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PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI: ESERCIZIARIO
Oggetti, Classe e Metodi
L’elemento fondamentale dell’OOP è la classe


Classe: una descrizione astratta di un tipo di dato (ADT) che descrive una famiglia di oggetti
con caratteristiche e comportamenti simili una classe è un'astrazione che rappresenta un
insieme di oggetti che condividono le stesse caratteristiche e le stesse funzionalità.
 Oggetto: un oggetto è un’istanza o più precisamente una rappresentazione
realizzazione concreta di una classe.
Una classe può essere vista come un contenitore all'interno della quale troviamo due elementi
principali: attributi e metodi.
Gli attributi campi che specificano le caratteristiche o proprietà che tutti gli oggetti della classe
devono avere i cui valori in un certo istante di tempo determinano lo stato del singolo oggetto
della classe sono quelle variabili che identificano la classe e che vengono usati dai vari metodi per
compiere qualche operazione.
I metodi sono delle funzioni che specificano le azioni o i comportamenti ammissibili che un
oggetto della classe è in grado di compiere tali operazioni possono comunicare all’esterno lo
stato dell’oggetto o modificarlo espletano un certo compito.

Classe
AEREO

Attributi

Metodi

Peso
Velocità
Passeggeri
Carburante
Fase di volo
Decolla()
Accellera()
Rallenta()
Prendi_Quota()
Perdi_Quota()
Atterra ()
Rifornisciti()

Oggetto
Boing474
Peso = 230 t
Velocità = 910 Km/h
Passeggeri = 330
Carburante = 120000 lt
Fase di volo = crociera

Prima di iniziare a scrivere del codice Java è bene apprendere delle piccole regole che stanno alla
base per una scrittura di codice pulito, e di facile comprensione anche da altre persone:







Nome classe: il nome di una classe inizia sempre con lettera maiuscola. esempio "Casa".
Se il nome della classe è composta da più parole ogni iniziale della parola con la lettera
maiuscola esempio "CasaInVendita".
Nome dei metodi: Il nome di ogni metodo inizia con lettera minuscola e se è composto da
più
parole
quelle
successive
avranno
iniziale
maiuscola
esempio
"restituisciNumeroMetriQuadri".
Nome degli attributi: valgono le stesse regole espresse per i metodi.
Semantica dei nomi: è buona regola dare nomi (classi, metodi e attributi) che abbiano un
significato. Questo permette di leggere il codice di un’ applicazione con minore difficoltà e
con minor tempo. Per esempio, se abbiamo il metodo che esegue la somma tra due numeri
se chiamiamo il metodo "somma", chi leggerà il nostro codice capirà immediatamente
cosa quel metodo esegue e potrà continuare la lettura del codice senza troppi problemi.
Queste buone norme di programmazione non sono elencate solo nell’ottica di mettere in
grado altri di leggere e comprendere rapidamente il codice, ma queste regole servono
anche a noi. Immaginiamo di aver un progetto di grosse dimensioni con svariate righe di
codice e dopo due anni doverlo riprendere per modificarne alcune parti, sarà sicuramente
più immediata la modifica del progetto se scritto seguendo queste semplicissime regole.

Gli oggetti di una classe vengono creati da uno specifico metodo Costruttore che deve avere lo
stesso nome della classe quando viene eseguito con l’operatore NEW alloco la memoria
necessaria a contenere l’oggetto e ne inizializza gli attributi. Ha una caratteristica che lo
differenzia dagli altri metodi, non ha un tipo di ritorno, viene chiamato, solo ed esclusivamente,
quando viene istanziata la classe.
Java ha la particolarità che all'atto di compilazione se non è presente un costruttore all'interno
della classe viene generato un costruttore di default che consentirà di istanziare l'oggetto in
maniera corretta ma non compirà nessuna operazione dato che il corpo del metodo costruttore di
default è vuoto.

PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI
Nella programmazione imperativa un programma è costituito dall’iterazione tra algoritmo
risolutivo e strutture dati utilizzate. Questo paradigma di programmazione si concentra
maggiormente sull’algoritmo anziché sulle strutture dati. In molti casi, si parla di strutture dati al
servizio degli algoritmi. La programmazione imperativa è una programmazione strutturata con una
metodologia di analisi Top Down, che scompone un problema complesso in sottoproblemi. In
questo caso si parla di modello orientato ai processi perché l’attenzione è rivolta alle operazioni da
compiere. Nei programmi svolti ci siamo preoccupati di risolvere problemi imparando linee di
codice ma non ci siamo preoccupati di farlo nel minor tempo possibile. Dal 1980 si afferma la
tecnica della programmazione orientata agli oggetti (OOP), che si concentra principalmente sui
dati piuttosto che sulle procedure. In questo caso si parla di modello orientato agli oggetti. Questo
tipo di programmazione è una naturale evoluzione delle nozioni sulla programmazione fin qui

apprese ed ha avuto crescenti consensi nel mondo dell’informatica, principalmente per la facilità
con la quale realizza la riusabilità del software. Scrivere un programma riusabile, significa scrivere
un programma facile da modificare. La programmazione orientata agli oggetti è alla base dello
sviluppo dei sistemi software più complessi, è un’evoluzione dei precedenti linguaggi imperativi,
cioè aggiunge nuovi concetti a quelli già esistenti: variabili, costanti, strutture dati e così via.
Programmare a oggetti significa: “pensare ad oggetti” e “progettare ad oggetti”. Quindi si analizza
ad oggetti (OOA) e si progetta ad oggetti (OOD). Si può definire metodologia ad oggetti. I più
famosi linguaggi di programmazione oggi utilizzano una programmazione orientata agli oggetti. Un
linguaggio di programmazione viene definito OOL quando ha tre caratteristiche fondamentali:
ereditarietà, incapsulamento, polimorfismo, oggetto è un concetto primitivo, è tutto ciò che ci
circonda, nel mondo reale esistono oggetti semplici, ognuno dei quali ha caratteristiche e
funzionalità ben diverse. Gli oggetti semplici possono essere combinati fra di loro per creare gli
oggetti complessi. La programmazione ad oggetti si basa su un programma composto da oggetti,
ciascun oggetto comunica con gli altri e ognuno svolge un ruolo specifico. Un oggetto è un’entità
dotata di: identità, stato e comportamento. L’identità permette sempre di distinguere un oggetto
da un altro. Lo stato è in grado di “ricordare qualcosa”. Il comportamento si traduce nella
possibilità di osservare lo stato e di modificarlo, tramite l’invocazione dei metodi sull’oggetto. Un
oggetto si costruisce istanziando il suo stampo, così come viene usato un determinato stampo per
fare dei biscotti dalle forme diverse, un oggetto viene creato, ed è possibile distruggerlo. La
capacità di combinare oggetti per comporne degli altri è solo uno degli aspetti della OOP,
realizzabile grazie al concetto di “classe”. In un linguaggio di programmazione orientato agli
oggetti si definiscono direttamente le caratteristiche generiche che ogni singolo oggetto deve
possedere per far parte di una classe e cioè di un modello astratto generico per una famiglia di
oggetti con caratteristiche comuni.
La classe descrive una famiglia di oggetti con caratteristiche e comportamenti simili, un oggetto è
un istante della classe. La differenza che c’è tra classe e oggetto è la stessa che c’è tra tipo di dato
e dato. Una classe si compone di due parti: quella in cui vengono definiti gli attributi e quella in cui
vengono definiti i metodi. Gli attributi o proprietà specificano le caratteristiche degli oggetti della
classe. Lo stato di un oggetto è l’insieme dei valori delle sue proprietà in un determinato istante di
tempo. Poiché i valori degli attributi possono cambiare da un’istanza all’altra, vengono definiti
variabili d’istanza. Una variabile di istanza può essere imposta al momento della creazione
dell’oggetto, ma può anche essere modificata durante l’esecuzione del programma. Nel corso
dell’elaborazione un oggetto può essere creato, utilizzato e distrutto. I metodi specificano le
funzionalità della classe, cioè le operazioni che un oggetto compie. Corrispondono ai
comportamenti dell’oggetto, possono modificare lo stato dell’oggetto e comunicare lo stato
dell’oggetto all’esterno. I metodi di una classe costituiscono l’interfaccia della classe, e sono
l’unico meccanismo con cui si può interagire. Esistono tre tipi di metodi:
 metodi costruttori;
 metodi modificatori;
 metodi query;
I metodi modificatori sono quelli che modificano lo stato di un oggetto. I metodi query sono quelli
che visualizzano lo stato dell’oggetto senza modificarlo. Il costruttore di una classe è un metodo
speciale che deve avere lo stesso nome della classe e che viene eseguito quando si crea un nuovo
oggetto attraverso l’operatore NUOVO. E’ utilizzato per inizializzare gli attributo di un oggetto. Se

non è presente nella classe, è da considerare un metodo che esiste ma è vuoto. I nomi dei metodi
sono sempre seguiti dalle parentesi tonde aperte e chiuse. I metodi della programmazione
orientata agli oggetti sono molto diversi dalle funzioni utilizzate dalla programmazione imperativa.
I metodi sono simili alle funzioni, ma sono definiti solo all’interno di una classe. All’interno di un
metodo possiamo utilizzare tutti i costrutti della programmazione strutturata: condizionale e
ciclico. Nella programmazione orientata agli oggetti utilizziamo uno pseudolinguaggio ad oggetti
per definire una classe, pseudolinguaggio simile a quello utilizzato nella programmazione
imperativa.

Definiamo la classe Quadrilatero con i suoi attributi e i suoi metodi
Quadrilatero
Int LatoA, int LatoB, int LatoC, int LatoD
Quadrilatero()
Perimetro()

Classe Quadrilatero
//Definiamo la classe Quadrilatero e i suoi attributi //
public class Quadrilatero {
int latoA;
int latoB;
int latoC;
int latoD;
//Definiamo il metodo costruttore e inizializziamo gli attributi della classe//
public Quadrilatero(int a, int b, int c, int d){
latoA=a;
latoB=b;
latoC=c;
latoD=d;
}
//Definiamo il metodo perimetro questo ci restituisce un valore intero, calcoliamo il perimetro
del quadrilatero//
public int perimetro(){
int per=latoA+latoB+latoC+latoD;
return per;
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
//Programmiamo il button exit che ci permette di uscire dall’applicazione//
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
System.exit(0);
}
//Programmiamo il button calcola //
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
//Leggiamo i quattro valori interi che rappresentano i lati del quadrilatero utilizzando l’oggetto
jTextField //
int lA=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int lB=Integer.parseInt(jTextField2.getText());
int lC=Integer.parseInt(jTextField3.getText());
int lD=Integer.parseInt(jTextField4.getText());

//Creiamo un oggetto q di tipo quadrilatero e richiamiamo i metodi: costruttore e perimetro//
Quadrilatero q=new Quadrilatero(lA,lB,lC,lD);
int p=q.perimetro();
//Visualizziamo il perimetro//
jTextField5.setText(Integer.toString(p));
}

Definiamo la classe Quadrato con i suoi attributi e i suoi metodi
Quadrato
Int LatoL
Quadrato()
Perimetro()
Area()

Classe Quadrato
//Definiamo la classe Quadrato e i suoi attributi //
public class Quadrato {
int latoL;
//Definiamo il metodo costruttore e inizializziamo gli attributi della classe//
public Quadrato(int l){
latoL=l;
}
//Definiamo i metodi perimetro e area questi ci restituiscono dei valori interi e calcoliamo area
e perimetro del quadrato//
public int perimetro(){
int per=latoL*4;
return per;
}
public int area(){
int ar= latoL*latoL;
return ar;
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
//Programmiamo il button calcola //
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
//Leggiamo un valore intero che rappresenta il lato del Quadrato con l’oggetto jTextField//
int lL=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
//Creiamo un oggetto q di tipo Quadrato e richiamiamo i metodi: costruttore , perimetro e
area//
Quadrato q=new Quadrato(lL);
int p=q.perimetro();
int a=q.area();
//Visualizziamo il perimetro e l’area//
jTextField2.setText(Integer.toString(p));
jTextField3.setText(Integer.toString(a));
}

Definiamo la classe Trapezio con i suoi attributi e i suoi metodi
Trapezio
Int baseA,int LatoB,int baseC,int LatoD,int
altezzaH
Trapezio()
Perimetro()
Area()

