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Modulo JAVA1

1.3 - Le strutture di controllo

Corso sul linguaggio Java
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Prerequisiti 
� Istruzioni semplici

� Strutture di controllo

� Scittura di semplici applicazioni Java
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Introduzione

In molti casi le sole istruzioni viste finora non sono sufficienti a risolvere 

certi problemi. 

Ad esempio, è possibile immettere dati di input durante l’esecuzione 

del programma, anziché dalla linea di comando ?

E’ possibile far effettuare alla macchina delle scelte in modo da 

alterare il flusso di esecuzione sequenziale del programma.

In questa Unità daremo una risposta a questi quesiti.
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Informazioni generali

In questa Unità illustriamo come sia possibile realizzare programmi che 

consentano all’utente di interagire durante le operazioni di input e 

output. 

Inoltre vediamo come rappresentare in Java le strutture di controllo per

realizzare selezioni di vario tipo e cicli.  In questo modo, possiamo 

alterare l’esecuzione sequenziale dei programmi e realizzare 

programmi anche molto complessi. 

E’ sempre indispensabile che la progettazione dei programmi segua la 

tecnica top-down, che prevede la scomposizione di un problema in 

sottoproblemi, via via più semplici, da risolvere in un secondo 

momento
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Gestione I/O su console

Tramite le istruzioni di stampa

System.out.print()

System.out.println()

siamo in grado di trasferire sullo schermo

� stringhe

� valori di variabili

� valori di espressioni

Per la lettura dei valori di variabili, le cose richiedono qualche 
spiegazione ulteriore.
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Gestione I/O su console

Se in un programma si desidera inserire la lettura da input durante 

l’esecuzione, occorre inserire all’interno del programma che stiamo 

scrivendo i seguenti elementi:

1) La libreria contenente le funzioni di gestione dell’Input / Output

2) La dichiarazione dell’oggetto che servirà ad acquisire i dati dalla 

tastiera

3) Un blocco di controllo che consenta di intercettare gli eventuali 

errori che si possono verificare durante l’immissione dei dati
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Gestione I/O su console
Package di I/O

Per utilizzare l’Input e Output da console occorre includere nel nostro 

programma la libreria (package) relativa. Ciò si effettua scrivendo

import java.io.*;

nella prima riga del programma. 

Con ciò indichiamo che intendiamo usare tutte le classi di gestione 

dell’Input / Output
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Gestione I/O su console
Oggetto Tastiera

All’interno del main() inserire le istruzioni seguenti:

InputStreamReader reader =  new InputStreamReader (System.in);

BufferedReader Tastiera = new BufferedReader (reader);

oppure, in modo del tutto equivalente

BufferedReader Tastiera = 

new BufferedReader (new (InputStreamReader (system.in);

con le quali indichiamo che Tastiera sarà l’oggetto collegato con 
l’input dell’utente (i motivi e le spiegazioni di ciò saranno visti in 

seguito)

Tastiera è un identificatore

scelto dal programmatore
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Gestione I/O su console
Oggetto Tastiera

L’oggetto Tastiera così definito ci consente di leggere da input una riga di 
testo durante l’esecuzione del programma.

Esempio:

String linea; // dichiara una stringa, …

linea = Tastiera.readLine();  //  …la legge da input e …

int valore = Integer.parseInt(linea); //…la converte in intero

Occorre notare che i dati letti da tastiera sono sempre sotto forma 
alfanumerica (stringa) , il che rende necessaria la conversione da stringa ad 
intero (o reale, a seconda delle necessità, con il metodo 
Double.parseDouble())
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Gestione I/O su console
Gestione delle eccezioni

Poiché durante l’interazione con l’utente possono capitare situazioni di 

anomalia, dette eccezioni, all’interno del main() occorre inserire i 

due costrutti seguenti:

try

{   blocco-istruzioni;

}

catch

{    gestione-eccezioni; 

}

Il seguente esempio mostra un programma che chiede da input il nome 

dell’utente e gli dà i saluti in stampa.

