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A differenza di molti progressi dell'umanità, il paradigma object-oriented non è
un'idea scaturita all'improvviso: è piuttosto il risultato del lavoro di molte
persone nel corso di molti anni.

O.J. Dahl, K. Nygaard, "SIMULA - An Algol-based simulation language",
Communications of the ACM, 1966

Nel linguaggio Simula appaiono per la prima volta molti concetti del paradigma
O-O, prima fra tutti la definizione di classe.
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Alan Kay, "The Reactive Engine", University of Utah, Dept. of Computer Science,
1969

La ricerca getta le basi del lavoro che, con l'apporto di Adele Goldberg ed altri,
porterà alla realizzazione del linguaggio Smalltalk al Xerox Palo Alto Research
Center nel 1970.  Smalltalk contiene molti dei concetti che oggi considerimo
centrali in OOP, come ereditarietà e polimorfismo. Molti considerano tuttora il
linguaggio Smalltalk come l'implementazione più pura di OOP.
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Edsger Dijkstra, nei primi anni 70, propone l'idea della costruzione del software
in livelli di astrazione, con una rigida separazione semantica fra i livelli
successivi. 

Questo approccio rappresenta una forte forma di incapsulamento, concetto
fondamentale di OOP.
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Barbara Liskov et al, "CLU Reference Manual", Springer-Verlag 1981

Il lavoro della Liskov, con la realizzazione del linguaggio CLU, definisce la teoria
e l'implementazione dei tipi di dato astratti, contribuendo alla creazione del
concetto di information hiding.
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Jean Ichbiah ed altri, presso il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, nel
1983 sviluppano il linguaggio Ada. 

Il linguaggio Ada per la prima volta introduce i concetti di genericità e package.
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Bjarne Stroustrup, "Adding classes to C: an excercise in language evolution",
Software Practice and Experience 13, 1983
Bjarne Stroustrup, "The C++ Programming Language", Addison-Wesley 1986

Stroustrup nel suo lavoro alla AT&T Bell Telephone ha trapiantato i concetti di
OOP in un linguaggio preesistente: il linguaggio C, largamente utilizzato e con
garanzia di portabilità su diversi sistemi e piattaforme.
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Bertrand Meyer, "Object Oriented Software Construction", Prentice-Hall 1988
Bertrand Meyer, "Eiffel: the language", Prentice-Hall 1992

Eiffel è ad oggi considerato il miglior connubio fra linguaggio ed ambiente di
programmazione per lo sviluppo di sw OOP (ma è poco utilizzato al di fuori
dell'ambito accademico).
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Booch, Jacobson, Rumbaugh, "UML User Guide", Addison-Wesley 1997

La razionalizzazione della notazione del paradigma OOP ha portato alla
definizione dello Unified Modeling Language, un linguaggio grafico di
modellazione dotato sia di una forma di espressione visuale che di una solida
base semantica.
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Gamma, Helm, Johnson, Vlissides, "Design Patterns - Elements of Reusable
Object-Oriented Software", Addison-Wesley 1995

Il lavoro della "Banda dei quattro", insieme a quello di Jim Coplien, Kent Beck ed
altri, ha portato alla codifica dei Design Patterns, strutture ricorrenti nella
progettazione di architetture software.
Il termine Design Patterns è stato coniato da Christopher Alexander, un
architetto che aveva studiato la ricorrenza di schemi architetturali nell'edilizia
civile. 
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Negli ultimi decenni abbiamo vissuto (e stiamo tuttora vivendo) una rivoluzione
senza precedenti nella storia dell'umanità.  La genesi della “rivoluzione dei
computers” sta nella creazione di un nuovo tipo di macchina. 

