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Nota di apertura
Questa raccolta di appunti, segue il lavoro sviluppato nel corso degli anni scolastici 07-08 e 08-09 con gli 
alunni di prima e poi seconda PNI. Più che un manuale è un diario di viaggio, e come tale è in evoluzione, 
ho voluto rendere pubblico questo percorso, “cristallizzato” alla fine dell'anno scolastico 08-09, sperando 
che coloro che “inciampano” in questi appunti possano trovarli utili.

Se usate questo materiale e avete consigli da darmi, richieste da pormi,  non esitate a scrivermi: 
duke@joaogas.it

gianpaolo gasparin

 

mailto:duke@joaogas.it
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Tipi di Dati
Il computer è in grado di memorizzare moltissime informazioni (dati), questi dati vengono scritti
in appositi “contenitori”.
Pensiamo di avere delle caselle che possono essere vuote (bianco) piene (nero):

Con le due caselle qui sopra posso costruire 4 diverse configurazioni:

 
A ciascuna configurazione può essere associato un dato.
Con 4 caselle ho 2⋅2⋅2⋅2=24=16 configurazioni
Con 8 caselle ho 28

=256 configurazioni
Con 16 caselle ho 216=65536 configurazioni
Con 32 caselle ho 232

=4294967296 configurazioni
Con 64 caselle ho 264=18446744073709551616 configurazioni
Quindi se memorizzo i dati in gruppi di 8 caselle posso registrare i numeri interi da -128 a 127; 
se uso raggruppamenti di 16 caselle posso utilizzare gli interi compresi fra -32768 e 32767.
byte (intero a 8 bit (le nostre caselle))
short (intero a 16 bit)
int (intero a 32 bit, da -2147483648 a 2147483647)
long (intero a 64 bit)
float (“decimale” a 32 bit)
double (“decimale” a 64 bit)
char (carattere Unicode 16 bit) (nella pratica  si utilizzano gli insiemi di caratteri in Java 
String) 
boolean (valore logico sì no)

Quindi devo dire alla JVM1 che TIPO di variabile uso.

 se ho scritto:
int a;
byte b;

posso scrivere:
a=12;
b=a; 

? (giustifica la risposta)
 se ho scritto:

short a=12;
char c;

posso scrivere:
c=a; 

? (giustifica la risposta)
 sapendo che:

short a=12;
int c,d,e=3;
long h;

posso scrivere:
c=a;
d=e;
h=e;

1  La macchina virtuale Java, detta anche Java Virtual Machine o JVM, è la macchina virtuale che esegue i programmi in linguaggio 
bytecode, ovvero i prodotti della compilazione dei sorgenti Java. La JVM è formalmente una specifica, mantenuta da Sun 
Microsystems. Qualsiasi sistema che si comporti in modo coerente con tale specifica sarà quindi da considerarsi una particolare 
implementazione della JVM. Esistono implementazioni software per praticamente tutti i sistemi operativi moderni, sia gratuite che 
commerciali. Inoltre, esistono implementazioni speciali per particolari ambienti hardware/software (per esempio telefoni cellulari e 
palmari), e persino implementazioni hardware. (tratto da Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_virtuale_Java)
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e=h; 
? (giustifica la risposta)

Gli operatori
Aritmetici
operatore esempio descrizione

+ b=a+c; b contiene  la somma  del contenuto di a e di c. Se b, a e c sono di tipo String b contiene i 
caratteri del contenuto di a seguiti da quelli del contenuto di c.

- b=a-c; b contiene  la differenza  fra  il contenuto di a e quello di c

* b=a*c; b contiene  il prodotto  del contenuto di a con quello di c

/ b=a/c; b contiene  il quoziente  fra il contenuto di a con quello di c

% b=a%c; b contiene  il resto della divisione intera fra il contenuto di a con quello di c

Di confronto
operatore esempio descrizione

> a>b maggiore

< a<b minore

>= a>=b maggiore o uguale

<= a<=b minore o uguale

 == a==b uguale 

!= a!=b diverso

 se ho scritto:
int a=8,b=4;

cosa contiene a dopo la seguente operazione?
a=a*b; 

 se ho scritto:
int a=8,b=3,risp;
risp=a%b;
System.out.println(risp);

cosa leggo nella finestra di output?
 se ho scritto:

int a=8,b=3,risp;
risp=a/b;
System.out.println(risp);

cosa leggo nella finestra di output?
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Codice utilizzato e rivisto in laboratorio
// utilizzo degli operatori
            // operatori fra gli insiemi di caratteri stringhe
        String x="Ciao",y="!!";
        String stringa;
        //concatenazione
        stringa=x+y;
        System.out.print(x+"+"+y+"= ");
        System.out.println(stringa);
            // operatori aritmetici
        int ris,a,c;
            //leggo a e c da una finestra di input
        String dato_a=JOptionPane.showInputDialog("Scrivi l'intero a");
        String dato_c=JOptionPane.showInputDialog("Scrivi l'intero c");
            //trasformiamo dato_a e dato_b in int
        a=Integer.parseInt(dato_a);
        c=Integer.parseInt(dato_c);
        //somma
        ris=a+c;
        System.out.print(a+"+"+c+"= ");
        System.out.println(ris);
        //differenza 
        ris=a-c;
        System.out.print(a+"-"+c+"= ");
        System.out.println(ris);
        //prodotto 
        ris=a*c;
        System.out.print(a+"*"+c+"= ");
        System.out.println(ris);
        //quoziente 
        ris=a/c;
        System.out.print(a+"/"+c+"= ");
        System.out.println(ris);
         /*resto modulo:  
                ovvero il resto nella divisione intera 
             */
        ris=a%c;
        System.out.print(a+"%"+c+"= ");
        System.out.println(ris);

