
Grafica in Java 

introduzione 

http://professoressa.altervista.org/GUI/GUI.html


Awt vs swing 

Contenitori Top level 

http://stclassi.altervista.org/JAVA/JavaSwing.pdf


Swing: indipendenza dalla piattaforma 

muro grezzo da rivestire 
ad esempio con pannelli 



Frame 
Un frame (lett.: 'cornice') è, a livello visivo, una superficie 
rettangolare provvista di una barra del titolo contenente, appunto, 
un titolo, un'icona e i tasti per la riduzione ad icona e per la chiusura 
della stessa;  

offre, inoltre, la possibilità di ridimensionare la superficie visibile 
mediante il mouse. 
 



JFrame 

La classe JFrame ha i seguenti metodi costruttori: 
  
JFrame()                         Crea una finestra senza titolo 
JFrame(“Stringa”)        Crea una finestra senza titolo specificato in Stringa 
  
Altri metodi che si applicano ad un oggetto della classe JFrame: 
  
setSize(larghezza, altezza)   Dimensiona la finestra 
setLocation( x, y)                   Posiziona la finestra (coordinate del punto in alto a 

sinistra) 
pack()                                      Ottimizza le dimensioni della finestra a seconda del 

contenuto 
setVisible(boolean)              Per rendere visibile la finestra se true (deprecato il 

metodo  
                                                 show()) 
setResizable(boolean)          Per rendere ridimensionabile con mouse se true 
dispose()                                 Per chiudere la finestra, deallocando le risorse 
  

 



// esempio di Applicazione con uso di oggetti GUI  
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
  

public class Finestra { 
  

         private  JFrame f ; 
         private  Container c; 
  

         public Finestra ()    {    // costruttore 
  

                 f = new JFrame("Visualizza");    // crea frame o cornice invisibile 
                 c = f.getContentPane();              // recupera il "muro grezzo" 
                                                                         // cioè  il riquadro dei contenuti senza barra dei menù 
  

                                                                       // per impostare le dimensioni e la posizione: 
                f.setSize(350,150);                      // misure in pixel: larghezza, altezza 
                f.setLocation(200,100);              // (0,0) angolo sup. sin             
                f.setVisible(true);    // mostra il frame (dimensioni 350x150)   -  deprecato show() 
  
                f. setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);     // rende attiva l'icona di chiusura 
                                                                                                                       // nella barra del titolo 
          } 
  

         public static void main(String [] args) {                
                Finestra o = new Finestra();      // creo oggetto che "ha - un"  oggetto JFrame 
         } 
 } 
 



JPanel 

La classe JPanel ha il seguente metodo costruttore: 
  
JPanel ()        Crea un pannello per inserire componenti GUI 
  
L’inserimento degli oggetti all’interno dei contenitori si realizza 
con il metodo add() con la sintassi: 
  

oggettoContenitore.add (oggettoDaAggiungere) 
  
Tale metodo è polimorfo cioè opera su argomenti di diverse 
classi (potendo aggiungere pannelli, bottoni etc…) 
  
 



Aggiungiamo un pannello 
 public class Finestra { 

 
private  JPanel p; 
 
public Finestra ()    {    // costruttore 
….. 
p = new JPanel(); 
p.setBackground(Color. lightGray);        
            // sfondo del pannello colorato di grigio 
  
    c.add(p);                  // aggiunge il pannello  
…. }   



LAYOUT 
È possibile aggiungere un componente e contemporaneamente 
sceglierne la posizione nel contenitore (di default con Layout 
che permette di posizionare in 5 zone diverse, mostrate in 
figura) 
 



Aggiungiamo due pannelli ed un 
bottone 



…. segmento 
    JPanel p1 = new JPanel(); 
    JPanel p2 = new JPanel(); 
    JButton b = new JButton("CENTRO"); 
    p1.setBackground(Color.green); 
    p1.setPreferredSize(new Dimension(150,10)); 
    p2.setBackground(Color.cyan); 
    p2.setPreferredSize(new Dimension(150,10));   
     
    c.add(p1,BorderLayout.LINE_START); 
    c.add(p2,BorderLayout.LINE_END); 
    c.add (b,BorderLayout.CENTER); 



Disegnare 
Sopra a tutti i componenti di tipo JComponent (tra cui JPanel) si può disegnare: 
possiedono il metodo paintComponent(…) che non può essere chiamato 
direttamente ma : 
  

– automaticamente, quando si verifica un evento che provoca  
un ridisegno della finestra (ridimensionamento, riduzione a icona, 
visualizzazione etc...)  

