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Anteprima 

• Approfondimenti della programmazione OO 

• I FILE 

• Sgli stream (flussi) 

• I file ad acesso casuale 

• Esercizi sulla programmazione OO 
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I FILE: 

In principio c’erano i nastri.... 

La macchina di touring sciveva su un nastro 

sequenziale. 

 

...I primi dispositivi di memorizzazione 

semipermanente sono stati i nastri magnetici, 

dispositivi strettamente sequenziali. 

 

L’evoluzione dell’elettronica ha portato a dispositivi 

ad accesso semisequanziale (i dischi) o diretto la 

memoria. 
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I FILE: 

In Java possiamo avere sia file ad: 
 

• Acesso sequenziale, ad esempio la tastiera, mi 

costringe a leggere tutti i primi n-1 caratteri per 

raggiungere n 
 

• Acesso semisequanziale o casuale, alcuni file su disco 

hanno a disposizione alcune primitive per leggere il 

carattere n senza leggere i primi n-1. 
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I FILE: 

Nota: 

 

La gerarchia delle classi in java, per l’accesso ai file, 

e la tipizzizione di java, rende inizialmente più 

complicata la gestine dei file rispetto ad altri 

lingiaggi come C/C++ o pascal. 
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I FILE: 

La classe File, mette a disposizione un insieme di 

metodi per modificare, creare, testare i file a livello 

di DIRECTORY, in altre parole non ci mette a 

disposione metodi di “read e write” per leggere e 

scrivere all’interno di un file. 

 

Le classi per accedere ai byte di un file derivano dalle 

classi inputStream e outputStream e sono: 
 

• FileInputStream e FileOutputStream 

• DataInputStream e DataOutputStream 

• InputStreamReader e OutputStreamWriter 
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I FILE: FileInputStream e FileOutputStream 

FileInputStream e FileOutputStream: 

 public static void main(String args[]) { 

 String nomeFile; 

 String testo; 

 FileOutputStream OF; 

  

 System.out.print("Digitare il nome del file da creare: "); 

 nomeFile = tastiera.readString(); 

 try { 

     OF = new FileOutputStream(nomeFile); 

     System.out.print("Digitare la stringa da scrivere nel file: "); 

     testo = tastiera.readString(); 
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I FILE: FileInputStream e FileOutputStream 

             try { 

    OF.write(testo.getBytes()); 

     } catch(IOException error) { 

  } 

      

     try { 

  OF.close(); 

     } catch(IOException error) { 

  } 

 } 

 catch (FileNotFoundException FNFE) { 

 } 

    } 
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I FILE: FileInputStream e FileOutputStream 

Esercizio: 

 

• Scrivere e provare il programma illustrato 

precedentemente. 

• Scrivere un programma analogo per leggere un 

testo da un file. 
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I FILE: DataInputStream e DataOutputStream 

Con queste classi è possibile scrivere/leggere da file tipi 

diversi come interi, double, etc. 

 public static void main(String args[]) { 

 String nomeFile; 

 String testo; 

 DataOutputStream OF; 

  

 System.out.print("Digitare il nome del file da creare: "); 

 nomeFile = tastiera.readString(); 

 try { 

    OF=new DataOutputStream(new FileOutputStream(nomeFile)); 

     System.out.print("Digitare la stringa da scrivere nel file: "); 

     testo = tastiera.readString();  
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I FILE: DataInputStream e DataOutputStream 

        try { 

        OF.writeBytes(testo); 

     } catch(IOException error) { 

  } 

     try { 

        OF.writeInt(intero); 

     } catch(IOException error) { 

  } 

     try { 

    OF.close(); 

     } catch(IOException error) { 

  } 

 } 

 catch (FileNotFoundException FNFE) { 

 } 
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I FILE: DataInputStream e DataOutputStream 

NOTA: 
 

Scrivere un byte (inteso come numero e non come 

carattere) su file, comporta scriverne la codifica 

binaria. 

Quando si visualizza un file binario (ovvero che 

contiene codifiche binarie), con tun programma come 

il VI, esso ci presenta il corrispettivo carattere ASCII 

relativo al byte in esame. 
 

Si veda:  man ASCII 

Per dettagli. 
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I FILE: DataInputStream e DataOutputStream 

Esercizio: 

 

• Scrivere e provare il programma illustrato 

precedentemente. 

• Scrivere un programma analogo per leggere un 

testo e dai dati numerici da un file. 
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I FILE: InputStreamReader e OutputStreamWriter 

Con queste classi è possibile scrivere/leggere da file/stream byte e 

convertirli in un specifico formato di caratteri.  
 

Queste classi sono particolarmente utili per gestire stream di testo 

come lettura da tastiera o scrittura su video. 
 

Esistono inoltre tre stream predefiniti che si riferiscono a: 

• tastiera  (System.in),  

• video (System.out),  

• error (System.err). 
 

E’ possibile gestire anche I/O con buffer tramite: 

• BufferedWriter 

• BufferedReader 
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I FILE: InputStreamReader e OutputStreamWriter 

    static InputStreamReader In = new InputStreamReader(System.in); 

    static BufferedReader buffTastiera = new BufferedReader(In); 
     

    static String buff; 
 

    public static String readString(){ 

 try  

        { 

     buff = buffTastiera.readLine(); 

 } 

 catch(IOException e) 

 { 

 } 

 return (buff); 

    } 
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I FILE: InputStreamReader e OutputStreamWriter 

        public static char readChar(){ 

 try  

        { 

     buff = buffTastiera.readLine(); 

 } 

 catch(IOException e) 

 { 

 } 

 return (buff.charAt(0)); 

    } 
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I FILE: DataInputStream e DataOutputStream 

Esercizio: 

 

• Scrivere ed integrare lo spezzone di programma 

illustrato precedentemente per implementare la 

propria classe keyboard. 

• Scrivere un programma analogo per leggere un 

testo e dai dati numerici da un file. 
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I FILE: DataInputStream e DataOutputStream 

Esercizio: 

 

• Scrivere ed integrare lo spezzone di programma 

illustrato precedentemente per implementare la 

propria classe keyboard. 

• Scrivere un programma analogo per leggere un 

testo e dai dati numerici da un file. 
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I FILE: RandomAccessFile 

Le classi file viste fino ad adesso sono di tipo 

sequenziale, non è possibile ricercare in modo 

automatico una posizione nel file. 

Inoltre ogni volta che si apre in scrittura un file 

l’operzione è distruttiva. 

 

La classe RandomAccessFile consente di aprire un 

file in lettura/scrittura e di posizionarsi anche nel 

mezzo del file. 
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I FILE: RandomAccessFile 

Esercizio: 

 

• Realizzare un programma analogo ai precedenti 

che utilizzi i RandomAccessFile in luogo dei 

file siquenziali. 