Novità

String dato_a=JOptionPane.showInputDialog("Scrivi l'intero a");
necessita subito dopo pakage di

import javax.swing.JOptionPane;
il comando import “prelava” da una “libreria” le istruzioni che permettono a JVM di aprire una 
finestra di dialogo:

il layout della finestra dipende dal sistema opertivo.
a=Integer.parseInt(dato_a);

visto che dato_a è un insieme di caratteri dobbiamo farci aiutare da una “funzione” capace di 
trasformare stringhe di numeri in numeri.
 Se String h=“1234”; int  k=1234; 

h=h+4;
k=k+4;
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System.out.println(h);
System.out.println(k);

cosa leggo nella finestra di output?
 Costruire un programma che legga un numero n e scriva l'n-esimo numero triangolare in 

questo modo:

soluzione dell'esercizio:
public static void main(String[] args)
    {
      /*
            *Costruzione dei numeri triangolari*
         */
33        int i,n, a, p, j=1;      
        // apro una finestra di dialogo in cui inserire l''intero p
        String input=JOptionPane.showInputDialog("Scrivi un intero");
         // converto input in un intero p
        p=Integer.parseInt(input);
 38        for (a=1; a<=p; a++)
 39           {
 40              for (i=1; i<=a; i++)
 41               {
 42                  System.out.print(j+" ");
 43                   j++;
 44               }
 45               System.out.println("");
 46           }
 47       }    
}

analisi righe 38-48 nel caso p=3
38 a1 dato che a≤3 eseguo il ciclo (righe da 39 a 48)
40 i1 dato che  i≤1 eseguo il ciclo (righe da 41 a 44)
42  j ha valore 1 (riga 33) scrivo nella finestra di output  1 e uno spazio
43 incremento j: j 2
44 incremento i: i 2 e ritorno alla riga 40
40  i 2 dato che  i1 passo alla riga 45
45 l'istruzione System.out.println(""); mi fa andare a capo
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46  incremento a: a 2 e ritorno alla riga 38
38 a 2 dato che a≤3 eseguo il ciclo (righe da 39 a 48)
40 i 1 dato che  i≤1 eseguo il ciclo (righe da 41 a 44)
42  j ha valore 2  scrivo nella finestra di output  2 e uno spazio
43 incremento j: j 3
44 incremento i: i 2 e ritorno alla riga 40
40 i 2 dato che  i≤2 eseguo il ciclo (righe da 41 a 44)
42  j ha valore 3  scrivo nella finestra di output  3 e uno spazio
43 incremento j: j 4
44 incremento i: i 3 e ritorno alla riga 40
40  i 3 dato che  i2 passo alla riga 45
45 l'istruzione System.out.println(""); mi fa andare a capo
46  incremento a: a3 e ritorno alla riga 38
...2

46  incremento a: a 4 e ritorno alla riga 38
38 a 4 dato che a3 finisco

 Costruire un programma che legga un numero n e scriva la somma dei primi n numeri.
 Costruire un programma che legga un numero n e scriva il prodotto dei primi n numeri.
 Costruire un programma che legga un numero n e scriva l'n-esimo numero quadrato (qui 

sotto i primi 3 numeri quadrati):

1 1 2 1 2 3

3 4 4 5 6

7 8 9

Soluzione esercizi
 Costruire un programma che legga un numero n e scriva la somma dei primi n numeri.

...
int s=0,i;
for (i=1; i<=n; i++)
        {
            s=s+i;
        }

letto  n con la solita modalità: JoptionPane.showInputDialog("...")  si utilizza il ciclo for che ripete 
l'istruzione s=s+i; n volte, è importante osservare che il contenuto della variabile s viene di 
volta in volta modificato:
inizialmente s contiene 0 ( s 0 ) poi dato che i1 si esegue s=s+i; e quindi s 01 , 
raccogliamo i dati in una tabella (n=5):

i s i<=5

1 0+1=1 true

2 1+2=3 true

3 3+3=6 true

4 6+4=10 true

5 10+5=15 true

6 false

 Costruire un programma che legga un numero n e scriva il prodotto dei primi n numeri.
La tecnica è la stessa, riporto solo il nocciolo del programma: 

long p=1;
int i;
        for (i=1; i<=n; i++)
        {

2 Per casa completare ...



Appunti di  pagina 9 di 34

            p=p*i;
        }    

 Come mai p è long?
 Cosa succede se n=21?

