
PROGRAMMAZIONE

COME USARE LA PIATTAFORMA DI SVILUPPO JAVA

Per assaporare meglio il linguaggio Java occorre conoscere bene l’ambiente
di sviluppo col quale programmiamo ed utilizzare al meglio tutti gli strumenti
che i ricercatori della Sun ci mettono a disposizione.

bbiamo già avuto modo di dire che per scrivere,
compilare ed eseguire codice Java non è neces-
sario districarsi tra vari comandi che possono con-
fondere le idee a chi ancora non ha dimestichez-
za con il mondo della programmazione. È infatti
necessario lanciare il comando javac per compi-

lare il nostro codice ed in seguito il comando java per eseguir-
lo. Ma si sa, uno smanettone non si accontenta di co-

noscere lo stretto indispensabile delle cose…

>> Da dove inizio? 

Per iniziare ovviamente è necessario scaricare il software di
sviluppo. Dal sito ufficiale di Java,
http://java.sun.com/j2se è possibile scaricare la piat-

taforma standard edition. Qui troviamo due differenti pacchet-
ti da scaricare: JRE ed SDK. Il primo comprende il Java Run-
time Environment, ovvero il runtime del linguaggio, costi-
tuito dalla macchina virtuale e dai pacchetti base della piatta-
forma. Questa distribuzione è rivolta soltanto agli utenti e non
agli sviluppatori. Per iniziare a scrivere o modificare
programmi in Java dobbiamo utilizzare il Software
Development Kit, o JDK, che comunque al suo interno
comprende anche il pacchetto JRE. Parecchie piattaforme sup-
portano la tecnologia Java. Sul sito ufficiale troviamo la piatta-
forma di sviluppo per Windows, Linux e Solaris. Altri sistemi
operativi sono supportati da terze parti. Ad esempio, se volete
programmare in Java sotto Mac OS, potete reperire informa-
zione su www.apple.com/java o su http://develo-
per.apple.com
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>> Cosa contiene

La distribuzione standard dell’ambiente di sviluppo è
divisa in tre parti:

Strumenti di sviluppo: A questa categoria ap-
partengono tutti gli strumenti che ci permettono non soltanto di
compilare ed eseguire il codice Java, ma anche altri softwa-
re utili per la verifica e la distribuzione del bytecode
prodotto. Troviamo questi strumenti all’interno della cartella
bin dopo avere installato l’ ambiente di sviluppo. Tra gli
strumenti più interessanti troviamo l’ap-
pletviewer, che ci consente di visualizza-
re e testare le nostre applet prima di inse-
rirle in una pagina HTML e il jar, grazie al
quale possiamo racchiudere un programma
scritto in Java in un file compresso JAR. Que-
sti archivi oltre che garantire una maggiore

facilità di distribuzione del software, possono rendere il softwa-
re da noi realizzato eseguibile senza utilizzare la riga di co-
mando.

Applet Sono delle applicazio-
ni scritte interamente in Java
che vengono caricate dal
browser come parte integrante
di una pagina HTML.
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Macchina Virtuale: Questo componente è necessario per
l’esecuzione del bytecode. Installando l’SDK avremo a disposi-
zione anche la macchina virtuale Java.
Pacchetti base: Possiamo pensare ai pacchetti come a delle
raccolte di funzionalità software che soddisfano le esigenze più
svariate dei programmatori Java. All’interno dei pacchetti base,
quindi, saranno contenuti strumenti utili per il networ-
king, per la manipolazione delle immagini o per l’u-
tilizzo di date ed orari, per esempio.

>> Java e windows

Per installare la piattaforma J2sdk su Windows è necessario
semplicemente avviare il programma di installazione. Dob-

biamo spendere invece due parole sulla sua configurazione,
che se eseguita in modo errato, a volte può compli-
carci la vita… Annotando il percorso degli eseguibili nella
variabile di sistema PATH, infatti richiameremo tutto ciò che ci
serve per programmare senza dovere scrivere da riga di co-
mando l’interno percorso nel quale sono situati gli eseguibili
della cartella bin. Nel caso in cui avete eseguito l’installazione
standard dell’SDK 1.4.1 su Windows 95 e 98 occorre ag-
giungere la seguente riga al file Autoexec.bat:

SET PATH=%PATH%; C:\j2sdk1.4.1\bin

In Windows XP e 2000 invece dovete accedere alla voce Si-
stema -> Avanzate -> Variabili d’ambiente. A questo
punto dobbiamo modificare la voce PATH, aggiungendo nel
campo valore il percorso

C:\j2sdk1.4.1\bin

Ovviamente per eseguire questa operazione è necessario ave-
re i diritti di amministrazione sul sistema.

