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Anteprima 

• La programmazione orientata agli Oggetti 

• Cosè un oggetto 

• I metodi 

• Il costruttore 

• Come creare / instanziare un oggetto 

• Javadoc 

• Esempi su come documentare il codice 

• Esercizi 
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Programmazione OO 

Algoritmi + Strutture Dati = Programmi 

N. Wirth 

 

Cambia la filosofia di programmazione o meglio 

di rappresentare la realtà. 

 

Gli elementi del mondo reale, vengono 

rappresentati in classi nel linguaggio di 

programmazione  
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Programmazione OO 

Obiettivi: 

 

• Correttezza 

• Robustezza 

• Estendibilità 

• Riusabilità 

• Manutenibilità 

• Compatibilità 
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Programmazione OO 

Durante il ciclo di vita di un sistema software i 

dati costituiscono la componente più “stabile”, le 

funzioni (azioni) quella più volatile. 
 

 

Esempio: 

Un trapezio ha sempre le basi e l’altezza, ma posso 

richiedere l’area, il perimetro o magari i lati obliqui. 

 

Viene quindi rappresentato un elemento del 

mondo reale tramite un “oggetto” che ha delle 

proprietà statiche (attributi) e dinamiche 

(comportamento). 
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Programmazione OO 

 

Classe: 

Una classe è la descrizione di una famiglia di 

oggetti che hanno la stessa struttura ed il 

medesimo comportamento. 

 

Oggetto: 

Un oggetto è un rappresentante fisico “istanza” 

di un’entità concettuale: “la classe” 
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Programmazione OO 

Esempio: 

Automobile 

Fiat 

uno 

Classe 

Oggetto 

Istanza di 
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Programmazione OO 

Siamo passati da: 

 

Algoritmi + Strutture Dati = Programmi 

N. Wirth 

 

Informalmente: 

Tipo di dati = Rappresentazione + Operazioni 
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Programmazione OO Esempio 

Trapezio isoscele: 

 
E’ rappresentato da: 
 

• Base Maggiore  baseM 

• Base Minore  basem 

• Altezza  h 

 

Le azioni che possiamo compiere: 
 

• Perimetro  perimetro() 

• Area   area() 
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Programmazione OO Esempio 

class Trapezio { 

 

    double baseMaggiore; 

    double baseMinore; 

    double altezza; 

 

 double area() { 

 return(((baseMaggiore + baseMinore) * 

     altezza) / 2 ); 

    } 

} 
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Programmazione OO Esempio 

Trapezio isoscele: 

 
Ulterioriori azioni che possiamo compiere: 
 

• Lato Obliquo getLatoObliquo() 

• Base Maggiore getBaseM() 

• Base Minore getBasem() 

 

• Setta B. Mag. setBaseM(double bM) 

• Setta b. Min. setBasem(double bm) 
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Programmazione OO Esempio 

class Trapezio { 

 

    ... 

 

 double getLatoObliquo(){ 

 return(Math.sqrt(Math.pow(((baseMaggiore -  

         baseMinore) / 2),2)  

    + Math.pow(altezza,2))); 

    } 

 

 void setBaseMaggiore(double bM) { 

 baseMaggiore = bM; 

    } 

 

} 
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Programmazione OO Esempio 

Trapezio isoscele: 
 

Metodo speciale: 
 

IL COSTRUTTORE 

 

Il costruttore è metodo speciale che “costruisce” 

l’oggetto a partire da un insieme di parametri, lo 

“inizializza”. 

Ha lo stesso nome della classe, ed un numero 

varibile di parametri.  

Nicola Drago 

 
14 

Programmazione OO Esempio 

Trapezio isoscele: 
 

Metodo speciale: 
 

IL COSTRUTTORE 
class Trapezio { 
 

    ... 
 

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

 baseMaggiore = bM; 

 baseMinore   = bm; 

 altezza      = h; 

    } 

} 
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Programmazione OO Esempio 

La prova: 
 

Per “provare” una classe, la si deve “istanziare”, 

si deve costruire un oggetto di prova e verificare 

che funzioni. 

Per fare questi è necessario usare un’altra classe 

che contenga un metodo main 
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Programmazione OO Esempio 

class TestTrapezio { 

     

  public static void main(String args[]) { 

 

  Trapezio T; 

  T = new Trapezio (10,5,3); 

  System.out.println("Base Maggiore =“ + T.getBaseMaggiore()); 

  System.out.println("Base Minore   =" + T.getBaseMinore()); 

  System.out.println("Lato Obliquo  =" + T.getLatoObliquo()); 

  System.out.println("Area          =" + T.area()); 

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

  } 

    

} 
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Programmazione OO 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 ventualmente 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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Programmazione OO Esempio 

Trapezio isoscele: 
 

Metodi con lo stesso nome: 
 

Un metodo non viene identificato “solo” dal nome ma 

anche dai parametri con cui viene invocato! 
 

class Trapezio { 
 

    ... 
 

  Trapezio() { 

 baseMaggiore = 0; 

 baseMinore   = 0; 

 altezza      = 0; 

    } 

} 
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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 { 
 

    ... 
 

/** 

* Costruttore di un trapezio dove  

* <TT>baseMaggiore baseMinore altezza</TT> 

* sono tutti uguali a zero 

*/ 

Trapezio() { 

 baseMaggiore = 0; 

 baseMinore   = 0; 

 altezza      = 0; 

    } 

} 
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Documentazione 

class Trapezio { 
 

    ... 
 

/** 

* Costruisce un trapezio partendo data la base  

* maggiore, minore e l'altezza 

* @param bM Base Maggiore 

* @param bm Base minore 

* @param h altezza 

* Costruttore di un trapezio 

*/ 

Trapezio(double baseMaggiore, double bm, double h) { 

 this.baseMaggiore = baseMaggiore; 

 this.baseMinore   = bm; 

 this.altezza      = h; 

    } 

} 
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Documentazione 

class Trapezio { 
 

    ... 
 

/** 

* Restituisce la base maggiore. 

* @return la base maggiore ovvero il valore  

* contenuto in 

* <TT>baseMaggiore</TT> 

*/ 

 

public  double getBaseMaggiore() { 

 return (baseMaggiore); 

    } 

} 
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Classi: 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. 
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Classi: Esercizi 

6. Creare una classe calcolatrice, documentarla con javadoc e 

provarla con una classe test. La classe deve essere inizializzata 

ad un valore (se il costruttore è vuoto a zero), e a seconda 

dell’operazione desiderata, viene eseguita in memoria 

l’operazione. Deve essere presente ovviamente un metodo per 

visualizzare il numero sul display. 

 

7. Creare una classe voti, documentarla con javadoc e provarla 

con una classe test. La classe deve (tramite un metodo) 

memorizzare un successivo voto. Devono essere predisposti 

metodi per visualizzare l’elenco dei voti inseriti, la media dei 

voti, il voto minimo e il voto massimo. 
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Classi: Esercizi 

9. Creare una classe calcolatrice per vettori, documentarla con 

javadoc e provarla con una classe test. La classe deve essere 

inizializzata ad un valore (se il costruttore è vuoto a zero), e a 

seconda dell’operazione desiderata (somma o sottrazione), 

viene eseguita in memoria l’operazione. Deve essere presente 

ovviamente un metodo per visualizzare il numero sul display. 

Se il vettore sommato o sottratto ha dimensione diversa si 

provveda a gestire l’errore. 
 

10. Estendere l’esercizio precedenti per le matrici, dove sia 

possibile sommare 2 matrici o moltiplicarle per un vettore. 