Classe Trapezio
public class Trapezio {
int baseA;
int latoB;
int baseC;
int latoD;
int altezzaH;
public Trapezio(int a, int b, int c, int d, int h){
baseA=a;
latoB=b;
baseC=c;
latoD=d;
altezzaH=h;
}
public int perimetro(){
int per=baseA+latoB+baseC+latoD;
return per;
}
public int area(){
int ar=(baseA+baseC)*altezzaH/2;
return ar;
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

int ba=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int lb=Integer.parseInt(jTextField2.getText());
int bc=Integer.parseInt(jTextField3.getText());
int ld=Integer.parseInt(jTextField4.getText());
int ah=Integer.parseInt(jTextField5.getText());
Trapezio t=new Trapezio(ba,lb,bc,ld,ah);
int p=t.perimetro();
int a=t.area();
jTextField6.setText(Integer.toString(p));
jTextField7.setText(Integer.toString(a));
}

Definiamo la classe TriangoloRettangolo con i suoi attributi e i suoi
metodi
TriangoloRettangolo
Int baseA,int LatoH,int LatoB
TriangoloRettangolo()
Perimetro()
Area()

Classe TriangoloRettangolo
public class TriangoloRettangolo {
int baseA;
int latoH;
int latoB;
public TriangoloRettangolo(int a,int h,int b){
baseA=a;
latoH=h;
latoB=b;
}
public int perimetro(){
int per=baseA+latoH+latoB;
return per;
}
public int area(){
int ar=(baseA*latoH)/2;
return ar;
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
int ba=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int lh=Integer.parseInt(jTextField2.getText());
int lb=Integer.parseInt(jTextField3.getText());
TriangoloRettangolo t=new TriangoloRettangolo(ba,lh,lb);
int p=t.perimetro();
int a=t.area();
jTextField4.setText(Integer.toString(p));
jTextField5.setText(Integer.toString(a));
}

Definiamo la classe Cerchio con i suoi attributi e i suoi metodi
Cerchio
Double raggio
Cerchio()
Circonferenza()
Area()

Classe Cerchio
public class Cerchio {
double raggio;
public Cerchio(double r){
raggio=r;
}
public double circonferenza(){
double circ=2*Math.PI*raggio;
return circ;
}
public double area(){
double ar=Math.PI*(raggio*raggio);
return ar;
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
double raggio=Double.parseDouble(jTextField1.getText());
Cerchio c=new Cerchio(raggio);
double circ=c.circonferenza();
double a=c.area();
jTextField2.setText(Double.toString(circ));
jTextField3.setText(Double.toString(a));
}

A partire dalla classe cerchio, generare l’area e la circonferenza di due
cerchi in cui cambia il raggio.
Cerchio
Double raggio
Cerchio()
Circonferenza()
Area()

Classe Cerchio
public class Cerchio {
double raggio;
public Cerchio(double r){
raggio=r;
}
public double circonferenza(){
double c=2*Math.PI*raggio;
return c;
}
public double area(){
double ar=Math.PI*(raggio*raggio);
return ar;
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
//Programmiamo il button calcola //
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
//Leggiamo due valori reali che rappresentano i raggi dei cerchi con gli oggetti jTextField//
double rag1=Double.parseDouble(jTextField1.getText());
double rag2=Double.parseDouble(jTextField2.getText());
//Creiamo due oggetti c1 e c2 di tipo Cerchio e richiamiamo il loro metodo costruttore//
Cerchio c1=new Cerchio(rag1);
Cerchio c2=new Cerchio(rag2);
//Richiamiamo e visualizziamo i metodi circonferenza e area del primo cerchio c1//
jTextField3.setText(Double.toString((double)Math.round(c1.circonferenza()*100)/100));
jTextField4.setText(Double.toString((double)Math.round(c1.area()*100)/100));

//Richiamiamo e visualizziamo i metodi circonferenza e area del secondo cerchio c2//
jTextField5.setText(Double.toString((double)Math.round(c2.circonferenza()*100)/100));
jTextField6.setText(Double.toString((double)Math.round(c2.area()*100)/100));
}

Definiamo la classe Rettangolo con i suoi attributi e i suoi metodi
Rettangolo
int base,int altezza, double diagonale;
Rettangolo()
Perimetro()
Area()

Classe Rettangolo
public class Rettangolo {
int base;
int altezza;
double diagonale;
public Rettangolo(int b,int h){
base=b;
altezza=h;
diagonale=Math.sqrt(b*b+h*h);
}
public int perimetro(){
int per=(base+altezza)*2;
return per;
}
public int area(){
int a=base*altezza;
return a;
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
int b=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int h=Integer.parseInt(jTextField2.getText());
Rettangolo r=new Rettangolo(b,h);
jTextField3.setText(Integer.toString(r.perimetro()));
jTextField4.setText(Integer.toString(r.area()));
jTextField5.setText(Double.toString(r.diagonale));
}

Definiamo la classe Frazione con i suoi attributi e i suoi metodi
Frazione
int numeratore; int denominatore;
Frazione()
TipoFrazione()
Decimale()

Classe Frazione
public class Frazione {
private int numeratore;
private int denominatore;
public Frazione(int numeratore, int denominatore){
this.numeratore=numeratore;
this.denominatore=denominatore;
}
public String TipoFrazione(){
if(numeratore%denominatore==0){
return "apparente";
}else{
if(numeratore<denominatore){
return "propria";
}else{
return "impropria";
}
}
}
public double Decimale(){
double deci=(double)numeratore/denominatore;
return deci;
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
System.exit(0);
}

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
int num=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int den=Integer.parseInt(jTextField2.getText());
Frazione f=new Frazione(num, den);
jTextField3.setText(f.TipoFrazione());
jTextField4.setText(Double.toString(f.Decimale()));
}

LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA
PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI
La programmazione orientata agli oggetti concentra l' attenzione sui dati da manipolare, piuttosto
che sulle procedure che eseguono la manipolazione, portando alle estreme conseguenze una
tendenza che si osserva anche nella programmazione strutturata, consiste nella scomposizione di
un problema da risolvere nelle entità rilevanti che lo descrivono, gli oggetti, e nell' identificazione
delle loro proprietà e relazioni, si basa su alcuni principi guida, tra i quali i più importanti sono
senz' altro:



l' astrazione;
l' incapsulamento;




l' ereditarietà;
il polimorfismo

La nozione di astrazione è un principio potente nell' informatica e non solo. La sua idea principale
è di distillare un sistema complicato nei suoi costituenti più fondamentali e descrivere questi
costituenti in modo semplice ma preciso. La descrizione dei costituenti di un sistema richiede di
assegnar loro un nome e una specificazione del loro funzionamento. Questa specificazione deve
essere precisa, ma allo stesso tempo abbastanza concisa, eliminando tutti i dettagli non necessari
alla sua comprensione. L' applicazione di questo principio alla progettazione di strutture dati dà
luogo ai tipi di dati astratti (I tipi di dati astratti rappresentano il concetto fondamentale
della programmazione orientata agli oggetti. Un tipo di dato astratto è in pratica un modello di un
concetto o di un' idea, ottenuto mediante un' astrazione. Un tipo di dati astratto possiede un tipo,
che è in pratica il nome che lo identifica, e definisce un insieme di operazioni assiomi e
precondizioni, che costituiscono la sua interfaccia. Le operazioni dell' interfaccia sono l' unico
modo di accedere al tipo di dati astratto. Un esempio di tipo di dati astratto è lo stack.
Incapsulamento e Information Hiding
L’incapsulamento, che è la proprietà degli oggetti di mantenere al loro interno metodi e attributi
(variabili e funzioni), è uno dei vantaggi dell’OOP. L’oggetto è all’interno di una capsula che lo isola
dal mondo esterno e lo protegge.
Esso definisce:





un confine ben definito che circoscrive il campo di visibilità di tutto il software all' interno
degli oggetti. Si può immaginare questo concetto comei "scatola nera", che impedisce al
resto del programma di vedere all' interno di un oggetto come un dato è stato
rappresentato.
un' interfaccia, che descrive come l' oggetto interagisce con altri oggetti;
una realizzazione interna "nascosta" che fornisce i dettagli relativi alle funzionalità offerte
dall' oggetto. Quindi la vera e propria implementazione delle funzionalità dell' oggetto all'
interno della "scatola nera".

L’incapsulamento è il primo principio dell’OOP ed è legato al concetto di “impacchettare” in un
oggetto i dati e le azioni che sono riconducibili ad un singolo componente. Un altro modo di

guardare all’incapsulamento, è quello di pensare a suddividere un’applicazione in piccole parti (gli
oggetti, appunto) che raggruppano al loro interno alcune funzionalità legate tra loro.
Ad esempio, pensiamo ad un conto bancario. Le informazioni utili (le proprietà) potranno essere
rappresentate da: il numero di conto, il saldo, il nome del cliente, l’indirizzo, il tipo di conto, il
tasso di interesse e la data di apertura.
Le azioni che operano su tali informazioni (i metodi) saranno, invece: apertura, chiusura,
versamento, prelevamento, cambio tipologia conto, cambio cliente e cambio indirizzo.
L’oggetto Conto incapsulerà queste informazioni e azioni al suo interno.
Come risultato, ogni modifica al sistema informatico della banca che implichi una modifica ai conti
correnti, potrà essere implementata semplicemente nell’oggetto Conto. Un altro vantaggio
derivante dall’incapsulamento è quello di limitare gli effetti derivanti dalle modifiche ad un
sistema software.
Information hiding (mascheramento dell’informazione), legato all’incapsulamento, è la proprietà
dell’oggetto di nascondere all’esterno i dettagli implementativi dei propri metodi.
Ai programmi che usano l’oggetto non serve come esso è implementato, ma conoscere solo la sua
interfaccia, sapere come utilizzare i suoi metodi, non come essi sono realizzati.
Gli attributi e metodi possono essere private (visibili solo all’interno della classe dove compaiono)
public (accessibili da tutti) e protected (accessibili dalla classe ove compaiono e dalle classi
derivate)

Ereditarietà
L' ereditarietà è la caratteristica di un linguaggio orientato agli oggetti per cui gli oggetti di una
classe ereditano tutte le proprietà (attributi, metodi, ecc.) definite per gli oggetti delle classi di
livello superiore. Entra quindi in gioco la nozione di sottoclasse che equivale a un a sorta di
sottotipo. Per esempio la classe delle automobili FIAT può essere vista come una sottoclasse della
classe automobili.
L’ereditarietà costituisce il secondo principio fondamentale della programmazione ad oggetti. In
generale, essa rappresenta un meccanismo che consente di creare nuovi oggetti che siano basati
su altri già definiti. Si definisce oggetto figlio (child object) quello che eredita tutte o parte delle
proprietà e dei metodi definiti nell’oggetto padre (parent object). È semplice poter osservare
esempi di ereditarietà nel mondo reale. Ad esempio, esistono al mondo centinaia di tipologie
diverse di mammiferi: cani, gatti, uomini, balene e così via. Ognuna di tali tipologie possiede
alcune caratteristiche che sono strettamente proprie (ad esempio, soltanto l’uomo è in grado di
parlare) mentre esistono, d’altra parte, determinate caratteristiche che sono comuni a tutti i
mammiferi (ad esempio, tutti i mammiferi hanno il sangue caldo e nutrono i loro piccoli).
Nel mondo Object Oriented, potremmo riportare tale esempio definendo un oggetto Mammifero
che inglobi tutte le caratteristiche comuni ad ogni mammifero. Da esso, poi, deriverebbero gli altri

child object: Cane, Gatto, Uomo, Balena, etc. L’oggetto cane, per citarne uno, erediterà, quindi,
tutte le caratteristiche dell’oggetto mammifero e a sua volta conterrà delle caratteristiche
aggiuntive, distintive di tutti i cani come ad esempio: ringhiare o abbaiare.
Uno dei maggiori vantaggi derivanti dall’uso dell’ereditarietà è la maggiore facilità nella
manutenzione del software. Infatti, rifacendoci all’esempio dei mammiferi, se qualcosa dovesse
variare per l’intera classe dei mammiferi, sarà sufficiente modificare soltanto l’oggetto padre per
consentire che tutti gli oggetti figli ereditino la nuova caratteristica.

