write(“ascisse\tordinate\n”); 

              for (int i = 0; i < N; i++ , x = x + dx) { 

                   y = m*x + q; 
                   cstamp.write( x + “\t” + y + “\n”); 

                 } 

              cstamp.close(); 

        } 
        catch (IOException e) {  System.out.println ("Errore");   } 

    } 

    // metodo per l’input di numero reale (necessario static per usarlo senza creare un oggetto) 
    static double input()  {  

        BufferedReader flussoInput =  new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));    

       try { 
                    String stringa = flussoInput.readLine(); 

                    return(Double.parseDouble(stringa));     // analogo a  

                                                                                       // Double.valueOf(stringa).doubleValue();                                                                                            

       } catch(Exception e) { 
          System.out.println ("Errore: "+ e +"in input"); 

          System.exit(0); 

          return(-1); 
                                           }         

    } 

}   // fine classe  
 
// Spesso è necessario trattare i tipi primitivi come oggetti: a questo servono le “wrap classes”, una per ogni tipo  

// primitivo, che in pratica lo “incapsulano”; a parte l’iniziale, la classe ha quasi sempre lo stesso nome del tipo  

// primitivo, tranne char / Character e int / Integer 

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


Astrazione dei dati 
 

È un processo logico seguito da un progettista (nell’Object Oriented Design) per cui, prescindendo 

dalle caratteristiche individuali e personali degli oggetti, si individuano nella realtà solo le proprietà 

e i comportamenti generali racchiudendoli nel concetto di classe. 

 

Metodo di progettazione OO proposto da Abbot, Booch e Lorensen: 
 

tecnica che suggerisce di evidenziare nel testo gli elementi candidati a  diventare, nel progetto, una 

classe (testo evidenziato con bordo), attributi o proprietà (testo evidenziato con sottolineatura 

punteggiata) e il comportamento (testo evidenziato con sottolineatura) degli oggetti stessi. Il 

comportamento è realizzato con metodi, ovvero sottoprogrammi che elaborano i dati memorizzati 

nelle proprietà per produrre nuove informazioni. 
 

Con uso UML si progetta la classe nomeClasse con: 
 

➢ proprietà private (incapsulate nella classe)  

➢ metodi pubblici: 

➢ che permettono di accedere alle proprietà private (metodi di accesso) 

➢ che definiscono l’elaborazione (operazioni proprie delle varie istanze) 
 

Descrizione con UML diagramma statico di una classe:  

 

Il simbolo – specifica che l’accesso è privato  
                    (specificatore di accesso privato) 

 
 

Il simbolo + specifica che l’accesso è pubblico  
                     (specificatore di accesso pubblico) 

 

 
 

Quindi si progettano gli attributi “nascosti”:  visibili solo dai metodi della classe 

mentre i metodi, solitamente, si pensano pubblici: tutti possono vederli/usarli 
 

Visibilità: vedremo, in seguito, diversi modificatori di accesso 
 

diagramma degli oggetti: 
 
➢ nome 

➢ stato (valori degli attributi cioè variabili istanza) 

                                                                      

 

 

 
 

In un diagramma degli oggetti, l’UML considera un oggetto collegato alla sua classe come una 

forma di relazione14 (relazione di realizzazione individuata da linea tratteggiata, con una freccia dalla 

parte della classe e lo stereotipo <<istanza di>> ) 
  

  
 

14  Per approfondire:  le relazioni tra classi, rappresentazione di oggetti e tipi di relazioni. Esercizi. 

nomeOggetto 

 

attributo1 = valore 

…….. 

 

http://www.new345.altervista.org/Dispense/Classi_in_linguaggio_UML.pdf
http://lgiambr.math.unipa.it/lezioniLP10_11/ModificatoriLez8.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_IV/UML/Relazioni%20fra%20classi.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_IV/UML/Descrizione%20oggetti_relazioni%20con%20UML_tot.pdf


Una semplice fattura 

 
import java.io.*;   // in alternativa import java.util.*;    

 

class Fattura {                             // inizio della classe  

     

    private String descrizione;   // variabili istanza o attributi 

    private int quantita; 

    private double prezzoUnitario; 
    private double imponibile; 

    private double IVA19; 

    private double totaleLordo; 
 

    public Fattura()   {          // costruttore di default della classe Fattura per inizializzare le variabili istanza 
    

       System.out.println("Descrizione dell'articolo: "); 
       descrizione = inputStr();                      // uso di metodo della classe per leggere una stringa 
 

       System.out.println("Quantità: "); 
       quantita = inputInt();                          // uso di metodo della classe per leggere un intero 
 

       System.out.println("Prezzo unitario: "); 

       prezzoUnitario = inputDouble();              // uso di metodo della classe per leggere un double 
 

       imponibile = quantita * prezzoUnitario; 

       IVA19 = imponibile * 19/100; 
       totaleLordo = imponibile + IVA19;        

    } 

   public String inputStr()  {                         // input di una stringa (oggetto) 
       try  { 

          BufferedReader flussoInput = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));  // oppure istanzio Scanner 

          String stringa = flussoInput.readLine();  // se uso oggetto di tipo Scanner → metodo nextLine() 

          return(stringa); 
       } 

       catch (Exception e)  {          System.out.println("Errore: "+ e +"in input"); 

          System.exit(0); 

          return(""); 

       } 

    } 
    public int inputInt()  {                            // input di numero intero 
       try  { 

           BufferedReader flussoInput = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));  // oppure istanzio Scanner 

           String stringa = flussoInput.readLine(); // si può solo leggere una stringa e poi convertire in valore numerico 

           return(Integer.parseInt(stringa));                     // analogo a Integer.valueOf(stringa).intValue();  

                                                                         // se uso oggetto di tipo Scanner lettura diretta con metodo nextInt() 

       } catch(Exception e) {         System.out.println ("Errore: "+ e +"in input"); 

          System.exit(0); 

          return(-1); 

       } 

    } 

    public double inputDouble()  {                            // input di numero double 
       try  { 

           BufferedReader flussoInput = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));  // oppure istanzio Scanner 

           String stringa = flussoInput.readLine();// si può solo leggere una stringa e poi convertire in valore numerico 

           return(Double.parseDouble(stringa)); // se uso oggetto di tipo Scanner lettura diretta con metodo nextDouble()  

       } catch(Exception e) {          System.out.println ("Errore: "+ e +"in input"); 