Codice completo per il prodotto:
    public static void main(String[] args)
    {
        //leggo n
        
        String dato_n=JOptionPane.showInputDialog("scrivi il numero n");
        int n=Integer.parseInt(dato_n);
        /*
                         *calcolo il prodotto dei primi n numeri
                         */      
        long p=1;
        int i;
        for (i=1; i<=n; i++)
        {
            p=p*i;
        }    
        //scrivo il risultato
        System.out.print("il prodotto dei primi "+n+" numeri è : ");
        System.out.println(p);
    }

Numeri quadrati
public static void main(String[] args)
    {
      /*
            *Costruzione dei numeri quadrati*
         */
        int i,n, a, p, j=1;
        // apro una finestra di dialogo in cui inserire l''intero p
        String input=JOptionPane.showInputDialog("Scrivi un intero");
         // converto input in un intero p
        p=Integer.parseInt(input);
        String spazio;
         for (a=1; a<=p; a++)
            {
                for (i=1; i<=p; i++)
                {
                    if(j<10)
                    {
                        spazio="   ";
                    }
                    else
                    {
                        spazio="  ";
                    }
                    System.out.print(j+spazio);
                    j++;
                }
                System.out.println("");
            }
        }    
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Novità

istruzione if  sintassi 
if (condizione)
{

istruzioni se condizione è vera
}
else
{

istruzioni se condizione è falsa
}

un po' di “logica” in Java
uguale a “==” 

int a=1;
int b=2;
if (a==b)
{

System.out.print(a+” è uguale a “+b);
}
else
{

System.out.print(a+” è diverso da “+b);
}

diverso (non uguale) “!=”
int a=1;
int b=2;
if (a!=b)
{

System.out.print(a+” è diverso da “+b);
}
else
{

System.out.print(a+” è uguale a “+b);
}

vedi tabella pag. 2

 Costruire un programma che legga un intero n e ci dica se è pari o dispari.
 Costruire un programma che legga un intero n e scriva tutti i quadrati perfetti minori di n.
 Costruire un programma che legga un intero n e scriva quanti sono i quadrati perfetti minori

di n.

Iterazioni (while)
Per ripetere delle istruzioni abbiamo usato il ciclo for, che permette di eseguire un gruppo di
istruzioni un ben prefissato numero di volte. Analizziamo questo problema “voglio lanciare un
dado  fino a che esce 6” Possiamo tradurre questo problema in “estraggo un numero compreso
fra uno e 6 finché ottengo 6”. È evidente che non so quando esce 6, potrei fare 100 estrazioni
ma...
per estrarre un numero compreso fra 1 e 6 Java ci aiuto fornendoci la funzione: Math.random()
che ci restituisce un numero x “casuale” 0≤x1
esempietto:

i  valori  restituiti  sono  double,  ma  se  voglio  un  numero
compreso fra 1 e 6?

Novità

funzione Math.random()
(int) converte un numero in int.

Ma ritorniamo al nostro problema:
“estrarre numeri fino a quando non 
esce 6”

schema:
* ESTRAI N
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N è diverso da 6?
vero { ESTRAI N, SCRIVI N} e RITORNA a *
falso ESCI

 Il problema è stato risolto usando while
while(condizione)
{

istruzioni
}

 Perché  in dado=(int) (x*6)+1; si somma 1?
 Come modifico il codice se il dado a 20 facce?
 L'istruzione dado=(int) 0.999 cosa restituisce?

Modello di schema di analisi di un problema

Massimo comun divisore gcd

Idea principale:
se a∈ℕe b∈ℕ :ab gcd a ,b=gcd b ,a mod b dato che gcd a ,0=a
qualche esempio:
a=90   b=36

a=36 b=90 mod 36= 18

a=18 b=36 mod 18=0 gcd(90,36)=18

a=13 b=5
a=5 b=13%5=3
a=3 b=5%3=2
a=2 b=3%2=1
a=1 b=2%1=0 gcd(13,5)=1 quindi 13 e 5 sono ...

pseudocodifica:
Cerchiamo ora di “vestire” l'algoritmo in modo un po' più informatico:
leggo a,b
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verifico se a>b altrimenti scambio a con b3

ripeto fino a che a è diverso da zero
memerizzo b in r
faccio assumere a b il valore a mod b
faccio assumere ad a il valore di r (b “vecchio”)

quando è finito il ciclo (cioè la condizione “a è diverso da zero” è falsa)
scrivo a cioè il gcd.
Codifica Java:

...
// Inserimento dei due interi
        String datoa=JOptionPane.showInputDialog("inserisci l'intero a");
        String datob=JOptionPane.showInputDialog("inserisci l'intero a");
        int a=Integer.parseInt(datoa);
        int b=Integer.parseInt(datob);
        int q=0;
        //Verifico se a>b
        if(a<b)
        {
            //scambio a con b
            int sponda=b;
            b=a;
            a=sponda;
        }
       int  lcm=a*b,r=0;
       while(b>0)
       {
           //conservo il valore di b
           r=b;
           //b diventa a mod b
           b=a%b;
           //a assume il "vecchio" valore di b
           a=r;
       }
       System.out.println("gcd = "+r);
       lcm=lcm/r;
       System.out.println("lcm = "+lcm);
    } 
... 

Scrivere le cifre di un intero:

Idea principale: 
se n∈ℤ nmod10 mi restituisce la cifra delle unità, e n div 10 (dove div indica la divisione intera) 
mi restituisce il numero n senza l'unità.
qualche esempio:
254 mod 10=4
254 div 10=25
25 mod 10=5
25 div 10=2
2 div 10=2

pseudocodifica:
leggo l'intero n
indicizzo gli interi r e q (r=0,q=n)
ripeto fino a che q>1

faccio assumere a r il valore q mod 10
faccio assumere a q  il valore q div 10
scrivo r

fine.
Codifica Java:

...
/*

         *dato un numero intero n
         *visualizzare le sue cifre
         */
        String dato_n=JOptionPane.showInputDialog("inserisci il numero intero n");
        int n=Integer.parseInt(dato_n);
        int resto, q;

3 Qual è la procedura corretta per scambiare il contenuto di due variabili? ... ricordate i bicchieri? ... serve una terza variabile 
d'appoggio!

