
EREDITARIETÀ: CONSEGUENZE
• Se una classe eredita da un’altra, la classe 

derivata mantiene l’interfaccia di accesso 
della classe base

– anche se, naturalmente,
può specializzarla, 
aggiungendo nuovi metodi

• Quindi, un Counter2 può 
essere usato al posto di 
un Counter se necessario

• Ogni Counter2 è anche un Counter !

Counter

eredita_da

Counter2



EREDITARIETÀ: CONSEGUENZE
• Ogni oggetto di classe Counter2 è anche 

implicitamente di classe Counter
• ma non viceversa

– un Counter è meno ricco 

di un Counter2

• Quindi, l’ereditarietà è più
di un semplice “riuso di
codice”: riusa l’astrazione

• Induce una classificazione
del mondo (aderente alla realtà...?)

Counter

eredita_da

Counter2



EREDITARIETÀ: CONSEGUENZE
• Se ogni Counter2 è anche un Counter, è 

possibile usare un Counter2 al posto di un 
Counter senza che il sistema se ne accorga

public class Esempio6 {
 public static void main(String args[]) {
   Counter  c1 = new Counter(10);
   Counter2 c2 = new Counter2(20);
   c2.dec(); // OK: c2 è un Counter2
   // c1.dec(); // NO: c1 è solo un Counter
   c1=c2;    // OK: c2 è anche un Counter
   // c2=c1; // NO: c1 è solo un Counter
 }
}



EREDITARIETÀ: CONSEGUENZE
• Se ogni Counter2 è anche un Counter, è 

possibile usare un Counter2 al posto di un 
Counter senza che il sistema se ne accorga

public class Esempio6 {
 public static void main(String args[]) {
   Counter  c1 = new Counter(10);
   Counter2 c2 = new Counter2(20);
   c2.dec(); // OK: c2 è un Counter2
   // c1.dec(); // NO: c1 è solo un Counter
   c1=c2;    // OK: c2 è anche un Counter
   // c2=c1; // NO: c1 è solo un Counter
 }
}

OK perché c2 è un Counter2, quindi 
anche implicitamente un Counter
(e c1 è a sua volta un Counter)



EREDITARIETÀ: CONSEGUENZE
• Se ogni Counter2 è anche un Counter, è 

possibile usare un Counter2 al posto di un 
Counter senza che il sistema se ne accorga

public class Esempio6 {
 public static void main(String args[]) {
   Counter  c1 = new Counter(10);
   Counter2 c2 = new Counter2(20);
   c2.dec(); // OK: c2 è un Counter2
   // c1.dec(); // NO: c1 è solo un Counter
   c1=c2;    // OK: c2 è anche un Counter
   // c2=c1; // NO: c1 è solo un Counter
 }
}

OK perché c2 è un Counter2, quindi 
anche implicitamente un Counter
(e c1 è a sua volta un Counter)

NO, perché c2 è un Counter2, e 
come tale esige un suo “pari”, 
mentre c1 è “solo” un Counter



EREDITARIETÀ: CONSEGUENZE
• Dunque, la classe Counter2 definisce un
• sottotipo della classe Counter

– Gli oggetti di classe Counter sono compatibili 

con gli oggetti di classe Counter2 (perché la 

classe Counter2 è inclusa nella classe Counter)

– ma non viceversa

• Ovunque si possa usare un Counter, lì si 

può usare un Counter2 (ma non viceversa)

insieme dei 

Counter

sottoinsieme dei 

Counter2



EREDITARIETÀ: CONSEGUENZE
• Dire che ogni Counter2 è anche un Counter 

significa dire che l’insieme dei Counter2 è un 
sottoinsieme dell’insieme dei Counter

– Se questo è vero nella realtà, la classificazione
è aderente alla realtà del mondo

– Se invece è falso, questa classificazione nega la 
realtà del mondo
fi non è un buon modello del mondo
fi può produrre assurdità e inconsistenze

insieme dei 

Counter

sottoinsieme dei 

Counter2



EREDITARIETÀ: CONSEGUENZE
• Una sottoclasse dovrebbe delimitare un 

sottoinsieme della classe base, altrimenti 
rischia di modellare la realtà al contrario

• Esempi
– Studente che deriva da Persona fi OK

(ogni Studente è anche una Persona)

– Reale che deriva da Intero fi NO
(non è vero che ogni Reale sia anche un Intero)

oggetti della 
classe base

oggetti della
sottoclasse



UN ESEMPIO COMPLETO

• Una classe Persona 

• e una sottoclasse Studente
– è aderente alla realtà, perché è vero nel mondo 

reale che tutti gli studenti sono persone
– compatibilità di tipo: potremo usare uno 

studente (che è anche una persona) ovunque sia 
richiesta una generica persona
ma non viceversa: se serve uno studente, non ci 
si può accontentare di una generica persona.

insieme di 

Persona

sottoinsieme di 

Studente



LA CLASSE Persona
public class Persona {
 protected String nome; 
 protected int anni;
 public Persona() { 

nome = "sconosciuto"; anni = 0; } 
 public Persona(String n) { 

nome = n; anni = 0; } 
 public Persona(String n, int a) { 

nome = n; anni = a; }
 public void print() { 
  System.out.print("Mi chiamo " + nome); 
  System.out.println(" e ho " +anni+ "anni"); 
 }
}

Hanno senso tutti 
questi costruttori?