          System.exit(0); 

          return(-1.0); 
       } 

    } 

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


    public void stampaFattura()  {                // stampa la fattura 
     

        System.out.println (" ");         

        System.out.println ("*********************************"); 

        System.out.println ("Fornitura di N." + quantita  +" "+ descrizione); 
        System.out.println ("Al prezzo unitario di Euro "  + prezzoUnitario); 

        System.out.println ("---------------------"); 

        System.out.println ("Totale imponibile..... "  + imponibile); 

        System.out.println ("IVA 19 % ............. "  + IVA19); 
        System.out.println ("Totale IVA compresa .. "   + totaleLordo); 

        System.out.println ("*********************************"); 

        System.out.println (" ");     
    } 
 

    public static void main(String arg[])  {   // metodo principale …. per testare la classe 
     

        Fattura f;                          // dichiaro f  oggetto di tipo Fattura 

        f = new Fattura();            // alloco l’oggetto in RAM 
 

        f.stampaFattura(); 

    } 

}  // fine della classe  

 

Da completare con approfondimenti successivi:  
 

prima illustrando il diagramma di specifica … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…  poi completando il diagramma di implementazione esplicitando i tipi 
 

     … ed i modificatori di accesso (visibilità) 

 

 

 

 

 

 

 

stessa sottocartella 

    (default) 
 

  

http://lgiambr.math.unipa.it/lezioniLP10_11/ModificatoriLez8.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Librerie_package.pdf


Esempi con astrazione dei dati e OOD 
 

Testo del problema 
 

Un centro di ricerche automobilistico desidera realizzare un software per calcolare l’energia 

cinetica e lo spazio di frenata di un veicolo su strada (automobile, autocarro ecc..) dati la sua 

massa, la velocità iniziale (in km/h) ed il coefficiente di attrito gomme-asfalto. Ricordare che 

il valore della costante  g di accelerazione di gravità vale 9,8 m/s2. 
 

Un ricercatore del centro ricorda ai programmatori che l’energia di movimento (cinetica) e 

lo spazio di frenata di un veicolo si calcolano con le seguenti relazioni: 
 

➢ l’energia cinetica = ½ *massa*velocità2 
 

➢ spazio di frenata = velocità2 / (2*g*coefficienteAttrito), ottenuto uguagliando 

l’energia cinetica con il lavoro svolto dalle forze di attrito ruote-asfalto durante la 

frenata del veicolo 
 

Con uso UML si progetta la classe Veicolo con:                    
 

➢ proprietà private (incapsulate nella classe)  

➢ metodi pubblici: 

➢ che permettono di accedere alle proprietà private 

➢ che definiscono l’elaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Implementazione come applicazione Java 
 

public class Veicolo {                // dichiarazione degli elementi comuni a tutti gli esemplari 
 

          private final double g=9.8;                                                 // immodificabile 

          private double massa, velocita, coeffAttrito; 
           

                                                                                                      // alcuni metodi di accesso 

          public void  setMassa(double valoreMassa) { 

                      massa= valoreMassa; 

          } 

          public void  setVelocita (double valoreVelocita) { 

                      velocita= valoreVelocita*(1000.0/3600.0);               // conversione in m/s 

          } 

          public void  setCoeffAttrito(double valoreCoeffAttrito) { 

                      coeffAttrito= valoreCoeffAttrito; 

          } 



           public double energiaCinetica(){ 

                      return (massa*velocita*velocita/2.0); 

          } 

          public double spazioFrenata(){ 

                     return (velocita*velocita/(2.0*g*coeffAttrito)); 

          } 

                                            // metodo che imposta il flusso dell’elaborazione dell’applicazione 
 

          public static void main (String args[]){ 

                                                                             // metodo costruttore di default 

                     Veicolo auto = new Veicolo();       // alloca un riferimento all’oggetto in RAM 

 

 

 

 

                                           

   
 

                              // elaborazione dell’oggetto allocando in heap 
 

                    auto.setMassa(500.0);                      // 5 quintali 

                    auto.setVelocita(100.0);                   // 100 km/h    

                    auto.setCoeffAttrito(0.35);                 
 

                    System.out.println ("Energia cinetica =  "+ auto.energiaCinetica() + " joule"); 

                    System.out.println ("Sazio frenata =  "+ auto.spazioFrenata() + " metri"); 

           } 

}  
 

Effetto con uso IDE JCreator:    
 

 
 

Memoria RAM 
 

 
 



Implementazione come applicazione Java con passaggio di argomenti da linea di comando 
 

public class Veicolo2 {                // dichiarazione degli elementi comuni a tutti gli esemplari 
 

          private final double g=9.8;                                                 // immodificabile  

          private double massa, velocita, coeffAttrito; 
           

          public void  setMassa(double valoreMassa) { 

                      massa= valoreMassa; 

          } 

          public void  setVelocita (double valoreVelocita) { 

                      velocita= valoreVelocita*(1000.0/3600.0);               // conversione in m/s 

          } 

          public void  setCoeffAttrito(double valoreCoeffAttrito) { 

                      coefficienteAttrito= valoreCoeffAttrito; 

          } 

          public double energiaCinetica(){ 

                      return (massa*velocita*velocita/2.0); 

          } 

          public double spazioFrenata(){ 

                     return (velocita*velocita/(2.0*g*coeffAttrito)); 

          } 

                                                 // metodo che imposta il flusso dell’elaborazione dell’applicazione 
 

          public static void main (String args[]){ 

                                                                                // metodo costruttore di default 

                     Veicolo2 auto = new Veicolo2();      // alloca un riferimento all’oggetto in RAM 
 

                                                 // elaborazione dell’oggetto allocando in heap 
 

                    auto.setMassa(Double.parseDouble(args[0]));                             // da linea di comando 

                    auto.setVelocita(Double.parseDouble(args[1]));                 

                    auto.setCoeffAttrito(Double.parseDouble(args[2]));                 

                    System.out.println(); 

                    System.out.printf ("Energia cinetica =  %.2f joule ", auto.energiaCinetica()); 

                    System.out.println();         

                    System.out.printf ("Sazio frenata = %.2f metri",  auto.spazioFrenata() ); 

           } 

}                                                                                                               Impostati gli argomenti  

 

   

 

 

 

 

All’inizio: tutti gli attributi inizializzati di default 
 

                                                                                                   …. al termine lo stato dell’oggetto: 
 

  



Testo del problema 

 

Un container, che ha la forma di un parallelepipedo, con una lunghezza di metri 6,10, altezza 

e larghezza (uguali tra loro) di metri 2,438, contiene al suo interno una determinata sostanza 

ad un certo livello di altezza X metri, il cui peso specifico è espresso in kg per metri cubi. 
 