Alan M. Turing

Turing descrisse una macchina che sarebbe stata capace di leggere una serie su
una banda composta dalle cifre uno e zero. Questi uni e questi zeri descrivevano
i passaggi che erano necessari per risolvere un particolare problema o per
svolgere un certo compito. 
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La macchina di Turing avrebbe letto ogni passaggio e l'avrebbe svolto in
sequenza dando la risposta giusta. 
Questo concetto era rivoluzionario per quel tempo in quanto molti computer
negli anni '50 erano progettati per un scopo preciso o per uno spettro limitato di
scopi: erano apparecchiature elettromeccaniche non programmabili.
Ciò che Turing teorizzava era una macchina "general purpose", che riusciva a
fare tutto, una cosa che oggigiorno diamo per scontata.
Nel 1936 formulò il modello teorico del calcolatore a istruzioni memorizzate, la
cosiddetta 'macchina di Turing'. 
In altri termini, Turing era convinto che si potesse sviluppare un algoritmo per
ogni problema. 
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Il computer è un nuovo tipo di macchina.
Di conseguenza, la genesi dei linguaggi di programmazione tende a somigliare a
quella macchina: 
- Assembly  (linguaggio macchina)
- Linguaggi imperativi: es FORTRAN, BASIC: nascono come astrazioni

dell’Assembly, per facilitare il compito del programmatore
(ma costringono sempre il programmatore a pensare in termini di struttura del
computer piuttosto che in termini di struttura del problema da risolvere) 

Steve Jobs: “Bicycles for the Mind”

I computers non sono semplici macchine: sono macchine per amplificare la
mente umana.  Di conseguenza, gli strumenti per interagire con i computers
hanno assunto le sembianze dei processi della mente umana.

Esempio: transizione da sistemi operativi mainframe-style a sistemi operativi con
interazione grafica, icone etc. 
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La programmazione ad oggetti si colloca nel flusso che fa sì che i processi di
interazione con i computers siano sempre più vicini al modo di ragionare della
mente umana (e, di conseguenza, sempre più lontano dal modo di ragionare di
una macchina). 

Tutti i linguaggi di programmazione forniscono astrazione.
Si può sostenere che qualsiasi soluzione software ad un problema reale è legata
ad un processo di astrazione; la validità di tale soluzione è legata al tipo ed alla
qualità di tale astrazione.

ASTRAZIONE

ASSEMBLY

LINGUAGGI IMPERATIVI

OOP

-

+
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Cosa significa fornire una soluzione software ad un problema?
Significa stabilire l’associazione fra il dominio nel quale esiste il problema
(Dominio del problema o Problem Space) ed il dominio nel quale si crea un
modello che ricalca il problema (Dominio della soluzione o Solution Space).
Problem Space: mondo reale
Solution Space: computer  linguaggi di programmazione, con le loro regole e
sintassi

Ma la vera difficoltà sta nel creare un mapping fra Problem Space e Solution
Space: è un processo che prescinde dalla implementazione della soluzione, dal
linguaggio di programmazione scelto e dalla sua sintassi: è il processo di
astrazione che permette di disegnare un modello che simula in un computer il
comportamento del mondo reale.

Questo processo è altamente difficile, e utilizzando le metodologie tradizionali è
indipendente dal linguaggio di programmazione scelto: questo perché i linguaggi
tradizionali (imperativi) sono un’astrazione del modo di ragionare della
macchina, e nascono senza alcun collegamento con il mondo reale.
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Per rendere più agevole il mapping fra Problem space e Solution space, è
necessario trovare strumenti per descrivere un modello del problema nel
Problem Space.

Il tentativo era stato già operato da alcuni linguaggi di programmazione più
evoluti:
- LISP
- APL
- Prolog
Ma tutti questi linguaggi hanno una visione parziale del mondo…

La programmazione ad oggetti (OOP) opera un passo ulteriore nel processo di
astrazione: fornisce al programmatore degli strumenti per rappresentare gli
elementi del Problem Space.
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Programmazione Object-Oriented (OOP) = metodologia che permette di
creare un modello del problema nel Problem Space
Oggetto = rappresentazione di un elemento del problem space

In altri termini, il paradigma Object Oriented permette di descrivere un problema
reale nei termini del problema reale, non nei termini del computer sul quale
girerà il programma che rappresenta la soluzione al problema.

PPrroobblleemm  SSppaaccee

OObbjjeeccttss
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Le entità attive della OOP (Object Oriented Programming) sono dette oggetti. 

Ma quali sono le caratteristiche degli oggetti?
Alan Kay sintetizza in questo modo le 5 caratteristiche fondamentali di Smalltalk:

1. Un oggetto rappresenta il modello di un qualsiasi elemento del mondo reale.
Può essere visto come una “variabile evoluta”, capace non solo di
immagazzinare dati, ma anche di effettuare operazioni su se stessa, su
richiesta di altri elementi.