Polimorfismo
Il polimorfismo è la capacità degli oggetti di assumere comportamenti diversi “più forme” di
risposte in base al contesto (cioè è la capacità degli oggetti di adattarsi al contesto in cui si
trovano). Questo meccanismo fa si che un singolo nome di un metodo o di un attributo possa
essere definito su più di una classe e assumere diverse implementazione in ciascuna di quelle
classi.
Si possono distinguere più tipi di polimorfismo.






coercion: gli argomenti di una funzione o di un operatore vengono trasformati
implicitamente nel tipo applicabile;
overloading: ( sovraccarico dei metodi, metodi con lo stesso nome e con numero diverso
di parametri e/o tipo diverso di parametri, firma differente e solitamente con
comportamento diverso) la stessa funzione o gli stessi operatori possono essere applicati
a tipi diversi, per esempio l' operatore somma "+" può essere utilizzato per sommare
interi, reali ecc…..
parametrico: le funzioni o gli operatori sono parametrizzati secondo il tipo a cui possono
essere applicati.
per inclusione: un metodo che può essere applicato a tutti gli oggetti inclusi
nella classe che lo ammette. (questo tipo di polimorfismo è quello che sta alla base
della programmazione orientata agli oggetti).



Overriding: (sovrapposizione dei metodi, nella classe derivata in metodo ereditato viene
sovrascritto cambiandone le istruzioni e quindi il comportamento, ma mantenendo
invariato il numero dei parametri, quindi la stessa firma.

Il terzo elemento fondamentale della programmazione ad Oggetti è il polimorfismo letteralmente,
la parola polimorfismo indica la possibilità per uno stesso oggetto di assumere più forme. Per
rendere l’idea più chiara, utilizzando ancora una volta un esempio del mondo reale, si pensi al
diverso comportamento che assumono un uomo, una scimmia e un canguro quando eseguono
l’azione del camminare. L’uomo camminerà in modo eretto, la scimmia in maniera decisamente
più goffa e curva mentre il canguro interpreterà tale azione saltellando. Riferendoci ad un sistema
software ad oggetti, il polimorfismo indicherà l’attitudine di un oggetto a mostrare più
implementazioni per una singola funzionalità.

DEFINIRE LA CLASSE QUADRILATERO E DERIVARE LE CLASSI
RETTANGOLO E ROMBO, INOLTRE DALLA CLASSE RETTANGOLO
DERIVARE LA CLASSE QUADRATO
Quadrilatero
Int LatoA,int LatoB,int LatoC,int LatoD
Quadrilatero()
Perimetro()
Area()

Rombo

Rettangolo
Int diagonale

Int diagonale1, int diagonale2

Rettangolo()
Area()

Rombo()
Area()

Quadrato

Quadrato()

Classe Quadrilatero
//Definiamo la classe Quadrilatero e i suoi attributi //
public class Quadrilatero {
int latoA;
int latoB;
int latoC;
int latoD;
//Definiamo il metodo costruttore e inizializziamo gli attributi della classe//
public Quadrilatero(int a, int b, int c, int d){
latoA=a;
latoB=b;
latoC=c;
latoD=d;
}

//Definiamo il metodo perimetro e area che ci restituiscono dei valori interi, calcoliamo il
perimetro del quadrilatero assegnando all’area 0 perché l’area dei poligoni viene calcolata in
modi diversi//
public int perimetro(){
int per=latoA+latoB+latoC+latoD;
return per;
}
public int area(){
return 0;
}
}

Classe Rettangolo
//Definiamo la sottoclasse Rettangolo che deriva dalla superclasse Quadrilatero e definiamo
l’attributo diagonale //
public class Rettangolo extends Quadrilatero {
public int diagonale;
//Definiamo il metodo costruttore che richiama il costruttore della superclasse //
public Rettangolo(int latoA,int latoB){
super(latoA,latoB,latoA,latoB);
//Calcoliamo la diagonale//
diagonale=Math.sqrt(latoA*latoA+latoB*latoB);
}
//Definiamo il metodo area//
public int area(){
return latoA*latoB;
}
}

Classe Rombo
//Definiamo la sottoclasse Rombo che deriva dalla superclasse Quadrilatero e definiamo gli
attributi diagonale1 e diagonale2 //
public class Rombo extends Quadrilatero{
public int diagonale1; int diagonale2;
//Definiamo il metodo costruttore che richiama il costruttore della superclasse e inizializziamo
gli attributi della sottoclasse Rombo//
public Rombo(int latoA, int diagonale1, int diagonale2){
super(latoA,latoA,latoA,latoA);
this.diagonale1=diagonale1;
this.diagonale2=diagonale2;
}

//Definiamo il metodo area//
public int area(){
return (diagonale1*diagonale2)/2;
}
}

Classe Quadrato
//Definiamo la sottoclasse Quadrato che deriva dalla classe Rettangolo //
public class Quadrato extends Rettangolo{
//Definiamo il metodo costruttore che richiama il costruttore della superclasse //
public Quadrato(int latoA){
super(latoA,latoA);
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
//Leggiamo i quattro valori interi che rappresentano i lati del quadrilatero con l’oggetto
jTextField //
int a=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int b=Integer.parseInt(jTextField2.getText());
int c=Integer.parseInt(jTextField3.getText());
int d=Integer.parseInt(jTextField4.getText());
//Creiamo un oggetto q di tipo quadrilatero e richiamiamo il metodo costruttore //
Quadrilatero q=new Quadrilatero(a,b,c,d);
//Richiamiamo e visualizziamo i metodi perimetro e area //
jTextField5.setText(Integer.toString(q.perimetro()));
jTextField6.setText(Integer.toString(q.area()));
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
//Leggiamo i due valori interi che rappresentano i lati del quadrilatero con jTextField //
int a=Integer.parseInt(jTextField7.getText());
int b=Integer.parseInt(jTextField8.getText());
//Creiamo un oggetto r di tipo rettangolo e richiamiamo il metodo costruttore //
Rettangolo r=new Rettangolo(a,b);
//Richiamiamo e visualizziamo i metodi perimetro e area e l’attributo diagonale //

jTextField9.setText(Integer.toString(r.perimetro()));
jTextField10.setText(Integer.toString(r.area()));
jTextField11.setText(Double.toString(r.diagonale));
}
private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
//Leggiamo i tre valori interi che rappresentano il lato del quadrilatero e le due diagonali con
jTextField //
int a=Integer.parseInt(jTextField12.getText());
int dia1=Integer.parseInt(jTextField13.getText());
int dia2=Integer.parseInt(jTextField14.getText());
//Creiamo un oggetto r di tipo rombo e richiamiamo il metodo costruttore //
Rombo r=new Rombo(a,dia1,dia2);
//Richiamiamo e visualizziamo i metodi perimetro e area //
jTextField15.setText(Integer.toString(r.perimetro()));
jTextField16.setText(Integer.toString(r.area()));
}

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
//Leggiamo un valore intero che rappresenta il lato del quadrato con jTextField //
int a=Integer.parseInt(jTextField17.getText());
//Creiamo un oggetto q di tipo quadrato e richiamiamo il metodo costruttore //
Quadrato q=new Quadrato(a);
//Richiamiamo e visualizziamo i metodi perimetro e area //
jTextField18.setText(Integer.toString(q.perimetro()));
jTextField19.setText(Integer.toString(q.area()));
}

Definire la classe punto con attributi x e y, il suo metodo costruttore e i
metodi:
 Spostamento delle variabili x e y di un dx e un dy;
 I metodi set e get degli attributi x e y.
Punto
Private int x;
Private int y;
Punto()
Int getX()
Void setX()
Int getY()
Void setY()
Int spostamentodx()
Int spostamentody()

Classe Punto
public class Punto {
private int x;
private int y;
public Punto(int x,int y){
this.x=x;
this.y=y;
}
public int getX(){
return x;
}
public void setX(int x){
this.x=x;
}
public int getY(){
return y;
}
public void setY(int y){
this.y=y;
}
public int spostamentodx(int dx){

x=x+dx;
return x;
}
public int spostamentody(int dy){
y=y+dy;
return y;
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
int x=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int y=Integer.parseInt(jTextField2.getText());
int dx=Integer.parseInt(jTextField5.getText());
int dy=Integer.parseInt(jTextField6.getText());
Punto p=new Punto(x,y);
jTextField3.setText(Integer.toString(p.spostamentodx(dx)));
jTextField4.setText(Integer.toString(p.spostamentody(dy)));
}

Definire la classe Persona con attributi nome, cognome, indirizzo,
telefono, età, il metodo costruttore e i metodi set e get.
Dalla classe Persona derivare le sottoclassi Impiegato e Studente.
Impiegato con attributi salario e metodo aumentaSalario;
Studente con attributi nomeUniversità e numeroMaterie e metodo
decrementaNumeroMateria.

Persona
Private String nome;
Private String cognome;
Private String indirizzo;
Private int telefono;
Private int età;
Persona()
String getNome()
Void setNome()
String getCognome()
Void setCognome()
String getIndirizzo()
Void set Indirizzo()
Int getTelefono()
Void setTelefono()
Int getEtà()
Void setEtà()

Impiegato
Int salario()
Impiegato()
Int aumentaSalario()

Studente
String nomeUniversità
Int numeroMaterie
Studente()
Int decrementaNumeroMaterie()

Classe Persona
public class Persona {
private String nome;
private String cognome;
private String indirizzo;
private int telefono;
private int età;

public Persona(String nome,String cognome,String indirizzo,int telefono,int età ){
this.nome=nome;
this.cognome=cognome;
this.indirizzo=indirizzo;
this.telefono=telefono;
this.età=età;
}
public String getNome(){
return nome;
}
public void setNome(String nome){
this.nome=nome;
}
public String getCognome(){
return cognome;
}
public void setCognome(String cognome){
this.cognome=cognome;

}
public String getIndirizzo(){
return indirizzo;
}
public void setIndirizzo(String indirizzo){
this.indirizzo=indirizzo;
}
public int getTelefono(){
return telefono;
}
public void setTelefono(int telefono){
this.telefono=telefono;
}
public int getEtà(){
return età;
}
public void setEtà(int età){
this.età=età;
}
}

Classe Impiegato
public class Impiegato extends Persona {
int salario;

public Impiegato(int salario,String nome,String cognome,String indirizzo,int telefono,int età){
super(nome,cognome,indirizzo,telefono,età);

this.salario=salario;
}
public int aumentaSalario(int x){
return salario+(salario*x/100);
}
}

Classe Studente
public class Studente extends Persona {
String nomeUniversità;
int numeroMaterie;

public Studente(String nomeUniversità,int numeroMaterie,String nome, String cognome,String
indirizzo,int telefono,int età){
super(nome,cognome,indirizzo,telefono,età);
this.nomeUniversità=nomeUniversità;
this.numeroMaterie=numeroMaterie;
}
public int decrementaNumeroMaterie(int x){
numeroMaterie=numeroMaterie-x;
return numeroMaterie;

}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
String nome=jTextField1.getText();
String cognome=jTextField2.getText();
String indirizzo=jTextField3.getText();
int telefono=Integer.parseInt(jTextField4.getText());
int età=Integer.parseInt(jTextField5.getText());
Persona p=new Persona(nome,cognome,indirizzo,telefono,età);
}

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
int salario=Integer.parseInt(jTextField11.getText());
String nome=jTextField6.getText();
String cognome=jTextField7.getText();
String indirizzo=jTextField8.getText();
int telefono=Integer.parseInt(jTextField9.getText());
int età=Integer.parseInt(jTextField10.getText());
int x=Integer.parseInt(jTextField12.getText());
Impiegato i=new Impiegato(salario,nome,cognome,indirizzo,telefono,età);
jTextField13.setText(Integer.toString(i.aumentaSalario(x)));
}

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:

String nomeUniversità=jTextField19.getText();
int numeroMaterie=Integer.parseInt(jTextField20.getText());
int x=Integer.parseInt(jTextField21.getText());
String nome=jTextField14.getText();
String cognome=jTextField15.getText();
String indirizzo=jTextField16.getText();
int telefono=Integer.parseInt(jTextField17.getText());
int età=Integer.parseInt(jTextField18.getText());
Studente s=new
Studente(nomeUniversità,numeroMaterie,nome,cognome,indirizzo,telefono,età);
jTextField22.setText(Integer.toString(s.decrementaNumeroMaterie(x)));
}

Definire la classe Matematica con metodo calcolaMediaVettore e
parametri vettore di interi di dimensione N e metodo
calcolaMediaVettore con parametro vettore di reale di dimensione N.
Matematica

Float calcolaMediaVettore()
Float calcolaMediaVettore()