blocco-istruzioni contiene le 
istruzioni che costituiscono il 
programma

gestione-eccezioni contiene le 
istruzioni da eseguire in caso 
di errori durante l’esecuzione
del programma
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Gestione I/O su console
Gestione delle eccezioni

import java.io.*;

public class Leggi

{ public static void main (String args[])

{InputStreamReader reader = new InputStreamReader(System.in);

BufferedReader Tastiera = new BufferedReader (reader);

try

{  System.out.print("Immetti il tuo nome: ");

String nome=Tastiera.readLine();

System.out.print("Immetti i tuoi anni: ");

int anni=Integer.parseInt (Tastiera.readLine());

System.out.print("Ciao " + nome + ", hai " + anni +                    

" anni e sei il benvenuto!\n");

}

catch (Exception E)

{        System.out.print("Errore in lettura...\n");  }

}

package

Costrutto try – catch per 

intercettare eccezioni durante la 

lettura (es. leggere un carattere 

invece di un intero.
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Le strutture di controllo

Come abbiamo detto in precedenza, vogliamo studiare gli strumenti che 
consentono di alterare il flusso sequenziale di esecuzione del 
programma.

Questi strumenti prendono io nome di strutture di controllo. 

Le strutture di controllo sono:

1) Sequenza

2) Selezione

3) Iterazione 
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La sequenza

Tutte le istruzioni presenti nella parte eseguibile del programma si dice 
che costituiscono una SEQUENZA, nel senso che costituiscono un 
blocco che può essere considerato come un’unica istruzione

Quando si vuole considerare un blocco di istruzioni come se fosse una 
sola istruzione si utilizza la sintassi seguente:

{ istruzione;

istruzione;

……………

} 

La SEQUENZA è caratterizzata 

dalla coppia di parentesi graffe 

aperta “{“ e chiusa “}”.

ATTIVITA’: scrivere una applicazione Java che calcoli la somma di due 
numeri letti da tastiera.
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La sequenza
import java.io.*;

public class Somma2

{ public static void main(String args[ ])

{   String msg = "La somma vale ",   prompt = "Immetti valore: ";

InputStreamReader In = new InputStreamReader(System.in);

BufferedReader Tastiera = new BufferedReader(In);

try { System.out.print(prompt);

int n1 = Integer.parseInt(Tastiera.readLine());

System.out.print(prompt);

int n2 = Integer.parseInt(Tastiera.readLine());

int somma = n1 + n2;

System.out.println(msg + somma);

}   /* fine try */

catch (Exception E) {  System.out.println(“Errore in lettura");  }

/* fine catch */

} /* fine main */

} /* fine classe */

Sequenza 
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Quando si deve eseguire una scelta sulla base di una condizione si usano 

le strutture di controllo selettive

Le strutture di controllo selettive si servono del risultato di un test sulla 

condizione per stabilire quale percorso dovrà seguire il programma 

durante l’esecuzione.

Un test è la valutazione del risultato di una espressione logica o 

espressione booleana e quindi può dare come valori vero (true) o 

falso (false).

La selezione
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Quando si vuole che il programma segua un percorso diverso  a seconda 

del valore di una espressione logica (vera o falsa) si utilizza la 

selezione doppia che ha la sintassi seguente:

if (espressione-logica)

istruzione1;

else   istruzione2;

La selezione
Selezione doppia

Se espressione-logica risulta VERA

(diversa da 0) viene eseguita 

istruzione1, altrimenti viene eseguita 

istruzione2

ATTIVITA’: scrivere una applicazione Java che calcoli il massimo tra 

due numeri letti da tastiera.
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La selezione
Selezione doppia
import java.io.*;

pubic class Massimo

{ public static void main(String args[ ])

{ String prompt = "Immetti valore: ",  resp = "Il massimo e' ";

InputStreamReader In = new InputStreamReader(System.in);

