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Argomenti della lezione 

• Compilazione 

• Interpretazione : macchina virtuale 

• Approccio misto : Java 

• Java e internet 

• Programmazione a oggetti 

• Primo incontro con il linguaggio 

Compilazione 

compilatore 
Programma sorgente 

 o codice sorgente 
Programma oggetto 

 o codice oggetto 

Include: 

 traduzione da linguaggio di alto livello (sorgente) ad assembly 

 linking 

 traduzione da assembly a linguaggio macchina (oggetto) 

 che e` direttamente eseguibile dal calcolatore. 

 

Correttezza: il programma oggetto “corrisponde” al programma 

 sorgente (fa la stessa cosa). 



Compilazione ed esecuzione 

Compilatore per L 

calcolatore 

P 

calcolatore 

 programma 

 sorgente  S  

 in  linguaggio L  
 P : programma oggetto 

D :  dati  in 

 ingresso per P 

 R : risultato di P 

 applicato a D 

Interpretazione 

Una macchina interpreta un linguaggio se puo` eseguirlo 

 direttamente: la macchina fisica e` un interprete del proprio 

 linguaggio macchina. 

 

Macchina virtuale: macchina fisica + programmi 

 

Interprete di un linguaggio L: 

programma che esegue le istruzioni scritte in L 

 

Macchina fisica + interprete di L = macchina virtuale per L 

 

Interpretazione e 

macchina virtuale 

 interprete di L 

calcolatore S 

D 
R 

S : programma sorgente in linguaggio L 

D : dati per S 

R : risultato dell’applicazione di S  a D 



Confronto : efficienza 

I programmi compilati (in linguaggio macchina) sono piu` 

 veloci dei programmi interpretati 

 

Spiegazione : eseguo direttamente il programma invece di 

 eseguire l’interprete 

 

I linguaggi compilati (e.g., C, C++) sono generalmente piu` 

 efficienti dei linguaggi interpretati (e.g., Lisp, ML, Prolog) 

Confronto : portabilita` 

Programma portabile :  

funziona su calcolatori di diversa costruzione 

 

Linguaggio portabile : i suoi programmi sono portabili 

 

Portabilita` di un linguaggio compilato L: 

 occorre un compilatore di L per ogni tipo di macchina 

 (e.g., compilatore del C per HP, compilatore del C per Sun …) 

 

Portabilita` di un linguaggio interpretato L: 

 basta un interprete di L che poi viene compilato sui vari tipi 

 di macchina (e.g., interprete Lisp scritto in C) 

Efficienza e portabilita` 

Per ragioni di efficienza i linguaggi commerciali non sono 

 puramente interpretati  

 

Scrivere compilatori e` costoso 

 

Compromesso : approccio misto, e.g., Java 



Linguaggio Java 

Compilatore Java : traduce da Java a byte-code (codice byte) 

 

Byte-code : linguaggio di livello appena piu` alto dei 

 linguaggi macchina 

 

Interprete byte-code : interprete del byte-code 

 

Macchina fisica + interprete byte-code = macchina virtuale Java 

( Java Virtual Machine : JVM ) 

Java : compilazione + JVM 

 compilatore Java 

calcolatore 

 interprete byte-code 

calcolatore 

S 
 in Java 

P 
 in byte-code 

J

V

M 
P 

D 
R 

Perche` due livelli? 

Svantaggi: 

 Complicazione 

 Se avessimo un compilatore da Java a linguaggio macchina, 

     i programmi Java sarebbero piu` efficienti 

 

Vantaggio: portabilita` 

 Il compilatore da Java a byte-code e` portabile perche` non 

     dipende dalla macchina : ne basta uno 

 Perche` i programmi in byte-code siano portabili basta un 

     interprete byte-code per ogni tipo di macchina 

     (piu` semplice e meno costoso di un compilatore!)  

 



Internet 

Che cos’e` internet ? 

Internet non e` il World Wide Web (WWW) : 

WWW : collezione di siti e indirizzi (URL) per trovarli 

Internet : rete di calcolatori e cavi (fibre ottiche) che li 

 connettono 

Analogia : WWW e internet stanno come SW e HW 

 

Cenni storici : 

Dal 1969 Arpanet in U.S.A. 

Anni settanta e ottanta: varie reti (e.g., Bitnet in Europa) 

Fine anni ottanta : unificazione delle reti in internet 

(international net = internet) 

Meta` anni novanta: WWW e uso commerciale di internet 

 

Java e internet 

Due tipi di programmi Java: 

 

 applicazioni (applications) : programmi “normali” 

   Scrivo il programma e lo eseguo sul medesimo calcolatore 

 

 applets (little applications) : programmi associati ai siti WWW 

   Usando un calcolatore A visito un sito WWW ospitato su un 

   calcolatore B : B puo` mandare ad A via internet un applet in 

   byte-code che viene eseguito su A 

   (e.g., quando compilo un modulo via WWW) 

Java : Programmazione 

orientata a oggetti 

Programma : un mondo dove oggetti interagiscono eseguendo 

 azioni. 

Le azioni sono dette metodi. 