Classe Matematica
public class Matematica {
public float calcolamediavettore(int[]v,int n){
int somma=0;
int media;
for(int i=0;i<n;i++){
somma=somma+v[i];
}
media=somma/n;
return media;
}
public float calcolamediavettore(float[]v,int n){
float somma=0;
float media;
for(int i=0;i<n;i++){
somma=somma+v[i];
}
media=somma/n;
return media;
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int[]v=new int[n];
for(int i=0;i<n;i++){

v[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore
"+Integer.toString(i+1)));
jTextArea1.append(Integer.toString(v[i])+"\n");
}
Matematica m=new Matematica();
jTextField3.setText(Float.toString(m.calcolamediavettore(v,n)));
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
float[]v=new float[n];
for(int i=0;i<n;i++){
v[i]=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore
"+Integer.toString(i+1)));
jTextArea2.append(Float.toString(v[i])+"\n");
}
Matematica m=new Matematica();
jTextField4.setText(Float.toString(m.calcolamediavettore(v, n)));
}

DEFINIRE LA CLASSE PERSONA E LA CLASSE AGENDA CHE CONTIENE UN
VETTORE DI PERSONE
Persona
String nome;
String cognome;
String indirizzo;
String numeroFisso;
String numeroMobile;
Persona()
ModificaNumeroFisso()
ModificaNumeroMobile()

Agenda
Persona[]dati;
Int dim;
Int lung;
Agenda()
Inserisci()
Visualizza()

Classe Persona
public class Persona {
String nome;
String cognome;
String numeroFisso;
String numeroMobile;
String indirizzo;
public Persona(String nome,String cognome,String numeroFisso,String numeroMobile,String
indirizzo){
this.nome=nome;
this.cognome=cognome;
this.numeroFisso=numeroFisso;
this.numeroMobile=numeroMobile;
this.indirizzo=indirizzo;
}
public void modificaNumeroFisso(String nuovoNumeroFisso){
numeroFisso=nuovoNumeroFisso;

}
public void modificaNumeroMobile(String nuovoNumeroMobile){
numeroMobile=nuovoNumeroMobile;
}
}

Classe Agenda
public class Agenda {
Persona[]dati;
int dim;
int lung;
public Agenda(int dim){
this.dim=dim;
lung=-1;
dati=new Persona[dim];
}
public void inserisci(String nome,String cognome,String numeroFisso,String
numeroMobile,String indirizzo){
lung++;
if(lung<dim){
dati[lung]=new Persona(nome,cognome,numeroFisso,numeroMobile,indirizzo);
}else{
lung--;
}
}
public void visulizzaAgenda(JTextArea jTA){
jTA.setText("");
for(int i=0;i<=lung;i++){
jTA.append(dati[i].nome+"-"+dati[i].cognome+"-"+dati[i].numeroFisso+""+dati[i].numeroMobile+"-"+dati[i].indirizzo+"/n");
}
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
FORM1 (Principale)
Agenda a=new Agenda(100);
private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JInserisci frame1=new JInserisci(this,a);
this.setVisible(false);
frame1.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JVisualizza frame2=new JVisualizza(this,a);
this.setVisible(false);
frame2.setVisible(true);
}

FORM2 (Inserisci)
JFrame padre;
Agenda a;
public JInserisci(JFrame padre,Agenda a) {
initComponents();
this.padre=padre;
this.a=a;
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

// TODO add your handling code here:
String nome=jTextField1.getText();
String cognome=jTextField2.getText();
String numeroFisso=jTextField3.getText();
String numeroMobile=jTextField4.getText();
String indirizzo=jTextField5.getText();
a.inserisci(nome,cognome,numeroFisso,numeroMobile,indirizzo);
jTextField1.setText("");
jTextField2.setText("");
jTextField3.setText("");
jTextField4.setText("");
jTextField5.setText("");
}

FORM3 (Visualizza)
JFrame padre;
Agenda a;
public JVisualizza(JFrame padre,Agenda a) {
initComponents();
this.padre=padre;
this.a=a;
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
a.visualizzaAgenda(jTextArea1);
}

DEFINIRE LA CLASSE PRODOTTO E LA CLASSE MAGAZZINO CHE CONTINE
UN VETTORE DI PRODOTTI
Prodotto
String codice;
String descrizione;
Int quantita;
Float prezzo;
Prodotto()
ModificaPrezzo()
IncrementaQuantita()
DecrementaQuantita()

Magazzino
Prodotto[]dati;
Int dim;
Int lung;
Magazzino()
Inserisci()
Visualizza()
Ricerca()

Classe Prodotto
public class Prodotto {
String codice;
String descrizione;
int quantita;
String prezzo;
public Prodotto(String codice,String descrizione,int quantita,String prezzo){
this.codice=codice;
this.descrizione=descrizione;
this.quantita=quantita;
this.prezzo=prezzo;
}
public void modificaPrezzo(String nuovoPrezzo){
prezzo=nuovoPrezzo;
}
public void incrementaQuantita(int x){
quantita=quantita+x;

}
public void decrementaQuantita(int x){
quantita=quantita-x;
}
}

Classe Magazzino
public class Magazzino {
Prodotto[]dati;
int dim;
int lung;
public Magazzino(int dim){
this.dim=dim;
lung=-1;
dati=new Prodotto[dim];
}
public void inserisci(String codice,String descrizione,int quantita,String prezzo){
lung++;
if(lung<dim){
dati[lung]=new Prodotto(codice,descrizione,quantita,prezzo);
}else{
lung--;
}
}
public void visualizzaMagazzino(JTextArea jTA){
jTA.append("");
for(int i=0;i<dim;i++){
jTA.append(dati[i].codice+"-"+dati[i].descrizione+"-"+dati[i].quantita+""+dati[i].prezzo+"\n");
}
}
public void visualizzaMagazzino(JTextArea jTA){
jTA.append("");
for(int i=0;i<=lung;i++){
jTA.append(dati[i].codice+"-"+dati[i].descrizione+"-"+dati[i].quantita+""+dati[i].prezzo+"\n");
}
}
public void ricerca(JTextArea jTA, String codiceProdotto){
jTA.append("");
boolean trovato=false;

int i=0;
while(i<=lung&&!trovato){
if(dati[i].codice.equals(codiceProdotto)){
trovato=true;
jTA.append(dati[i].descrizione+"-"+dati[i].quantita+"-"+dati[i].prezzo+"\n");
}
i++;
}
if(!trovato){
trovato=true;
jTA.append("codice non trovato"+"\n");
}
}

}

PROGRAMMA PRINCIPALE
FORM1 (Principale)
Magazzino m=new Magazzino(100);
private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JInserisci frame1=new JInserisci(this,m);
this.setVisible(false);
frame1.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JVisualizza frame2=new JVisualizza(this,m);
this.setVisible(false);
frame2.setVisible(true);
}
private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

// TODO add your handling code here:
JRicerca frame3=new JRicerca(this,m);
this.setVisible(false);
frame3.setVisible(true);
}

FORM2 (Inserisci)
JFrame padre;
Magazzino m;
public JInserisci(JFrame padre, Magazzino m) {
initComponents();
this.padre=padre;
this.m=m;
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
String codice=jTextField1.getText();
String descrizione=jTextField2.getText();
int quantita=Integer.parseInt(jTextField3.getText());
String prezzo=jTextField4.getText();
m.inserisci(codice,descrizione,quantita,prezzo);
jTextField1.setText("");
jTextField2.setText("");
jTextField3.setText("");
jTextField4.setText("");
}

FORM3 (Visualizza)
JFrame padre;
Magazzino m;
public JVisualizza(JFrame padre, Magazzino m) {
initComponents();
this.padre=padre;
this.m=m;
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
m.visualizzaMagazzino(jTextArea1);
}

FORM4 (Ricerca)
JFrame padre;
Magazzino m;
public JRicerca(JFrame padre, Magazzino m) {
initComponents();
this.padre=padre;
this.m=m;
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
String codiceProdotto=jTextField1.getText();
m.ricerca(jTextArea1, codiceProdotto);
}

DEFINIRE LA CLASSE LIBRO E LA CLASSE BIBLIOTECA CHE CONTINE UN
VETTORE DI LIBRI
Libro
String titolo;
String autore;
String casaEditrice;
Float prezzo;
Libro()

Biblioteca
Libro[]dati;
Int dim;
Int lung;
Biblioteca()
Inserisci()
Visualizza()
Ricerca()

Classe Libro
public class Libro {
String titolo;
String autore;
String casaEditrice;
float prezzo;
public Libro(String titolo,String autore,String casaEditrice,float prezzo){
this.titolo=titolo;
this.autore=autore;
this.casaEditrice=casaEditrice;
this.prezzo=prezzo;
}
}

Classe Biblioteca
public class Biblioteca {
Libro[]dati;
int dim;
int lung;
public Biblioteca(int dim){

this.dim=dim;
lung=-1;
dati=new Libro[dim];
}
public void inserisci(String titolo,String autore,String casaEditrice,float prezzo){
lung++;
if(lung<dim){
dati[lung]=new Libro(titolo,autore,casaEditrice,prezzo);
}else{
lung--;
}
}
public void visualizza(JTextArea jTA){
jTA.setText("");
for(int i=0;i<=lung;i++){
jTA.append(dati[i].titolo+"-"+dati[i].autore+"-"+dati[i].casaEditrice+"-"+dati[i].prezzo+"\n");
}
}
public void ricerca(JTextArea jTA,String titoloLibro){
jTA.setText("");
boolean trovato=false;
int i=0;
while((i<=lung)&&(!trovato)){
if(dati[i].titolo.equals(titoloLibro)){
trovato=true;
jTA.append(dati[i].autore+"-"+dati[i].casaEditrice+"-"+dati[i].prezzo+"\n");
}
i++;
}
if(!trovato){
jTA.append("Titolo non trovato"+"\n");
}
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
FORM1 (Principale)
Biblioteca b=new Biblioteca(100);
private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JInserisci frame1=new JInserisci(this,b);
this.setVisible(false);
frame1.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JVisualizza frame2=new JVisualizza(this,b);
this.setVisible(false);
frame2.setVisible(true);
}
private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JRicerca frame3=new JRicerca(this,b);
this.setVisible(false);
frame3.setVisible(true);
}

FORM2 (Inserisci)
JFrame padre;
Biblioteca b;
public JInserisci(JFrame padre,Biblioteca b) {
initComponents();
this.padre=padre;
this.b=b;
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
String titolo=jTextField1.getText();
String autore=jTextField2.getText();
String casaEditrice=jTextField3.getText();
float prezzo=Float.parseFloat(jTextField4.getText());
b.inserisci(titolo,autore,casaEditrice,prezzo);
jTextField1.setText("");
jTextField2.setText("");
jTextField3.setText("");
jTextField4.setText("");
}

FORM3 (Ricerca)
JFrame padre;
Biblioteca b;
public JRicerca(JFrame padre,Biblioteca b) {
initComponents();
this.padre=padre;
this.b=b;
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

// TODO add your handling code here:
b.visualizza(jTextArea1);
}

FORM4 (Visualizza)
JFrame padre;
Biblioteca b;
public JVisualizza(JFrame padre,Biblioteca b) {
initComponents();
this.padre=padre;
this.b=b;
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
String titoloLibro=jTextField1.getText();
b.ricerca(jTextArea1,titoloLibro);
}

METODI E ATTRIBUTI A LIVELLO DI CLASSE
Quando metodi e attributi vengono richiamati direttamente senza definire l’oggetto
della classe si parla di metodi e attributi a livello di classe.
Un metodo o attributo a livello di classe si definisce con la parola static

DEFINIRE UNA CLASSE “MAT” CON ATTRIBUTO A LIVELLO DI CLASSE π E
DUE METODI A LIVELLO DI CLASSE: “MAX” E “MIN”
Mat
Static final double PI;
int max()
int min()

public class Mat {
static final double PI=3.14;
public static int max(int a,int b){
if(a>b){
return a;
}else{
return b;
}
}
public static int min(int a,int b){
if(a<b){
return a;
}else{
return b;
}
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
jTextField3.setText("");
jTextField4.setText("");
jTextField5.setText("");

int a=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int b=Integer.parseInt(jTextField2.getText());
jTextField3.setText(Integer.toString(Mat.max(a, b)));
jTextField4.setText(Integer.toString(Mat.min(a, b)));
jTextField5.setText(Double.toString(Mat.PI));
}

Definire la classe Matematica con attributo a livello di classe “numero di
Nepero” e metodo a livello di classe “somma di un vettore”
Matematica
Static final double numeroNepero;
static int sommaVettore()

Classe Matematica
public class Matematica {
public static final double numeroNepero=2.41;
public static int sommaVettore(int[]v,int n){
int somma=0;
for(int i=0;i<n;i++){
somma=somma+v[i];
}
return somma;
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int[]v=new int[n];
for(int i=0;i<n;i++){
v[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore
"+Integer.toString(i+1)));
jTextArea1.append(Integer.toString(v[i])+"\n");
}
jTextField2.setText(Double.toString(Matematica.numeroNepero));
jTextField3.setText(Integer.toString(Matematica.sommaVettore(v, n)));
}

METODI E CLASSI ASTRATTE
Un metodo astratto è un metodo senza implementazione, cioè al suo interno non ci
sono linee di codice. Nel linguaggio Java, la dichiarazione di un metodo astratto
avviene con l’utilizzo della parola “abstract”.
Una classe astratta è una classe incompleta, che può contenere uno o più metodi
astratti. Quando una classe ha almeno un metodo astratta è astratta, e si definisce
con il termine “abstract”.
Una classe astratta non può essere istanziata, cioè non si può creare un oggetto di
una classe astratta, ma dalla classe astratta si possono derivare delle sottoclassi
concrete, e i suoi metodi sono implementati.