BufferedReader Tastiera = new BufferedReader(In);

try { System.out.print(prompt);   

int n1= Integer.parseInt(Tastiera.readLine( ));

System.out.print(prompt);  

int n2= Integer.parseInt(Tastiera.readLine( ));

if (n1 > n2)    System.out.println(resp + n1);

else System.out.println(resp + n2);            }   /* fine try */

catch (Exception e)

{   System.out.println("Errore in lettura");           }  //* fine catch*/

}              /* fine main*/

}               /* fine classe*/
L’espressione logica risulta 

VERA se n1 > n2
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Un caso particolare di selezione doppia si può rappresentare con

l’operatore ternario “?:”.

L’operatore ternario ha la sintassi:

ident = (espress-logica) ?  espressione1 : espressione2;

Se espress-logica è VERA, ad ident assegna espressione1, se risulta 

FALSA gli assegna epressione2.

Costituisce un modo abbreviato per effettuare una selezione doppia.

La selezione
Operatore ternario
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1) if (primo > secondo) a=primo-secondo; else a=secondo-primo;

(primo>secondo) ? a=primo-secondo : a=secondo-primo;

2)  if (x>0) modulo_x=x; else modulo_x=-x;

modulo_x=(x>0)? x : (-x);  

3) if (y==z) x=u*x+a; else x=u*x+b;

x=(u*x+(y==z)? a:b)

La selezione
Operatore ternario

ATTIVITA’: scrivere tramite l’operatore ternario le seguenti s.d.c.
selettive:
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In alcuni casi, la struttura selettiva si può utilizzare nella forma seguente 
(selezione semplice):

if (espressione-logica)

istruzione;

La selezione
Selezione semplice

ATTIVITA’: scrivere una applicazione Java che calcoli il minimo fra tre 
numeri letti da tastiera.

Se espressione-logica risulta 

VERA viene eseguita 

istruzione
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import java.io.*;

public class Min3

{ public static void main (String args[])

{ String prompt = "Immetti valore: ", resp = "Il minimo e' ";

int n1, n2, n3, min;

InputStreamReader In= new InputStreamReader(System.in);

BufferedReader Tastiera = new BufferedReader(In);

try {System.out.print(prompt);n1=Integer.parseInt(Tastiera.readLine());

System.out.print(prompt);n2=Integer.parseInt(Tastiera.readLine());

System.out.print(prompt);n3= Integer.parseInt(Tastiera.readLine());

if (n1<=n2) min=n1;    else min=n2;

if (n3<min) min=n3;   System.out.println(resp + min);     }

catch (Exception E) {  System.out.println("Lettura non riuscita!");   }

}

}

La selezione
Selezione semplice

Esempio di selezione semplice

27/07/2011M. Malatesta  1.3 - Strutture di controllo-14
22

Quando la scelta deve essere fatta tra molti valori si usa quest’altra struttura 

di controllo:

switch (espressione-intera)

{  case valore-1: 

istruzione-1;break;

case valore-2:

istruzione-2; break;

………………..     

default: istruzione; 

} 

La selezione
Selezione multipla

Questa struttura di controllo 

prende il nome di 

SELEZIONE MULTIPLA

La selezione multipla serve a selezionare un dato 

valore tra diversi possibili. Se espressione_intera vale 

valore-1 viene eseguita istruzione1, se vale valore-2

viene eseguita istruzione2 e così via. Se nessun valore 

corrisponde al valore di espressione-intera, la parola 

default consente di trattare le situazioni di mancata 

corrispondenza.