2. Un programma è un insieme di oggetti che interagiscono tra loro.
Gli oggetti possono scambiarsi messaggi che causano operazioni sugli altri
oggetti

3. Ogni oggetto immagazzina dei dati al suo interno.
I dati immagazzinati possono essere (e in generale sono) altri oggetti.
In questo modo è possibile creare modelli di complessità crescente
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inscatolando oggetti semplici dentro oggetti più complessi.

4. Ogni oggetto appartiene ad un determinato tipo (o classe).
Un oggetto di un determinato tipo è denominato istanza della classe a cui
appartiene.

5. Tutti gli oggetti di un determinato tipo possono ricevere gli stessi messaggi.
Un oggetto di tipo “cerchio” è anche un oggetto di tipo “Forma geometrica”,
quindi un cerchio deve accettare tutti i messaggi previsti per le forme
geometriche, senza eccezioni.
Il risultato è che il codice che utilizza delle generiche forme geometriche è in
grado di trattare qualsiasi oggetto ascrivibile alla classe “Forma geometrica”.
Questo concetto di sostituibilità è uno degli elementi più potenti del paradigma
O-O.

Queste 5 affermazioni possono essere viste come la base del paradigma O-O.



Il paradigma ad oggetti

  21

Un oggetto è una entità software dotata di stato, comportamento e identità. 
 Lo stato viene generalmente modellato tramite un insieme di attributi 
 Il comportamento è costituito dalle azioni (metodi) che l'oggetto può compiere 

 L'identità è unica, immutabile e indipendente dallo stato.

Oggetto: Entità strutturata (codice, dati) e dotata di stato, la cui struttura o
stato è invisibile all’esterno dell’oggetto. E’ possibile accedere o manipolare lo
stato di un oggetto mediante messaggi che invocano metodi.
Variabili di istanza Variabili contenute nell’oggetto che rappresentano il suo
stato interno.
Messaggio Richiesta ad un oggetto di invocazione di uno dei suoi metodi.
Metodo Azione che accede o manipola lo stato interno dell’oggetto.
L’implementazione di questa azione è nascosta al cliente che invia messaggi
all’oggetto.
Classe Nome collettivo di tutti gli oggetti che hanno gli stessi metodi e variabili
di istanza.  
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Quindi una classe può essere vista come un data type creato dall’utente.  
Programmazione tradizionale: il programmatore usa data types predefiniti per
descrivere il modello del problema nel Solution Space.
Programmazione O-O: il programmatore definisce nuovi data types per
descrivere il problema nel Problem Space.  Il compilatore provvede a garantire
tutte le caratteristiche peculiari dei data types predefiniti.
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Un oggetto è un’entità che incorpora sia una struttura dati (stato) che le funzioni
che agiscono su di essa (metodi).

method
# 1

data

method
# 2

method
# 4

method
# 5

method
# 6
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Gli oggetti incorporano sia dati che algoritmi, dunque il paradigma ad oggetti
permette il superamento del dualismo dati-procedure, su cui si fonda il
paradigma procedurale:

algoritmi + strutture dati = programmi
(”equazione” di Niklaus Wirth)

Il paradigma ad oggetti rappresenta ad oggi il più alto grado di astrazione
raggiunto nell’analisi e progettazione di sistemi software.
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Dagli anni 90 in poi, le tecnologie ad oggetti tendono a sostituire le metodologie
tradizionali.
Quali sono i punti di forza di OOP?

 Le tecnologie ad oggetti consentono il riuso dei componenti di un programma,
il che accelera lo sviluppo del software e ne accresce la qualità.
 Il software orientato agli oggetti è più facilmente manutenibile perché la sua
struttura è implicitamente modulare.  Ciò riduce l’”effetto domino” generato
dall’introduzione di modifiche nel codice.
 I sistemi di grandi dimensioni possono essere creati componendo sottosistemi
riutilizzabili, il che accresce enormemente la possibilità di gestire la
complessità rispetto alle metodologie tradizionali.
 La suddivisione del software in moduli indipendenti facilita lo sviluppo di
applicazioni complesse da parte di diversi gruppi di sviluppo.