Calcolare il peso in tonnellate del contenuto del container ed effettuare una verifica se il peso 

del materiale potrà essere trasportato, tenendo conto che il peso lordo massimo è di tonnellate 

20,32. 

 

nb:  peso = pesoSpecifico* (livelloSostanza*lunghezza*larghezza)  

      dove (livelloSostanza*lunghezza*larghezza) esprime il volume 

 

Specifiche concettuali: 
 

dati input: lunghezza, larghezza ( =altezza) del container; peso specifico e  livello di altezza 

della sostanza contenuta 
 

risultati: peso ed esito della verifica 

 

Specifiche tecnologiche:  
 

realizzare come applicazione Java la soluzione del problema 

 

Specifiche per il testing: 
  

prevedere i due casi di peso della sostanza che supera/non supera quello massimo del container 

 

Con uso UML si progetta la classe Container (in figura il diagramma di specifica) 

 

 
 

nb:  poi completare proponendo il diagramma di implementazione esplicitando nel diagramma 

il tipo (sia degli attributi sia dei metodi e degli eventuali argomenti passati ai metodi)  

ed i modificatori d’accesso. 

  

Container 

lunghezza 
larghezza 

pesoSpecifico 

livelloSostanza 

PESOMASSIMO = 20320 

 

 

setLunghezza() 

setLarghezza() 

setPesoSpecifico() 
setLivelloSostanza () 

 

peso() 

verificaPeso() 



Implementazione in Java con metodo statico input() per leggere da tastiera 
 

import java.io.*; 
 

class Container { 
 

private double lunghezza, larghezza, pesoSpecifico, livelloSostanza; 

private final double PESOMASSIMO = 20320.0; 
 

public void setLunghezza (double valore) { lunghezza = valore;} 

             public void setLarghezza (double valore) { larghezza = valore;} 

public void setPesoSpecifico (double valore) { pesoSpecifico = valore;} 

public void setLivelloSostanza (double valore) { livelloSostanza = valore;} 

public double peso(){ 

           return ( pesoSpecifico* (livelloSostanza*lunghezza*larghezza) ); 
} 

public boolean verificaPeso(){ 
 

           if ( peso() <= PESOMASSIMO) 
               return true; 

           else             

                 return false; 
} 

static String input()  {   // metodo per input da tastiera … modificare usando la classe Scanner 

                 

BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in));                       
             try   { 

                       String stringa = stdin.readLine();                  

                       return(stringa); 
                     } 

                       catch (Exception e)  { 

          System.out.println("Errore: "+ e +"in input"); 
          System.exit(1); 

          return(""); 

                       } 

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

            String messaggio1, messaggio2;      // variabili d’uso …. aggiunte 
String input; 

Container oggetto = new Container(); 
 

System.out.print("\nLunghezza in metri = "); 
input = input(); 

oggetto.setLunghezza(Double.parseDouble(input)); 

System.out.print("\nLarghezza/altezza in metri = "); 
input = input(); 

oggetto.setLarghezza(Double.parseDouble(input)); 

System.out.print("\nLivello in metri = "); 
input = input(); 
 

oggetto.setLivelloSostanza(Double.parseDouble(input)); 

System.out.print("\nPeso specifico in kg/m^3 = "); 
input = input(); 

oggetto.setPesoSpecifico(Double.parseDouble(input)); 
 

double risultato = oggetto.peso()/1000.0 ;        // in tonnellate 
 

risultato= (double) Math.round(risultato*1000)/ 1000.0;  // arrotondo a 3 cifre 

 



messaggio1="Peso sostanza= " + risultato +" tonnellate"; 
 

if (oggetto.verificaPeso()) 

    messaggio2="Peso sostanza non supera peso massimo"; 

else 
     messaggio2="Peso sostanza supera peso massimo"; 
 

System.out.println("\n" + messaggio1 +"\n" + messaggio2 ); 

} 
} 
 

    Effetto della prima prova: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      Effetto della seconda prova  

      con la sola modifica nel livello: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Esercizio da risolvere 

 

 progettare15 e realizzare la classe Tombola,  

la classe Lettore e l’applicazione (UsaTombola)  

che ne usa istanze per risolvere i seguenti problemi: 
 

Problema 1 
Calcolare la somma dei primi 10 valori estratti dalla tombola.  
Se viene estratto il numero precedentemente digitato da tastiera  

(ad esempio 50) il programma deve fermarsi. 
 

Problema 2 
Un'urna contiene i 90 numeri della tombola. Simulare l'estrazione di un numero N di numeri 

precedentemente digitato da tastiera (ad esempio 30) e stampare la somma dei valori estratti. 
 

Per approfondire:  
 

Ereditarietà, Polimorfismo … e non solo Incapsulamento nella Tecnologia OO (slides) 

rileggendo le dispense (OO) ed allenandosi con alcuni esercizi 
  

 
15 Per un’introduzione al diverso paradigma di programmazione Orientato agli Oggetti  (slides in formato pdf) 

http://new345.altervista.org/Java/Tecnologia_OOP.pptx
http://professoressa.altervista.org/Dispense_III/Classi.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Modulo_UML_Esercizi.pdf
http://new345.altervista.org/Java/OOP.pdf


Tabelle di verità con progettazione Object Oriented  
 

/** 
 * Logica.java 

 * 

 * Logica application 

 * 

 * @author 3AI 

 * @version 1.00  

 

 */ 

 public class Logica { 

  

 // attributi 
 private boolean A, B, Y; 

 private int a, b, y;  

   

 // se il valore intero non è zero torna true  altrimenti torna false 

 public boolean convertIntToBoolean (int intValue){ 

                    return (intValue != 0); 

            }  

      

            // se il valore booleano è true torna 1 altrimenti torna 0       

            public intconvertBooleanToInt (boolean booleanValue) { 

               int i = (booleanValue) ? 1: 0;  

                       return (i); 
              }   

 

 // visualizzazione in posizione centrata con metodo printf (“stringa formato”, valore) 

 public void and (){    

     

   String s1 = "B  A | AND\n";                        

   System.out.printf ("%45s", s1);                

   String s2 ="_____|_____\n";                  

   System.out.printf ("%46s", s2);   