DEFINIRE LA CLASSE ASTRATTA FIGURA CON IL METODO ASTRATTO
PERIMETRO E DERIVARE LE SOTTOCLASSI TRIANGOLO E
QUADRILATERO.
Figura

Abstract int Perimetro()

Quadrilatero

Triangolo
Int latoA;
Int latoB;
Int latoC;
Triangolo()
Perimetro()

Classe Figura
public abstract class Figura {
public abstract int perimetro();
}

Classe Triangolo
public class Triangolo extends Figura {
int latoA;
int latoB;
int latoC;
public Triangolo(int latoA,int latoB,int latoC){
this.latoA=latoA;
this.latoB=latoB;
this.latoC=latoC;
}
public int perimetro(){
return latoA+latoB+latoC;
}
}

Int latoA;
Int latoB;
Int latoC;
Int latoD;
Quadrilatero()
Perimetro()

Classe Quadrilatero
public class Quadrilatero extends Figura{
int latoA;
int latoB;
int latoC;
int latoD;
public Quadrilatero(int latoA,int latoB,int latoC,int latoD){
this.latoA=latoA;
this.latoB=latoB;
this.latoC=latoC;
this.latoD=latoD;
}
public int perimetro(){
return latoA+latoB+latoC+latoD;
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
int a=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int b=Integer.parseInt(jTextField2.getText());
int c=Integer.parseInt(jTextField3.getText());
Triangolo t=new Triangolo(a,b,c);
stampaPerimetro(t);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
int a=Integer.parseInt(jTextField4.getText());
int b=Integer.parseInt(jTextField5.getText());
int c=Integer.parseInt(jTextField6.getText());
int d=Integer.parseInt(jTextField7.getText());
Quadrilatero q=new Quadrilatero(a,b,c,d);
stampaPerimetro(q);
}
public void stampaPerimetro(Figura f){
jTextField8.setText(Integer.toString(f.perimetro()));
}

Gestione delle eccezioni in Java
 Exception handling: insieme di costrutti e regole sintattiche e semantiche
presenti ne linguaggio allo scopo di rendere più semplice, chiara e sicura la
gestione di eventuali situazioni anomale che si possono verificare durante
l'esecuzione di un programma
 L’eccezioni vengono lanciate da una istruzione e possono essere raccolte e
gestite da altre parti del programma
 Un’eccezione in Java è un oggetto che descrive una situazione anomala o di
errore recuperabile
 Un errore in Java è un oggetto che rappresenta una situazione non recuperabile
e da non gestire.

Gestire le eccezioni
Java ha un insieme predefinito di eccezioni che possono accadere durante
l’esecuzione di
un programma, tre sono i modi per poter gestire le eccezioni
• Ignorarle
• Gestirle quando avvengono
• Gestirle altrove nel programma
La scelta del modo di gestire gli eventi anomali o eccezionali è un’importante
caratteristica del disegno del programma.

Ignorare le eccezioni
Se un’eccezione è ignorata da un programma, questo terminerà producendo un
messaggio opportuno, Il messaggio mostra la traccia dello stack delle chiamate dei
metodi con l’indicazione:
• dell’errore
• della linea in cui l’eccezione si è verificata
• delle chiamate di metodi che hanno portato all’eccezione

Gestire le eccezioni
 Si inserisce la linea di codice (o le linee di codice) che potrebbe generare
l’eccezione all'interno di un blocco try.
 Un blocco try è seguito da una o più clausole catch, che contengono il codice
per gestire l’eccezione
 Ogni clausola catch è associata ad un tipo d’eccezione e viene chiamata
exception handler

 Quando si solleva un’eccezione, l'esecuzione delle istruzioni del blocco try si
interrompe e si esegue la prima clausola catch che corrisponde al tipo
d’eccezione sollevata
 Gestita l'eccezione, o terminato correttamente il codice del blocco try, si
esegue la prima istruzione dopo il blocco try … catch.

L’istruzione try … catch
try {
blocco_1 (blocco di codice che può generare eccezione)
} catch (tipo_eccezione1 identificatore) { blocco_2 (gestisce l'eccezione di tipo 1)
} catch (tipo_eccezione2 identificatore) { blocco 3 (gestisce l'eccezione di tipo 2)
} ...

Classificazione dell’eccezioni
Le eccezioni possono essere:
• controllate
 dovute a eventi esterni al programma, es: cercare di accedere ad un file
inesistente
 si chiamano controllate perché il compilatore controlla che vengano
esplicitamente indicate e intercettate
• non controllate
 dovute al programma e che potrebbero essere evitate

Eccezioni controllate
 Handle or declare (gestisci e dichiara): un’eccezione controllata deve essere
raccolta da un metodo in una clausola catch o deve essere nella lista delle
clausole throws di ciascun metodo che possa lanciare l’eccezione o
propagarla
 La clausola throws deve essere dichiarata nell’intestazione del metodo
 Il compilatore segnala se un’eccezione controllata non viene gestita
propriamente

Propagazione e gestione dell’eccezioni controllate
• Un metodo che può sollevare una eccezione controllata deve dichiararlo con la
clausola throws
• A sua volta un metodo che lo richiama deve intercettarla o dichiararla, cioè deve:
- gestire l’eccezione con try … catch oppure
- dichiarare a sua volta che potrà sollevare l’eccezione nella clausola throws

Generazione di eccezioni: l’istruzione throw
• Un codice può segnalare una anomalia sollevando una specifica eccezione
tramite l’istruzione throw;
• Solitamente un’istruzione throw è inclusa in un’istruzione if che valuta una
condizione per verificare se deve essere sollevata l’eccezione

Dato un vettore di 10 elementi, leggere i primi n elementi, gestire le
eccezioni nel caso in cui si cerca di inserire l’undicesimo elemento.

PROGRAMMA PRINCIPALE
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
jTextArea1.setText("");
int n=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
int[]v=new int[10];
for(int i=0;i<n;i++){
v[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore
"+Integer.toString(i+1)));
jTextArea1.append(Integer.toString(v[i])+"\n");
}
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
jTextArea2.setText("");
int n=Integer.parseInt(jTextField2.getText());
int[]v=new int[10];
try{
for(int i=0;i<n;i++){
v[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null,"dammi valore
"+Integer.toString(i+1)));
jTextArea2.append(Integer.toString(v[i])+"\n");
}
}catch(Exception e){
jTextField3.setText("dimensione errata");
}
}

GESTIONE AUTOMATICA DELLA MEMORIA
La gestione della memoria si occupa di tutti i problemi legati all'assegnazione della
memoria per le variabili e gli oggetti. I linguaggi di programmazione gestiscono la memoria
in modi diversi: ci sono linguaggi che lasciano questo compito al programmatore e altri che
rendono il più possibile trasparente la gestione della memoria.
Tra i compiti di un gestore della memoria, oltre all'allocazione, vi è la deallocazione. Un
buon gestore deve essere in grado di mantenere libera più memoria possibile per
assegnarla quando ne verrà fatta richiesta.
Java mette a disposizione un gestore automatico della memoria che si occupa di tutti i
compiti legati all'allocazione e deallocazione della memoria. Il programmatore interagisce
con questo gestore solo quando usa l'operatore new per creare nuovi oggetti.
Quando un oggetto viene creato, viene allocata nella memoria di cui ha bisogno. Questa
memoria varia a seconda del numero di attributi di cui è composto. Mentre l'oggetto viene
utilizzato, la memoria resta riservata. Quando un oggetto non è più usato, la memoria
dovrebbe essere deallocata e resa disponibile per altri oggetti.
In Java la deallocazione è eseguita in modo automatico.
Una parte importante dell'interprete Java è il Garbage Collector (letteralmente, raccoglitore
di spazzatura dove la spazzatura sono gli oggetti diventati inutili per il programma) si
occupa di capire quando un oggetto non è più utilizzato e di rimuoverlo dalla memoria, è
un sistema automatico che si preoccupa di recuperare le parti di memoria inutilizzate per
metterle a disposizione del programma. Il garbageCollector tiene traccia dello stato di tutti
gli oggetti: quando si accorge che un certo oggetto non viene più usato, interviene per
liberare la memoria occupata e renderla disponibile.
Questo modo di gestire la memoria presuppone che il Garbage Collector resti attivo
durante tutta l'esecuzione di un applicazione Java. E' quindi un esempio di PROCESSO
CONCORRENTE, che viene eseguito in sincronia con un altro programma.
Il vantaggio di avere un gestore di memoria automatico si traduce in una semplificazione
del linguaggio e nell'eliminazione di errori di programmazione dovuti alla gestione dei
puntatori alla memoria.
Il gestore della memoria può stabilire che un oggetto non è più utilizzato contando il
numero di riferimenti a quell'oggetto.
Si consideri per esempio l'istruzione:
Codice (Text):
String S = new String();
Essa crea un riferimento a un oggetto di classe String. L'oggetto ha un solo riferimento
contenuto in S.
Le seguenti istruzioni creano altri riferimenti all'oggetto:
String s1= s;
String s2= s;
Un oggetto che possiede riferimenti può essere utilizzato e quindi deve restare allocato in
memoria. Quando il numero di riferimento a quell'oggetto è = a 0, non si utilizza più, ed è
qui che entra in gioco il Garbage Collector.
La memoria occupata da tutti gli oggetti non più accessibili può essere liberata per altri
utilizzi.

Il garbagecollector controlla costantemente gli oggetti per verificare se il numero dei
riferimenti di essi è = 0.
Gli oggetti non possono essere distrutti dal programmatore: la deallocazione viene fatta in
modo automatico dal Garbage Collector. Quello che può fare il programmatore è
impostare tutti i riferimenti ad un particolare oggetto con il valore "null".
I metodi costruttori vengono eseguiti quando un nuovo oggetto viene istanziato.
Esistono altri metodi, che vengono richiamati automaticamente prima che un oggetto
venga eliminato.
Quando un oggetto non è più usato, e prima che il garbagecollector provveda, alla sua
eliminazione viene eseguito un metodo particolare. chiamato finalizzatore.
Questo metodo è utile per eseguire le azioni che evitino una brusca eliminazione
dell'oggetto.
Tra queste ci sono le operazioni di chiusura di eventuali file aperti dall'oggetto.
La dichiarazione di un finalizzatore avviene sovrascrivendo il metodo finalizzato, che è un
metodo della classe Object e quindi viene ereditato da tutti gli oggetti.
ciclo di vita degli oggetti e garbagecollector
In java, il ciclo di vita di un oggetto parte dal momento della sua creazione (cioè
quando si usa la parola chiave new) e finisce quando l’oggetto è eliminato dal
garbagecollector(prima di eliminarlo chiama se è presente, il metodo finalize() può
essere implementato dal programmatore).
In java l’allocamento degli oggetti nella RAM avviene in uno spazio di memoria riservato
che prende il nome di heap. Per quanto questo spazio possa essere grande, esso è
comunque finito e può quindi saturarsi. Per questo motivo la JVM, ( Java Virtual
Machine, è il componente della piattaforma Java che esegue i programmi tradotti in
bytecode) di tanto in tanto, ripulisce la heap dagli oggetti non più necessari. A tale scopo
essa usa il garbagecollector (gc). Esso è autonomamente in grado di decidere quali
oggetti eliminare e quali no. Ma come fa questo strumento a prendere tali decisioni? Per
rispondere a questa domanda dobbiamo necessariamente addentrarci nelle attività svolte
dalla JVM.
Java è un sistema thread-based multitasking. Quello che ci interessa sapere è che ogni
thread ha il proprio runtimestack il quale viene usato per gestire l’esecuzione dei metodi.
Ogni elemento di questo stack viene chiamato activation record e corrisponde ad una
chiamata di un metodo. E’ proprio analizzando il runtimestack dei vari thread attivi
che il garbagecollector riesce a comprendere quale oggetto lasciare vivo e quale
eliminare! Se il gc trova nella heap un oggetto che non ha alcun riferimento nei vari
runtimestack e non viene richiamato da altri oggetti, allora il gc procede alla
eliminazione dalla RAM di quell’oggetto, liberando memoria.
new

finalize()
Esistente

Il costruttore è un metodo particolare che viene invocato alla creazione dell’oggetto e
che contiene tutte le istruzioni da eseguire per la sua inizializzazione. • In Java il
costruttore deve avere lo stesso nome della classe e non hanno valore di ritorno i
costruttori:
 possono avere parametri di input che serviranno per effettuare le operazioni di
inizializzazione alla creazione dell’oggetto;
 possono esistere più costruttori con lo stesso nome, ma con numero e tipo di
parametri differenti. In questo modo, sarà possibile creare l’oggetto invocando uno
dei costruttori all’atto della creazione e passargli i parametri necessari nell’ordine e
in numero uguale a quanto definito nella dichiarazione;
 Possono anche essere vuoti o non essere definiti. In questi casi, sull’oggetto creato
non sarà effettuata alcuna operazione di inizializzazione. In particolare, se non è
definito viene utilizzato il costruttore di default, assegnato automaticamente dalla
JVM.
Il distruttore o finalizzatore nella programmazione orientata agli oggetti, il finalizzatore è
un particolare metodo che viene invocato automaticamente ( da parte del
garbagecollector) quando l'oggetto viene rilasciato (distrutto). È stato concepito per
liberare le risorse utilizzate dall'oggetto, definite dalla sua classe e create dal
corrispondente costruttore ed eventualmente le altre risorse allocate dinamicamente
durante l'esecuzione dei metodi dell'oggetto stesso.
Il distruttore in Java si implementa mediante il metodo finalize, il distruttore viene attivato
dal Garbage collector
Database

