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Un linguaggio 
universale che 

funziona su ogni
piattaforma.

l linguaggio di programmazione Java nasce nei
primi anni ’90 nei laboratori di ricerca di Sun Mi-
crosystems. L’intento iniziale dei ricercatori della

Sun era quello di creare un linguaggio
che non dipendesse dall’hardware

e che servisse per facilitare lo svi-
luppo di software integrato in dispositivi elettronici,
come ad esempio il videoregistratore o la lavatrice. Il nome ini-
ziale di questo progetto fu Oak, che poi per questioni di Copy-
right venne abbandonato in favore  di Java . Si narra che il
nome derivi da una marca di caffè che i ricercatori bevevano
nel periodo di progettazione di questa nuova tecnologia. La
prima versione definitiva del prodotto, il Java Development Kit,
vede la luce nel 1995 e noi, a pochi anni di distanza, andre-
mo a gustraci tutte le potenzialità che si celano dietro Java 2.

>> I vantaggi di Java

Come abbiamo avuto modo di sottolineare, la caratteristica
che sta decretando il successo di Java consiste nella totale
portabilità del codice da noi scritto. Questo significa che
non è necessario ricompilare il codice sorgente sul-
la macchina in cui vogliamo giri un programma
scritto in Java. Il bytecode, ovvero il codice Java che viene
interpretato ed  eseguito dalla JVM (Java Virtual
Machine), può essere portato da un sistema all’altro senza
modificare nessuna riga di codice, purché sul sistema sia pre-
sente il software in grado di interpretare il bytecode. La JVM è
appunto un apposito ambiente di runtime che si occupa del-
l’interpretazione ed esecuzione del bytecode. Java quindi è un
linguaggio di programmazione sia compilato che interpretato.
La compilazione del sorgente, il codice che noi possiamo scri-
vere utilizzando un semplice editor di testo, dà origine al
bytecode che in seguito verrà interpretato dalla Ja-
va Virtual Machine (fig.1). La presenza di questo ambiente
di runtime, inoltre, garantisce una sicurezza nella stesura del
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codice che difficilmente si ha con un altro lin-
guaggio di programmazione. Infatti la Macchina Virtuale
controlla ogni operazione effettuata rendendo im-
possibile l’utilizzo della memoria in maniera illeci-
ta. Ovviamente anche Java presenta delle pecche che porta-
no spesso alcuni programmatori ad utilizzare altri linguaggi.
L’esistenza della JVM, che si frappone come un muro tra il soft-
ware e l’architettura del nostro Sistema Operativo, rende im-
possibile la scrittura di software che si interfacci con
l’hardware. La creazione di un driver per il nostro modem,
ci porta quindi ad utilizzare altri  linguaggi di programmazio-
ne, come il C o meglio ancora l’Assembly. Ancora, la dipen-
denza del bytecode dalla JVM, porta ad un calo delle pre-
stazioni e questo lo si avverte maggiormente in cal-
colatori un pò datati. Questi svantaggi non devono co-
munque farci dimenticare che la tecnologia Java sta rivoluzio-
nando il mondo della programmazione. Ricordiamo che Java
è un linguaggio multipiattaforma, e questo di fatto abbatte le
frontiere poste dall’architettura dei diversi sistemi operativi.
Un’applicazione scritta ed eseguita su Windows potrà girare

tranquillamente anche su Linux, senza modificare una riga di
codice. Sun per riassumere le potenzialità di Java dice: “Write
once, run everywhere”, ovvero, “scrivi una volta, esegui
ovunque”… Possiamo darle torto?

JavaJava

La Java Virtual Machine interpreta il bytecode  e
permette ad un software di girare su qualsiasi
piattaforma.
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>> 
>> Variabili e tipi di dati

Quando si affronta lo studio di un nuovo linguaggio di pro-
grammazione è buona norma andare a vedere quali sono
le regole sintattiche che ci consentono di scrivere co-
dice in modo corretto. Ogni programma deve potere ma-
nipolare dati che verranno inseriti in apposite strutture: le va-
riabili. In Java per definire una variabile usiamo il costrutto ti-
po identificatore = inizializzazione. Per esempio:

int numero = 10;

L’inizializzazione consiste nell’ assegnare un valore al ti-
po di variabile che abbiamo appena definito. Questa
può avvenire anche in un secondo momento:

int numero;
numero = 10;

Oltre alle variabili abbiamo le costanti, che differiscono
dalle prime perché il valore che gli assegniamo non
può essere mutato. Per definire una costante aggiun-
giamo la parola chiave “final” prima di definire il tipo:

final int NUMERO = 10;

Fino a questo momento abbiamo definito soltanto dati di tipo
int. In realtà Java accetta 8 tipi di dati predefiniti. Ci tengo co-
munque a sottolineare che Java è un linguaggio totalmente
orientato agli oggetti, e come tale è possibile definire un nu-
mero teoricamente illimitato di nuove categorie di dati. Nel ri-
quadro “Tipi di dati” possiamo vedere quali sono i dati base (o
predefiniti) di cui dispone Java:
I più attenti avranno notato che come tipi predefiniti non so-
no ammessi né Stringhe nè Array. In Java infatti questi
ultimi sono considerati degli oggetti e quindi vengono definiti
dei “tipi personalizzati”.

