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Esercitazione N°7 Utilizzo di vettori di oggetti e di stringhe per semplificare la 
costruzione del layout della calcolatrice 

 

In questa esercitazione realizzeremo ancora una volta la calcolatrice della precedente esercitazione nella 

quale abbiamo sottolineato come era noioso ripetere le stesse operazioni per la costruzione di tutti i 

bottoni. 

Noi sappiamo che per ripetere più volte le stesse operazioni in informatica sono state create le iterazioni 

ovvero i cicli, ed è proprio di loro cche ci vogliamo servire per fare in modo che la stesse operazni relative 

ad ogni bottone e cioè la creazione, l’aggiunta di esso sul pannello, l’aggiunta ad esso di un ActionListener, 

e di un font siano realizzate per tutti in unico ciclo for. 

Per ottenere quanto indicato dobbiamo innanzitutto costruirci un vettore di stringhe che contengle 

Caption di tutti i bottoni. Ricordando come si usano i vettori in Java, sappiamo che un vettore può essere 

inizializzato all’atto della dichiarazione della variabile ottenendo così anche l’istanza del vettore stesso 

con numerosità pari agli elementi dichiarati. Pertanto per i nomi dei bottoni possiamo effettuare una 

dichiarazione del tipo: 

 
String[] testoBottoni = {"1", "2", "3", "+", "4", "5", "6", "-", "7","8", "9", "*", "0", ".", "C", "/"}; 

 

notare come i nomi sono stati inseriti nello stesso ordine in cui appariranno sulla interfaccia della 

calcolatrice gestita con il GridLayout: 

 

Poi dichiareremo un vettore di bottoni:  

JButton[] bottoni; 

in cui come si vede la sintassi di dichiarazione del vettore è sempre la stessa: Tipo [] nome 
 

e le operazioni precedentemente indicate saranno eseguite come segue: 

 

            for (int i = 0; i < testoBottoni.length; i++) { 
         bottoni[i]=new JButton(testoBottoni[i]); 
           tasti.add(bottoni[i]); 
           bottoni[i].addActionListener(listener); 
           bottoni[i].setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 20)); 
         } 
 



Laboratorio di Informatica Prof. Accarino Pagina 2 

Ecco quindi come scriveremo il codice della nostra applicazione:  
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Per quanto riguarda L’ascoltatore degli eventi apportiamo anche ad esso una semplificazione 

utilizzando il metodo: getActionCommand() di ActionEvent otteniamo il testo contenuto sul bottone e 

quindi siccome le azioni su tutti i bottoni cifre e sul bottone punto sono identiche sfruttando la proprietà del 

costrutto  switch che se non trova il break passa al case successivo, possiamo scrivere il codice relativo ad essi 

come segue: 

e questo è il codice che completa lo switch per tutti gli altri bottoni 
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Abbiamo imparato che per gestire collezioni di bottoni che generano eventi di tipo ActionEvent 

possiamo sfruttare le informazioni passateci nell’oggetto ActionEvent utilizzando i metodi: 

 

getSource() che restituisce il reference dell’oggetto che ha scatenato l’evento 

 

oppure getActionCommand() che restituisce il testo contenuto nell’oggetto che ha scatenato 

l’evento 


