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I modificatori: Public e Private 

• Le classi possono avere alcuni metodi ad esclusivo 

uso interno! 
 

class pila { 

... 

 private boolean empty() { 

 return( p == 0 ); 

    } 

 

• Altri metodi invece devono essere di accesso 

pubblico! 
 

 public int top() { 

 return( stack[i-1] ); 

    } 
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I modificatori: Protected 

Esiste un terzo modificatore, che consente di gestire un grado 

“intermedio” di accesso: 
 

• protected 
 

Gli “oggetti” (variabili e metodi) che sono dichiarati protected  

sono accessibili all’interno della classe (ovvio), delle classi 

derivate e delle classi dello stesso package. 
 
public class pila { 

... 

 protected boolean full() { 

 return( i == MAX ); 

    } 

} 
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Oggetti impliciti: super e this 

Esistono due oggetti impliciti in JAVA che servono 

per facilitare l’utilizzo delle classi. 

 
• this è un riferimento a se stessi, alla stessa classe nel 

quale è invocato. 

 

• super è un riferimento alla classe padre rispetto alla 

classe in cui è invocato, e serve per invocare dei metodi 

della classe padre. 
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Oggetti impliciti: super e this 

this è utile tutte quelle volte che si voglia accedere all’oggetto. 

 
public class pila { 

... 

 

 public pila getPila() { 

 return( this ); 

    } 

} 
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Oggetti impliciti: super e this 

super è utile tutte quelle volte che si voglia accedere ad un 

qualunque metodo della classe padre (sopratutto quando questi 

risultano “riscritti” nella classe figlio). 

 
public class quadrato { 

... 

 

 public int area() { 

 return( super.area() ); 

    } 

} 
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Metodi impliciti: toString() 

Uno dei metodi tutte le classi possiedono (perchè ereditato dalla 

classe object) è il metodo toString(), che serve per trasformare in 

stringa l’oggetto in essere. 

Questo metodo per esempio torna utile per stampare 

(System.out.println ...) il valore dell’oggetto. 

E’ bene pertanto “riscrivere” il metodo per ogni nuova classe che si 

implementa 

 
public class quadrato { 

... 

 

 public String toString() { 

  return(“base = “ + base + “ altezza = “ altezza); 

  } 

} 
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Le eccezzioni 

La gestione degli errori: 
 

• Nell’implementazione delle pila (e non solo), quando si 

inserisce un nuovo elemento potrebbe accadere che 

l’elemento non ci stia fisicamente nella struttura. 

 Oppure estraendo dalla pila, quando risulta vuota, si 

genera un errore di pila vuota... 

 

• Si era deciso di risolvere queste situazioni facendo 

tornare dal metodo che da errore  “–1”. 

 

• Questa scielta non è molto elegante, in quanto “-1” 

potrebbe essere comunque un possibile risultato valido! 
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Le eccezzioni 

La gestione degli errori: 
 

• La programmazione ad oggetti offre una soluzione ad 

oggetti ed elegante a questo problema: 

 

 LE ECCEZZIONI 

 

 Grazie alle eccezzioni è possibile generare un evento (che 

è comunque un oggetto) che può essere inviato a chi 

“prova” ad eseguire un metodo. 
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Le eccezzioni: la generazione 

Come prima cosa è importare creare una propria classe (anche 

se non è obbligatorio) di eccezzioni, che è deve derivare da 

una classe di eccezzioni di sistema: 
 

Exception 
 

class MyE extends Exception { 

 

   public  MyE(String s) { 

 super(s); 

    } 

} 
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Le eccezzioni: la generazione 

Il metodo che può generare una eccezzione deve “dichiararlo” 

nell’intestazione della funzione! 

Il comando throw serve per lanciare l’eccezzione! 
 

 

 

 

class pila { 

 

 public int pop() throws MyE { 

 if ( empty() ) throw new MyE(“Vuoto”);  

 ... 

    } 

} 
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Le eccezzioni: la cattura 

Una eccezzione, quando viene “lanciata” deve essere catturata! 

Il compilatore, tramite la dichiarazione del metodo (throws) sa 

sempre se può o meno lanciare una eccezzione. 

Se può lanciare un’eccezzione di deve “provare” ad eseguire il 

metodo ed eventualmente “catturare” l’eccezzione che 

scaturisce. 
 

public static void main(String args[]){ 

... 

 try { 

   System.out.println(S.pop()); 

 } catch ( Exception e ) { 

   // gestione errore  

 } 

} 
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I modificatori: Esercizi 

Esercizi: 
 

• Modificare ADT coda per renderlo interamente ad oggetti, 

ed in grado i gestire un qualunque tipo di oggetto , in grado 

di gestire anche i casi di pila piena e/o vuota. 

• Modificare ADT pila per renderlo interamente ad oggetti, 

ed in grado i gestire un qualunque tipo di oggetto, in grado 

di gestire anche i casi di coda piena e/o vuota. 

• Modificare ADT vettore per renderlo interamente ad 

oggetti, ed in grado i gestire un qualunque tipo di oggetto, 

in grado di gestire anche i casi di vettore pieno e/o vuoto. 
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I modificatori: Esercizi 

Esercizio importante: 
 

• Scrivere un insieme di classi per gestire i numeri interi, e 

in virgola mobile (double). 

  Implementate le 4 operazioni di base (somma sotrazzione 

moltiplicazione e divisione) 

  Pensare ed implementare un meccanismo che mantenga le 

promozioni tra i tipi: 

•  Se uno dei due operandi è double e il risultato deve 

essere ovviamente double mentre se entrambi sono 

interi tutto resta intero. 