LA CLASSE Studente
public class Studente extends Persona {
 protected int matr;
 public Studente() { 

super(); matr = 9999; } 
 public Studente(String n) { 

super(n); matr = 8888; } 
 public Studente(String n, int a) {

super(n,a); matr=7777; }
 public Studente(String n, int a, int m) {

super(n,a); matr=m; }
 public void print() { 
super.print(); 
System.out.println("Matricola = " + matr);
 }
}

Hanno senso tutti 
questi costruttori?



LA CLASSE Studente
public class Studente extends Persona {
 protected int matr;
 public Studente() { 

super(); matr = 9999; } 
 public Studente(String n) { 

super(n); matr = 8888; } 
 public Studente(String n, int a) {

super(n,a); matr=7777; }
 public Studente(String n, int a, int m) {

super(n,a); matr=m; }
 public void print() { 
super.print(); 
System.out.println("Matricola = " + matr);
 }
}

Ridefinisce il metodo void print() 

•  sovrascrive quello ereditato da Persona

•  è una versione specializzata per Studente

 che però riusa quello di Persona (super),
  estendendolo per stampare la matricola.



LA CLASSE EsempioDiCittà
public class EsempioDiCitta {
 public static void main(String args[]){
 Persona  p = new Persona("John");
 Studente s = new Studente("Tom");

p.print();  // stampa nome ed età
s.print();  // stampa nome, età, matricola
p=s;     // OK (Studente estende Persona)
p.print();  // COSA STAMPA ???  

 }
}



LA CLASSE EsempioDiCittà
public class EsempioDiCitta {
 public static void main(String args[]){
 Persona  p = new Persona("John");
 Studente s = new Studente("Tom");

p.print();  // stampa nome ed età
s.print();  // stampa nome, età, matricola
p=s;     // OK (Studente estende Persona)
p.print();  // COSA STAMPA ???  

 }
}
L’assegnamento p=s non comporta perdita di 
informazione, perché si assegnano riferimenti 
(gli oggetti puntati rimangono inalterati)



LA CLASSE EsempioDiCittà
public class EsempioDiCitta {
 public static void main(String args[]){
 Persona  p = new Persona("John");
 Studente s = new Studente("Tom");

p.print();  // stampa nome ed età
s.print();  // stampa nome, età, matricola
p=s;     // OK (Studente estende Persona)
p.print();  // COSA STAMPA ???  

 }
} PROBLEMA: cosa stampa?

•  p è un riferimento a Persona
•  ma gli è stato assegnato un oggetto Studente

• Se prevale la natura del riferimento, stamperà 
solo nome ed età
• Se prevale la natura dell’oggetto puntato, 
stamperà nome, età e matricola

È un problema di POLIMORFISMO



POLIMORFISMO
• Un metodo si dice polimorfo quando è in 

grado di adattare il suo comportamento allo 
specifico oggetto su cui deve operare.

• In Java, la possibilità di usare riferimenti a 
una data classe 
– ad esempio, Persona 

• per puntare a oggetti di classi più specifiche
– ad esempio, Studente

• introduce in astratto la possibilità di avere 
polimorfismo. 

Ma in pratica?



POLIMORFISMO
• In pratica, dipende cosa prevale:
• se prevale il tipo del riferimento, 

non ci sarà mai polimorfismo
– in tal caso, p.print() stamperà solo nome ed 

età, perché verrà invocato il metodo print() 
della classe Persona

• se invece prevale il tipo dell’oggetto, 
allora ci potrà essere polimorfismo
– in tal caso, p.print() stamperà nome, età e 

matricola, perché verrà invocato il metodo 
print() della classe Studente



POLIMORFISMO
• In pratica, dipende cosa prevale:
• se prevale il tipo del riferimento, 

non ci sarà mai polimorfismo
– in tal caso, p.print() stamperà solo nome ed 

età, perché verrà invocato il metodo print() 
della classe Persona

• se invece prevale il tipo dell’oggetto, 
allora ci potrà essere polimorfismo
– in tal caso, p.print() stamperà nome, età e 

matricola, perché verrà invocato il metodo 
print() della classe Studente

Java supporta il Polimorfismo
fi prevale il tipo dell oggetto

LATE BINDING: le chiamate ai metodi sono 
collegate alla versione opportuna del metodo 
al momento della chiamata, in base all’ogget-
to effettivamente referenziato (a “run-time”)



BINDING STATICO vs DINAMICO
• Binding statico

• le chiamate ai metodi sono collegate alla versione del 
metodo prestabilita a tempo di compilazione, 
basandosi sul tipo statico del riferimento.

