
Introduzione 
Javadoc è un utility fornita dalla Sun (kit JDK) che genera documentazione html per programmi
Java. 

L’utility Javadoc crea automaticamente documentazioni dai file Java. Questo documento descrive
come installare l’utility Javadoc in JCreator e come lanciare l’utility Javadoc da JCreator. 

Come installare Javadoc in JCreator 
L’utility Javadoc può essere trovata nella cartella bin del kit JDK.
 

1) Avviare JCreator 

2) Selezionare Configure → Options… dalla barra dei menu 

3) Apparirà la finestra di dialogo Options

→  
Tools

4) Selezionare
    Tools dal pannello di sinistra

 
5) Cliccare il bottone New 

6) Selezionare Program dalla lista 

7) Apparirà la finestra di dialogo Open
 
8) Esplorare le cartelle per trovare il file javadoc.exe  
    (solitamente con percorso  C:\Programmi\Java\jdk1.8.0_xxx\bin)  
  
9) Fare doppio click sul file o cliccare il bottone Open 

10) Cliccare il bottone Apply situato in basso alla finestra di dialogo Options.      
      Questo aggiunge l’utility al menù Tools nella parte sinistra del pannello
 
11) Selezionare javadoc dal menu Tools 
       nella parte sinistra del pannello

 



12) Inserire le seguenti informazioni: 

     Arguments: -d "$[FileDir]\doc"  -author -version -private  $[PrjFiles]    
     Initial directory: $[FileDir] 

cioè si impostano le seguenti scelte:

-d            come directory di destinazione si salveranno i file html in sottocartella doc della
               cartella che contiene il/i file sorgente. 
-author   per permettere di processare il tag @author nella documentazione generata; 
-version  per permettere di processare il tag @ version nella documentazione generata; 
-private   per mostrare nella documentazione tutte le classi, i metodi e i campi 

$[FileName]   se si documenta un’unico file sorgente (quello attivo)
$[PrjFiles]      se si documentano tutte le classi nel Progetto1

nb: possibili Arguments sono [opzioni] [package] [file sorgenti] [@mieifile]
opzioni: le opzioni possibili sono numerose; quelle relative al modificatore di visibilità sono:

 public, che mostra nella documentazione solamente classi, metodi e campi con modificatore di 
visibilità public; 

 protected, che mostra nella documentazione solamente classi, metodi e campi con modificatore 
di visibilità protected e public (questa è l’opzione di default); 

 package, che mostra nella documentazione solamente classi, metodi e campi con modificatore 
di visibilità package, protected e public; 

 private, che mostra nella documentazione tutte le classi, i metodi e i campi; 

      13) Click OK 

14) Selezionando Tools dalla barra dei menu
      dovrebbe ora apparire javadoc. 

1 Per creare la documentazione di solo alcuni sorgente, si possono, provvisoriamente escludere gli altri dal progetto e 
reinserirli in un secondo momento. 



Come eseguire Javadoc in JCreator 
Devono essere completate due cose prima che si  possa generare la  documentazione usando
Javadoc. 

1. Aprire/Creare un nuovo progetto 

2. Compilare il progetto

      3. Eventualmente selezionare i file di test che non si desidera
          inserire nella  documentazione ed  escluderli  dal  Progetto
          potendo reinserirli in seguito:

                Project → 

4. Selezionare Tools → javadoc 

5. Una finestra di DOS apparirà appena la documentazione HTML sarà creata.
    Se c’è un errore si vedrà nella finestra DOS e la finestra rimarrà aperta. Se non ci sono
    errori, la finestra si chiuderà automaticamente. 

6. La documentazione HTML sarà creata nella sottocartella doc della cartella che contiene
    la classe (il/i file sorgente). 

7. Nella cartella doc si troverà un file nominato index.html. Aprire questo file per vedere la
    documentazione generata. 



Lista dei tag di JavaDoc

Tag Descrizione

@author Nome dello sviluppatore.

@deprecated
(vedere sopra) indica che l'elemento potrà essere eliminato da una versione 
successiva del software.

@exception Indica eccezioni lanciate da un metodo; cf. @throws.

@link
Crea un collegamento ipertestuale alla documentazione locale o a risorse 
esterna (tipicamente internet).

@param Definisce i parametri di un metodo. Richiesto per ogni parametro.

@return
Indica i valori di ritorno di un metodo. Questo tag non va usato per metodi o 
costruttori che restituiscono void.

@see Indica un'associazione a un altro metodo o classe.

@since Indica quando un metodo è stato aggiunto a una classe.

@throws
Indica eccezioni lanciate da un metodo. Sinonimo di @exception introdotto in 
Javadoc 1.2.

@version Indica il numero di versione di una classe o un metodo.

http://it.wikipedia.org/wiki/Javadoc
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