…………..
……………
…………..
Chiudi()
Finalize()

Interfaccia
Si accede agli oggetti tramite una interfaccia che consente di utilizzare l’oggetto ed interagire con
esso senza doverne conoscere la struttura interna e l’implementazione. Tale interfaccia è
costituita dagli attributi e dai metodi
definiti pubblici della classe di
appartenenza degli oggetti.
La comunicazione e la interazione tra
oggetti avviene attraverso lo scambio
di messaggi che richiedono di
conoscere o di modificare il valore di
un attributo o di eseguire un dato
metodo.
Gli attributi si possono modificare
direttamente, ma è meglio prevedere
appositi metodi attraverso i quali accedervi per conoscere il valore, get(), o per modificarne il
valore set(). Questo permette di controllare la correttezza dei dati.
Un’interfaccia è un insieme di metodi astratti, che definisce le modalità di interazione con un
oggetto, senza specificarne l’implementazione. Tutti gli attributi di un’interfaccia sono
automaticamente pubblici, finali e statici. Un’interfaccia può derivare da una o più superinterfacce. (ereditarietà multipla delle interfacce). Una classe può implementare nessuna, una o
diverse interfacce. Per dichiarare che una classe implementa un’interfaccia, si utilizza la parola
implements. Il linguaggio Java consente di creare nuove interfacce utilizzando la parola chiave
interface.

Utilizziamo due interfacce: saluta e rispondi, definiamo una classe che
implementa tali interfacce.

INTERFACCIA SALUTA
public interface Saluta {
public static final String salve="Salve, come stai";
public abstract String saluta();
}

INTERFACCIA RISPONDI
public interface Rispondi {
public static final String bene="Sto bene";
public abstract String risposta();
}

CLASSE SALUTIEBACI
public class Salutiebaci implements Saluta,Rispondi{
public String saluta(){
return salve;
}
public String risposta(){
return bene;
}
}

PROGRAMMA PRINCIPALE

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
Salutiebaci s=new Salutiebaci();
jTextField1.setText(s.saluta());
jTextField2.setText(s.risposta());
}

L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI

Il problema dell'organizzazione dei dati in archivi deriva dalla necessità di
conservare le informazioni nel tempo e di poterle reperire con facilità. Nella realtà
quotidiana abbiamo spesso l’esigenza di trattare problematiche inerente alla
conservazione e al reperimento di grandi quantità di dati, i quali, per poter essere
gestiti correttamente, devono essere memorizzati secondo una logica ben precisa,
in modo tale che la ricerca e la consultazione possano essere gestite nel modo più
efficiente possibile.
DEFINIZIONE DI ARCHIVIO: un archivio è una raccolta organizzata di informazioni,
che possono essere elaborate in modo manuale (archivi cartacei), oppure
automatico (nel caso di elaborazione tramite calcolatori). L’archivio, pertanto, è
una struttura di dati astratta, costituita da un insieme di record. Ogni record
all’interno di un archivio è identificato per mezzo della sua posizione, che
costituisce il
suo indirizzo logico.
CARATTERISTICHE DEGLI ARCHIVI: le caratteristiche fondamentali di un archivio
sono la permanenza, la razionalità e la sistematicità.
Permanenza i supporti di memorizzazione degli archivi devono essere tali da
conservare l’informazione inalterata e disponibile per tutto il periodo di tempo in
cui
essa è necessaria. Potrà essere solo l’intervento dell’uomo a distruggerla o
modificarla.
Razionalità richiede che le informazioni di un archivio siano organizzate in
modo
da garantire un reperimento rapido e senza possibilità di errore.
Sistematicità impone che le informazioni appartenenti ad uno stesso archivio
non siano strutturalmente diverse tra loro.

DEFINIZIONE DI FILE: gli archivi memorizzati su memoria di massa prendono il
nome di file. Un file è un insieme di registrazioni omogenee, memorizzate in modo
permanente su memoria di massa.
Il file è quindi una struttura fisica di memoria in cui è possibile memorizzare
informazioni sottoforma di sequenza di byte (file di byte) o sequenza di record (file
di record). All’interno di un file ogni record è individuato tramite un indirizzo
fisico. Un archivio è sempre implementato mediante uno o più file, ma un file non
sempre è un archivio.
Spesso nel gergo informatico, viene usato il termine “archivio” come sinonimo di
“file”, ma tra i due termini c’è una differenza sostanziale. Ad esempio, i dati
anagrafici degli studenti, una rubrica telefonica sono archivi di dati e possono
essere memorizzati su un disco come file di dati. Un programma scritto in
linguaggio di programmazione, un documento scritto con Word, un foglio di Excel,
pur essendo memorizzati come file, non costituiscono un archivio, in quanto i dati
contenuti non sono memorizzati secondo una precisa organizzazione, come
avviene invece negli esempi precedenti.

CONCETTO DI: RECORD, CAMPO, CHIAVE
RECORD è una struttura dati composta da un insieme finito di elementi eterogenei
detti campi, sono gli elementi che compongono il file.
Più record si dicono OMOGENEI se contengono tutti le stesse informazioni, nello
stesso ordine. Un record è formato da un insieme di CAMPI (o attributi), ciascuno
dei quali contiene una informazione. Si può pensare ad un file come a una tabella,
le cui righe rappresentano le registrazioni (cioè ciascun record) e le cui colonne
rappresentano sequenze di uno stesso campo.
La struttura di un record è l' insieme dei campi che formano il record stesso. Tutti i
record di uno stesso file hanno la stessa struttura. L'articolazione dei campi
all'interno del record si chiama TRACCIATO RECORD, il quale informa sui dati
registrati nel file, sul loro tipo e quindi sulle operazioni possibili.
Viene definita CHIAVE PRIMARIA (KEY) un campo mediante il quale è possibile
identificare in modo univoco i record all'interno di un file.
Sono esempi di chiave primaria:
il numero di matricola di uno studente universitario;
il numero del conto corrente bancario di un cliente;
il codice dell'articolo di magazzino;
il codice fiscale di una persona.
Finora abbiamo parlato di record come l'insieme delle informazioni relative
all'entità logica, definito a seconda delle esigenze dell'applicazione. Questa
definizione coincide con quella di record logico, ossia la descrizione di come il

programmatore vuole suddividere il gruppo di informazioni che caratterizzano
l'oggetto osservato (quello che viene definito nel file per definire la sua struttura:
record, campi, tracciato record). Il record logico ha una lunghezza in byte pari alla
somma della dimensione dei suoi campi. Sulla memoria di massa dove risiede il
file, invece, i record logici sono raggruppati in blocchi o record fisici (di lunghezza
prefissata) e costituiscono l'unità di trattamento fisico. Il record fisico (o blocco)
rappresenta l'insieme dei byte che possono essere letti o scritti in memoria di
massa con una singola operazione di lettura o scrittura. Un blocco può contenere
più record logici.
Quindi le operazioni di lettura/scrittura su un file riguardano gruppi di record
logici: in questo modo diminuisce il numero di accessi alla periferica (perché ogni
volta che si accede alla periferica vengono letti o scritti più record alla volta), che
sono operazioni più lente rispetto agli accessi ai dati contenuti nella memoria
centrale.

Si chiama FATTORE DI BLOCCO il numero di record logici contenuti un blocco.
Tale numero può essere maggiore, minore o uguale a 1. In particolare:
se è maggiore di uno, ossia se ogni record fisico contiene più record logici, i
record si dicono bloccati;
se è = 1, i record si dicono sbloccati;
se < 1, ossia se sono necessari più record fisici per memorizzare un record
logico, si parla di multiblocco.

ORGANIZZAZIONE DEI FILE
I file sono dati strutturati e formano un sistema organizzato per la conservazione e
il
trattamento dei dati. Tale struttura è quindi caratterizzata da una organizzazione.
Per organizzazione o implementazione di un archivio si intende sia il modo in cui
esso è rappresentato sul supporto fisici di memoria, sia il modo in cui è elaborato.
L’organizzazione, pertanto, si distingue in:
FISICA: riguarda il supporto fisico di memorizzazione ===> dalla parte della
macchina
LOGICA: riguarda le modalità di gestione dei file ===> dalla parte del
programmatore

ORGANIZZAZIONE FISICA
SUPPORTI FISICI
I dati contenuti negli archivi vengono memorizzati su MEMORIA DI MASSA o
MEMORIAAUSILIARIA (in quanto sono una estensione della memoria centrale e

consentono di conservare le informazioni nel tempo, a differenza della RAM che è
volatile), costituite da:NASTRI, DISCHI MAGNETICI, DISCHI OTTICI.
Le memoria di massa sono caratterizzate e si differenziano per alcuni aspetti
fondamentali:
sequenziale ==> nastri
il TIPO di ACCESSO
diretto/sequenziale ==> dischi

ORGANIZZAZIONE LOGICA
L 'organizzazione logica fa riferimento alla gestione dell'archivio, ossia fissa il
modo in cui i record sono disposti all'interno dell'archivio e, quindi, il modo in cui
possono essere reperiti. I tipi di organizzazione logica sono:
ORGANIZZAZIONE SEQUENZIALE
I record sono registrati uno dopo l'altro, nell'ordine in cui vengono inseriti. Per
accedere ad un determinato record, si devono scorrere tutti quelli che lo
precedono. Questo tipo di organizzazione è adatto quando si deve effettuare lo
stesso tipo di elaborazione su tutti i record del file. Questa organizzazione è
possibile sia per i file memorizzati su nastro che su disco. Per i file memorizzati su
nastro è l'unica possibile.
ORGANIZZAZIONE SEQUENZIALE AD INDICE (o FILE INDEXED):
Nel tracciato record del file deve essere individuato un campo, detto chiave, che
identifica il record in modo univoco. Con questo tipo di organizzazione, accanto
alla zona dove sono registrati record nell'ordine di immissione, viene gestita una
tabella delle chiavi (o file indice): la ricerca del record avviene leggendo la tabella
delle chiavi e non i record come succede nei file sequenziali. In questo modo
l'utente può accedere direttamente al record specificandone solo la chiave, senza
dover scorrere tutti quelli che lo precedono. Si utilizza questa organizzazione
quando si deve elaborare un solo record alla volta, cioè quando si devono
effettuare operazioni locali ( ad es. modificare l'indirizzo di un cliente). E’ possibile
comunque
accedere a tutti i record del file leggendo in modo sequenziale a partire dal primo,
sempre seguendo l'ordine delle chiavi. Questa organizzazione è ammessa solo per
i file memorizzati su disco.
ORGANIZZAZIONE AD ACCESSO DIRETTO o CASUALE o RANDOM
Ogni record è individuato da un numero che ne esprime la posizione all'interno del
file. Se i record vengono inseriti uno di seguito all'altro, il numero di record viene
assegnato aggiungendo una unità al numero dell'ultimo record registrato. Se si
vuole invece accedere in modo diretto a un determinato record occorre specificare
il numero prima di un'operazione di lettura.