Oggetti simili appartengono alla stessa classe. 

Esempi : libri, corsi, stringhe di caratteri... 

 

Origini : simulazione 

Dai primi anni novanta : programmazione generale 

 

Tre punti chiave : incapsulamento, polimorfismo, ereditarieta` 

 



Incapsulamento 

Descrivere oggetti e classi dando solo cio` che e` 

necessario a  usarli. 

 

Richiede un’astrazione : separare il necessario dal 

contingente,  l’essenziale dai dettagli. 

Esempio : un citofono. 

 

E` un modo di strutturare i programmi. 

 

Vantaggio : si nascondono dettagli inutili 

(information hiding). 

Polimorfismo 

Polimorfo (dal greco) : multiforme (dal latino) : che ha 

molte  forme. 

 

Che cosa e` polimorfo in un programma?  I metodi. 

Un metodo e` polimorfo se funziona con oggetti di 

forma diversa. 

Esempi : leggere, scrivere, concatenare … 

 

Richiede un’astrazione : l’essenza dell’azione e` 

comune, le forme  degli oggetti, quindi i dettagli, sono 

diverse. 

Ereditarieta` 

Organizzazione, gerarchia di classi. 

Esempio :  libro 

libro di narrativa saggio libro scientifico 

romanzo novelle 

Ereditarieta` ( inheritance ) di proprieta` : richiede un’astrazione 



Nozione comune : astrazione 

Importante per : 

 Riusabilita` 

 Leggibilita` 

 Correttezza 

 

Errori : 

 errore di sintassi  (syntax error) : indicati dal compilatore 

 errore in esecuzione (run-time error) : messaggio d’errore 

 errore di concetto (logic error) : comportamento indesiderato 
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Anteprima 

• La struttura di JAVA 

• Gli editor – come leggere il codice 

• Come scrivere il codice 

• Commenti e documentazione 

• Primo esempio 
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La struttura di JAVA 

• Nato da SUN Microsistem (www.sun.com) per 

gestire sistemi embedded come frullatori e 

lavatrici. 

 

• Liberamente scaricabile su internet 

(http://java.sun.com/ ) 
• J2SDK Java 2 System Developer Kit 

• J2RE Java 2 Runtime Environment 

• JVM Java Virtual Machine 

http://java.sun.com/
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La struttura di JAVA 

• Linguaggio compilato “javac”  in un codice detto 

“byte code” portabile. 

• I sorgenti hanno estensione .java 

• Gli eseguibili hanno estensione .class 

• Le libreiria (insieme di programmi utili) .jar 

Sorgente 

Java 

.java 

javac 
Eseguibile 

Java 

.class 
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La struttura di JAVA 
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La struttura di JAVA 

• Interpretato da una macchina virtuale “java”  

• Gli eseguibili hanno estensione .class 

• Le libreiria (insieme di programmi utili) .jar 

java 
Eseguibile 

Java 

.class 
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La struttura di JAVA 
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La struttura di JAVA 

Nato da SUN Microsistem (www.sun.com) per gestire 

sistemi embedded come frullatori e lavatrici. 

Giovane ma cerca di proporre un grosso livello di 

STANDARD 

•  Ad oggetti OO (Object Oriented) 

•  Multithreaded 

•  Grafica integrata 

•  Rete Internet ed oggeti distribuiti (RMI e CORBA) 

•  Dinamico e Portabile 

•  Connessione con database (JDBC) 
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Gli Editor 

Si può usare un qualunque editor di testi, ma un 

buon editor facilita come un buon sistema di 

sviluppo 

 

  Syntax Highlighting 

•  vi 

•  emacs 

•  nedit 

•  ... 
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Gli Editor 
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Gli Editor 
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Come scrivere il codice 

Il codice scritto deve essere: 

•  Sintatticamente e semanticamente corretto 

•  LEGGIBILE da una persona umana 
COME UN TEMA di ITALIANO! 

•  Indentato (si devono gestire i rientri e le 

tabulazioni) 

•  Coerente nella stesura 
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Come scrivere il codice 
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Commenti 

Per aumentare la leggibilità il codice va 

commentato: 
 

•  //  Commento in riga 

•  /* Commento di un’area */ 

// Dichiarazione di variabile 

Int I; 

/*  

Programma per calcolare 

L’area del rettangolo 

*/ 

Class rettangolo{ 
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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 

/** 
* Computes the square root for the 
* specified double value. 
* @param val the value to compute the 
* square root for 
* @return the square root of 
* <TT>val</TT> 
* @exception IllegalArgumentException  if 
* <TT>val</TT> is < 0 
* @see #sqrt(int) 
*/ 
public double sqrt(double val) { 
//... 
} 
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Il primo esempio 

Per scrivere il primo programma dobbiamo: 
 

1.  Decidere cosa fare 

 

a.  Se ci viene dato un testo leggerlo e interpretarlo 

b.  Fare delle ipotesi 

c.  Proporre delle soluzioni 

Fare l’ANALISI 
 

Nel nostro caso vogliamo visualizzare una 
frase 
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Il primo esempio 

Per scrivere il primo programma dobbiamo: 
 

2. Dare un nome al nostro programma 

 

a. Il file di testo .java deve avere un NOME 

b. Dentro al file di testo devo usare lo stesso 
NOME 

 

class ciaoMondo { 

 

} 
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Il primo esempio 

• I sorgenti hanno estensione .java 

• Gli eseguibili hanno estensione .class 

• Le libreiria (insieme di programmi utili) .jar 

Sorgente 

Java 

.java 

javac 
Eseguibile 

Java 

.class 

Librerie 

Java 

.jar 
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Il primo esempio 

Le librerie contengono programmi utili, che per 

semplicità il sistema ci mette a disposizione. 