2
5
4
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        q=n;
        while(q!=0)
        {
            resto=q%10;
            q=q/10;
            System.out.print(resto+" ; ");
        }
... 

 Per casa, analizzare (usando lo schema) il problema “trovare tutti i numeri interi n 
maggiori di 10 e minori di 100 per cui la somma delle cifre è un divisore del numero n dato”

Soluzione esercizio

Idea principale: 
Un numero n è divisibile per d se n mod d=0, le cifre vengono determinate come nel problema 
precedente
qualche esempio:
23 somma delle cifre 5 23 mod 5=3
21 somma delle cifre 3 21 mod 3=0

pseudocodifica:
sia n un numero compreso fra 11 e 99
calcolo le cifre di n e ne faccio la somma s
se n mod s=0 allora scrivo n

Codifica Java:
...
public static void main(String[] args)
    {
        /*numeri la cui somma 

delle cifre è un divisore del numero
        */
        int m=100;
        int n=0,s,q,r=0;
        for(n=11;n<m;n++)
        {
            q=n;
            s=0;
            while(q!=0)
                {
                     r=q%10;
                    q=q/10;
                    s=s+r;
                 }
            if(n%s==0)
            {
                System.out.println(n+" "+s);
            }
        }
   }
...

esercizi di “ripasso” qualche “passo” avanti -1 (cioè ...)

 costruiamo un programma capace di elencare i primi 50 numeri pari (uso di while)
 modifica il programma precedente in modo che visualizzi i primi 70 numeri dispari
 costruisci un programma in grado di ripetere il lancio di due dadi fino a quando la somma è 

dispari
 modifica il programma precedente in modo che visualizzi in m (sufficientemente grande) 

estrazioni il numero delle volte in cui si ottiene un numero dispari.

Caso n=21
q←21
s←0
q è diverso da 0

r←21 mod 10=1
q←21 div 10=2
s←0+1=1

q è diverso da 0
r←2 mod 10=2
q←2 div 10=0
s←1+2=3

q è uguale 0
21 mod 3 è uguale a 0 sì allora scrivo n
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Soluzione problema numeri perfetti

Idea principale: 
Un numero n è perfetto se la somma dei suoi divisori propri4 è uguale al numero stesso
qualche esempio:
6 è perfetto infatti: 1+2+3=6
28 è perfetto infatti 1+2+4 +7+14=28

pseudocodifica:
sia n un numero  minore di m, utilizzando il 
programma precedente sono in grado di calcolare i 
divisori
memorizzo la somma dei divisori e al termine 
verifico se la somma è uguale ad n

Codifica Java:
...       
         /* ricerca dei numeri perfetti: 
         la somma dei divisori propri è uguale al numero dato
         esempio 6 divisori 3,2,e 1 che sommano a 6
         */
        String dato_n=JOptionPane.showInputDialog("cerca i perfetti minori di :");
        long n=Long.parseLong(dato_n);
        long i,j,stop,somma;
        for(j=2;j<=n;j++)
        {
            //stop limita il numero di cicli

stop=j/2+1;
            somma=0;
         for(i=1;i<=stop; i++)
            {
             if(j%i==0)
                {
                    somma=somma+i;
                 }
            }
            if(somma==j)
            {
                System.out.println(j);
            }
         } 
...

Novità

Long.parseLong come Integer.parseInt solo che restituisce un long (intero compreso fra: 
-922337203685477808 e 922337203685477807 da dove “piove” questo numeraccio?)

Il problema dei numeri amici

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Sono numeri amicabili o amici quelli per cui la somma dei divisori propri di uno è uguale 
all'altro e viceversa.

Un esempio classico è dato dalla coppia 220 e 284. I due numeri sono amicabili inquanto
• 220 è divisibile per 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110 e la loro somma risulta 284; 
• 284 è divisibile per 1, 2, 4, 71, 142 che sommati tra loro restituiscono proprio 220. 

Per risolvere questo problema è necessario, guidati da un po' di 
intuito, il riutilizzo di codice già pronto.

Il programma che mi calcola se un numero è perfetto, con alcune 
piccole modifiche  ci mette a  disposizione un programmino 
sommadivisori:

4 Dove hai trovato il termine “proprio”? Cosa significava (... pensa agli insiemi)
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che dato un n ci restituisce un somma somma dei divisori
...

private static long  sommadivisori(long n)
        {
             long stop,i,somma;
             stop=n/2+1;
             somma=0;
             for(i=1;i<=stop; i++)
                {
                 if(n%i==0)
                 {
                    somma=somma+i;
                 }
            }
           return somma;
    }

...
ora somma diventa n ...

 //Alla ricerca dei numeri amici
        long m,s1,s2;
        for(m=2; m<=100000; m++)
        {
            s1=sommadivisori(m);
            s2=sommadivisori(s1);
            if(m==s2 && m!=s1)
            {
                System.out.println("beccati : "+m+" ed "+s1+" sono amici");
            }
        }

analizziamo le istruzioni:  
private static long  sommadivisori(long n)
        {
             ...
           return somma;
    }

siamo in presenza di una funzione, (come quelle studiate in matematica), infatti 
sommadivisori riceve un valore n intero “lungo” (dominio) e ci restitusce dopo un'elaborazione 
il contenuto della variabile somma che è un intero “lungo” (codominio).
Codice completo per capire:

package banale;

