
PROGRAMMAZIONE

COME CREARE LE PRIME APPLET CON POCHE RIGHE DI CODICE JAVA

Dopo avere visto quali sono le caratteristiche principali del linguaggio e avere
studiato l’ambiente di sviluppo (ultimi due numeri di HJ) non ci resta che 
portare in codice tutto quello che abbiamo appreso fino a questo momento. 

itengo che spesso qualche riga di codice valga
più di decine e decine di pagine di pura teoria,
quindi in questo articolo creeremo i nostri primi
programmini analizzando la loro struttura di ba-
se. Negli scorsi numeri, parlando del linguaggio
Java, abbiamo già scritto qualche programmino.

Beh, si trattava di piccole applicazioni, che per motivi di spa-
zio non abbiamo potuto arricchire come si deve. In questo ar-
ticolo focalizzeremo la nostra attenzione sullo sviluppo del-
le applet. Ma di cosa si tratta? Continuate a leggere, e lo
scoprirete da soli…

>> Applicazioni e Applet

Negli articoli precedenti abbiamo già creato qualche piccola
applicazione di esempio. I più attenti avranno notato che in
ogni sorgente compariva questa riga di codice 

public static void main(String[] args )

Questo è infatti il metodo main(), fondamentale per l’esecu-
zione di ogni applicazione scritta in Java. Nel caso delle applet
invece non occorre dichiarare nessun metodo main, poi-
ché si tratta di applicazioni pensate esclusivamente per essere
eseguite da un Web Browser, come Internet Explorer, Netscape
o Mozilla. L’attività di un’applet è guidata interamente dagli
eventi, attraverso una serie di metodi che vengono ereditati dal-
la classe Applet. Questi metodi vengono utilizzati per persona-
lizzare le funzionalità dell’Applet. I metodi in questione sono:

init() gestisce l’inizializzazione dell’Applet

start() provvede all’avvio dell’applet

stop() determina l’arresto dell’applet, per esempio quando
si esce da una pagine Web che ha  caricato l’applet
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destroy() prima di abbandonare l’applet, questo metodo vie-
ne richiamato per ripulire la memoria

paint() questo metodo viene utilizzato per disegnare e scrive-
re sul nostro monitor

>> Adesso si comincia

Dopo un poco di teoria, scriviamo un po’ di codice per capire
meglio cosa ci attende. Per non rompere la tradizione, faccia-
mo visualizzare sul nostro Browser la scritta “ Hello World”…

import java.awt.Graphics;
public class HelloWorld extends java.applet.Applet {

public void paint(Graphics a) {
a.drawString(�Hello World!�, 5, 25);

}

}

Da questo esempio potete notare che per prima cosa attra-
verso la parola chiave import importiamo la classe 
java.awt.Graphics, che presenta una seria di costrutti che
ci permettono di visualizzare testo e grafica sullo schermo.
Nella seconda riga invece definiamo una classe di tipo 
public che estende la classe Applet del package 
java.applet. Infine utilizziamo il metodo paint(), che ci
permette di visualizzare sullo schermo la nostra applet con la
scritta Hello World. Vediamo infine che come parametri di
drawString abbiamo inserito oltre alla stringa due dati nu-
merici, che determinano la posizione del testo sull’applet.

>> Come vedo la mia applet ?

Per visualizzare un’applet esistono due metodi. Il primo consi-
ste nell’ inserire il bytecode ( ovvero il codice compi-
lato ) all’interno di una pagina HTML, mentre nel se-
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>> 
condo caso possiamo servirci di uno strumento incluso nella
piattaforma di sviluppo: l’ AppletViewer. Dopo avere com-
pilato il codice della nostra applet attraverso il comando ja-
vac, otteniamo il bytecode con estensione *.class. Adesso
non dobbiamo eseguire l’applet con il comando java, poiché
l’esecutore non troverà nessun metodo main() e quin-
di ci darebbe un messaggio di errore. Per avviare l’ applet
dobbiamo inserire il bytecode all’interno di una paginetta
HTML, attraverso i TAG <Applet code> </applet>.
Adesso vediamo un esempio pratico per capire meglio il tutto. 

