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Anteprima 

• Gestione della Memoria 

• Dati dinamici e statici 

• Il passaggio di parametri per riferimento 

• La programmazione orientata agli Oggetti come 

estensione della programmazione tradizionale: 
• Le classi come contenitori di funzioni 

• Come usare le funzioni di altre classi 

• Javadoc 

• Esempi su come documentare il codice 

• Esercizi 
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Gestione della memoria 

In “generale” le variabili sono allocate in 3 

possibili aree: 
 

• Area Dati 

• Stack 

• Heap 

 

Java alloca le variabili principalmente nello stack, di 

conseguenza quando un metodo/funzione finisce le 

variabili vengono eliminate. 
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Gestione della memoria 

... 

Int b = 20 

Int a = 10 

feneProgramma 

Int base 

Int altezza 

Main (...) 

class Triangolo { 

 

 

double area(int base, int altezza) { 

 return((base * altezza) / 2 ); 

    } 

 

 

public static void main(String args[]){ 

  int a = 10; 

  int b = 20; 

  System.out.println(area(a,b)); 

    } 

 

} 

STACK 
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Gestione della memoria 

In “generale” le variabili sono allocate in 3 

possibili aree: 
 

• Area Dati 

• Stack 

• Heap 
 

Java può allocare anche variabili nell’HEAP ovvero in 

un’area dinamica. 

Lo Heap in generale non ha problemi di dimensioni. 

Java al contrario di altri linguaggi, possiede un 

meccanismo di garbage collection automatico, non 

necessita il recupero della memoria dallo HEAP 

Nicola Drago 

 
6 

Gestione della memoria 

In “generale” le variabili sono allocate in 3 

possibili aree: 
 

• Area Dati 

• Stack 

• Heap 
 

Java alloca le variabili nell’HEAP tramite l’operatore new 

(come la maggior parte degli altri linguaggi). 

In genere (ma non sempre) le variabili puntatore sono 

dichiarate tramite le []. 

Di conseguenza i vettori e tutti i tipi classi sono allocati 

dinamicamente nell’HEAP! 
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Passaggio di parametri per riferimento 

class Triangolo { 
 

double area(int[] base,  

            int[] altezza) { 

  base[0] = 1; 

 return((base[0] * altezza[0]) / 2 ); 

    } 
 

public static void main(String args[]){ 

  int[] b = new int[1]; 

  int[] h = new int[1]; 

  b[0] = 10; 

  h[0] = 20; 

  System.out.println("area    = " + area(b,h)); 

  System.out.println("base    = " + b[0]); 

  System.out.println("altezza = " + h[0]); 

  } 

} 
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Passaggio di parametri per riferimento 

... 

Int h [ ]  

Int b [ ] 

feneProgramma 

STACK 

... 

HEAP 

10 

20 

... 

... 
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Passaggio di parametri per riferimento 

class Triangolo { 
 

double area(int[] base,  

            int[] altezza) { 

  base[0] = 1; 

 return((base[0] * altezza[0]) / 2 ); 

    } 
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Passaggio di parametri per riferimento 

... 

Int h [ ]  

Int b [ ] 

feneProgramma 

Int [ ] base 

Int [ ] altezza 

Main (...) 

STACK 

... 

HEAP 

1 

20 

... 

... 
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Passaggio di parametri per riferimento 

class Triangolo { 
 

double area(int[] base,  

            int[] altezza) { 

  base[0] = 1; 

 return((base[0] * altezza[0]) / 2 ); 

    } 
 

public static void main(String args[]){ 

  int[] b = new int[1]; 

  int[] h = new int[1]; 

  b[0] = 10; 

  h[0] = 20; 

  System.out.println("area    = " + area(b,h)); 

  System.out.println("base    = " + b[0]); 

  System.out.println("altezza = " + h[0]); 

  } 

} 
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Passaggio di parametri per riferimento 

... 

Int h [ ]  

Int b [ ] 

feneProgramma 

STACK 

... 

HEAP 

1 

20 

... 

... 
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Contenitori di funzioni 

Obiettivo: 

• Definire le funzioni una volta e poterle 

usare anche in altri programmi. 