public class Main {
    private static int lapiu(int a,int b)
    {
        int c=0;
        c=a+b;
        return c;
    }          
    public static void main(String[] args) 
    {
        int somma=lapiu(3,5);
        System.out.print(somma);
    }
}

esercizi

 utilizzando vecchi programmi, costruire le funzioni gcd e lcd 

Qui richiamo la funzione 
“lapiu” passando i valori 3 

e 5 ad a e b

a=3, b=5 ... c diventa 8
cioè la funzione lapiu 
restituisce 8 
a somma viene assegnato il 
valore 8
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È arrivato Netbeans 6.0
Novità più importanti (per noi)... la grafica, analizziamo il programma sviluppato in classe:

qui seleziono l'oggetto da inserire nel pannello
elenco delle PROPRIETÀ dell'oggetto

premendo qui posso modificare il nome all'oggetto
jTextField prefisso jTxt(segue nome esplicativo)
jLabel prefisso jLbl(segue nome esplicativo)
jButton prefisso jBt(segue nome esplicativo)

Eventi: azioni che l'oggetto rileva, ad esempio pressione del jButton. L'evento viene rilevato dal
compilatore che fa eseguire l'opportuno codice:
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private void jBtEseguiActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        String a,b;
        a=jTxtA.getText();
        int dato_a=Integer.parseInt(a);
        b=jTxtB.getText();
        int dato_b=Integer.parseInt(b);
        int somma;
        somma=dato_a+dato_b;
        String lasomma=String.valueOf(somma);
        jTxtEsito.setText(lasomma);
    }

notare che :  ActionPerformed  è il metodo di “ricezione”

Applicazione passo-passo:

apri Netbeans, nuovo progetto
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inseriamo un oggetto jPanel nel pannello principale:

assegnamo al pannello il nome jPspazio:

settiamo le dimensioni:

impostiamo un bordo: border [LineBorder], aggiungiamo un'etichetta jLblcoordinate

andiamo ora ad impostare la rilevazione di eventi:
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Primo evento movimento del mouse all'interno del pannello JPspazio
tasto destro su JPspazio Events → MouseMotion → MouseMoved
inseriamo il seguente codice:

    private void jPspazioMouseMoved(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
        int x,y;
        //catturo le coordinate in x e y
        x=evt.getX();
        y=evt.getY();
        //scrivo le coordinate nell'etichetta
        String testo="("+String.valueOf(x)+","+String.valueOf(y)+”)”;
        jLblcoordinate.setText(testo);
    }

ecco il risultato:

Secondo evento click del mouse all'interno di jPspazio
dato che si vogliono usare i colori carichiamo il pacchetto opportuno:
import java.awt.Color; catturiamo il click del mouse Events → Mouse → MouseClicked

private void jPspazioMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        // rilevo il bottone premuto :
        int bottone=evt.getButton();
        switch(bottone)
        {
            case 1:
                /*e' stato premuto il tasto sinistro
                 * coloro il pannello di rosso*/
                jPspazio.setBackground(Color.red);
                break;
            case 2:
                /*e' stato premuto il tasto centrale (rotellina)
                 * coloro il pannello di blu*/
                jPspazio.setBackground(Color.blue);
                break;
             case 3:
                /*e' stato premuto il tasto destro
                 * coloro il pannello di giallo*/
                jPspazio.setBackground(Color.yellow);
                break;
        }
}
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esercizi

 Quando il mouse entra in jPspazio cambia il puntatore:
 jPspazio.setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.HAND_CURSOR)); con questa istruzione il 
puntatore prende la forma di una manina.

 Quando il mouse esce da jPspazio scrivi in un'etichetta (jLblstato) “uscito”.
 Al click del mouse nel pannello principale svuota jLblstato.
 Quando il mouse si muove nel pannello principale cambia il puntatore in crocetta.
 Quando il mouse si muove nella barra di stato cambia il puntatore in “attesa”  

(WAIT_CURSOR).
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Un po' di Grafica
Disegno punti in un JPanel:
“creo” una mia classe “figlia” di JPanel

class spazioGrafico extends JPanel
{   
    public void paintComponent(Graphics g)
    {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.red);
        //puntini 100x100
        for(int i=0;i<=300;i++)
        {
            double x=Math.random();
            double y=Math.random();
            int k=(int)Math.round(x*100);
            int h=(int)Math.round(y*100);
            g.drawLine(h, k, h, k);
        }
    }
}

la pressione di un bottone (JbtVai) produce “i puntini”
private void jBtVaiActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        spazioGrafico pannello=new spazioGrafico();
        mainPanel.add(pannello);
        pannello.setSize(100, 100);
        pannello.repaint();
    }

come posso “aggiungere” parametri “esterni” alla mia nuova classe:
class spazioGrafico extends JPanel
{
    public int centroQx;
    public int centroQy;
    
    public void paintComponent(Graphics g)
    {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.red);
        g.drawOval(centroQx, centroQy,5 ,5);
    }
}

private void jPnlMuoviMouseMoved(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        spazioGrafico pannello=new spazioGrafico();
        mainPanel.add(pannello);
        int x=evt.getX();
        int y=evt.getY();
        pannello.centroQx=x;
        pannello.centroQy=y;
        pannello.setSize(100, 100);
        pannello.repaint();
    }
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esercizi

 in un pannello disegna la curva {x=3∗t
y=t∗t con 0≤t≤4 e  t=0.1

 modifica il programma precedente in modo sia possibile disegnare {
x=vt

y=1
2
at2 con v ed a 

inseriti dall'utente
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Non solo Java:
 Esercizi del compito (costruisci le figure con GeoGebra):

1. Dato un triangolo isoscele ABC di base AB, si costruiscano esternamente ad esso sui lati CB e CA due 
triangoli equilateri ACN e BCQ. Si dimostri che N e Q sono equidistanti dalla retta CH, essendo H il piede 
dell'altezza relativa alla base del triangolo.