• è efficiente, ma non flessibile
• standard in C, default in C++, "sostanzialmente" 

assente in Java

• Binding dinamico
• le chiamate ai metodi sono collegate alla versione del 

metodo determinata a run-time, basandosi sul tipo 
dinamico dell’oggetto referenziato in quel momento

• un po’ meno efficiente, ma molto flessibile
• non presente in C, possibile a richiesta in C++ (virtual), 

default in Java



LATE BINDING - SCHEMA DI PRINCIPIO
• Ogni istanza contiene un riferimento alla propria classe

• Ogni classe include una tabella che mette in corrispon-
denza i nomi dei metodi da essa definiti con il codice 
compilato relativo a ogni metodo

• Chiamare un metodo comporta quindi:

– accedere alla tabella opportuna 
in base alla classe dell’istanza

– in base alla signature del metodo 
invocato, accedere alla entry della 
tabella corrispondente e ricavare il 
riferimento al codice del metodo

– invocare il corpo del metodo così 
identificato.

c.inc()

c

Counter

void inc() a
void reset() b
int getValue() c
... codice del 

metodo 
inc()



LA CLASSE EsempioDiCittà
public class EsempioDiCitta {
 public static void main(String args[]){
 Persona  p = new Persona("John");
 Studente s = new Studente("Tom");

p.print();  // stampa nome ed età
s.print();  // stampa nome, età, matricola
p=s;     // OK (Studente estende Persona)
p.print();  // COSA STAMPA ???  

 }
} void print() è un metodo polimorfo

Poiché p referenzia uno Studente,
stampa nome, età e matricola



GERARCHIE DI EREDITARIETÀ
• La relazione di ereditarietà determina la 

nascita di gerarchie o tassonomie di 
ereditarietà

• In Java, ogni classe
deriva implicitamente
dalla classe-base
Object, che è la
radice della gerarchia

• La frase “class A”

sottintende “extends Object”

Object

A B

D



Object, LA RADICE DI TUTTO
• La classe base Object definisce alcuni 

metodi, ereditati da tutte le altre classi:

– clone()

– equals()

– toString()

– ...

Object

A B

D



Object, LA RADICE DI TUTTO
• Alcuni metodi interessanti:
• protected Object clone()

– duplica l’oggetto su cui è invocato
– è un metodo protetto: per rendere disponibile que-

sta funzionalità in una classe, occorre definirne 
una versione pubblica che si appoggi a questa 
tramite un'invocazione super.clone()

• public boolean equals(Object x)
– definisce il criterio di uguaglianza fra oggetti
– per default, è l'uguaglianza fra riferimenti

• public String toString()
– fornisce una rappresentazione dell’oggetto sotto 

forma di stringa



ESEMPIO
• Una piccola classe (eredita implicitamente il 

metodo toString()da Object):
public class Deposito {

  float soldi;

  public Deposito() { soldi=0; }

  public Deposito(float s) { soldi=s; }

}



ESEMPIO
... e una classe che la usa:
public class Esempio7 {
 public static void main(String args[]){
  Deposito d1 = new Deposito(312);
  System.out.println(d1);
 }
} Per stampare d1, viene invocato automati-

camente il metodo toString() 

È una forma compatta per
System.out.println(d1.toString());



ESEMPIO
• Se il toString() predefinito da Object non 

soddisfa, si può ridefinirlo:
public class Deposito {
float soldi;
public Deposito() { soldi=0; }
public Deposito(float s) { soldi=s; }
public String toString() {
 return "Deposito di valore " + soldi; }
}

Viene creato un nuovo oggetto String concatenando 

la frase “Deposito di valore ” con il risultato di 

Float.toString(soldi)



ESEMPIO
• L’output nel primo caso...

Deposito@712c1a3c
•

•

•

• ... e nel secondo caso:

Deposito di valore 312.0

Identificativo univoco generato da Java: 
nome della classe + indirizzo dell’oggetto



CLASSI FINALI
• Una classe finale (final) è una classe di 

cui si vuole impedire a priori che possano 
essere definite, un domani, delle sottoclassi

• Esempio:

public final class TheLastCounter
  extends Counter {
  ...
}



METODI FINALI e BINDING STATICO
• Anche un singolo metodo può essere final
• come tale, non potrà mai essere ridefinito
• quindi, per esso Java usa il binding statico 

perché è certo che non vi saranno versioni 
future

• ma il vantaggio è molto limitato!
– su 1 miliardo di chiamate a due metodi identici 

(uno final e uno no), la differenza nei tempi di 
esecuzione totali è assolutamente trascurabile: lo 
0,6%

– la differenza sulla singola chiamata non è 
misurabile usando come unità il millisecondo