  

   for (b=0; b<=1; b++) { 
  for (a=0; a<=1; a++) { 

    A = convertIntToBoolean (a);  // chiamata a funzione da metodo della classe stessa 

    B = convertIntToBoolean (b); 

                              Y = (A&&B); 

                              y = convertBooleanToInt(Y);  // chiamata a funzione da metodo della classe stessa 

                              System.out.printf("%35d", b);  

                              System.out.print(" "); 

                              System.out.printf("%2d", a); 

                              System.out.print(" | "); 

                              System.out.printf("%2d %n", y);                                        

    }  

   } 
 } // fine AND  

      

    public static void main(String[] args) {      

        

     Logica o = new Logica();               // creazione di istanza della classe      

     System.out.println("Tabella di verità di operatore AND\n");           

     o.and();                                          // si chiede come servizio all'oggetto di eseguire un suo metodo      

     

    } 

} 

  



Con richiamo ai possibili approcci  
 

nell’affrontare un problema,  

 

confrontiamo  

 

metodi iterativi e ricorsivi  

 

 

 
 

Sommare elementi di un array  

con metodo iterativo  

 

Sommare elementi di un array  

on metodo ricorsivo 

public int somma (int a[]){ 

   int somma = 0; 

   for(int i = 0; i<a.length; i++) 

       somma =  somma + a[i];  

    return somma; 

} 

public int somma (int a[], int n){ 

   if (n<0) // condizione terminazione 

       return 0; 

   else  

        return a[n] + somma(a, n-1); 

} 

 Chiamata 

int s=nomeOgg.somma (a);  

 Chiamata 

int s=nomeOgg.somma (a, a.length-1);  

 

… specie nell’ordinare array 
 

… ed implementare semplici algoritmi per la costruzione di frattali 
 

    (con uso delle prime nozioni della grafica in Java) o visualizzarli 

 

        Il triangolo di Sierpiński 

                  

            Curva di Koch   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Interessanti video ed articolo  

Chiama   se   stessa 
fino a  raggiungere 
un caso elementare 
 

http://new345.altervista.org/Java/Soluzione_problemi_Ricorsione.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Ordinamento.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Frattali_Esempi_Java.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Grafica_intro.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Disegnare_immagini_frattali.pdf
http://www.webfract.it/FRATTALI/inde1x.htm
https://areeweb.polito.it/didattica/polymath/htmlS/Interventi/DOCUMENT/MatematicaEClima/doc/Caire_MatematicaClima-25022010.pdf


Operazioni di scrittura e lettura con periferici in linguaggio Java  

 

 

Flussi logici (stream) di output 

 

Operazione di scrittura a monitor con uso di  stream (flusso logico) di output 

 

 

                                                                                       RAM 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

System.out.println (n);        /* scrive a monitor come stringa il valore 33 

                                                   e ritorna a capo */ 
 

System.out.print (n);         /* scrive a monitor come stringa il il valore 33 

                                                senza andare a capo */ 
 

out è un oggetto della classe System, di tipo PrintStream cioè canale bufferizzato, adatto per inviare 

sequenze di caratteri al monitor: possiede infatti due metodi (servizi che possiamo richiedere): 

println ("stringa")        //  scrive a monitor la stringa ed inserisce un ritorno a capo 

print ("stringa")          //  scrive a monitor la stringa senza andare a capo 

 

è un canale più sofisticato del solo stream adatto per inviare un flusso (sequenze) di byte: 

 

 
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/essential/io/index.html  

 

nb: dalla versione Tiger è stato introdotto il metodo printf con possibile formattazione.  

 

http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/PrintStream.html
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/essential/io/index.html


Canali bufferizzati 

 

Se i canali (flussi logici o stream) - che permettono di scambiare 

dati con dispositivi esterni (periferici quali tastiera o monitor) o file 

(memorizzati su supporti magnetici o magneto-ottici) - vengono 

implementati con dei buffer (aree di Ram) le letture e/o scritture 

non avvengono direttamente infatti tali buffer hanno la funzione di 

memorizzare temporaneamente (come su un foglietto di appunti) 

i dati risolvendo problemi di sincronizzazione tra l’elevata velocità 

di esecuzione della CPU e la relativa lentezza degli apparati su cui 

scrivere o dai quali leggere. 

 

Ad esempio, un’ operazione di scrittura a monitor con uso di flusso logico di output di tipo PrintStream, 

corrisponde a salvare nel buffer di scrittura il dato; il buffer viene svuotato e avviene l’effettiva scrittura 

solamente in certe condizioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per scrivere su un file usando stream 
 

// si catturano e gestiscono eccezioni   

// e si prevede di graficare in ambiente 

// Excel o Calc 

 

import java.io.*;      // API (Application Programming Interface) del linguaggio:  

                                 // l’insieme di tutte le classi contenute nei  packages (librerie) di Java.  

                                 // Tali interfacce con l’esterno delle classi sono:    

                                 // i nomi delle classi, gli attributi e i metodi. In java.lang.Math troviamo i     

                                // metodi per calcolare il valore assoluto Math.abs() o funzioni trigonometriche  

                                // come Math.cos(Math.PI/2) o generare valore casuale tra 0 e 1 Math.random()  

public class Retta{ 
 

    public static void main(String[] arguments){ 
 

        final int N = 10; 

        double x = 0.0, dx = 0.1, y, m = 5.0, q = 10.0;  

        try {                                                                                  // inizio del codice che può sollevare  

                                                                                                  // (cioè è soggetto a) eccezioni                 

              FileWriter cstamp = new FileWriter ("retta.txt");    // JCreator crea file in cartella classes 

                                                                                                 // in progetti  Basic Java Application 

              cstamp.write("ascisse\tordinate\n");  
                         

              for (int i = 0; i < N; i++ , x = x + dx)  { 
 

                   y = m*x + q; 

                   cstamp.write( x + "\t" + y + "\n"); 

                 } 

              cstamp.close();  // solo dopo la chiusura memorizza su file  

        } 

        catch (IOException e) {         //  cattura eccezioni di tipo IOException (legate ad I/O di dati)       

             System.out.println ("Errore");        // codice da eseguire dopo eccezione 

        } 

    } 

} 
 

             Crea un file ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 

 

 
 

NB: invece di unica applicazione, con OOP si potranno progettare ad esempio una classe 

ScrittoreSuFile e l’applicazione Retta che ne usa istanza 

http://stclassi.altervista.org/Dispense/Accesso_file_testo.pdf
http://stclassi.altervista.org/JAVA/JavaEccezioni.pdf
http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
http://new345.altervista.org/Dispense/Librerie_package.pdf