2. In un quadrilatero convesso ABCD, i lati AB e AD sono congruenti e la diagonale AC biseca l'angolo BAD. 
Sui lati AB e AD si riportino i segmenti congruenti AM e AN. Dimostrare che i triangoli MCB e NCD sono 
congruenti.

3. Sia ABC un triangolo isoscele di base AB, dette AH e BK le altezze relative ai lati congruenti, sia E il punto 
di incontro di tali altezze. Dimostra che la retta CE è l'asse di AB.

  L'utente inserisce le coordinate di tre punti. Lette le coordinate devi rappresentare il 

triangolo di vertice i tre punti in un JPanel 200x200. Le dimensioni del triangolo devono 
essere le più gradi possibili.

Pezzi di codice utile:
dati tre numeri Ax, Bx, Cx trovo il più grande e il più piccolo:  

 int max=Ax;
        if(Bx>max)
        {
            max=Bx;
        }
        else
        {
            if(Cx>max)
            {
                max=Cx;
            }
        }
        int min=Ax;
        if(Bx<min)
        {
            min=Bx;
        }
        else
        {
            if(Cx<min)
            {
                min=Cx;
            }
        }

Cambio di scala:
Siano Mx, My i valori più grandi che voglio rappresentare
mx e my i più piccoli:
∣Mx−mx∣ mi restituisce il massimo intervallo su x
∣My−my∣ mi restituisce il massimo intervallo su y

sia M il più grande dei due intervalli.
Devo rappresentare nel quadrato qui a lato MxM punti, sia x la 
coordinata orizzontale di un punto, per poter essere rappresentata 

correttamente nel quadrato la trasformo in questo modo: 
x
M

200

Esempio sia M=3 e x=1.5 il punto viene disegnato in 
1.5
3

200=100 il

centro del segmento di riferimento va a finire nel centro dello spazio di visualizzazione.

200x200

(0,0)

(199,199)
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... e rieccoci
nuovo progetto Java Desktop, nome montecarlo
inserire ...

e anche ...

i due pulsanti (esegui) di nome jBtEsegui e (azzera) jBtreset

problema: estrarre a caso N coppie di numeri ( 0≤x1e0≤y1 ),  calcolare il rapporto fra  il 
numero delle coppie la cui distanza dall'origine è ≤1 con il totale dei numeri estratti

puntiadistanza≤1
totalepuntiestratti

.

Il punto E viene contato il punto G no.
Funzioni utili:
...

y=Math.random();
if(Math.pow(x, 2)+Math.pow(y, 2)<=1)

...
//converto la stringa in intero
N=Integer.parseInt(strN);

//converto double in string;
String strpi=String.valueOf(pi);

...
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Riprendiamo ora l'esempio svolto in classe
dato il quadrato di celle:

Colonna

k=0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Riga
j=0 5 7 6

1

2

3 (j-1,k-1)
1

(j-1,k)
2

(j-1,k+1)
3

4 (j,k-1)
0 (j,k) (j,k+1)

4

5 (j+1,k-1)
7

(j+1,k)
6

(j+1,k+1)
5

6

7

8
3 1 2

9
4 0 (j,k)

boolean statocella[] []=new boolean[10][10] ;
questa istruzione imposta 100 variabili boolean, in cui inserire lo stato delle celle:
impostare inizialmente le celle utilizzando:

 int esito;
        for(int j=0; j<10; j++)
        {
            for(int k=0; k<10; k++)
            {
                esito=(int)(Math.random()*2);
                if(esito==0)
                {
                    statocella[j] [k]=true;
                }
                else
                 {
                    statocella[j] [k]=false;
                 } 
            }

far scrivere il numero di celle true e il numero di celle false.
Visitare tutte le celle e modificarle secondo quanto visto in classe e sviluppato a casa.

Uso di array
Problema assegnato in laboratorio (5/11/08) 

Dati due punti (vettori) verificare se sono perpendicolari:
soluzione “classica” codice inserito nell'evento pressione del bottone
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  private void jBtEseguiActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // Inseriamo in 4 variabili le coordinate dei due punti
        double Ax,Ay,Bx,By;
        String dato_Ax,dato_Ay,dato_Bx,dato_By;
        dato_Ax=jTxtAx.getText();
        dato_Ay=jTxtAy.getText();
        dato_Bx=jTxtBx.getText();
        dato_By=jTxtBy.getText();
        Ax=Double.parseDouble(dato_Ax);
        Ay=Double.parseDouble(dato_Ay);
        Bx=Double.parseDouble(dato_Bx);
        By=Double.parseDouble(dato_By);
        if(Ax*Bx+Ay*By==0)
        {
            jLblrisposta.setText("i vettori sono perpendicolari");
        }
        else
         {
            jLblrisposta.setText("i vettori non sono perpendicolari");
        }   
    }

variante con array
private void jBtCalcola_arrayActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // Inseriamo in 2 array le coordinate dei due punti
        double A[]=new double[2]; //indici possibili 0,1
        double B[]=new double[2]; 
        String dato_A[]=new String[2];
        String dato_B[]=new String[2];
        dato_A[0]=jTxtAx.getText();
        dato_A[1]=jTxtAy.getText();
        dato_B[0]=jTxtBx.getText();
        dato_B[1]=jTxtBy.getText();
        for(int i=0; i<2; i++)
        {
            A[i]=Double.parseDouble(dato_A[i]);
            B[i]=Double.parseDouble(dato_B[i]);
        }
        if(A[0]*B[0]+A[1]*B[1]==0)
        {
            jLblrisposta.setText("i vettori sono perpendicolari");
        }
        else
         {
            jLblrisposta.setText("i vettori non sono perpendicolari");
        }   
    }
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Estrazione di cinque carte da un mazzo di 52
il codice:

private String figuracarta(int n)
questa è una funzione: introduco un numero n, mi restituisce (return) un carattere

