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Gestione degli eventi

 Per gestione degli eventi, intendiamo la 

possibilità di associare l’esecuzione di una 

certa parte di codice, in corrispondenza ad un 

certo evento sulla GUI. 

 Un esempio di evento potrebbe essere la 

pressione di un bottone.

 Questa caratteristica viene implementata con 

il cosiddetto modello a delega (Event 

Delegation Model)  
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Event Delegation Model

 In questo modello ci sono tre soggetti:

 Event Source: è l’oggetto il cui stato cambia e 

genera l’evento

 Event Object: è l’evento che incapsula il 

cambiamento di stato dell’Event Source

 Event Listener: è l’oggetto che viene delegato 

dall’Event Source a svolgere l’attività di ascolto 

degli eventi e alla notifica di essi.  
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Event Delegation Model

 Il tutto è coordinato dalla JVM che effettua il 

cosiddetto Event Proccessing Loop
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Event Delegation Model
 Per esempio se premiamo su di un bottone e vogliamo 

che appaia una scritta su unaLabel della stessa 

interfaccia, allora:

1) il bottone è la sorgente dell’evento

2) l’evento è la pressione del bottone, che sarà un oggetto 

istanziato direttamente dalla JVM dalla classe ActionEvent

3) il gestore dell’evento sarà un oggetto istanziato da una classe 

a parte che implementa un interfaccia ActionListener (in 

italiano “ascoltatore d’azioni”). Quest’ultima ridefinirà il metodo 

actionPerformed(ActionEvent ev), con il quale sarà gestito 

l’evento. 

la JVM, invocherà automaticamente questo metodo su quest’oggetto, 

quando l’utente premerà il bottone.
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Sviluppare un applicazione GUI con eventi

 Le operazioni da svolgere sono le seguenti:

1) creare la GUI

2) creare un listener

3) registrare il componente interessato con 

il rispettivo listener.

Prof. Francesco Accarino 6Java Swing ed Eventi



Esempio

import java.awt.BorderLayout;

import javax.swing.*;

public class Listener {

private JFrame f;

private JButton b;

public Listener() {

f = new JFrame("ProvaListener");

b = new JButton("Cliccami");

setup();

}

public void setup() {

b.addActionListener(new ButtonHandler());

f.add(b,BorderLayout.CENTER);

f.pack();

f.setVisible(true);

}

public static void main(String args[]) {

new Listener();

}

}  Creazione GUI

import java.awt.event.*;

public class ButtonHandler implements ActionListener

{

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

System.out.println("È stato premuto il 

bottone");

System.out.println("E la sua etichetta è: "

+ e.getActionCommand());}

}                          Oggetto Listener

Registrazione 

Componente con 

il suo listener

Prof. Francesco Accarino 7Java Swing ed Eventi



Principali tipi di eventi e gestori
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