Ricordate che sia il bytecode che il file HTML devono essere
posti all’interno della stessa directory.
E se volessimo visualizzare la nostra applet senza necessaria-
mente utilizzare un Web Browser? Abbiamo visto che è pos-
sibile richiamare un’applet attraverso un strumen-
to messo a disposizione da Sun. Per potere quindi ri-
chiamare l’applet HelloWorld, dopo avere inserito all’inter-
no di una pagina HTML il bytecode, dobbiamo digitare la ri-
ga di comando

appletviewer HelloWorld.html

In questo caso l’ applet da noi creata sarà visualizzata all’in-
terno di una finestra.

>> Qualcosa di più complesso

Adesso vediamo come creare interessanti interfacce grafiche
utilizzando i package java.awt e java.applet. In modo partico-
lare ci occuperemo di far visualizzare sul nostro brow-
ser una finestra con un menu a tendina, il tutto con
poche righe di codice. Ma andiamo con ordine…

Per la creazione della finestra abbiamo utilizzato la sottoclas-
se Frame della classe Window. Con il metodo show()
abbiamo fatto in modo che la finestra venisse richiamata e vi-
sualizzata dalla JVM, mentre con il metodo resi-
ze(320,240) abbiamo impostato le dimensioni della finestra.
Per aggiungere la barra dei menu con le differenti voci nella
nostra finestra abbiamo invece utilizzato le classi MenuBar,
Menu e MenuItem. Infine, per associare la barra dei me-
nu alla finestra abbiamo utilizzato la seguente riga di codice

finestra.setMenuBar(menu);

>> Disegnamo con il codice

I ricercatori di Sun hanno messo a disposizione dei program-
matori Java dei costrutti che consentono la creazione e
la gestione della grafica con poche righe di codice.
La classe che viene utilizzata in Java per disegnare elementi
grafici è la Graphics, contenuta nel pacchetto java.awt.
Prima di iniziare a creare le nostre figure utilizzando come ma-
tita il codice java, è necessario spendere due paroline sulla po-
sizione nella quale la nostra figura dovrà trovarsi quando ver-
rà visualizzata. È opportuno infatti specificare le coordinate dei
vari elementi, considerando che in Java il sistema di rife-

rimento ha origine nel ver-
tice superiore sinistro del
riquadro che viene assegnato
all’applet e i valori delle coordi-
nate aumentano procedendo
verso il basso e verso de-
stra ( figura 1).
Ogni elemento grafico dispone
di propri metodi che ci permetto-

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Una applet di esempio </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<APPLET CODE = � HelloWorld.class� WIDTH =150  HEIGHT= 100>
</APPLET>
</BODY>
</HTML>

primomenu.add(new MenuItem(�Apri�));
primomenu.add(new MenuItem(�Salva�));
primomenu.add(new MenuItem(�Stampa�));
primomenu.add(new MenuItem(�Esci�));
primomenu.add(new MenuItem(�-�));
primomenu.add(new CheckboxMenuItem(�Impostazione 

automatica�));

Menu secondomenu = new Menu(�Edit�);
secondomenu.add(new MenuItem(�Copia�));
secondomenu.add(new MenuItem(�Taglia�));
secondomenu.add(new MenuItem(�Incolla�));

Menu terzomenu = new Menu(�About�);
terzomenu.add(new MenuItem(�Scritto da Benfante 

Antonino�));

menu.add(primomenu);
menu.add(secondomenu);
menu.add(terzomenu);

finestra.setMenuBar(menu);
}

}

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.applet.*;

public class Finestra extends Applet {
public void init() {
Frame finestra = new Frame ( �Hacker Journal �);
finestra.show();
finestra.resize(320,240);

MenuBar menu = new MenuBar();

Menu primomenu = new Menu(�File�);
primomenu.add(new MenuItem(�Nuovo�)); 1.Potete notare il sistema di

riferimento per creare ele-
menti grafici in Java
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no di scrivere il codice con estrema semplicità. Cominciamo
subito disegnando una retta. Per disegnare le linee si utilizza il
metodo drawLine(), specificando le coordinate del punto
iniziale e di quello finale della retta.

import java.awt.* ;
import java.applet.* ;
public class Retta extends Applet {

public void paint( Graphics a) {
a.drawLine( 5, 5 , 80, 80);

}
}

In questo caso verrà disegnata una retta che ha come coordi-
nate i punti A (5,5) e B (80,80).