>> Java e Linux

Per Linux, come abbiamo avuto già modo di sottoli-
neare, sono disponibili due SDK. Benché Sun Mi-

crosystems supporti soltanto Linux Red Hat è possibile installa-
re l’ambiente di sviluppo sulla maggior parte delle distro. Il no-
me del file RPM è j2sdk-1_4_1-linux-i386-rpm.bin (ovviamente
può cambiare il numero di versione e di conseguenza anche il
nome del file da scaricare). Per avviare l’installazione,
da root digitiamo:

rpm �iv j2sdk-1_4_1-fcs-linux-i386.rpm

Il secondo file disponibile per il download prende il nome di Li-
nux GNUZIP. Per installarlo posizioniamo il file in una di-
rectory qualsiasi e poi lanciamo il comando

./j2sdk-1_4_1-linux-i386.bin

Anche in questo caso aggiungiamo alla variabile di sistema
PATH il percorso che ci indica dove sono situati gli eseguibili
dell’SDK Supponendo che abbiamo installato tutto all’interno
della directory /usr/java/j2sdk1.4.1 occorre aggiungere la se-
guente riga al file /etc/profile, agendo come root

PATH=�$PATH:/usr/java/j2sdk1.4.1/bin�

Bene, adesso che abbiamo installato la piattaforma di svi-
luppo vediamo come utilizzare al meglio i suoi strumenti
più importanti.

Aprendo la cartella bin dell’sdk possiamo vedere tutte le applicazione che
ci permetto di gestire al meglio il nostro codice scritto in Java.

Il sito
www.apple.com/java/, 
dal quale potrete 
scaricare tutto il 
necessario per 
programmare in 
Java sul vostro Mac OS.

JAR È un archivio com-
presso contenente codice Java
che può essere reso avviabile
come un normale file EXE.
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>> Il compilatore

Il compilatore è uno degli strumenti essenziali del-
la piattaforma si sviluppo in quanto converte il nostro
sorgente che avrà estensione .java in byteco-
de, il codice già compilato che poi sarà eseguito dalla
Java Virtual Macchine. Parlando del compilatore è be-
ne sottolineare che oltre al compilatore di Sun Microsy-

stems ne esistono altri. Uno dei migliori, Jikes, è stato prodot-

to direttamente da IBM. Questo prodotto è leggerissimo e la
sua natura open source ha spinto alcuni programmatori a rea-
lizzare il porting verso altri sistemi non supportati direttamente
da IBM. Oltre che per Linux, Windows e Mac OS è stata
realizzata una versione di Jikes per sistemi Amiga. Il co-
mando da utilizzare per compilare un file sorgente è il se-
guente:

javac nome_della_classe.java

Ogni programma scritto in Java sarà costituito da una serie di
classi che dipendono l’una dall’altra. Quando si compila un
programma non si dovranno compilare tutte le classi che fan-
no parte di quel software in quanto il compilatore rileva
automaticamente le dipendenze tra i vari file. Quan-
do vogliamo compilare tutti i sorgenti contenuti in una direc-
tory, possiamo spostarci nella directory che ci interessa e digi-
tare:

javac *.java

Così facendo, tutti i file con estensione .java saranno convertiti
in bytecode. Il compilatore della Sun inoltre supporta alcune
opzioni, vediamo assieme quali sono quelle più utilizzate:

javac — o nomeFile.java

Il nostro primo programma

Bene, adesso che abbiamo preso confidenza con l’ambiente di lavoro, non ci resta che cominciare a smanettare con un po’
di codice… Questa volta cominciamo con qualcosa di leggermente più complesso dell’ormai noto programma che ci dice
“Hello World”. Nell’esempio da me commentato potete vedere come con poche righe di codice possiamo crearci un “rudi-
mentale” orologio virtuale. Vi invito pertanto a cominciare da questo esempio e magari di provare a migliorarlo…