ATTIVITA’: scrivere una applicazione Java che selezioni tramite una 
switch() un valore a scelta fra 1,2 o 3 immessi da tastiera e lo stampi.
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import java.io.*;
public class Switchsel
{  public static void main(String args[])

{ int valore;
InputStreamReader In = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader Tastiera = new BufferedReader(In);
System.out.print("Immetti un valore fra 1 e 3: ");
try {  valore= Integer.parseInt(Tastiera.readLine());

switch (valore)
{  case 1:  {System.out.print("Hai immesso il valore 1\n");

break;   }
case 2:  {System.out.print("Hai immesso il valore 2\n");

break;   }
case 3:  {System.out.print("Hai immesso il valore 3\n");

break;  }
default: System.out.print("Il valore deve essere fra 1 e 3!\n");
}

}
catch (Exception E)

{ System.out.print("Lettura non riuscita");                    }
}

}

La selezione
Selezione multipla

Quando viene 

trovata una 

corrispondenza 

di valori, viene 

eseguita 

l’istruzione

break fa saltare il 

controllo alla fine 

dell’istruzione 

switch.

Viene eseguita nel caso di mancata corrispondenza
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Quando si deve eseguire ripetutamente un blocco di istruzioni si usano 

le strutture di controllo iterative. 

Le strutture di controllo iterative servono ad eseguire i cicli. 

Un ciclo è la ripetizione di un dato blocco di istruzioni. Nelle strutture di 

controllo iterative è spesso necessario utilizzare una variabile detta 

contatore per tenere traccia del numero di volte che il ciclo viene 

effettuato.

L’iterazione
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Un primo tipo di costrutto iterativo è il seguente:

for (contatore=inizio;contatore<=fine;contatore++)

istruzione; 

Questa struttura di controllo esegue ripetutamente  istruzione per 
ciascuno dei valori che contatore assume, partendo da inizio fino a 
fine. L’istruzione contatore++ serve ad incrementare il valore di 
contatore.

L’iterazione
Iterazione predefinita

Questa struttura prende il nome di 

ITERAZIONE PREDEFINITA 

e si usa quando il programmatore 

conosce a priori il numero di volte 

che il ciclo deve essere eseguito

L’ITERAZIONE PREDEFINITA esegue 
il ciclo fintantochè la condizione al centro 
risulta VERA. Quando diviene FALSA, 
ossia quando contatore>fine il ciclo termina

Condizione di ripetizione
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Un altro tipo di iterazione predefinita è

for (contatore=inizio;contatore>=fine;contatore- -)

istruzione;

Questa è analoga alla precedente, ma si usa quando il valore inizio è 

maggiore del valore fine. Per indicare che il contatore questa volta 

deve indietreggiare, si usa l’istruzione contatore - -.

L’iterazione
Iterazione predefinita

L’ITERAZIONE PREDEFINITA esegue il ciclo 
fintantochè la condizione al centro risulta VERA. Quando 
diviene FALSA, ossia quando contatore<fine,  il ciclo 
termina

ATTIVITA’: scrivere una applicazione Java che calcoli la somma di N 
numeri interi letti da input.

Condizione di ripetizione
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import java.io.*;

public class SommaFor

{ public static void main(String args[ ])

{ int n;   double somma = 0;

InputStreamReader In = new InputStreamReader(System.in);

BufferedReader Tastiera = new BufferedReader(In);

try { System.out.print("Quanti numeri si debbono sommare ? ");

n = Integer.parseInt(Tastiera.readLine());

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

{ System.out.print("\n Inserisci valore: ");

somma=somma+Integer.parseInt(Tastiera.readLine( ));

}

System.out.println("La somma vale: "+ somma);

} /* fine try */

catch (Exception E) { System.out.println("Errore in lettura");  }

} /* fine main */

} /* fine classe */

L’iterazione
Iterazione predefinita

i è assunto come contatore con 

valore iniziale uguale a 0.La

condizione di uscita dal ciclo è i = n

Accumulatore
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Quando NON si conosce a priori il numero di volte che un ciclo deve 
essere ripetuto, si usa la seguente: 

while (espress-logica)

istruzione;

Ovviamente, se espressione-logica è falsa già all’inizio, la while NON 
SARA’ ESEGUITA NEMMENO UNA VOLTA

L’iterazione
Iterazione precondizionata

Questa struttura prende il nome di ITERAZIONE 

PRECONDIZIONATA poiché la condizione da verificare si 

trova prima del blocco di istruzioni da ripetere

Questa struttura di controllo 

esegue il ciclo fintantochè

espressione-logica risulta 

VERA. Esce quando diventa 

FALSA.