    {
        String laCarta;
        String seme="";

        if(n<=13)
            {
                seme="C";
            }
        if(n>13 && n<=26)
            {
                seme="Q";
            }
        if(n>26 && n<=39)
            {
                seme="F";
            }
        if(n>39)
            {
                seme="P";
            }
        int cN=n % 13;
        laCarta=String.valueOf(cN);
        switch (cN)
            {
                case 1:
                    laCarta="A";
                break;
                case 11:
                    laCarta="J";
                break;
                case 12:
                    laCarta="Q";
                break;
                case 0:
                    laCarta="K";
                break;
            default:
             }
        laCarta=seme + " " +laCarta;
        return laCarta;
    }

in questa funzione non c'è valore restituito, (void=nullo, vuoto)
    private void estrai()
    {
        int carta[]=new int[52];

preparo il mazzo di carte:
        for(int j=0;j<52;j++)
            {
                carta[j]=j+1;
                /* 1-13 cuori
                 * 14-26 quadri
                 * 27-39 fiori
                 * 40-52 picche
                */
            }

mi preparo a distribuire le cinque carte, l'idea è: una carta distribuita è stata tolta dal mazzo!
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        int estratto;
estraggo la prima carta

        estratto=(int)(Math.random()*52);
la visualizzo

        String carta1=figuracarta(carta[estratto]);
        jLbl1.paintImmediately(0, 0, 46, 64);
        jLbl1.setText(carta1);

l'ultima carta del mazzo viene inserita nella posizione della carta estratta
        carta[estratto]=carta[51];

supponiamo che:
estratto ←18 
carta[18]=19 cioè 6 di quadri
l'istruzione: carta[estratto]=carta[51];
fa si che:
carta[18]=52 cioè K di picche.
Nel mazzo non c'è più il 6 di quadri perchè è sul tavolo!

        estratto=(int)(Math.random()*51);
        String carta2=figuracarta(carta[estratto]);
        jLbl2.paintImmediately(0, 0, 46, 64);
        jLbl2.setText(carta2);
        carta[estratto]=carta[50];

...
        estratto=(int)(Math.random()*51);
        String carta3=figuracarta(carta[estratto]);
        jLbl3.paintImmediately(0, 0, 46, 64);
        jLbl3.setText(carta3);
        carta[estratto]=carta[49];

        estratto=(int)(Math.random()*51);
        String carta4=figuracarta(carta[estratto]);
        jLbl4.paintImmediately(0, 0, 46, 64);
        jLbl4.setText(carta4);
        carta[estratto]=carta[48];

        estratto=(int)(Math.random()*51);
        String carta5=figuracarta(carta[estratto]);
        jLbl5.paintImmediately(0, 0, 46, 64);
        jLbl5.setText(carta5);
        carta[estratto]=carta[47];
    }

esercizi

 simula l'estrazione del lotto in una fissata ruota.

Esercizio da svolgere in laboratorio 21/01/2009

➢ dato un intero n≥10 scriverlo in formato scientifico. Esempio 2652.65⋅102 2.65  
detta mantissa, 2  detto caratteristica o esponente

➢ memorizzare l'esponente (nell'esempio 2)
➢ elevare la mantissa (m) alla decima potenza (Math.pow(10,m))
➢ scrivere il risultato in formato scientifico
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Soluzione:

    private void jBtcalcolaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                       
        int n=20;
        int b[]=new int[n];

leggo l'intero (come stringa) dalla casella di testo
        String strval=jTxtnumero.getText();
        valore=Double.parseDouble(strval);

converto la stringa in double
        double arglog=valore;
        jLblnumero.setText("g("+strval+") vale :");

calcolo il numero di cifre con la funzione numcifre
        int a=numcifre(valore);
        int c=a;

memorizzo nella variabile c la caratteristica
preparo l'Output ...

        String testo=String.valueOf(a)+".";

        for(int i=0; i<n; i++)
            {

calcolo la mantissa alla decima potenza
               valore=valore/Math.pow(10,c);

la elevo alla decima potenza
               valore=Math.pow(valore,10);

applico quanto fatto in precedenza e ottengo via via le cifre
               b[i]=numcifre(valore);
               c=b[i];
               testo=testo+String.valueOf(c);
            }

scrivo il risultato.
        jTxtnumero.setText(testo);
    }                         

esercizi

 scrivi il codice che ti permette di verificare che g35⋅23=g 35g 23

private int numcifre(double 
num)
    {
        int cifre=0;
        while(num>=10)
            {
                num=num/10;
                cifre=cifre+1;
            }
        return cifre;
    }



Appunti di  pagina 30 di 34

Oggetti mossi da forze centrali
Il codice sviluppato insieme la scorsa settimana:
package satelliti;
...