Modifica formato: precisione 

 

Classe Formatter 

 

sintassi per la stringa di formattazione 

 

%[argument_index$][flags][width][.precision] conversion 

 

 

• l’indice dell’argomento serve per individuare l’argomento nella lista. Ad esempio, %2$ 

indica il secondo argomento della lista 

 

• un flag indica un’opzione del formato. Ad esempio '+' richiede che sia incluso il segno, 

oppure '0'  richiede di riempire con zero le posizioni non occupate (padding) 

 

• width indica il numero minimo di caratteri 

 

• precision il numero di cifre decimali 

 

 

Tale stringa di formattazione è utilizzata anche da printf  metodo 

introdotto dalla versione Tiger (come venne chiamata la J2SE 5.0) 

 

printf (String format, Object... args) 

 

Ad es:                    

 

System.out.printf ("%3d  %8.2f  %n", tempo, valore);       // la formattazione è con la virgola 

 

I primi specificatori % riguardano la lista di argomenti (due nell’esempio): 

 

➢ riserva tre posizioni per il numero intero con identificatore tempo 

➢ riserva 8 posizioni con 2 cifre decimali per numero reale con identificatore valore 

 

Il terzo specificatore % non corrisponde ad un argomento: %n  indica un “a capo” con portabilità 

interpiattaforma  (correct platform-specific line separator) che non si ottiene usando la sequenza di 

escape \n 

 

 

                                         Effetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consultabile  all’indirizzo http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/util/Formatter.html#syntax 

 
 

 

Conversion  

Argument 

Category  Description  

'b', 'B'  general  If the argument arg is null, then the result is "false". If arg is a boolean or 

Boolean, then the result is the string returned by String.valueOf(). Otherwise, the 
result is "true".  

'h', 'H'  general  If the argument arg is null, then the result is "null". Otherwise, the result is 

obtained by invoking Integer.toHexString(arg.hashCode()).  

's', 'S'  general  If the argument arg is null, then the result is "null". If arg implements 

Formattable, then arg.formatTo is invoked. Otherwise, the result is obtained by 

invoking arg.toString().  

'c', 'C'  character  The result is a Unicode character  

'd'  integral  The result is formatted as a decimal integer  

'o'  integral  The result is formatted as an octal integer  

'x', 'X'  integral  The result is formatted as a hexadecimal integer  

'e', 'E'  floating 

point  

The result is formatted as a decimal number in computerized scientific 

notation  

'f'  floating 

point  
The result is formatted as a decimal number  

'g', 'G'  floating 

point  

The result is formatted using computerized scientific notation or decimal 

format, depending on the precision and the value after rounding.  

'a', 'A'  floating 

point  

The result is formatted as a hexadecimal floating-point number with a 

significand and an exponent  

't', 'T'  date/time  Prefix for date and time conversion characters. See Date/Time Conversions.  

'%'  percent  The result is a literal '%' ('\u0025')  

'n'  line 

separator  
The result is the platform-specific line separator  

 

 

http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/util/Formatter.html#syntax
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/lang/Boolean.html
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html#valueOf(boolean)
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/util/Formattable.html
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/util/Formattable.html#formatTo(java.util.Formatter, int, int, int)
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/util/Formatter.html#dt%23dt


Leggere l’input: confronto nell’uso di diverse classi 
 

Scanner  a confronto con BufferedReader: uso del tasto ENTER nella chiusura dell’applicazione 

 

import java.util.Scanner; 

public class ScannerFine { 

/** 

* Legge da tastiera Java ver.5 

* senza obbligatorietà della cattura/gestione eccezioni 

*/ 

public static void main(String[] args) { 

Scanner s= new Scanner (System.in); 

 

System.out.print("\n\nPremi ENTER per terminare .. "); 

s.nextLine(); // lettura fino a ENTER 

 

 

 

s.close(); 

} 

} 

import java.io.*; 

public class Input { 

/** 

* Legge da tastiera 

* con necessaria gestione eccezioni 

*/ 

public static void main(String[] args) { 

BufferedReader s = new BufferedReader (new 

InputStreamReader(System.in)); 

System.out.print("\n\nPremi ENTER per terminare .. "); 

try {  

s.readLine(); // lettura fino a ENTER 

} catch(Exception e) { // gestione eccezioni } 

try { 

s.close(); 

} catch (Exception e) {// gestione eccezioni } 

} 

}  

 
 

 

NB: per leggere numeri con cifre decimali, usando la classe Scanner, si deve digitare come 

separatore la virgola  

(come da esempio di lettura da tastiera di un valore reale o numero in virgola mobile) 
 

 

  

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


Impostazioni Locali 

 

JDK5.0 prevede che una serie di funzioni di ingresso/uscita siano dipendenti da convenzioni in uso 

localmente, dette impostazioni locali. 

 

Esempi di impostazioni locali sono il formato dell'ora e il carattere di separazione nei numeri 

espressi in virgola mobile. 

 

Come è noto, nel mondo anglosassone il carattere di separazione fra la parte intera e la parte 

frazionaria è il carattere '.', mentre in Italia è il carattere ','. 

 

Quando si usano oggetti di classe java.util.Scanner per acquisire in ingresso dati il programmatore 

può scegliere esplicitamente l'impostazione locale. 

 

Se non sceglie, viene usata quella dell'elaboratore su cui viene eseguito il programma, detta 

impostazione di default. 

 

La scelta dell'impostazione locale si fa invocando sull'oggetto di classe Scanner  il metodo 

useLocale(Locale locale) della classe Scanner che accetta come parametro un oggetto di classe 

Locale del pacchetto java.util della libreria standard. 

 

La classe java.util.Locale contiene la definizione di comodi oggetti costanti da usare come 

parametro; ad esempio: 
 

Locale.US               oggetto costante per le impostazioni locali americane (USA) 

Locale.ITALY        oggetto costante per le impostazioni locali italiane 

 

Di seguito un esempio di uso esplicito di impostazioni locali: 
 

import java.util.Scanner; 

import java.util.Locale; 

... 

      Scanner in = new Scanner(System.in); 

      in.useLocale(Locale.US); 

.... 