>> Istruzioni di controllo

Per far si che l’utente finale possa interagire col software, il pro-
grammatore deve usare dei costrutti che permettono al pro-
gramma di compiere dei salti all’interno del codice. Questi co-
strutti prendono il nome di istruzioni di controllo. Vediamo
quindi qual’ è la loro sintassi:

if ( condizione ) istruzione1;
else istruzione2;

Per esempio:

if  (numero = = 10) System.out.println ( �
Il numero è 10 �);
else System.out.println (� Il numero non è
10�);

Beh, in questa porzione di codice possiamo vedere qual’ è
struttura di fondo che sta dietro al costrutto if-else. Praticamen-
te diciamo al nostro programma che se il valore della variabi-
le numero sarà uguale a 10 stamperà sul monitor la stringa “Il
numero è uguale a 10” altrimenti il programma ci indicherà
che il numero non è uguale a 10.  Se avessimo la necessità di
inserire più di una istruzione nel nostro codice dovremmo
necessariamente usare le parentesi graffe:

if (condizione) {
Istruzione1;
Istruzione2;

} else {
Istruzione3;
Istruzione4;

}

In questo schema è evidenziata la forte dipendenza
tra un oggetto e la sua classe di appartenenza.

Tipi di dati
Tipo Descrizione
Byte Intervallo numerico ridotto ( 8 bit )
Short Intervallo numerico un pò più ampio rispetto 

al tipo byte ( 16 bit )
Int E’ il tipo usato più comunemente per la 

rappresentazione di interi ( 32 bit )
Long Racchiude un vasto insieme numerico ( 64 bit )
Float Numero reale di 7 cifre di precisione dopo la virgola
Double Numero reale di 16 cifre di precisione 

dopo la virgola
Char E’ il tipo di dato che rappresenta i caratteri   

Unicode
Boolean Ammette due valori: TRUE o FALSE
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E’ anche possibile annidare i nostri costrutti if-else, soprattutto
nella realizzazione di applicazioni più articolate

if ( condizione) istruzione1;
else if ( condizione2) istruzione2;
else if ( condizione3) istruzione3;
else instruzioneN;

>> Istruzioni di iterazione

Queste istruzioni vengono anche chiamate cicli perché
fanno si che una porzione di codice venga ripetuta più volte.
Comunemente vengono usate due differenti istruzioni di con-
trollo per rappresentare i cicli: while e for. La sintassi dell’istru-
zione while è while ( condizione) { istruzione1; istruzione2; }
In pratica, analizzando questa porzione di codice:

int numero =  0;
while (numero < 5) {
System.out.println(�Hacker Journal� );

numero++;
}

possiamo notare che per prima cosa definiamo una variabile
di tipo int e la poniamo uguale a 0. Poi diciamo alla JVM che
finchè (while, appunto…) la variabile numero sarà minore di 5
dovrà stampare a video la stringa “Hacker Journal”, e infine,
con l’operatore numero ++, la nostra variabile sarà incre-

mentata di 1 ad ogni ciclo. L’ istruzione di iterazio-
ne si interromperà quando la condizione  sarà
falsa, ovvero quando “numero” sarà maggiore di 5. Lo
stesso programma può essere realizzato con l’istruzione
for. Vediamo la sua sintassi:

for ( inizializzazione; condizione;
iterazione) {

istruzione;
istruzione;

}

Ed ecco come si presenterà la porzione di programma che
utilizzerà il costrutto for:

int numero;
for ( numero = 0; numero < 5;

numero++) {
System.out.println (�Hacker Journal�);

}

Come vedete all’interno dell’istruzione for abbiamo dapprima
inizializzato la variabile, poi abbiamo posto la condizione ed
infine l’iterazione. In questo caso l’output sarà identico a
quello dell’ esempio precedente ma il codice risulta
più leggibile.