ATTIVITA’: scrivere una applicazione Java che dato un intero n da 
input, ne calcoli il divisore più grande.
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import java.io.*;
public class MassimoDivisore
{ public static void main(String args[ ])

{ int i, n, div;
InputStreamReader In = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader Tastiera = new BufferedReader(In);
try {  System.out.print("Immetti il valore: ");

n= Integer.parseInt(Tastiera.readLine( ));
i = n-1;
while (i > 1)
{ if (n%i==0)         /* il primo divisore è sicuramente il massimo dei divisori */

break; /* interrompe l’esecuzione del ciclo*/
i--;
}
div=(n>1)? i:1;    /* se N vale 1 il massimo divisore è 1 */
System.out.println("Il divisore massimo di " + n + " e' " + div);

} /* fine try */
catch (Exception E) {System.out.println("Attenzione: catturata eccezione ");

} /* fine catch */
}  /* fine main */

} /* fine classe */

L’iterazione
Iterazione precondizionata

Operatore ternario
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In altri casi, e sempre quando NON si conosce a priori il numero di volte 

che un ciclo deve essere ripetuto, si usa la seguente:

do 

{ istruzione;

} while (espress-logica);

Ovviamente, anche se espressione logica è falsa già all’inizio, la do-
while VERRA’ ESEGUITA ALMENO UNA VOLTA.

L’iterazione
Iterazione postcondizionata

Questa struttura prende il nome di ITERAZIONE 

POSTCONDIZIONATA poiché la condizione da verificare 

si trova dopo il blocco di istruzioni da ripetere

Questa struttura di controllo 

esegue il ciclo fino a quando 

espressione-logica risulta VERA. 

Esce quando diventa FALSA.

ATTIVITA’: scrivere una applicazione Java che legga da input una serie 
di stringhe terminata dalla stringa nulla e che stampi la lunghezza 
massima di esse.
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import java.io.*;
public class StringaLunghezzaMassima
{ public static void main(String args[ ])

{ String s;
int maxL=0;
InputStreamReader In = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader Tastiera = new BufferedReader(In);
try
{  do { System.out.print("Immetti stringa: ");

s=Tastiera.readLine();
if (s.length() > maxL)  maxL=s.length();

} while (s.length()!=0);
System.out.print("La lunghezza massima e' " + maxL + "\n");

} /* fine try */
catch (Exception E)
{ System.out.println("Errore in lettura");
} /* fine catch */

}/* fine main */
} /* fine classe */

L’iterazione
Iterazione postcondizionata

27/07/2011M. Malatesta  1.3 - Strutture di controllo-14
32

L’I/O con finestre grafiche

Al posto dell’interfaccia testuale usata finora,  si può usare una  

interfaccia grafica. 

Queste funzionalità grafiche di Java come package Swing.  

� Per usare le finestre grafiche occorre importare il package 

relativo (javax.swing). Successivamente, possiamo usare i 

seguenti metodi (di cui mostriamo un esempio)

� String s = JOptionPane.showInputDialog (messaggio);

� JOptionPane.showMessageDialog (null, messaggio);

Input mediante finestra

Output mediante finestra
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L’I/O con finestre grafiche

� String s = JOptionPane.showInputDialog (messaggio);

Questo metodo visualizza una finestra di output, dalla quale legge la 

stringa s mostrando all’utente il messaggio di suggerimento 

Es:

int NFigli=

Integer.parseInt (JOptionPane.showInputDialog ("Numero figli"));
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L’I/O con finestre grafiche

� JOptionPane.showMessageDialog (null, messaggio);

Questo metodo visualizza semplicemente una finestra contenente il 

messaggio

Es.

JOptionPane.showMessageDialog (null, "Ciao");
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