I fattori principali che concorrono al successo delle metodologie ad oggetti sono
dunque Riuso e Modularità, che rendono più efficiente il lavoro di sviluppo e più
affidabile il software prodotto.
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Riuso: resistenze
 problemi tecnici: i moduli per essere riusabili devono essere adattabili
 problemi non tecnici
• paura ad affidarsi al codice scritto da altri su cui non si ha il controllo
• paura di perdere efficienza: una soluzione generale è meno efficiente di una

soluzione su misura
• tendenza a focalizzarsi su progetti di breve periodo per i quali sono allocate

scarse risorse finanziarie
• timore di non riuscire a gestire i componenti riusabili quando crescono in

numero

Riuso: benefici
• riduzione dei tempi di sviluppo
• minore manutenzione (nel caso di componenti sviluppati da terzi)
• maggiore robustezza ed affidabilità
• maggiore efficienza - i componenti sono fatti da esperti!
• maggiore consistenza
• un modo per conservare il know-how dell’azienda
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Modularità

 Un sistema è modulare se è diviso in parti che hanno una sostanziale
autonomia individuale ed una ridotta interazione con le altre parti
 Obiettivo: riduzione della complessità
 i moduli sono scarsamente connessi e fortemente coesi
 i moduli sono fornitori di risorse computazionali (procedure, strutture dati, tipi,
…)

 In un modulo, è importante distinguere
COSA FA, ossia l’insieme dei servizi esportati (interfaccia), da
COME È FATTO, cioè le peculiarita’ interne al modulo (implementazione)
 L’interfaccia di un modulo costituisce il contratto tra il modulo ed i suoi clienti
(utilizzatori)
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Nell’approccio tradizionale alla programmazione, un modulo può essere una
procedura, libreria, pool di dati.

La metodologia di riferimento è la Decomposizione funzionale TOP-DOWN :
 si scompone ricorsivamente la funzionalità principale del sistema da sviluppare
in funzionalità più semplici
 si termina la scomposizione quando le funzionalità individuate sono cosi’
semplici da permettere una diretta implementazione
 si divide il lavoro di implementazione (eventualmente tra diversi
programmatori) sulla base delle funzionalità individuate

Si tratta di un modo di procedere ordinato, logico e disciplinato che permette di
governare un certo grado di complessità.

 In generale si può dire che è un approccio adatto per progettare algoritmi ma
non sistemi di grosse dimensioni:
 non è detto che un sistema sia caratterizzato da una sola funzionalità
principale (es. sistema operativo)
 le funzionalità di un sistema sono soggette a frequenti cambiamenti
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 l’interdipendenza fra i moduli costringe a stabilire troppo presto i vincoli di
attivazione tra i diversi moduli

Nell’approccio object-oriented, il concetto di modulo è espresso dalla classe.

La metodologia di riferimento è BOTTOM-UP:
 si individuano le astrazioni principali che caratterizzano il dominio applicativo e
li si rappresenta nel progetto con il modulo classe
• es. CAD: figure geometriche, triangoli, rettangoli, linee, punti, colori…
• es. posta elettronica: messaggio, persona, indirizzario, protocollo…
• es. applicazione gestionale: persona, impiegato, manager, consulente,

progetto, stipendio, rimborso...
 si assemblano i diversi componenti individuando i meccanismi che permettono
ai diversi oggetti di collaborare tra loro per realizzare le diverse funzionalità
dell’applicazione
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Il risultato di questa metodologia è la realizzazione di applicazioni più facili da
capire e manipolare.
Tuttavia l’approccio object-oriented presenta delle difficoltà di apprendimento
per chi è abituato alla programmazione procedurale:
• progettare oggetti effettivamente riutilizzabili è una attività complessa 
• l’approccio OO richiede di distaccarsi profondamente dal modo di pensare

procedurale: l’attività principale di uno sviluppatore OO è quella di riutilizzare
oggetti fatti da altri
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Il modello a oggetti influenza tutte le fasi del ciclo di vita:
Object-Oriented Analysis (OOA) - un metodo di specifica che esamina un
dominio per definire un vocabolario di classi e oggetti per descrivere i requisiti di
sistemi per quel dominio
Object-Oriented Design (OOD) - un metodo di progetto che comprende un
processo di decomposizione a oggetti e una notazione per descrivere modelli
statici e dinamici, logici e fisici del sistema sotto analisi
Object-Oriented Programming (OOP) - un metodo di implementazione nel
quale i programmi sono organizzati come collezioni di oggetti cooperanti. Ogni
oggetto rappresenta l’istanza di qualche classe e ogni classe fa parte di una
gerarchia di classi poste in relazione di ereditarietà