>> I rettangoli

In Java è possibile disegnare diversi tipi di rettangoli. Infatti
dobbiamo distinguere tra rettangoli normali, con angoli arro-
tondati o tridimensionali. Per ognuno possiamo utilizzare un

metodo che dise-
gna il contorno 
(draw) e uno che
disegna il riempi-
mento ( fill). Per
disegnare un ret-
tangolo normale
utilizzeremo quin-
di il metodo
drawRect() per
il contorno e 
fillRect() per il
riempimento. I
parametri che
dobbiamo speci-
ficare riguardano
le coordinate del
vertice superiore
sinistro, la lar-
ghezza e l’altez-

za. Se volessimo invece disegnare un rettangolo con angoli ar-
rotondati ci serviremmo dei metodi drawRoundRect() e
fillRoundRect e dovremmo aggiungere ai parametri prece-
denti altri valori che definiscano il grado di arrotondamento
degli angoli. Infine, per quanto riguarda i rettangoli in stile 3D,
i metodi appropriati saranno draw3DRect() e fill3Drect().
I parametri da specificare sono uguali a quelli dei rettangoli tra-
dizionali, ma in più dobbiamo aggiungere come parametro un
valore booleano TRUE o FALSE. In questo caso specifichere-
mo se un rettangolo deve essere in rilievo o rientrato. Scriviamo
un’applet che ci faccia comprendere meglio il tutto…

import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class Rettangolo extends Applet {

public void paint( Graphics a ) {
a.drawRect ( 8,8,60,40);
a.drawRoundRect ( 10,70,60,50,30,35);
a.draw3DRect (10,130, 60,40, true);
a.fillRect(100,10,60,40);
a.fillRoundRect(120,70,40,20,10,10);
a.fill3DRect (120,130,40,20, false);
}

}

>> I cerchi e le ellissi

Per disegnare sia i cerchi che le ellissi, in Java possiamo utiliz-
zare gli stessi metodi drawOval() e fillOval(). La diffe-
renza tra un cerchio e un ellisse è determinata dalle coordina-
te che utilizzeremo come parametri. Infatti per disegnare que-
sti elementi grafici è necessario specificare le coordinate del

2. La finestra con menu del nostro esempio, visualizzata sia su
Windows che su Linux

3. Disegnare rette in Java risulta semplice ed immediato 4. Potete osservare tutti i tipi di rettangolo che è possibile 
disegnare in Java
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>> 

vertice superiore sinistro, la larghezza e l’altezza.
Per disegnare un cerchio dobbiamo fare in modo che l’al-

tezza e la larghezza siano uguali. Come al solito, ec-
covi un esempio pratico…

import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class Cerchio extends Applet {

public void paint (Graphics a)  {
a.fillOval ( 20,20,120,120);
a.drawOval (120,120,80,20);

}
}

>> Gli archi

Oltre che cerchi ed ellissi in Java è possibile disegnare por-
zioni di queste figure con gli appositi metodi drawArc()
e fillArc(). I parametri da specificare qualora volessimo di-
segnare degli archi sono sei. Infatti occorre specificare le co-
ordinate del punto iniziale, la larghezza, l’altezza,
l’angolo di inizio e l’angolo che ricoprirà il nostro
arco. Ecco come potete disegnare un arco in Java 

import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class Arco extends Applet {

public void paint (Graphics a)  {
a.fillArc(30,130,90,120,56,130);

}
}

Facile, no?  K 

Antonino Benfante

5. Per disegnare un cerchio si utilizza il metodo drawOval(),
ponendo come parametri uguale altezza e larghezza.

6. Qui notiamo il  riempimento di un arco, disegnato con il metodo
fillArc() e visualizzato da Internet Explorer.

7. L’applet “HelloWorld” da noi creata e visualizzata 
tramite l’Applet Viewer in ambiente Linux

LINK UTILI
http://java.sun.com
Dal sito ufficiale è possibile scaricare la completa documentazione
ufficiale

http://programmazione.html.it/java/
In questa sezione troviamo un’interessante corso sul Java diviso in
lezioni che focalizza l’attenzione sulla scrittura di applet.
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