 

Il blocco class{…} diventa un contenitore di 

funzioni “omogenee” 
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Contenitori di funzioni 

 Ogni funzione deve essere dichiarata public e static 

 

public: Il modificatore public è la parola chiave che consente 

di utilizzare la funzione all’esterno della classe. 

 

static: Il modificatore static è la parola chiave che consente 

di utilizzare la funzione all’esterno della classe 

(consente ti usare le classi come contenitori). 

 La funzione deve essere invocata nel seguente modo: 

NomeClasse.nomeFunzione()  
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Classi come contenitori: Esempio 

Trapezio isoscele: 
 

Le azioni che possiamo compiere: 
 

• Perimetro  perimetro() 

• Area   area() 
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Classi come contenitori: Esempio 

class Trapezio { 

 

public static double area(double   

  baseMaggiore, double baseMinore) { 

 return(((baseMaggiore + baseMinore) * 

     altezza) / 2 ); 

    } 

} 
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Classi come contenitori: Esempio 

class Trapezio { 

 

public static double area(double   

  baseMaggiore, double baseMinore) { 

 return(((baseMaggiore + baseMinore) * 

     altezza) / 2 ); 

    } 

} 

 

Completare la classe scrivendo la funzione perimetro 
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Classi come contenitori: Esempio 

La prova: 
 

Per “provare” una classe, si deve costruire una 

seconda classe “test” per provare le funzioni 

definite. 

La classe di “test” (e solo la classe di test) deve 

contenere una funzione main. 
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Classi come contenitori: Esempio 

class TestTrapezio { 

     

  public static void main(String args[]) { 

  double baseM = 10; 

  double basem = 5; 

  double altezza = 3; 

    

  System.out.println("Area          =" + 

 Trapezio.area(baseM,basem,altezza)); 

   

  System.out.println("Perimetro     =" + T.perimetro(…)); 

  } 

    

} 
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Classi come contenitori: Esempio 

La compilazione: 
 

Per compilare un programma composto da più classi è 

sufficiente che tutti i file .java (che devono avere lo stesso 

nome delle classi) si trovino nella medesima directory. 

Il compilatore, in modo automatico, cerca i componenti 

necessari ed eventualmente li compila. 
 

L’esecuzione: 
Allo stesso modo l’esecutore, la JVM carica tutti i file 

.class necessari all’esecuzione. 

Se necessario si può eventualmente usare anche il 

classpath.  
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Documentazione 

Java dispone un sistema per documentare quanto 

scritto: JAVADOC 
 

•  /** Sono commenti speciali che generano  

* documentazione HTML */ 

Sorgente 

Java 

.java 

javadoc 
Document

azione 

.html 
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Documentazione 

 
/** 
* Calcola la radice quadrata di uno specifico 
* Valore double. 
* @param val il valore da cui estrarre la 
* Radice quadrata 
* @return la radice quadrata di 
* <TT>val</TT> 
* @exception IllegalArgumentException  se 
* <TT>val</TT> è < 0 
* @see #sqrt(int) 
*/ 
public double sqrt(double val) { 
//... 
} 
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Documentazione 

class Trapezio { 

    ... 

/** 

* Calcola l’area data la base  

* maggiore, minore e l'altezza 

* Restituisce l’area. 

* @return l’area del trapezio <TT>area</TT> 

* @param bM Base Maggiore 

* @param bm Base minore 

* @param h altezza 

* Area del trapezio 

*/ 

Area(double bM, double bm, double h) { 

 … 

 return(…) 

    } 

} 
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Classi Contenitori: Esercizi 

1. Creare una classe triangolo isoscele, documentarla con javadoc 

e provarla con una classe test. 
 

2. Creare una classe quadrato, documentarla con javadoc e 

provarla con una classe test. 
 

3. Creare una classe rettangolo, documentarla con javadoc e 

provarla con una classe test. 
 

4. Creare una classe triangolo equilatero, documentarla con 

javadoc e provarla con una classe test. 

 

5. Creare una classe circonferenza, documentarla con javadoc e 

provarla con una classe test. 