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

/**
 * The application's main frame.
 */
class jPdisegna extends JPanel
{
    public double x0;
    public double y0;
    public double v0x;
    public double v0y;
    public double t;
    public double dt;
    public int latoq;

    public void paint(Graphics g)
    {
        /*ipotesi base 300x300 JPanel spazio utente l=max(x0,y0)
         * (-l,l)-(l,-l)
        */
        double l;
        l=1.1*Math.sqrt(x0*x0+y0*y0);
        double scala=(double)(latoq/(2*l));
        int px,py;
        Graphics2D g2=(Graphics2D) g;
        g2.setPaint(Color.red);
        double tempo=0,x,y,vx,vy,ax,ay;
        x=x0;
        y=y0;
        vx=v0x;
        vy=v0y;
        this.setBackground(Color.gray);
        while (tempo<=t)
            {
                ax=-(x/Math.pow((x*x+y*y), 3/2));
                ay=-(y/Math.pow((x*x+y*y), 3/2));
                vx=vx+ax*dt;
                vy=vy+ay*dt;
                x=x+vx*dt;
                y=y+vy*dt;
                px=(int)(latoq/2+x*scala);
                py=(int)(latoq/2-y*scala);
                g2.fillOval(px-2, py-2, 4, 4);
                g2.drawLine(px,py,px,py);
                tempo=tempo+dt;
            }
        px=(int)(latoq/2);
        py=(int)(latoq/2);
        g2.fillOval(px-6, py-6, 12, 12);

    }
}
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private void jBtTracciaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        // Attiva la simulazione
        // Leggi v0x e v0y
        String strv0x=jTxtv0x.getText();
        double v0x=Double.parseDouble(strv0x);
        String strv0y=jTxtv0y.getText();
        double v0y=Double.parseDouble(strv0y);
        mainPanel.add(pan);
        pan.x0=-2;
        pan.y0=0;
        pan.v0x=v0x;
        pan.v0y=v0y;
        pan.t=50;
        pan.dt=0.01;
        int latopan=550;
        pan.latoq=latopan;
        pan.setSize(latopan,latopan);
        pan.repaint();
    }                                          

Dopo aver BEN studiato il codice:

esercizi

 modifica il programma che puoi scaricare da www.joaogas.it (area riservata), in modo 
visualizzi il moto in presenza di due centri di attrazione (uguali)

 ... in modo visualizzi il moto in presenza di due centri di attrazione opposti

prova il risultato in laboratorio.

http://www.joaogas.it/
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Esercitazione 11 febbraio 2009
• costruire un Desktop Application di nome eqsecgrado
• il cui form è così costruito:

jTxtA

JTxtB

jTxtC

jBtRisolvi

jTxtX1

jTxtX2

• in 
private void jBtRisolviActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

    }
prevedere la lettura dei coefficienti a, b  e c. (double)
verificare se l'equazione ammette soluzioni reali ( ≥0 ), se sì scrivere le soluzioni in 
jTxtX1 e jTxtX2, altrimenti scrivere nelle stesse caselle n.s.
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 Soluzione

private void jBtRisolviActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        //leggiamo i valori dei coefficienti a,b, e c
        double x1,x2;
        String strx1,strx2;
        String strA=jTxtA.getText();
        double A=Double.parseDouble(strA);
        String strB=jTxtB.getText();
        double B=Double.parseDouble(strB);
        String strC=jTxtC.getText();
        double C=Double.parseDouble(strC);
        //calcolo del Delta
        double Delta=B*B-4*A*C;
        if(Delta>=0){
            x1=(-B-Math.sqrt(Delta))/(2*A);
            strx1=String.valueOf(x1);
            x2=(-B+Math.sqrt(Delta))/(2*A);
            strx2=String.valueOf(x2);
        }
        else{
            strx1="n.s.";
            strx2="n.s.";
        }
        jTxtX1.setText(strx1);
        jTxtX2.setText(strx2);
    }
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Esercizio
Estrazione con reimbussolamento di cinque palline, estratte da un contenitore contenete 100 
palline numerate da (1 a 100).
Calcolo della frequenza dell'evento {estraggo almeno due palline uguali}

La seguente funzione risolve il problema:
private int vincita()
    {
        int estratto[]=new int[5];
        int i,j,v;
        boolean vinto;
        
        estratto[0]=(int)(Math.random()*100);
        estratto[1]=(int)(Math.random()*100);
        estratto[2]=(int)(Math.random()*100);
        estratto[3]=(int)(Math.random()*100);
        estratto[4]=(int)(Math.random()*100);
        vinto=false;
        for(i=0; i<=3; i++)
        {
          for(j=i+1; j<=4; j++)
            {
              if(estratto[i]==estratto[j])
                {
                    vinto=true;
                }
            }
        }
        if(vinto==true)
        {
            v=1;
        }
        else
        {
            v=0;
        }
        return v;
    }

ecco come posso ripetere le estrazioni:
private void jBtCalcolaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
        // TODO add your handling code here:
        long N,m;
        Double p;

        String strN=jTxtN.getText();
        N=Integer.parseInt(strN);
        m=0;

        for (long j=0; j<=N; j++)
        {
           m=m+vincita();
        }
        jLblp.setEnabled(true);
        jLblp_des.setEnabled(true);
        p=((double)m)/((double)N);
        String strP=String.valueOf(p);
        strP=strP.substring(0,8);
        jLblp.setText(strP);
    }
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