FATTORI CHE INFLUENZANO LA SCELTA DELL'ORGANIZZAZIONE:
La scelta del tipo di organizzazione del file dipende da:
 tipo di supporto fisico su cui sarà memorizzato il file;
 tipo di operazioni previste e loro frequenza d’uso continue operazioni di
inserimento, modifica, cancellazione dei dati possono influenzare
notevolmente i tempi di risposta da parte del sistema, rendendo inoltre
necessarie periodiche operazioni di riorganizzazione. In funzione a questo si
distingue spesso tra archivio dinamico e archivio statico a secondo che
l’archivio sia soggetto o meno a operazioni di inserimento/cancellastione.
 frequenza di riferimento occorre rendere maggiormente accessibili i record
più frequentemente utilizzati creando opportune chiave secondarie ;
 tempi e metodi di elaborazione se le operazioni compiute sui file avvengono
in modalità interattiva (online), occorre garantire tempi di risposta
immediati; se, invece, le operazioni non sono interattive (offline), è
accettabile un tempo di risposta più lungo;
 integrità e ripristino non bisogna trascurare la valutazione delle
conseguenze e dei costi da situazioni accidentali che possono richiedere un
recupero dei dati;
 linguaggio di programmazione utilizzato: non tutti i linguaggi supportano
tutti tipi di organizzazione.

OPERAZIONI SUI FILE
Le operazioni che si possono effettuare su un file sono:
 apertura
 creazione
 ricerca
 consultazione
 aggiornamento
 operazioni globali: scansione, ordinamento, fusione
 chiusura
Ogni file, per poter essere elaborato, deve essere aperto, ossia preparato per l'uso,
vengono effettuate le operazioni infine dovrà essere chiuso.
APERTURA: Consiste nello stabilire un collegamento tra il file memorizzato su
memoria di massa e l’area di memoria centrale (buffer) ad esso associata per
consentire le operazioni di I/O. L'operazione di Apertura permette al sistema di
individuare l'inizio del file sul supporto fisico. È necessaria sia per un file già
esistente (da consultare o modificare), sia per un file nuovo da
creare.

CREAZIONE: è l'operazione che consente di dichiarare al sistema le caratteristiche
del file. Viene eseguita attraverso un’operazione di scrittura del file: i dati
contenuti nel buffer vengono memorizzati sul supporto fisico.
Le informazioni necessarie alla definizione di un file variano da sistema a sistema.
In
generale, le informazioni da specificare sono:
 il nome (su uno stesso supporto non possono esserci più file con lo stesso
nome);
 il tipo o l'estensione (serve a specificare di che tipo di file si tratta, oppure
qual è il tipo di organizzazione fisica del file);
 il formato dei record: descrive quali sono le caratteristiche del record del
file (il numero di campi, il nome dei campi, il tipo di dati rappresentabili, la
dimensione).
L'operazione di creazione viene realizzata facendo riferimento alla directory del
supporto fisico sul quale il file sarà memorizzato, quindi si dovrà specificare il
percorso per la sua memorizzazione.
La Creazione di un file può avvenire:
 inserendo i dati da tastiera
 prelevando i dati da un file
Per i file sequenziali, la memorizzazione avviene registrando i record in posizioni
contigue, secondo l'ordine di inserimento. (Sarà l'utente a preoccuparsi di
rispettare un certo ordine, ad esempio l'ordine alfabetico, se vuole che il file sia
organizzato secondo un criterio logico).
RICERCA: è l'operazione che permette di ricercare dati all'interno di un file ( ad
esempio, in base al valore di un campo). Viene eseguita attraverso un’operazione
di lettura dal file. Attraverso la lettura, i dati memorizzati su memoria di massa
vengono trasferiti nel buffer per l’elaborazione.
CONSULTAZIONE o INTERROGAZIONE: è l'operazione che permette di accedere
alle
informazioni registrate in un file per dedurne altre. La Consultazione può avvenire
su tutti i record del file (ELABORAZIONE SEQUENZIALE) o solo su alcuni
(ELABORAZIONE DIRETTA)
AGGIORNAMENTO: sono operazioni che permettono di modificare il contenuto di
un file in modo da rispettare le variazioni della situazione reale.
Si suddividono in:
 INSERIMENTO: permette di aggiungere un nuovo record al file (ad esempio
un nuovo cliente dell'azienda)
 CANCELLAZIONE: permette di eliminare un determinato record (un cliente
che non esiste più)
 MODIFICA: permette di cambiare il contenuto di uno o più campi (il cliente
ha cambiato indirizzo).

OPERAZIONI GLOBALI: sono operazioni che interessano l'intero file.
Sono:
 SCANSIONE : reperire tutte le informazioni contenute in un file
 ORDINAMENTO: disporre i record ordinati secondo il contenuto di un
determinato campo (ad esempio ordinamento alfabetico)
 FUSIONE di due o più file, i cui record abbiano la stessa struttura (ad
esempio: se un'azienda ingloba il personale di un'altra azienda, i file
dipendenti delle due aziende possono essere fusi in un solo file)
 CHIUSURA : interrompe il collegamento tra memoria centrale e file,
liberando correttamente la memoria centrale. È opportuno chiudere
sempre un archivio quando non sono previste ulteriori operazioni di lettura
e scrittura.
Inoltre possiamo classificare in fisiche e logiche:
 operazioni Fisiche riguardano la lettura e la scrittura di record sul file;
 operazioni logiche: apertura, inserimento, cancellazione (logica, fisica),
aggiornamento, ricerca, scansione, ordinamento, chiusura

LE APPLICAZIONI GESTIONALI
Le applicazioni informatiche che riguardano problemi gestionali sono basate
sull'uso di dati organizzati in archivi. Questi devono quindi essere creati e poi
devono essere messi a disposizione degli utenti, che devono avere la possibilità di
accedervi tramite operazioni di interrogazione per poter ricavare informazioni, per
effettuare stampe, ecc.
Le PROCEDURE per la gestione delle archivi comprendono:
 Programmi per la Creazione/Manutenzione (Inserimento, Modifica,
Cancellazione) delle archivi nel tempo
 Programmi per ritrovare determinate informazioni in base alle specifiche
richieste dell'utente ( Interrogazione degli archivi)

STRUMENTI PER LA DOCUMENTAZIONE
Nella fase di analisi del problema si ricorre a schemi e grafici per illustrare i dati, gli
archivi, le procedure. Le rappresentazioni grafiche e gli schemi sono molto utili per
illustrare e documentare il proprio lavoro: questo facilita l'autore quando i
documenti vengono ripresi dopo molto tempo per modifiche o aggiornamenti e
anche per eventuali altre persone che si trovino a dover lavorare sullo stesso
progetto.
Lo SCHEMA DELLE RISORSE DI SISTEMA (o DIAGRAMMA DI FLUSSO) serve ad

illustrare attraverso simboli grafici gli elementi del sistema: gli archivi utilizzati da
un
programma, le informazioni che fluiscono all'interno dell'elaborazione dalle unità
di input, quelle che vengono ottenute in output e il percorso delle informazioni in
ingresso e in uscita. Con opportuni simboli viene anche messo in evidenza la
tipologia dei supporti utilizzati per la registrazione dei dati.

I FLUSSI
Per implementare le operazioni relative alla gestione dei file, molti linguaggi di
programmazione a oggetti si servono di concetti come i flussi.
Un flusso, o stream, può essere immaginato come un canale posto tra la sorgente di
una certa informazione e la sua destinazione.
I flussi vengono classificati in:
 Flussi di input, se il punto di vista è quello del consumatore (destinazione),
ossia di chi riceve l’informazione attraverso il flusso;
 Flussi di output se il punto di vista è quello del produttore dell’informazione
(sorgente), ossia di chi deve inviare l’informazione al flusso.
Con i flussi, non è necessario conoscere la sorgente delle informazioni, quando si
legge da un flusso di input, così come non è necessario conoscere tutto sulla
destinazione, quando si scrive un flusso di output: questa è la potenza del flusso.
Ogni linguaggio che supporta i flussi definirà i propri metodi e le proprie classi per la
loro gestione.
Flusso di input
Il consumatore dispone di metodi e classi forniti dal linguaggio per ricevere dati dal
flusso.
Flusso di output
Il produttore dispone di metodi e classi forniti dal linguaggio per inviare dati ai flussi.

File di
caratteri

Produttore: file di caratteri

Flusso di
caratteri

Consumatore: monitor

“Flusso di caratteri in cui il produttore è un file di caratteri e il consumatore del
computer”

Flusso di
interi

Produttore: tastiera

File di interi

Consumatore: file di testo

“Flusso di interi in cui la sorgente è la tastiera e la destinazione è un file”
Lettura da un flusso di input
 Apri il flusso
 Leggi finché ci sono dati
 Chiudi il flusso

Scrittura su un flusso di output
 Apri il flusso
 Scrivi i dati che desideri
 Chiudi il flusso

Un flusso qualsiasi cosa si può considerare sorgente e destinazione, ad esempio i file
che posso essere: binari, di testo, di tipi primitivi e di oggetti.
L’accesso a questi file è sequenziale: per accedere ad un oggetto memorizzato nel
file è necessario accedere agli oggetti che lo precedono.
Nel formato testo i dati sono rappresentati in forma leggibile dall’uomo e codificati
secondo un preciso codice, ad esempio il codice UNICODE in cui ogni carattere (che
corrisponde a 4 byte) è rappresentato tramite un valore numerico. Ad esempio, il
numero 234 è rappresentato è rappresentato da una sequenza di tre caratteri: “2”,
“3”, “4”.
Nel formato binario i dati non sono leggibili per l’uomo con un generico elaboratore
di testo. I dati contenuti in un file binario, vengono visti come una sequenza di byte,
il cui contenuto può essere un numero tra 0 e 255. Preso singolarmente un byte
non ha nessun valore, poiché tutto dipende dai valori successivi e precedenti.
Aprendo un file di byte con un elaboratore di testi, appariranno dei simboli senza
senso, in quanto il programma tenterà di associare a ogni sequenza di 4 byte un
carattere del codice UNICODE corrispondente. Per gestire questi differenti tipi di file
si utilizzeranno delle apposite librerie.

LA BUFFERIZZAZIONE

Supponiamo di avere due unità di elaborazione P e C che vedremo come produttore
e consumatore di informazioni prodotte con differenti velocità di elaborazione.
La comunicazione ha luogo non appena l’unità P “produce” un carattere. Tale
carattere deve essere “consumato” dall’unità C prima che l’unità P possa produrre il
carattere successivo.
La bufferizzazione si concretizza con l’introduzione di un’area di memoria chiamata
buffer tra le due unità di elaborazione:
 L’unità più veloce “deposita” nel buffer il carattere prodotto senza aspettare
che l’unità più lenta lo legga;
 L’unità più lenta “preleva” dal buffer il carattere da leggere.
Si parla di flussi di bufferizzazione di input e di output in quanto ogni operazione di
scrittura avviene direttamente nel buffer ed ogni operazione di lettura avviene
direttamente dal buffer.
La maggior parte dei linguaggi ad oggetti possiede metodi in grado di:
 Impostare la dimensione del buffer;
 Cancellare il contenuto del buffer;
 Svuotare il buffer di memoria.
La dimensione del buffer dipende dal SO e da parametri fisici vari.

LETTURA E SCRITTURA DI UN FILE BINARIO ATTRAVERSO I
FLUSSI
I dati contenuti in un file binario o file di byte vengono visti come una sequenza di
byte il cui contenuto, valore qualsiasi da 0 a 255, generalmente dipende dallo
strumento che ha generato il file. Ogni linguaggio utilizza diversi diversi codici di
pseudocodifica. Nel nostro caso utilizzeremo LeggiByteDaFlusso e
ScriviByteSuFlusso. Serviranno per leggere un file di byte e per scrivere un file di
byte . Dopo aver creato gli oggetti della classe per l’input leggi e gli oggetti di output
per la classe scrivi si possono utilizzare i metodi presenti nei rispettivi casi.
La testina di lettura-scrittura dei dati per un file assume differenti posizioni s
seconda del tipo di operazione effettuata. La testina si sposta tra la posizione di
inizio file BOF (BEGIN OF FILE) e la posizione di fine EOF (END OF FILE).
In particolare:
- Alla creazione di un flusso di input o di output collegato a un file si posiziona il
primo oggetto presente nel file.
- Dopo un’operazione di lettura-scrittura si posiziona sull’oggetto successivo.
Si definisce posizione corrente la posizione in cui si trova la testina di letturascrittura in un preciso istante ed è identificata da un valore interno che corrisponde
al numero d’ordine dell’oggetto su cui la testina è posizionata.