 

Anche gli oggetti di classe java.io.PrintStream come System.out possono adoperare impostazioni 

locali. In questo caso si usa il metodo 
 

format (Locale locale, String format, Object ...args) 
 

che invia al flusso di uscita la stringa format. Si usano le formattazioni introdotte per il metodo 

printf() della stessa classe. Ad esempio, per stampare a standard output un numero in virgola mobile 

con una impostazione locale italiana si scrive: 
 

import java.util.Locale; 

... 

double d = 12.3; 

System.out.format(Locale.ITALY, "%f", d); 

... 

 

http://www.dei.unipd.it/~luchetta/56/laboratorio/lab2/lab2Main.html 

http://www.dei.unipd.it/~luchetta/56/laboratorio/lab2/lab2Main.html


Delimitatori tra tokens (blocchi di testo categorizzato) 
 

Un token (o token lessicale) è un blocco di testo categorizzato, normalmente costituito da caratteri 

indivisibili chiamati lessemi. Un analizzatore lessicale inizialmente legge i lessemi e li suddivide in 

categorie a seconda della loro funzione, dando loro un significato.  

Questa assegnazione di significato è chiamata tokenizzazione (o analisi lessicale).  

Un token può appartenere a un qualsiasi linguaggio: deve però avere una qualche utilità in un testo 

strutturato. Inoltre, bisogna tener presente che, nella programmazione, il codice sorgente si può 

suddividere in 5 classi di token (costanti, identificatori, operatori, parole riservate e separatori), in 

accordo con le regole del linguaggio di programmazione scelto. 

Si consideri, ad esempio, la suddivisione in tokens del testo 

 

 

                     somma =3+2;  

 

 

 

 

 

 
 

 Scanner16 interpreta come delimitatori tra tokens gli spazi, il tabulatore e l’‘a capo’  
 

 Volendo un delimitatore diverso da whitespace, rende disponibile il metodo seguente: 

 

oggettoScanner.useDelimiter("\\s*"); 
   

Ad es: 

     String input = "1 fish 2 fish red fish blue fish";                  

     Scanner s = new Scanner(input).useDelimiter("\\s*fish\\s*");        //  delimitatore fish 

      

     System.out.println("\n"); 

     System.out.println(s.nextInt()); 

     System.out.println(s.nextInt()); 

     System.out.println(s.next()); 

     System.out.println(s.next()); 

     s.close();                            
 

  

 stampa a monitor:          

 

  

 
16 Potenzialità di Scanner: leggere una stringa 

        

 

  Lettura  

 da 

String 

https://it.wikipedia.org/wiki/Token_(testo)
http://new345.altervista.org/Dispense/Scanner_leggere_stringa.pdf


Flussi di bytes17 

 
// LeggiByte per leggere un flusso di input da file 
 

import java.io.*; 

public class LeggiByte{ 
   public static void main(String[] arguments){ 

        try { 

              FileInputStream file = new FileInputStream("class.dat"); 

              boolean eof = false; 
              int count = 0; 

              while(!eof){ 

                   int input = file.read(); 
                   System.out.println (input + " "); 

                   if (input == -1 ) 

                     eof = true; 
                   else 

                     count++;  

              } 

              file.close(); 
              System.out.println ("\nByte letti: " + count); 

        } 

        catch (IOException e) { 
             System.out.println ("Errore - " + e.toString()); 

        }    }  } 

 

 // per creare un file di byte, copiare il file di bytecode LeggiByte.class 
 // e rinomarlo con nome class.dat 

 

// ScriviByte per scrivere un flusso di output su file 
 

import java.io.*; 

public class ScriviByte{ 
    public static void main(String[] arguments){ 

        int[] data = {71,73,70,56,57,97,15, 0, 128, 

                      0,0,255,255,255,0,0,0,44,0,0,0, 

                      0,15,0,15,0,0,2,33,132,127,161,200, 
                      185,205,84,128,241,81,35,175,155,26, 

                      228, 254,105, 33,102,121,165,201,145,169, 

                      154,142,172,116,162,240,90,197,5,0,59 }; 
        try { 

              FileOutputStream file = new FileOutputStream("pic.gif"); 

              for(int i = 0; i < data.length; i++) 
                 file.write (data[i]);  

              file.close(); 

        } 

        catch (IOException e) { 
 

             System.out.println ("Errore - " + e.toString()); 

        }     
    }    

} 

                                           // il file pic.gif è l'immagine di un carattere J 

 
17 Sintesi all’URL:  http://wiki-old.lihebi.com/posts/language/formal-languages/java/io/  

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/bytestreams.html
http://wiki-old.lihebi.com/posts/language/formal-languages/java/io/


Flussi di caratteri 

 

// LeggiSorgente per leggere un file di testo 

 

import java.io.*; 

 

public class LeggiSorgente{ 

 

    public static void main(String[] arguments){ 

 

        try { 

              FileReader file = new FileReader("LeggiSorgente.java"); 

              BufferedReader buff = new BufferedReader (file); 

 

              boolean eof = false; 

 

              while(!eof){ 

 

                   String line = buff.readLine();            

                   if (line == null ) 

                            eof = true; 

                   else 

                           System.out.println (line);        

              } 

              buff.close(); 

        } catch (IOException e) {  System.out.println ("Errore - " + e.toString());   } 

    } 

} 

 

// ScriviSorgente per scrivere un file di testo 

 

import java.io.*; 

 

public class ScriviSorgente{ 

 

    public static void main(String[] arguments){ 

 

        try { 

              FileWriter lettere = new FileWriter("alfabeto.txt"); 

 

              for (int i = 65; i < 91; i++) 

                 lettere.write( (char) i); 

 

              lettere.close(); 

        } 

        catch (IOException e) { 

             System.out.println ("Errore - " + e.toString()); 

        } 

    } 

} 

 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/charstreams.html


// copiare file di testo 

 
import java.io.FileReader; 

import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 

 

public class CopyCharacters { 
 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 

 

        FileReader inputStream = null; 
        FileWriter outputStream = null; 

 

        try { 
            inputStream = new FileReader("xanadu.txt"); 

            outputStream = new FileWriter("characteroutput.txt"); 

 
            int c; 

            while ((c = inputStream.read()) != -1) { 

                outputStream.write(c); 

            } 
        } finally { 

            if (inputStream != null) { 

                inputStream.close(); 
            } 

            if (outputStream != null) { 

                outputStream.close(); 
            } 

        } 

    } 

} 
 

Flussi con gestione linee (stringhe di caratteri) 

 
import java.io.*; 

 

public class CopyLines { 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 

        BufferedReader inputStream = null; 

