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Anteprima 

• I tipi classe BASE e loro dichiarazione 

• La Dichiarazione (new) 

• Il confronto 

• Esempio 

• Le stringhe 

• Esercizi 
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Tipi classe 

Oltre ai tipi base visti, ve ne sono altri definiti da 

java, costruiti come classi. 

Tradizionali Classi 

int Integer 

long Long 

short Short 

double Double 

float Float 

... ... 
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Tipi classe 

I tipi classe ora li possiamo pensare come tipi ++ 

Li usiamo come tipi normali, ma abbiamo a 

disposizione alcune funzioni aggiuntive (native). 

Disponibili dentro la libreria: 
 

java.lang 
 

Integer i;   //dichiarazione 

i = new Integer(3);  //inizializzazione 

int test = i.intValue() 

L’operatore new è indispensabile che costruire 

un tipo CLASSE. 

Nicola Drago 

 
5 

Tipi classe 

I tipi classe ora li possiamo pensare come tipi ++ 

Li usiamo come tipi normali, ma abbiamo a 

disposizione alcune funzioni aggiuntive (native). 
 

int vecchioIntero; 

Integer i;   //dichiarazione 

i = new Integer(3);  //inizializzazione 

 

vecchioIntero = i.intValue(); 

 

Il “.” dopo la variabile serve per invocare la funzione 
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Tipi classe: Confronto 

ATTENZIONE!!! 

 
I confronti non funzionano analogamente ai tipi “base”. 

 
Integer a = new Integer(2); 
Integer b = new Integer(2); 
 
if ( a == b )  
 system.out.println(“a e b sono UGUALI”); 
else  
 system.out.println(“a e b sono DIVERSI”); 
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Tipi classe: Confronto 

I confronti non funzionano analogamente ai tipi “base”. 

 
Integer a = new Integer(2); 
Integer b = new Integer(2); 
 
if ( a.compareTo(b) == 0 )  
 system.out.println(“a e b sono UGUALI”); 
else  
 system.out.println(“a e b sono DIVERSI”); 
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Tipi classe: Confronto 

Integer a = new Integer(2); 
Integer b = a; 
 
if ( a == b )  
 system.out.println(“a e b sono UGUALI”); 
else  
 system.out.println(“a e b sono DIVERSI”); 
 

=>Attenzione: a confrontare le gli oggetti o il loro 

contenuto! 

E’ come confrontare una scatola o il contenuto di una 

scatola! 
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Tipi classe 

Per tutti i tipi CLASSE costruiti a partire dai tipi base si 

faccia riferimento alla documentazione di java, dentro 

l’albero: “java.lang” 

 
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/ 

 

Contrariamente ad altri linguaggi non è necessario 

“distruggere” tutto ciò che viene creato con la NEW. 

Il meccanismo di garbage collection si occupa di 

eliminare automaticamente le variabili non più 

utilizzabili.  

http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/
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Tipi classe: Esercizio 

• Usando il tipo classe “Double” scrivere una funzione 

che calcoli l’area del triangolo. 

 La funzione deve leggere da tastiera due Double, per 

ciascuno verificare che sia un valore NON nullo (in 

questo caso chiedere all’utente di ridigitarlo (consiglio 

si di usare il do – while)) ed alla fine calcoli e visualizzi 

l’area del triangolo. 
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Tipi classe: Le stringhe 

Tra i tipi classe troviamo anche le STRINGHE, 

ovvere delle sequenze di caratteri alfanumerici. 

Disponibili dentro la libreria: 
 

java.lang 
 

String s;    //dichiarazione 

s = new String(“Ciao mondo”) //inizializzazione 

System.out.println(s); 
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Tipi classe: Le stringhe 

ATTENZIONE!!! 

 
SOLO per le STRINGHE non è necessaria la NEW! 

 
 

String s = “Ciao mondo”; 

String str; 

Str = “hello”; 
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Tipi classe: Le stringhe 

Come i tipi classe precedenti hanno delle funzioni 

per “manipolarli”. 

L’operazione di concatenazione avviene tramite 

l’operatore “+” 
 

String s = “Ciao”; 

String str = s + “ ” + “mondo”; 
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Tipi classe: Stringhe Esercizio 

• Scrivere un programma JAVA, simile alla doppia 

richiesta di digitazione della password. 

 Il programma dovrà chiedere all’utente di digitare 

una stringa, e successivamente di ridigitarla, le due 

strighe devono risultare uguali, ignorando 

MAIUSCOLE e MINUSCOLE, qualora le due 

stringhe risultino diverse il programma deve 

richiedere di digitarle! 

 Una volta che l’utente ha digitato le due stringhe 

uguali stampare la stringa digitata. 
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Esercizi: Stringhe 

1. Far inserire e calcolare la lunghezza del nome e del 

cognome di una persona. 

 

2. Scrivere un programma che, concateni a una stringa i 

primi 5 caratteri di una seconda stringa. 

 

3. Scrivere un pgm che confronti 2 stringhe, 

limitatamente ai primi 5 caratteri, e successivamente 

visualizzi il risultato del confronto. 


