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Anteprima 

• Approfondimenti della programmazione OO 

• I modificatori: Public – Private - Static 

• Programmazione funzionale 

• La Pila 

• La coda 

• Approfondimenti della programmazione OO 

• L’ereditarietà 
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I modificatori: Public e Private 

Le classi possono avere alcuni metodi ad esclusivo 

uso interno! 

 

Grazie alla chiave private, questi metodi diventano 

inaccessibili dall’esterno. 

 
class pila { 

... 

 private boolean empty() { 

 return( p == 0 ); 

    } 

 

} 
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I modificatori: Public e Private 

In JAVA i metodi che non vengono esplicitamente 

indicati privati sono utilizzabili. 

E’ bene esplicitare i metodi (e le classi) pubblici. 

Javadoc documenta solo i metodi e classi pubbliche! 
 

public class pila { 

... 

 private boolean empty() { 

 return( i == 0 ); 

    } 

 public int top() { 

 return( stack[i-1] ); 

    } 

} 
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I modificatori: Public e Private 

IMPORTANTE: 
E’ bene che tutte le variabili interne (e globali) alla classe 

siano modificate solo dai metodi della classe! 

Questo per garantire che mantengano la conformità e la 

semantica per cui sono state pensate. 

Le variabili quindi “dovrebbero” essere dichiarate private! 

Di conseguenza ci sono metodi pubblici per “leggerle e 

scrivere” le varibili 

 

Esempio: 
Modificare la classe pila aggiungendo modificatori pubblici e 

privati 
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I modificatori: Static 

I metodi dichiarati static possono essere usati senza 

istanziare la classe. 
Possono essere utili per “mascherare” la programmazione ad 

Oggetti. 

Sono usati nelle librerie di JAVA per esempio nella classe Math. 

 

public class complex { 

... 

public static double modulo(complex c) { 

 return( Math.sqrt( 

     Math.pow(c.re,2) + Math.pow(c.im,2)) ); 

    } 

} 
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I modificatori: Static 

public class complex { 
... 

public static double modulo(complex c) { 

 return( Math.sqrt( 

     Math.pow(c.re,2) + Math.pow(c.im,2)) ); 

    } 

} 
 

Non serve istanziare la classe per usarli (come se non fossero 

funzioni membro) 
 

public static void main(String args[]){ 

   complex c = new complex(1,2); 

   double mod; 

 mod = complex.modulo(c); 

   mod = c.modulo();   Approccio ad oggetti 
} 
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I modificatori: Static 

IMPORTANTE: 

 
• Nell’approccio a Oggetti, i metodi vengono invocati per (o 

attraverso) gli oggetti (sono propri) e vengono comunemente 

detti “messaggi” inviati all’oggetto 

 

• Nell’approccio non a Oggetti i metodi vengono invocati sugli 

oggetti (non sono propri). 

 

• In ogni caso tutte le funzioni membro della classe hanno 

sempre accesso anche ai membri privati! 
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I modificatori: Static 

Esempio: La pila implementata con strategia funzionale 
 

• Uno degli impieghi di questo approccio lo si ha sugli ADT, per 

implementarli con metodi funzionali 

 Riprendiamo l’esempio della pila e modifichiamolo come 

proposto: 
 

public class Pila { 
... 

public static boolean empty(Pila st) { ... } 

 public static Pila push(Pila st, int e) { 

   if (! st.full() ) st.stack[st.i++] = e;  

 return( st ); 

    } 

} 
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I modificatori: Static 

public class Pila { 
... 

public static boolean empty(Pila st) { ... } 

 public static Pila push(Pila st, int e) { 

   if (! st.full() ) st.stack[st.i++] = e;  

 return( st ); 

    } 

} 
 

E’ possibile così scrivere delle chiamate con “stile” funzionale. 
 

public static void main(String args[]){ 

  Pila p = new Pila(); 

  p = Pila.Push(Pila.push(Pila.Push(p,3),2),1); 

} 

 



Nicola Drago 

 
11 

I modificatori: Esercizi 

Esercizi: 
 

• Modificare ADT coda per renderlo funzionale. 