Sorgente 

Java 

.java 

javac 
Eseguibile 

Java 

.class 

Librerie 

Java 

.jar 
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Il primo esempio 

Per scrivere il primo programma 

dobbiamo: 

 
3. Dire al sistema di quello che abbiamo bisogno 

 quali librerie: 

 

 import  java.io.* 
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Il primo esempio 

Per scrivere il primo programma dobbiamo: 

 

4.  Inserire il punto di inizio del nostro programma il “main 
program” 

 

 public static void  main(String args[]){ 

… 

} 
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Il primo esempio 

Per scrivere il primo programma 

dobbiamo: 

 
5.  Scrivere la/le istruzioni necessarie per fare quello che 

vogliamo 

 

 System.out.println(“Ciao Mondo”); 
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Il primo esempio 

Per scrivere il primo programma dobbiamo: 

 

1. Decidere cosa fare: FARE L’ANALISI 

2. Dare un nome al nostro programma 

3. Dire al sistema di quello che abbiamo bisogno quali 
librerie 

4. Inserire il punto di inizio del nostro programma il “main 
program” 

5.  Scrivere la/le istruzioni necessarie per fare quello che 
vogliamo 

 

6. Compilare il programma 

7. Eseguire (provare) il programma 
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Il primo esempio 
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Esercizi: 

Svolgere singolarmente i seguenti esercizi: 

 

1. Scrivere ed eseguire un programma che quando viene 

eseguito visualizzi: 

 Ciao sono il programma di  <Nome Cognome> 

2. Modificare il programma precedente ed eseguirlo in modo 

che quando viene eseguito visualizzi: 

 Ciao sono il programma di  <Nome Cognome> 

 Questo è il mio secondo programma 
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Esercizi: 

Svolgere singolarmente i seguenti esercizi: 

 

3. Scrivere ed eseguire un secondo programma di 

nome “secondo” (ricordarsi cosa modificare” che 

quando viene eseguito visualizzi: 

 Questo è il terzo programma! 

 Realizzato da <Nome Cognome> 

 Buona Giornata! 



Esempio: file 

FirstProgram.java 
public class FirstProgram 

{  

    public static void main(String[] args) 

    { 

        System.out.println(“Ciao!"); 

        System.out.println(“Vuoi parlare un po’?"); 

        System.out.println(“Rispondi s (si) o n (no)."); 

 

        char answerLetter; 

        answerLetter = SavitchIn.readLineNonwhiteChar(); 

        if (answerLetter == ’s') 

               System.out.println(“Bella giornata oggi."); 

   

        System.out.println(“Arrivederci."); 

        System.out.println(“Usa il tasto invia per terminare il programma.");   

        String junk;   

        junk = SavitchIn.readLine();   

    }   

} 

 

Invocazione di un metodo 

System.out.println(“Ciao!"); 

Nome_Oggetto.Nome_Metodo(Argomenti); 

SavitchIn.readLineNonwhiteChar(); 

Nome_Classe.Nome_Metodo(Argomenti); 

Variabili: dichiarazione 

char answerLetter; 

Dichiara che answerLetter e` una variabile di tipo 

char, ovvero carattere. 

Variabile : astrazione di una cella di memoria : 

 contiene un valore,  ha un tipo. 



Variabili: assegnamento 

answerLetter = SavitchIn.readLineNonwhiteChar(); 

=    non e` uguaglianza 

 

Significa : assegna il valore dell’espressione a destra di  = 

 alla variabile a sinistra di = 

 
Nome_Variabile    =     Espressione ; 

Istruzione di selezione 

if (answerLetter == ‘s’) 

               System.out.println(“Bella giornata oggi."); 

==      indica uguaglianza 

 if  ( condizione  ) 

                istruzione ; 

Identificatori 

Identificatori o nomi : 

 lettere, cifre ( 0-9 ) e il carattere  _     ( iniziale : lettera ) 

 

Java distingue maiuscole e minuscole : 

MiaRisposta e miaRisposta sono identificatori diversi. 

 

Convenzione : 

  i nomi di classi iniziano con una maiuscola; 

  i nomi di variabili, oggetti e metodi con una minuscola. 

 

Parole chiave : e.g., if 



Compilazione ed esecuzione 

Compilazione : 

                         javac SavitchIn.java 

                         javac FirstProgram.java 

 

Genera : SavitchIn.class e FirstProgram.class 

               (sono files di byte-code ) 

 

Esecuzione (invoca l’interprete byte-code) : 

                          java FirstProgram 