        PrintWriter outputStream = null; 

        try { 

                         inputStream =  new BufferedReader(new FileReader("xanadu.txt")); 

            outputStream =  new PrintWriter(new FileWriter("characteroutputl.txt")); 

 

            String l; 
            while ((l = inputStream.readLine()) != null) { 

                outputStream.println(l); 

                        } 

        } finally { 

            if (inputStream != null) { 

                inputStream.close(); 

            } 

            if (outputStream != null) { 

                outputStream.close(); 

            } 

        } 

    } 
} 



// AllCapsDemo per leggere, modificare e scrivere file di testo 

 
import java.io.*; 

 
public class AllCapsDemo{ 

    public static void main(String[] arguments){ 

        AllCaps cap = new AllCaps (arguments[0]); 
        cap.convert(); 

        } 

}                                    // fine applicazione o classe principale 

class AllCaps { 
        private String nomeFonte; 

 

        public AllCaps (String sourceArg){           // costruttore      
           nomeFonte = sourceArg; 

        } 

        public void convert(){                                                      // per convertire caratteri in maiuscolo 
        try { 

                                                        // crea oggetti file 

              File source = new File(nomeFonte); 

              File temp = new File("cap" + nomeFonte+ ".tmp"); 
 

                                                        // crea flusso di input 

              FileReader fr = new FileReader(source); 
              BufferedReader in = new BufferedReader (fr); 

 

                                                        // crea flusso di output 
              FileWriter fw = new FileWriter(temp); 

              BufferedWriter out = new BufferedWriter (fw); 

 

              boolean eof = false; 
              int inChar= 0; 

              do { 

                  inChar= in.read(); 
                  if (inChar != -1){ 

                     char outChar = Character.toUpperCase( (char) inChar); 

                     out.write(outChar);  } 

                  else 
                     eof = true; 

              } while (!eof);       

           
              in.close(); 

              out.close(); 

              boolean deleted = source.delete(); 
              if (deleted) 

                temp.renameTo(source);  

        } catch (IOException e) { System.out.println ("Errore - " + e.toString());    } 

           catch (SecurityException se) {  System.out.println ("Errore - " + se.toString());  } 
    } 

} // fine classe esterna 

 
// per usare un file di testo da convertire in caratteri maiuscoli 

// copiare AllCapsDemo.java e rinomarlo TempFile.java 

// poi da riga di comando: passare come parametro TempFile.java 

 
 



Flussi bufferizzati con lettura da file di dati primitivi 

 

import java.io.FileReader; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.util.Scanner; 

import java.util.Locale; 

 

public class ScanSum { 

 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 

 

        Scanner s = null;          // versione 5 …. per scandire e leggere 

        double sum = 0; 

        try { 

            s = new Scanner (new BufferedReader(new FileReader("usnumbers.txt18"))); 

            s.useLocale(Locale.US); 

 

            while (s.hasNext()) { 

                if (s.hasNextDouble()) { 

                        sum += s.nextDouble(); 

                    } else { 

                        s.next(); 

                    }    

            } 

        } finally { 

            s.close(); 

        } 

 

        System.out.println(sum); 

    } 

} 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
18  Vedremo in seguito l’uso del costruttore Scanner(oggetto_File) usando la classe File (classe che non fornisce  

     operazioni di I/O ma permette di gestire ’associata “fisica sequenza di bytes su supporto permanente” per  

     creare/acquisirne il pathname, per definirne privilegi di lettura e scrittura, per ri-denominare o rimuovere dal file  

     system, per recuperare la lunghezza). 

        

Lettura  

e  scansione 

da file    
(dati) 

https://code.sololearn.com/cp16UJBZRbVJ/?ref=app#java
http://stclassi.altervista.org/Dispense/Tipo_File.pdf


Flussi bufferizzati con lettura da file di stringhe suddivise da marcatori 
 

import java.io.*; 
import java.util.Scanner; 
 

public class ScanXan { 
 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 
 

        Scanner s = null;       // versione 5 
        try { 

            s = new Scanner (new BufferedReader(new FileReader("xanadu.txt"))); 
 

            while (s.hasNext()) { 
                System.out.println(s.next()); 

            } 

        } finally { 
            if (s != null) { 

                s.close(); 

            } 
        } 

    } 

} 

Flussi  non bufferizzati con lettura da file di stringhe suddivise da marcatori 
 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 
import java.io.FileWriter; 

import java.util.Scanner; 
 

public class LineNumerate { 
 

   public static void main(String[] args) { 
 

      Scanner console = new Scanner (System.in); 
      System.out.print("Input file: ");                                  // ad esempio lo stesso file sorgente  

      String inputFileName = console.next(); 

      System.out.print("Output file: "); 
      String outputFileName = console.next(); 

      try    { 

         FileReader reader = new FileReader(inputFileName); 
         Scanner in = new Scanner (reader); 
          

         PrintWriter out = new PrintWriter(outputFileName); // se file esiste già, viene svuotato 
          

         int lineNum = 1; 

         while (in.hasNextLine())  { 

            String line = in.nextLine(); 
            out.println("/* " + lineNum + " */ " + line); 

            lineNum++; 

                       } 

         out.close(); 
      } 

      catch (IOException e)  { 

         System.out.println("Errore nell'elaborare il file: " + e); 
      } 

   } 

} 

        

Lettura 

e scansione 

da file 

(tokens)    
(String) 

        

Lettura 

e scansione 

da  

file (testo)  
    
 

Lettura 

da 

tastiera 

 

 

http://www.dei.unipd.it/~avanzini/fi1/slide/settimana05_6pp.pdf


Volendo accodare senza cancellare: FileWrite, bufferizzazione e PrintWriter per formattare 
 

 

import java.io.*; 

 
class AppendFileDemo2 { 

 

   public static void main( String[] args )  {  
 

      try{ 

                File file = new File("myfile.txt");   // file già creato, che non si vuole sovrascrivere ma aggiornare 
        if(!file.exists()){ 

       file.createNewFile(); 

       }       

       FileWriter fw = new FileWriter (file, true); 
        

  BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw); 
        

  PrintWriter pw = new PrintWriter(bw);    
               

               pw.println("");                                                //This will add a new line to the file content 

       pw.println("This is first line"); 
       pw.println("This is the second line"); 

       pw.close(); 
 

              System.out.println("Data successfully appended at the end of file"); 

       }catch(IOException ioe){  

 System.out.println("Exception occurred:");  

 ioe.printStackTrace();   
        } 

    } 

} // fine applicazione 
 

 