• Modificare ADT numeri complessi usando il modificatore 

static. 

• Modificare ADT vettore usando il modificatore static. 
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Programmazione OO:Ereditarietà 

In natura, gli oggetti, appartengono a famiglie che li 

generalizzano. 

 

Esempio: 
• Gli uomini sono mammiferi,  

• i mammiferi sono animali,  

• gli animali sono esseri viventi. 

 

Ovviamente al contrario gli esseri viventi si possono specializzare 

in animali o piante, gli animali in mammiferi o ovipari, i 

mammiferi in uomini o cani etc... 
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Programmazione OO:Ereditarietà 

Questo concetto è stato importato nella programmazione ad oggetti, 

e risponde alla domanda is-a (se preferite è-un). 

 

Esempio matematico: 

 

• Un quadrato  è-un Figura geometrica piana 

• Un rettangolo è-un Figura geometrica piana 

• Un cerchio è-un Figura geometrica piana 

 

Tutte queste figure geometriche hanno in comune che sono: “figure 

geometriche”, e condividono delle caratteristiche comuni: 

• Tutte hanno area e perimetro! 

• Tutte hanno 2 dimensioni. 
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Programmazione OO:Ereditarietà 

Una figura geometrica piana, può essere espressa da una classe, che 

racchiude le proprietà generiche delle figure. 

 
public class Fgp { 
... 

public double perimetro() { 

 return( 0.0 ); 

    } 

 

public double area() { 

 return( 0.0 ); 

    } 

} 

 

Tutte hanno area e perimetro, ma si calcolano in modo diverso! 
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Programmazione OO:Ereditarietà 

La relazione is-a (o se preferite è-un) viene tradotto in java (e solo 

in java pur essendo un concetto di tutti i linguaggi ad oggetti) con il 

comando: extends. 

Esempio: 
 

public quadrato extends Fgp { 
... 

 

public double perimetro() { 

 return( lato * 4 ); 

    } 

 

public double area() { 

 return( lato * lato ); 

    } 

} 
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Programmazione OO:Ereditarietà 

Funzioni che hanno lo stesso nome e lo stesso numero e tipo di 

parametri (ricordarsi cosa identifica una funzione) scritte in una 

classe derivata “sovrascrivono” le funzioni della classe padre! 

 

Esercizio: 

 

• Completare l’esempio precedente, scivere i metodi che 

mancano e scrivere le classi rettangolo e cerchio. 

 

• Scrivere una classe per provare le tre classi Fgp. 
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Programmazione OO:Ereditarietà 

Importante: 

 
• JAVA è un linguaggio, nato e pensato totalmente ad 

oggetti, quindi esiste una classe “speciale” da cui derivano 

tutto le classi (anche se non indicato esplicitamente), la 

classe object. 

 Per JAVA object è il padre (il mattoncino base) di tutto il 

mondo. 

 

• Due classi che condividono lo stesso padre “classi sorelle” 

avranno delle caratteristiche in comune! 
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Programmazione OO:Ereditarietà 

Importante: 
 

E’ Possibile assegnare ad un oggetto della classe base un qualunque 

oggetto di una qualunque sua classe derivata. 

Il sistema in modo automatico provvede a chiamare i metodi 

corretti. 

 
public static void main(String args[]){ 

  Fgp C = new Cerchio(10); 

  C = new Quadrato(5); 

  System.Out.println(“Area = “ + C.area()); 

} 
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Programmazione OO:Ereditarietà 

Esercizio: 
 

• Scrivere un programma che dopo aver inizializzato un 

vettore di Fgp (Fgp [ ]) vi assegni alcuni Quadrati, alcuni 

Rettangoli e Alcuni Cerchi. 

 Calcolare la somma delle aree di tutte le figure del vettore 

di Fgp. 