 

– esplicitamente con metodo repaint() 
  

Nella firma del metodo possiamo notare la presenza di un oggetto particolare: 
Graphics. 
  

public void paintComponent(Graphics g)  { 
    super.paintComponent(g);   

} 
 

Un Graphics, o contesto grafico, mette a disposizione una serie di metodi atti a 
scrivere, disegnare e inserire immagini sull'oggetto cui si riferisce. 
  

All'atto della creazione di un JComponent, quindi, viene associato ad esso un 
Graphics. 
  

 

http://professoressa.altervista.org/GUI/Cap_22.pdf


Disegnare su pannello 

Realizzare un’applicazione con un disegno di auto 
stilizzata usando componenti/contenitori swing 
inserendo il disegno su un pannello personalizzato 
(classe che eredita da JPanel) 

 
NB: l'origine delle coordinate 
nelle rappresentazioni grafiche 
sul monitor del PC è il vertice in 
alto a sinistra  
e l'asse delle ordinate è orientato 
come in figura 
 



Disegnare su un pannello 

http://professoressa.altervista.org/GUI/disegno_auto_JPanel.pdf


Disegnare su un pannello 



Disegnare scritte 



//  Pannello personalizzato con disegno 
// uso di  primitive grafiche 
 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
  
public class ExDraw extends JPanel { 
  
  public ExDraw()  { 
    setPreferredSize( new Dimension(300,200) ); 
  } 
  
  public void paintComponent(Graphics g)  { 
    super.paintComponent(g);   
    disegna(g); 
  } 
…. 
  
   metodo personalizzato per disegnare 

Pannello personalizzato 

http://professoressa.altervista.org/GUI/Cap_23.pdf


public void disegna(Graphics g)  {    
    g.setColor(Color.green); 
    /* scena sta nel rettangolo di limiti (0,0)-(300,200) */ 
    g.fillRect(0,0,300,200);                                                                 //  fillRect (x,y, w. h)   
  
    g.setColor(Color.white); 
    g.fillOval(5,5,290,120);   // disegno ovale  (componente del fumetto) 
                                                                                                                                  //  fillOval (x,y, w. h)   
   /* array per archiviare le coordinate del triangolo:  
        altra componente del disegno del fumetto */ 
    int x[] = new int[3]; 
    int y[] = new int[3];     
  
    x[0] = 150; y[0] = 100; 
    x[1] = 100; y[1] = 195;    // vertice in basso del triangolo 
    x[2] = 180; y[2] = 100; 
    g.fillPolygon(x,y,3);      // disegno triangolo     
    g.setColor(Color.blue);   // colore scritta     
    /* cambia la dimensione a 32pt del font corrente */ 
    g.setFont(new Font(g.getFont().getFontName(),Font.PLAIN,32) );  
    

    g.drawString("Salve",100,75);  // coordinate della scritta  (in basso a sinistra) 
 

    g.setColor(Color.black);             // colore linee nero 
    g.drawLine(95,190,90,175); 
    g.drawLine(90,195,80,185); 
    g.drawLine(110,195,130,190);     
  } 
 



main 

 public static void main(String[] args)   { 
 
    ExDraw ed = new ExDraw();     // pannello personalizzato 
    JFrame fr = new JFrame("ExDraw"); 
    fr.setContentPane(ed); 
    fr.pack(); 
    fr.setVisible(true); 
    fr.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
  } 
}       

 



http://professoressa.altervista.org/GUI/Cap_23.pdf


 
Esercizi da svolgere 

 
  
 

Disegnare le seguenti figure, ricordando le 
primitive grafiche  
 

http://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/java/J4b_CustomGraphics.html
http://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/java/J4b_CustomGraphics.html


Primitive grafiche 



Primitive grafiche 


