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Oggetti 

 Per capire cos’è un oggetto prendiamo spunto dalla 

vita reale: un oggetto è un’automobile, un computer, 

una casa, e così via 

 Un oggetto può essere definito elencando sia le sue 

caratteristiche sia i suoi comportamenti, cioè le 

funzioni che mette a disposizione

 Elencando le caratteristiche e i comportamenti, 

diamo una definizione generica 

 Un oggetto però è un’entità particolare, con le sue 

caratteristiche specifiche. 
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Oggetti 

 Ad un preciso oggetto assegniamo un nome: 
chiameremo quindi un oggetto di classe automobile 
auto1

 Quindi l’oggetto auto1 potrà essere così descritto:

- Velocità = 80

- Colore = rosso

- Numero di porte = 5

- Marca = bmw
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Oggetti

 Un altro oggetto auto2 potrò avere le seguenti 
caratteristiche:

- Velocità = 60

- Colore = nero

- Numero di porte = 4

- Marca = fiat

 Quindi gli oggetti sono diversi a seconda del  valore 
assunto dalle loro caratteristiche, ma condividono la 
stessa struttura
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Oggetti

 Nella terminologia OOP le caratteristiche di 

un oggetto vengono chiamate attributi, i 

comportamenti vengono chiamati metodi

 I metodi sono le operazioni che un oggetto è 

in grado di compiere 

 Un oggetto è quindi formato da attributi e 

metodi 
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Classi
 Possono esistere più oggetti che hanno gli stessi 

attributi, anche con valori diversi, e che dispongono 
degli stessi metodi. Si dice che questi oggetti 
appartengono alla stessa classe 

 Una classe specifica gli attributi, senza indicarne il 
valore, e i metodi che devono avere gli oggetti che 
appartengono alla classe 

 La classe quindi crea più oggetti tutti con gli stessi 
attributi e gli stessi metodi. Gli oggetti creati a partire 
da una classe vengono chiamati istanze della classe 

 Due istanze della stessa classe sono distinguibili solo 
per il valore dei loro attributi, mentre il loro 
comportamento (metodo) è lo stesso 
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Classi e Oggetti

una classe definisce una tipologia di elementi (cioè una

categoria di elementi dello stesso tipo) definendone le 

caratteristiche.

un elemento del tipo definito da una classe si chiama 

oggetto o istanza della classe 

La classe rappresenta l’unità di base della 

programmazione ad oggetti:
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Esempio
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Classi 

 La struttura di una classe è la seguente:

<nome classe> 

<attributo1>

<attributo2>

… 

<metodo1>

<metodo2>

… 

Diagramma 

delle classi TDA

Tipo di Dato Astrattto
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Classi 

 Esempio: Automobile 

Velocità

Colore

Numero di porte

Marca

Avviati

Accelera

Fermati

Gira

Cambia marcia

Rifornisciti 
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Interazione tra oggetti 
 Un programma ad oggetti è 

formato da tanti oggetti che 
comunicano ed interagiscono tra 
loro. 

 L’interazione tra gli oggetti 
avviene con un meccanismo 
chiamato scambio di messaggi 

 Un oggetto, inviando un 
messaggio ad un altro oggetto, 
può richiedere l’esecuzione di un 
metodo 

 Un oggetto può interagire con un 
altro oggetto per diversi motivi: 
per modificarne lo stato, per 
richiedere un’informazione o per 
attivare un comportamento 
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Interazione tra oggetti

 Un messaggio è costituito da 3 parti:

 un destinatario, cioè l’oggetto verso il quale il 
messaggio è indirizzato;

 il metodo che si vuole attivare, che deve essere 
uno dei metodi messi a disposizione dall’oggetto 
destinatario;

 l’insieme dei parametri che vengono passati 
all’oggetto quando si richiede l’attivazione del 
metodo
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Interazione tra oggetti

 Per esempio, se abbiamo una classe 

automobile e una classe autista, un oggetto 

di classe autista, per esempio autista1 per 

inviare all’oggetto auto1 di classe automobile 

il messaggio che richiede di aumentare la 

velocità può scrivere:

auto1.accelera()
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Incapsulamento 

 Con il termine incapsulamento si indica la proprietà 
degli oggetti di incorporare al loro interno sia gli 
attributi che i metodi, cioè le caratteristiche e i 
comportamenti dell’oggetto. 