>> Programmazione orientata
agli oggetti

Considerando che Java è un linguaggio di programmazione
totalmente Orientato agli Oggetti, non potevamo non dedica-
re spazio a questo argomento. Il costrutto sintattico più impor-
tante della programmazione object oriented (Oop) è la Clas-
se. Una Classe può essere definita come un modello per
una serie di oggetti che hanno delle caratteristiche
comuni, mentre ogni oggetto rappresenta un’istanza della
sua classe di appartenenza. Quando noi definiamo una clas-
se, in pratica, andiamo a creare un nuovo tipo di dato, che
può essere tranquillamente manipolato come quelli predefini-
ti. Come abbiamo avuto già modo di precisare, in Java i
dati di tipo String non sono predefiniti ma sono con-
siderati degli oggetti. Dunque, per quanto detto, la clas-
se String rappresenta un modello per ogni oggetto
di tipo String, e di conseguenza, ogni stringa è una
istanza della classe String. In altre parole, la classe è de-
finita come l’idea di un oggetto, mentre l’istanza è l’oggetto
reale. Altri concetti importanti da considerare quando si pro-
gramma in Java sono quelli di Proprietà e Metodi degli og-
getti. Le proprietà possono essere sia variabili di tipo predefini-
to che variabili di tipo oggetto, mentre i metodi sono delle azio-
ni, all’interno di un blocco di codice, che l’oggetto esegue
quando lo richiamiamo. Per richiamare sia i metodi che le pro-
prietà utilizzeremo la notazione puntata, in questo modo

Vi presento Duke, la simpatica mascotte che ha 
sicuramente portato fortuna alla tecnologia Java.

JAVA E LA PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI

James Gosling
parla in pubbli-
co durante
un’edizione di
JavaOne, il più
importante
appuntamento
per gli svilup-
patori Java.
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>> 

riferimento.nomeProprietà
riferimento.nomeMetodo(argomenti)

mentre per definire un metodo utilizziamo la seguente sintassi

tipoRestituito nomeMethodo(argomenti) {
corpo del metodo

}

Come sempre, per chiarire meglio le idee, è necessario porta-
re quanto appreso in codice Java…

>> Oop  in pratica…

Proviamo adesso a creare un nostro programmino in
Java che faccia pieno utilizzo di quanto appreso finora in

teoria. Sporchiamoci dunque le mani di codice Java…
Per prima cosa aprite il vostro editor di testo e create un file
con estensione java, per esempio Macchina.java (il nome
del file deve essere uguale a quello della classe). Ecco il codi-
ce che va inserito in questo file

// Con il costrutto class definiamo un
nuovo tipo di dato
class Macchina {

// Proprietà che rappresenta il numero
di porte dell�auto

int numero_porte;
// Proprietà con il nome dell�auto
String nome;
// Proprietà con la nazione dell�auto
String nazionalità;
// Metodo che esprime un�azione che

l�oggetto auto può compiere
void rumore() {

System.out.println (� Brum brum
brum... �);

}
}

Le stringhe che iniziano con // costituiscono i commenti al co-
dice, che il compilatore non considera, ma che garantiscono
una maggiore leggibilità del codice stesso. Come vedete ab-
biamo così definito un nuovo tipo di dato, che funge da mo-
dello per ogni oggetto Macchina. Salviamo il nostro file e
creiamone un altro col nome MacchinaTest.java

class MacchinaTest {
//Definiamo il metodo main() che consente

l�esecuzione del programma
public static void main( String args[] )

{
// creiamo un nuovo oggetto di tipo

Macchina
Macchina macchinaMia = new Macchina();
//usiamo la notazione puntata per

attribuire le proprietà all�oggetto
macchinaMia.nome = �Fiat Punto�;
macchinaMia.numero_porte = 5;
macchinaMia.nazionalità = �italiana�;
System.out.println (� La mia macchina

e� una � + macchinaMia.nome +�.�);
System.out.println (� E� una macchina

a � + macchinaMia.numero_porte + �
porte.�);

System.out.println (� Inoltre e� una
macchina � + macchinaMia.nazionalità +�.�);

System.out.println
(� Quando la accendo fa: �);

// Richiamo il metodo rumore(), sempre
con la notazione puntata

macchinaMia.rumore();
}

}

In questo file invece abbiamo definito un ‘istanza della classe
Macchina. Potete vedere come sono stati usati i metodi e le
proprietà attraverso la notazione puntata. Adesso ponete i due
file all’interno di una cartella che andremo a creare e compi-
late il file MacchinaTest.java con il comando

javac MacchinaTest.java

Il compilatore rileva automaticamente le dipendenze con la
classe Macchina e darà come output il bytecode con estensio-
ne .class. Per eseguire il nostro programma basterà digitare
dal prompt del dos il comando

java MacchinaTest

senza specificare l’estensione del bytecode. L’output prodotto
sarà il seguente

La mia macchina è una Fiat Punto.
È una macchina a 5 porte.
Inoltre è una macchina italiana.
Quando la accendo fa:
Brum brum brum� K

Antonino Benfante

Da http://java.sun.com si scarica gratuitamente
tutto il necessario per programmare in Java.
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