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Esercitazione N°8 Gestire la disposizione delle componenti di una finestra in modo 

libero senza LayoutManager. Un’ Applicazione per la soluzione Sistema Lineare 
 
In questa esercitazione vogliamo realizzare una applicazione che trovi la soluzione di un sistema di 2 
equazioni in due incognite utilizzando il metodo di Cramer. La Nostra finestra avrà il seguente aspetto. 
 

 

Come già annunciato per disporre le componenti sulla finestra non utilizzeremo nessun Layout ma ci serviremo 

del metodo setBounds di ogni componente per impostare le loro posizioni e dimensioni: 

public void setBounds(int x,int y, int width,int height) 
 
Come prima cosa definiamo le componenti che ci occorrono: 
 
 
 
            lblGraffa1;      txtA1;   lblX1; txtB1;   lblY1;  txtC1; 
 
 
 
                             txtA2;    lblX2; txtB2;  lblY2;  txtC2; 
 

           lblGraffa2;     lblX;   txtX 
 
 
 
                           lblY;    txtY; 
 
 
 
private JLabel lblGraffa1; 
public JTextField txtA1; 
private JLabel lblX1; 
public JTextField txtB1; 
private JLabel lblY1; 
public JTextField txtC1; 
public JTextField txtA2; 
private JLabel lblX2; 
public JTextField txtB2; 
private JLabel lblY2; 
public JTextField txtC2; 
private JLabel lblGraffa2; 
private JLabel lblX; 
private JLabel lblY; 
public JTextField txtX; 
public JTextField txtY; 
private JButton btnCalcola; 
private JButton btnCancella; 

btnCalcola 

btnCancella

; 

Tutte le textField sono dichirate public perché 

bisogna rendere possibile l’accesso ad esse da 

parte del listener che gestirà gli eventi click sui 

due bottoni e potrà così modificarle per 

visualizzare il risultato o per cancellarle 

Per le 2 Label rappresentanti le { si imposta un font: 

     Times New Roman Grassetto 70 punti 
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Codice della Classe Finestra: 

 

 

All’oggetto AscoltatoreEventi gli passiamo 

this cioè la nostra finestra in modo che 

possa accedere alle caselle di testo e 

modificarle 
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Per implementare l’ActionListener stiamo usando il solito metodo di una classe ascoltatrice separata 

che contiene le due sottoclassi per implementare gli ascoltatori dei due bottoni e mette a disposizione i 

metodi ascolta_btnCalcola_Click e ascolta_btnCancella_Click 

Prima di vedere come implementare la classe AscoltatoreEventi, che peraltro è del tutto simile a quella 

già usata nelle precedenti esercitazioni, ricordiamo come funziona il metodo di Cramer: 

Dato un sistema di due equazioni in due incognite: 

 

La soluzione si trova usando i determinanti dei coefficienti e delle incognite. In pratica si considerano i 

coefficienti delle incognite come una matrice è la regola del determinante è: 

 

Indicato con D questo valore, se esso è diverso da 0 si calcolano i determinanti delle incognite Dx e Dy 

come segue: 
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e la soluzione al nostro sistema è data da: 

 

Se invece D=0  

se Dx o Dy sono diversi da 0 il sistema è impossibile 

 se DX=0 e Dy =0 il sistema è indeterminato 

ritornando alla nostra applicazione andiamo a riprendere l’implementazione Di AscoltatoreEventi 
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Provando con il seguente 

sistema 

 

dovreste ottenere:  