 Tutto ciò che si riferisce ad un certo oggetto è 
racchiuso e contenuto all’interno dell’oggetto stesso 

 Questo è uno dei vantaggi della programmazione ad 
oggetti 
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Rappresentazione grafica di un oggetto
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Interfaccia 

 Un oggetto può essere utilizzato inviando ad esso i 
messaggi. L’insieme dei messaggi, che consentono 
l’interazione con gli oggetti, rappresenta la sua 
interfaccia 

 L’interfaccia è costituita dall’elenco dei metodi 
identificati dal loro nome. Per ogni metodo occorre 
indicare anche il numero e il tipo dei parametri e il 
valore di ritorno del metodo 

 Chi utilizza l’oggetto deve conoscere solo la sua 
interfaccia. In questo modo può sapere quali metodi 
possono essere invocati, quali sono i parametri da 
passare e che cosa ricaverà come valore di ritorno 
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Accesso agli attributi
 Anche gli attributi sono nascosti nell’oggetto 

 Per poter leggere o modificare il valore di un attributo, 
si dovrebbe utilizzare un metodo che esegue 
l’operazione richiesta 

 Per esempio, se volessimo conoscere il valore della 
velocità dell’oggetto auto1 dovremmo usare il 
seguente messaggio: auto1.leggiVelocità()

 Questo garantisce l’information hiding, ma comporta 
che per ogni attributo dell’oggetto siano definiti il 
metodo per leggere e il metodo per modificare il suo 
valore 
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Accesso agli attributi

 Questi metodi per 
leggere e modificare gli 
atributi di un oggetto 
vengono anche 
chiamati metodi setter e 
getter per il fatto che 
essi per convenzione 
iniziano sempre con le 
parole set e get 
minuscole.
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Caratteristiche delle Classi

Definire una classe significa specificare:

 Le proprietà delle sue istanze, cioè come esse sono 

fatte

 Il comportamento delle sue istanze, cioè cosa esse 

sanno fare (quali servizi possiamo richiedergli
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Struttura di una classe 

Una classe ha un nome e si compone di:

 un insieme di campi (detti anche attributi ), che 

descrivono le proprietà delle sue istanze 

 un insieme di metodi , che descrivono il 

comportamento delle sue istanze
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Nome di una classe 

Il nome di una classe descrive in breve la

tipologia delle sue istanze

 regole:

−non può contenere spazi bianchi e simboli di 

punteggiatura

 convenzioni:

−inizia sempre con una lettera maiuscola

−se si compone di più parole, le parole si scrivono 

attaccate ed ogni parola inizia con lettera maiuscola 
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Esempi di nomi 
 nomi validi che rispettano le convenzioni: 

Rettangolo 

AutomobileDaNoleggio 

 nomi validi che non rispettano le convenzioni:

rettangolo 

AutomobiledaNoleggio 

 nomi non validi:

Automobile Da Noleggio 

Automobile.Da.Noleggio 
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Campi di una classe 
I campi descrivono le proprietà delle istanze

della classe; ogni campo:

 ha un nome

 descrive una proprietà

 può assumere valori di un certo tipo 

esempi:

−int numeri interi

−double numeri reali

−String stringhe alfanumeriche

…..
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Nome di un campo 

 regole:

−non può contenere spazi bianchi e simboli 

di punteggiatura

 convenzioni:

−inizia sempre con una lettera minuscola

−se si compone di più parole, le parole si

scrivono attaccate e dalla seconda in poi ogni

parola inizia con una lettera maiuscola 
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Oggetti (istanze) di una classe 
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Stato di un oggetto 

L’insieme dei valori assunti dai campi di un

oggetto istante per istante determina lo stato

dell’oggetto

 lo stato di un oggetto può cambiare nel tempo

 un oggetto cambia stato ogni volta che varia il valore di 

almeno uno dei suoi campi
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Altri esempi di classi e campi 
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Metodi di una classe 