// Importiamo java.util.Date per la manipolazione di date e orari
import java.util.Date;

// Definiamo la classe chiamandola data
class data {

// Introduciamo il metodo main()
public static void main(String[] args) {

//Creiamo un nuovo oggetto di tipo Date
Date data = new Date() ;

// Utilizzando i metodi getHours() e getMinutes() facciamo stampare a video l�ora corrente  
System.out.println(� Sono le ore: �+data.getHours()

+�:� +data.getMinutes());
}

}

Queste sono le versione di j2sdk scaricabili gratuitamente dal sito uf-
ficiale di Sun Microsystems.

COME USARE LA PIATTAFORMA DI SVILUPPO JAVA
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Utilizzando questa opzione il bytecode prodotto avrà presta-
zioni più elevate. L’utilizzo del parametro — o è consigliato per
la pubblicazione finale del software che vogliamo realizzare.
javac — g nomeFile.java
Con questa opzione il compilatore include nel bytecode alcu-
ne informazioni che ci potranno essere utili nella fase di de-
bug del nostro programma. Infatti in caso di errore avremo un
quadro dettagliato del problema quando eseguiamo il nostro
bytecode.
javac @nomeFile.txt
In questo modo possiamo conservare tutti gli argomenti che
dovremmo passare manualmente al compilatore in un file di
testo e poi richiamare questo file utilizzando questa opzione.
Supponiamo per esempio che vogliamo compilare i file Hac-
kerJournal.java e CiaoMondo.java utilizzando le opzioni — o
e — g. Creiamo il file di testo SorgentiJava.txt e digitiamo su
righe distinte:

- o
- g
HackerJournal.java
CiaoMondo.java

Poniamo il file di testo nella stessa directory contenente i file
sorgente e lanciamo il comando

javac @SorgentiJava.txt

Otterremo lo stesso risultato che si avrebbe digitando i singoli
argomenti da riga di comando.

>> L’interprete

Per eseguire le applicazioni java dobbiamo necessa-
riamente utilizzare l’interprete o esecutore. Il coman-
do che utilizzeremo per avviare l’interprete è il se-
guente

java nomeClasse

senza specificare l’estensione del bytecode
(.class). L’interprete esegue solo file che rap-
presentano un’applicazione, e che quindi con-
tengono il metodo statico main(). Ovviamente
anche l’interprete supporta alcune opzioni.
Come sempre vediamo assieme quelle più uti-
lizzate:

java —version
Utilizzando questa opzione saranno visualizza-
te alcune informazione che riguardano l’am-
biente di sviluppo da noi utilizziamo ed il suo
numero di versione
java —classpath

Con l’opzione classpath specificheremo il percorso nel quale si
trovano i nostri file class.
java — client
Con il parametro -client verrà ottimizzata l’esecuzione per pro-
grammi di natura client in sistemi Windows. Per avere lo stesso
risultato quando lavoriamo con sistemi Linux l’opzione da uti-
lizzare sarà — hotspot. 
java —server
Questa opzione ottimizza l’esecuzione per programmi di natu-
ra server.

Ricordiamo comunque che il comando java non è l’unico in
grado di eseguire le nostre applicazioni. All’interno della car-
tella bin di J2sdk troviamo l’applicazione javaw, che sui siste-
mi Windows permette l’esecuzione di applicazioni a finestre
senza tenere impegnata nello stesso tempo la nostra console.

Nel prossimo numero vedremo come realizzare le nostre prime
applicazioni interamente in Java  K 

Antonino Benfante

Utilizzando un editor facilitato, come Jcreator, è possibile scrivere il no-
stro codice e testarlo attraverso una comoda interfaccia grafica.

Link utili
Sito ufficiale di Sun Microsystems

http://java.sun.com

Qui potete trovare tutto per programmare sotto Mac OS
http://www.apple.com/java
http://developer.apple.com/java

Sito ufficiale di Jikes, il compilatore open source di IBM
http://ibm.com/developerworks/opensource/jikes/

Da questo indirizzo potete scaricare un’ottimo editor facilitato per 
Windows completamente gratuito ed efficiente
http://www.jcreator.com/
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