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Introduzione

Qualsiasi programma, indipendentemente dal linguaggio 

in cui è scritto, può avere due interfacce.

 Interfaccia a caratteri: possono visualizzare soltanto 

caratteri e la comunicazione con l’utente avviene 

inserendo comandi con la tastiera.

 Interfaccia grafica: più complesse da realizzare ma 

rendono il programma più usabile, gestibile e anche più 

piacevole. Queste sono composte da immagini, icone, 

caselle di testo, pulsanti e altri elementi.



L’elemento principale di 

una interfaccia grafica è 

la finestra.

All’interno di essa 

vengono inseriti diversi 

elementi, come immagini, 

pulsanti, etichette, ecc…



Librerie

 javax.swing

 java.awt

Per costruire una finestra, o più in generale un’interfaccia 

grafica bisogna utilizzare delle classi contenute in due 

librerie principali:



Finestra

Ora che sappiamo quali sono gli strumenti necessari

per creare un’interfaccia grafica possiamo andare a

vedere le prime istruzioni pratiche!

Cominciamo col creare una finestra, la base di tutto.

Per creare una finestra abbiamo bisogno di importare le

librerie che abbiamo menzionato prima e di creare

un’oggetto di classe JFrame. In questo modo:

JFrame f = new JFrame(“Titolo finestra”);



Finestra

JFrame f = new JFrame(“Titolo finestra”);

Il costruttore della classe JFrame prevede come

parametro il titolo della finestra, quindi la stringa che

andremo a passare come parametro sarà il titolo che

verrà visualizzato nella nostra finestra grafica.

Questo però non basta per far visualizzare la finestra;

infatti ora dobbiamo renderla visibile! Per farlo

utilizziamo il metodo setVisible(boolean arg0).

Quindi: f.setVisible(true);



Finestra

Oltre a questo metodo ce ne sono molti altri che ci

permettono di personalizzare e configurare la nostra

finestra. Per esempio

 enable(boolean b) : permette di abilitare e disabilitare

la finestra;

 setSize(int width, int height) : permette di impostare

la grandezza della finestra;

 setBackground(bgColor) : permette di impostare il

colore di sfondo della finestra.



Finestra

Ci sono molti altri metodi che potete utilizzare, per 

qualsiasi informazione sulle finestre potete consultare la 

guida ufficiale a questo indirizzo: 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JF

rame.html

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JFrame.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JFrame.html


Esempio pratico

Piccolo esempio di codice…

import javax.swing.*;

public class Finestra {

public static void main(String[] args) {

JFrame f = new JFrame("Finestra");

f.setSize(200,200);

f.setVisible(true);

}

}


