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 Esercitazione N6: Utilizzo di GridLayout per la costruzione di una Calcolatrice. Gestione degli eventi 

mediante il metodo getSource di ActionEvent e utilizzo di Font. 

 La nostra interfaccia avrà l’aspetto seguente: 

 

Per ottenere la disposizione delle componenti nel modo illustrato dalla figura precedente utilizziamo il 

BorderLayout per il conteiner della finestra e aggiungiamo a Nord una Casella di testo che è il display 

della calcolatrice a sud il bottone   =   e al centro un pannello al quale  attribuiremo il GridLayout per 

gestire la disposizione dei bottoni nella griglia. Il codice di costruzione della finestra in questo caso è 

abbastanza noioso perché per ogni bottone dobbiamo farne l’istanza la registrazione dell’ascoltatore di 

eventi e aggiungerlo al pannello. 

 

Dichiarazione di tutte le componenti:  

Casella di testo per il display  

16 bottoni sul pannello centrale  

Il bottone Uguale e  

Il pannello che dovrà contenere i 16 bottoni 
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Questa volta il nostro ascoltatore sarà un po’ diverso infatti, se avete guardato con attenzione il codice di 

creazione dei bottoni e di registrazione dell’ascoltatore degli eventi, abbiamo attribuito a tutti i bottoni 

lo stesso ascoltatore. Come mai? Semplice, in questo caso specifico essendo tutti componenti dello 

stesso tipo (bottoni) generano tutti un evento di tipo ActionEvent ascoltato da un ActionListener con un 

unico metodo actionPerformed. Per sapere quale bottone ha scatenato l’evento click basta utilizzare 

l’oggetto ActionEvent che viene passato come parametro dalla JVM.  

Come si vede dal code intelligence di eclipse questo oggetto ha svariati metodi e proprietà:  

code intelligence eclipse 

Notare come si crea un font chiamando il 

costruttore e passandogli  

il tipo di carattere lo stile e la dimensione 

Aggiunta del display  

Del pannello con tutti i tasti  

E del tasto uguale 
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A noi in questa esercitazione interessa getSource che restituise l’oggetto che ha scatenato l’evento, cioè 

il suo nome. Un altro metodo molto importante è getActionCommand che restituisce la stringa 

contenete il testo associato alla componente (lo useremo nella prossima esercitazione).  

Il nostro metodo actionPerformed sarà quindi una sequenza di if per controllare chi è il sorgente e quindi 

svolgere l’azione appropriata. A questo punto ritorna in gioco il discorso relativo all’analisi dei dati che 

dobbiamo gestire e della sequenza di operazioni (algoritomo) che dobbiamo associare alle azioni svolte 

dall’utente. L’algoritmo nella programmazione ad oggetti come si vede serve ancora ma solo per 

ottenere il risultato di singole azioni e non dell’intero programma.  

Se guardiamo la nostra interfaccia possiamo subito intuire che abbiamo solo 4 diversi comportamenti 

associabili ai tasti: cifre compreso il punto decimale,operazioni, cancella, e uguale. 

 

Per quanto riguarda i dati mi sembra abbastanza evidente che abbiamo bisogno di due variabili di tipo 

double per il primo e per il secondo numero e poi in base all’operazione scelta si visualizza il risultato 

applicandola ai due numeri inseriti. Vediamo adesso le azioni: 

 Per tutte le cifre dobbiamo semplicemente concatenare alla stringa del display la cifra corrispon-

dente al tasto.  

 Per il tasto cancella si azzereranno le due variabili contenenti i numeri e si imposterà il display a 

stringa vuota " " 

 Per tutti i tasti operazioni dobbiamo salvare, convertendolo, il valore corrispondente alla stringa 

attualmente nel display nella variabile corrispondente al primo numero e azzerare il display. 

Però dovremmo anche ricordarci quale operazione è stata scelta, come si vede le variabili di 

lavoro si trovano sempre quando cerchiamo di descrivere l’algoritmo. Useremo quindi un’altra 

variabile di tipo intero chiamata oper alla quale attribuiremo i valori 1,2,3,4 i corrispondenza 

delle operazioni + , - , * , /.  

 Per il tasto uguale a questo punto basta convertire il secondo valore del display e con uno switch 

su oper svolgere l’operazione richiesta sui due valori e visualizzarla nel display.  
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La classe AscoltatoreEventi sarebbe Quindi: 

 
 
Ecc…  

… 

 
 

 
 