LETTURA E SCRITTURA DI RIGHE DI FILE DI TESTO ATTRAVERSO I
FLUSSI
Per leggere e scrivere un’intera riga alla volta da un flusso per cui sorgente e
destinazione sono costituiti da un file di testo, posiamo utilizzare le classi seguenti:
-LeggiCarDaFlussoBufferizzato per leggere una riga di testo per volta da un flusso
bufferizzato;
-LeggiCarSuFlussoBufferizzato per leggere una riga di testo su flusso bufferizzato.
Dopo aver creato gli oggetti di classe LeggiCarSuFlussoBufferizzato per l’output e gli
oggetti di classe LeggiCarDaFlussoBufferizzato per l’input si possono utilizzare i
metodi presenti in tali classi.

FILE DI TESTO
FORM1

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JInserisci frame1=new JInserisci();
frame1.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JVisualizza frame2=new JVisualizza();
frame2.setVisible(true);
}

FORM2

String nomeFile="archivio.txt";

FileWriter fw;
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
try{
fw=new FileWriter(nomeFile,true);
String linea=jTextField1.getText();
fw.write(linea+"\r\n");
fw.close();
jTextField1.setText("");
}catch(IOException ex){
jTextField2.setText("errore di I/O");
}
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
}

FORM3

String nomeFile="archivio.txt";
FileReader fr;
BufferedReader br;
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
try{
jTextArea1.setText("");
fr=new FileReader(nomeFile);
br=new BufferedReader(fr);
String linea;
while((linea=br.readLine())!=null){

jTextArea1.append(linea+"\n");
}
}catch(IOException ex){
jTextField1.setText("Errore I/O");
}
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
}

FILE DI OGGETTI

JFileOggetti (Scontrino)
Classe Scontrino
public class Scontrino implements Serializable{
private int numero;
private String descrizione;
private float importo;
public Scontrino(int numero,String descrizione,float importo){
this.numero=numero;
this.descrizione=descrizione;
this.importo=importo;
}
public int getNumero(){
return numero;
}
public void setNumero(int numero){
this.numero=numero;
}
public String getDescrizione(){
return descrizione;
}
public void setDescrizione(String descrizione){
this.numero=numero;
}
public float getImporto(){
return importo;
}
public void setImporto(float importo){
this.importo=importo;
}
}

FORM1 (PRINCIPALE)

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JInserisci frame1=new JInserisci(this);
this.setVisible(false);
frame1.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JVisualizza frame2=new JVisualizza(this);
this.setVisible(false);
frame2.setVisible(true);
}

FORM2 (INSERISCI)

JFrame padre;
File f=new File("archivio.dat");
ObjectOutput oos=null;
public JInserisci(JFrame padre) {
this.padre=padre;
try{
oos=new ObjectOutputStream(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(f)));
}catch(IOException e){
jTextField4.setText("Errore di I/O");
e.printStackTrace();
}
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
try{
oos.close();
}catch(IOException e){
jTextField4.setText("Errore di I/O");
e.printStackTrace();
}
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
int numero=Integer.parseInt(jTextField1.getText());
String descrizione=jTextField2.getText();
float importo=Float.parseFloat(jTextField3.getText());
Scontrino sco=new Scontrino(numero,descrizione,importo);
try{
oos.writeObject(sco);
}catch(IOException e){
jTextField4.setText("Errore di I/O");
e.printStackTrace();
}
jTextField1.setText("");
jTextField2.setText("");
jTextField3.setText("");
}

FORM3 (VISUALIZZA)

JFrame padre;
public JVisualizza(JFrame padre) {
initComponents();
this.padre=padre;
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
jTextArea1.setText("");
File f=new File("archivio.dat");
ObjectInputStream ois=null;
if(f.exists()){
try{
ois=new ObjectInputStream(new FileInputStream(f));
Scontrino sco=null;
try{
while((sco=(Scontrino)ois.readObject())!=null){
jTextArea1.append(Integer.toString(sco.getNumero())+" "+sco.getDescrizione()+"
"+Float.toString(sco.getImporto())+"/n");
}
}finally{
ois.close();
}
}catch(ClassNotFoundException e){
}catch(EOFException e){
jTextField1.setText("Fine");

}catch(IOException e){
jTextField1.setText("Errore di I/O");
e.printStackTrace();
}
}
}

JFileOggetti (Rubrica di Contatti)
Classe Contatto
public class Contatto implements Serializable{
private String nome;
private String cognome;
private String indirizzo;
private int numeroTelefonico;
public Contatto(String nome,String cognome,String indirizzo,int numeroTelefonico){
this.nome=nome;
this.cognome=cognome;
this.indirizzo=indirizzo;
this.numeroTelefonico=numeroTelefonico;
}
public String getNome(){
return nome;
}
public void setNome(String nome){
this.nome=nome;
}
public String getCognome(){
return cognome;
}
public void setCognome(String cognome){
this.cognome=cognome;
}
public String getIndirizzo(){
return indirizzo;
}
public void setIndirizzo(String indirizzo){
this.indirizzo=indirizzo;
}
public int getNumeroTelefonico(){
return numeroTelefonico;
}
public void setNumeroTelefonico(int numeroTelefonico){
this.numeroTelefonico=numeroTelefonico;
}
}

FORM1 (PRINCIPALE)

private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JInserisci frame1=new JInserisci(this);
this.setVisible(false);
frame1.setVisible(true);
}
private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JVisualizza frame2=new JVisualizza(this);
this.setVisible(false);
frame2.setVisible(true);
}
private void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JRicerca frame3=new JRicerca(this);
this.setVisible(false);
frame3.setVisible(true);
}

FORM2 (INSERISCI)

JFrame padre;
File f=new File("rubrica.dat");
ObjectOutput oos=null;
public JInserisci(JFrame padre) {
initComponents();
this.padre=padre;
try{
oos=new ObjectOutputStream(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(f)));
}catch(IOException e){
jTextField5.setText("Errore di I/O");
e.printStackTrace();
}
}
private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
try{
oos.close();
}catch(IOException e){
jTextField5.setText("Errore di I/O");
e.printStackTrace();
}
}
private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
String nome=jTextField1.getText();
String cognome=jTextField2.getText();
String indirizzo=jTextField3.getText();

int numeroTelefonico=Integer.parseInt(jTextField4.getText());
Contatto c=new Contatto(nome,cognome,indirizzo,numeroTelefonico);
try{
oos.writeObject(c);
}catch(IOException e){
jTextField5.setText("Errore di I/O");
e.printStackTrace();
}
jTextField1.setText("");
jTextField2.setText("");
jTextField3.setText("");
jTextField4.setText("");
}

FORM3 (VISUALIZZA)

JFrame padre;
public JVisualizza(JFrame padre) {
initComponents();
this.padre=padre;
}
private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
jTextArea1.setText("");

File f=new File("rubrica.dat");
ObjectInputStream ois=null;
if(f.exists()){
try{
ois=new ObjectInputStream(new FileInputStream(f));
Contatto c=null;
try{
while((c=(Contatto)ois.readObject())!=null){
jTextArea1.append(c.getNome()+" "+c.getCognome()+" "+c.getIndirizzo()+"
"+Integer.toString(c.getNumeroTelefonico())+"\n");
}
}finally{
ois.close();
}
}catch(ClassNotFoundException e){
}catch(EOFException e){
jTextField1.setText("Fine");
}catch(IOException e){
jTextField1.setText("Errore di I/O");
e.printStackTrace();
}
}
}

FORM4 (RICERCA)

JFrame padre;
public JRicerca(JFrame padre) {
initComponents();
this.padre=padre;
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:

this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
File f=new File("rubrica.dat");
ObjectInputStream ois=null;
String nome=jTextField1.getText();
String cognome=jTextField2.getText();
boolean trovato=false;
if(f.exists()){
try{
ois=new ObjectInputStream(new FileInputStream(f));
Contatto c=null;
try{
while(((c=(Contatto)ois.readObject())!=null)&&(!trovato)){
if((c.getNome().equals(nome))&&(c.getCognome().equals(cognome))){
trovato=true;
jTextField3.setText(c.getIndirizzo());
jTextField4.setText(Integer.toString(c.getNumeroTelefonico()));
}
}
}finally{
ois.close();
}
}catch(ClassNotFoundException e){
}catch(EOFException e){
jTextField1.setText("Fine");
}catch(IOException e){
jTextField1.setText("Errore di I/O");
e.printStackTrace();
}
}
}

FORM4 (RICERCA CON JTEXTAREA)

JFrame padre;
public JRicerca(JFrame padre) {
initComponents();
this.padre=padre;
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
File f=new File("rubrica.dat");
ObjectInputStream ois=null;
String nome=jTextField1.getText();
String cognome=jTextField2.getText();
if(f.exists()){
try{
ois=new ObjectInputStream(new FileInputStream(f));
Contatto c=null;
try{
while((c=(Contatto)ois.readObject())!=null){
if((c.getNome().equals(nome))&&(c.getCognome().equals(cognome))){
jTextArea1.append(c.getIndirizzo()+" "+c.getNumeroTelefonico()+"\n");
}
}
}finally{
ois.close();

}
}catch(ClassNotFoundException e){
}catch(EOFException e){
jTextField5.setText("Fine");
}catch(IOException e){
jTextField5.setText("Errore di I/O");
}
}
}

JFileOggetti (Rubrica di Studenti)
Classe Studente
public class Studente implements Serializable{
private String matricola;
private String cognome;
private String nome;
private String citta;
private int eta;
public Studente(String matricola,String cognome,String nome,String citta,int eta){
this.matricola=matricola;
this.cognome=cognome;
this.nome=nome;
this.citta=citta;
this.eta=eta;
}
public String getMatricola(){
return matricola;
}
public void setMatricola(String matricola){
this.matricola=matricola;
}
public String getCognome(){
return cognome;
}
public void setCognome(String cognome){
this.cognome=cognome;
}
public String getNome(){
return nome;
}
public void setNome(String nome){
this.nome=nome;
}
public String getCitta(){
return citta;
}
public void setCitta(String citta){
this.citta=citta;
}
public int getEta(){

return eta;
}
public void setEta(int eta){
this.eta=eta;
}
}

FORM1 (PRINCIPALE)

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
System.exit(0);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JInserisci frame1=new JInserisci(this);
this.setVisible(false);
frame1.setVisible(true);
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
JVisualizza frame2=new JVisualizza(this);
this.setVisible(false);
frame2.setVisible(true);
}

FORM2 (INSERISCI)

JFrame padre;
File f=new File("rubrica.dat");
ObjectOutput oos=null;
public JInserisci(JFrame padre) {
initComponents();
this.padre=padre;
try{
oos=new ObjectOutputStream(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(f)));
}catch(IOException e){
jTextField6.setText("Errore di I/O");
}
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
try{
oos.close();
}catch(IOException e){
jTextField6.setText("Errore di I/O");
}
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
String matricola=jTextField1.getText();
String cognome=jTextField2.getText();
String nome=jTextField3.getText();

String citta=jTextField4.getText();
int eta=Integer.parseInt(jTextField5.getText());
Studente s=new Studente(matricola,cognome,nome,citta,eta);
try{
oos.writeObject(s);
}catch(IOException e){
jTextField6.setText("Errore di I/O");
}
jTextField1.setText("");
jTextField2.setText("");
jTextField3.setText("");
jTextField4.setText("");
jTextField5.setText("");
}

FORM3 (VISUALIZZAZIONE CON RICERCA)

JFrame padre;
public JVisualizza(JFrame padre) {
initComponents();
this.padre=padre;
}
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
this.dispose();
padre.setVisible(true);
}
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
jTextArea1.setText("");

File f=new File("rubrica.dat");
ObjectInputStream ois=null;
try{
ois=new ObjectInputStream(new FileInputStream(f));
Studente s=null;
try{
while((s=(Studente)ois.readObject())!=null){
if((s.getCitta().equals("Roma"))&&(s.getEta()>18)){
jTextArea1.append(s.getMatricola()+" "+s.getCognome()+" "+s.getNome()+"\n");
}
}
}finally{
ois.close();
}
}catch(ClassNotFoundException ex){
}catch(EOFException ex){
jTextField1.setText("Fine");
}catch(IOException ex){
jTextField1.setText("Errore di I/O");
}
}