A l primo lancio 

 

 

 

 

                                      … poi al secondo 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

In JCreator, salvato in sottocartella classes 

  

http://beginnersbook.com/2014/01/how-to-append-to-a-file-in-java/
http://stclassi.altervista.org/Dispense/Tipo_File.pdf


Scrivere una pagina web (flusso di caratteri) 

 

import java.io.*; 

 

public class EditHTML { 

 

  public EditHTML()  {  }         // costruttore di default 

   

  public String editPagHTML()   {  

 

    String h;                                                                        // variabile locale 

    h = "<HTML><HEAD><TITLE>"; 

    h += "PROVA"; 

    h +="</TITLE></HEAD>"; 

    h +="<BODY>QUESTO E' UN ESEMPIO DI PAGINA WEB</BODY></HTML>"; 

    return h; 

  } 

 

  public void fileOutput(String p0)  

   throws IOException  { 

 

    FileWriter cstamp = new FileWriter (p0); 

    cstamp.write(editPagHTML()); 

    cstamp.close();            // metodo conclusivo … quando non esistono riferimenti ad un oggetto 

                                        // il meccanismo automatico di garbage collection individua e libera tale 

                                        // area di memoria inaccessibile 

  } 

 

  public static void main(String [] args)  

  throws IOException  { 

 

    String s = "Pagina.htm"; 

    EditHTML tipo = new EditHTML();            // istanzia oggetto 

    tipo.fileOutput (s); 

    System.out.println("\nOra apri il file " + s); 

  } 

} 

 

 

 

 

 

 

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


Applicazioni con finestra di dialogo 

 

/*  questo programma genera una sequenza di stringhe e le scrive in un file di testo, il cui nome è   

 *   letto da tastiera con richiesta all’utente mediante una finestra di dialogo (dialog box) 

 *   Il file viene creato nella cartella che contiene il programma o, se il nome contiene un percorso, 

 *   a partire dalla cartella che contiene il programma. Il numero di righe del testo è fisso (pari a 10) 

 */  

import java.io.*; 

import javax.swing.JOptionPane; 

 

public class ScriviSuFile { 

 

 public static void main(String[] args) { 

  String nomeFile=JOptionPane.showInputDialog("Digita il nome del file  

                                                                                                        su cui scrivere"); 

  FileWriter fileScrittura; 

   

/* il codice per creare il flusso per scrivere a file potrebbe generare errori o eventi inusuali 

 * durante l'esecuzione, p.es. perchè il file non esiste, o non può essere usato ... 

 * l'istruzione try ... catch ... permette di gestire tali eccezioni. 

 * Se nel blocco try si verifica una eccezione, si esce dal blocco e viene eseguito il blocco contenuto 

 * dopo l'istruzione catch relativa all'eccezione 

 */ 

  try { 

   fileScrittura = new FileWriter(nomeFile); 

  } 

  catch (IOException e) 

  {  // questo viene eseguito solo se si verifica una eccezione di classe IOException 

   System.out.println("errore in apertura file "+e); 

   fileScrittura=null; 

  } 

// la stringa di caratteri che corrisponde alla fine linea dipende dalla piattaforma 

  String aCapo=System.getProperties().getProperty("line.separator"); 

  try { 

   for(int i=0; i<10; i++) { 

/*   il metodo usato nella istruzione successiva è il secondo di quelli ereditati dalla classe  

 *   java.io.Writer */ 

    fileScrittura.write("questa e' la riga "+i+aCapo); 

   } 

/* se si crea uno stream della classe PrintWriter per scrivere a file si può ricorrere al metodo 

println() con gestione dell'a capo */ 

// il metodo usato nella istruzione successiva è ereditato dalla classe java.io.OutputStreamWriter 

   fileScrittura.close(); 

  } 

  catch (IOException e) { 

   System.out.println("errore in scrittura file "+e); 

   System.exit(0); 

  } 

  System.exit(0); 

 } 

} 

http://new345.altervista.org/Dispense/Uso%20finestre%20di%20dialogo.pdf
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/dialog.html
http://stclassi.altervista.org/JAVA/JavaEccezioni.pdf


/* Questo programma legge un file di testo il cui nome è inserito da tastiera  

 * con richiesta all’utente mediante una finestra di dialogo (dialog box) 

 * e ne visualizza le righe 

 * Il file viene cercato a partire dalla cartella che contiene il programma 

 */ 
 

import java.io.*; 

import javax.swing.JOptionPane; 
 

 public class LeggiStringheDaFile { 
 

 public static void main(String[] args) { 

  String nomeFile=JOptionPane.showInputDialog("Digita il nome del file  

                                                                                                       da leggere"); 

  BufferedReader fileLettura; 

 

/* il codice per creare il flusso per leggere da file potrebbe generare errori o eventi inusuali 

 * durante l'esecuzione, p.es. perché il file non esiste, o non può essere usato ... 

 * l'istruzione try ... catch ... permette di gestire tali eccezioni. 

 * Se nel blocco try si verifica una eccezione, si esce dal blocco e viene eseguito il blocco contenuto 

 * dopo l'istruzione catch relativa all'eccezione 

 */ 

  try { 

   fileLettura = new BufferedReader(new FileReader(nomeFile)); 

   while(true){ 

    String linea = fileLettura.readLine(); 

    if(linea==null) 

     break; 

    System.out.println(linea); 

   } 

  } 

  catch (FileNotFoundException e){   

                             // questo viene eseguito solo se si verifica una eccezione di classe 

                             // FileNotFoundException 
 

   System.out.println("Il file "+nomeFile + " non esiste o non puo' essere 

                                                                    aperto"); 

  } 

  catch (IOException e) {  

                                // questo viene eseguito solo se si verifica una eccezione di classe IOException 
 

   System.out.println("errore di lettura "+e);  

  } 
 

  System.exit(0); 

 } 

} 
 

NB: la classe File non contiene operazioni di lettura e scrittura su file! 

 

 

Per approfondire: creazione di GUI 

 

Per introduzione all’uso storico di Applet 

http://new345.altervista.org/Dispense/Uso%20finestre%20di%20dialogo.pdf
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/dialog.html
http://stclassi.altervista.org/JAVA/JavaEccezioni.pdf
http://stclassi.altervista.org/Dispense/Tipo_File.pdf
http://professoressa.altervista.org/GUI/GUI.html
http://professoressa.altervista.org/Dispense_IV/Applet.pdf