I metodi descrivono il comportamento delle istanze

della classe; ogni metodo: 

 ha un nome

 descrive un servizio che gli oggetti sanno svolgere 

 ha un corpo, cioè un insieme di istruzioni che dicono 

come il metodo deve essere svolto

 può prendere dei dati in ingresso (detti anche parametri)

 può restituire un dato in uscita (dato di ritorno)

Prof. Francesco Accarino 28Introduzione a Classi e Oggetti



Prototipo di un metodo

 Il prototipo di un metodo è la specifica del 

nome, del tipo di parametri, e del tipo di dato 

in uscita
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Sintassi di un prototipo 

 Il prototipo di un metodo ha la seguente 
sintassi
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Invocazione di metodi 

Un programma ad oggetti consiste nella definizione di 

classi e oggetti cooperanti

 un oggetto ogg1 può ottenere un servizio da un 

oggetto ogg2, chiedendogli di eseguire uno dei suoi 

metodi

 la richiesta di servizio si chiama invocazione di 

metodo e corrisponde all’invio di un messaggio da 

ogg1 ad ogg2

 ogg1 deve specificare il metodo di ogg2 che vuole 

invocare 
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Schema di invocazione di metodi 

Sia ogg2 un oggetto della classe Rettangolo e

supponiamo che ogg1 voglia chiedere ad ogg2

di eseguire il metodo double frazioneDiArea(double f)

specificando per f  il valore 0.25
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Cosa accade nel tempo
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Nell’esempio specifico
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Esempio di utilizzo degli oggetti del mondo reale

Esempio Patata lessa:

1. Sciaqua la patata sotto il rubinetto fino a quando è pulita

2. Sbuccia la patata con un coltello

3. Riempi una pentola con l’acqua del rubinetto

4. Metti la patata ella pentola piena d’acqua

5. Accendi un fornello nella cucina

6. Metti la pentola sopra il fornello

7. Fai bollire fino a quando la patata è cotta

8. Spegni il fornello

9. Togli la patata dall pentola con una forchetta
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Creazione di un oggetto

 La creazione di un oggetto avviene attraverso tre fasi: 

Dichiarzione creazione e asegnamento.

Dichiarazione: Patata p;

Creazione e assegnamento: p = new Patata();

Si può realizare il tutto anche con una sola istruzione: 

Patata p = new Patata();

L’operatore new dice al sistema operativo di creare in 

memoria uno spazio per contenere gli attributi e i 

metodi dell’oggetto. L’indirizzo che fa riferimeto 

aquest’area di memoria viene assegnato alla variable 

che deve essere del tipo dell’oggetto creato.
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Creazione di un oggetto

L’uso dell’operatore new provoca le seguenti azioni:

 Un nuovo oggetto viene creato in memoria e tutti i 

suoi attributi vengono inizializati con valori standard 

cioè (Null per gli oggetti False per i boolean e 0 per 

tutti glia ltri tipi primitivi)  

 Viene chiamato il metodo costruttore per il nuovo 

oggetto con tutti i parametri specificati

 Dopo il ritorno dal costruttore viene ritornato il 

reference cioè l’indirizzo di memoria dell’oggetto
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La metafora degli oggetti

Fornello f = new Fornello(); // Crea il Fornello

Coltello c = new Coltello(); // Crea il Coltello

Patata p = new Patata(); // Crea la Patata

Rubinetto r = new Rubinetto(); // Crea il Rubinetto

Pentola pent = new Pentola(); // Crea la Pentola

Forchetta fork = new Forchetta(); // Crea la Forchetta

While(p.èSporca()) // Fino a che la patata è sporca

r.risciaqua(p); // Risciacqua la patata con il rubinetto

c.sbuccia(p); // Sbuccia la patata con il coltello

pent.riempi(r); // Riempi la pentola con il rubinetto

f.accendi() // Accendi il fornello

pent.inserisci(p); // Metti la patata nella pentola

while(p.èCruda()) // Finché la patata è cruda

f.scalda(pent); // scalda la pentola sul primo fornello

f.spegni(); // Spegni il primo fornello

fork.inforca(p) // Raccogli la patata con la forchetta

Prof. Francesco Accarino 38Introduzione a Classi e Oggetti