Lo sviluppo di sotware ad oggetti è basato sul concetto di riuso del codice.
Le stesse classi possono essere viste come librerie che mettono a disposizione
dell’utente una serie di funzionalità.
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Tra le caratteristiche fondamentali cmuni a tutti i linguaggi di programmazione
ad oggetti possiamo elencare:
• Incapsulamento (Encapsulation)
• Information Hiding
• Ereditarietà (Inheritance)
• Polimorfismo

Tutti i linguaggi ad oggetti, inoltre, facilitano la modularità ed il riuso del codice.
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Incapsulamento

L’Incapsulamento (Encapsulation) è un meccanismo di programmazione che
riunisce il codice ed i dati da esso manipolati, proteggendoli da interferenze
esterne e da un utilizzo scorretto.
In un linguaggio ad oggetti è possibile legare il codice ed i dati in modo da
creare una scatola nera indipendente, dentro la quale si trovano tutti i dati ed il
codice necessario a trattarli.  Il codice ed i dati collegati in questo modo
costituiscono un oggetto.  Pertanto l’oggetto è la base del meccanismo che
permette l’incapsulamento.
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ESEMPIO
Rappresentazione di una lampada ad intensità regolabile
(primi elementi di UML e C++)

Lampada lamp;
lamp.On();

Intensità

On()
Off()
Aumenta_Intensità()
Diminuisci_Intensità()

Lampada

Nome della classe

Funzioni (Metodi,
Member Functions)

Dati

Creazione di un oggetto

Invocazione di un metodo



Caratteristiche della programmazione ad oggetti

  38

I metodi possono essere visti come l’interfaccia attraverso la quale si possono
inviare segnali all’oggetto; “da qualche parte” esiste del codice che realizza
l’azione richiesta dal richiedente, ossia l’implementazione del metodo stesso.
Il richiedente non è tenuto a sapere come è implementato il metodo messo a
disposizione dall’interfaccia della classe.

La separazione fra interfaccia e implementazione è uno dei fondamenti della
programmazione ad oggetti.  Riflette una netta distinzione fra due attori che
concorrono allo sviluppo software:
• il creatore della classe 
• l’utente della classe

Finalità del creatore della classe:
 Realizzare una classe che massimizzi la facilità d’uso da parte dell’utente (ossia
definire l’interfaccia della classe in modo da massimizzare la fruibilità della
classe stessa)
 Nascondere i dettagli implementativi della classe (che l’utente non è tenuto a
conoscere)
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 Implementare la classe massimizzando la sua efficienza

Finalità dell’utente della classe
• Utilizzare una classe che metta a disposizione tutti gli strumenti di cui

necessita
• Vedere la classe come una “black box”, disinteressandosi della sua

implementazione interna.

Mettendo insieme le finalità dei due attori, possiamo concludere che due
concetti distinti sottendono la protezione della parte interna di una classe:

1. L’utente non è tenuto a conoscere i dettagli implementativi della classe (e in
linea di massima non è interessato a conoscerli); potrebbe utilizzarli in modo
improprio.

 E’ necessario avere a disposizione un meccanismo che permetta al creatore
della classe di proteggere la “parte sensibile” della classe esterna, per evitare
che l’utente le utilizzi in modo improprio.
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2. Il creatore della classe è libero di modificare il funzionamento interno della
classe, mantenendo invariata l’interfaccia, senza che questo abbia impatto sui
programmi dell’utente.

NB: entrambi i concetti tutelano i diritti dei due attori e agevolano il loro lavoro!

Encapsulation = organizzare gli oggetti in modo tale che essi siano descritti
insieme alle relative operazioni
Information Hiding = nascondere tutti i dettagli di un oggetto che non
concorrono alla sua natura essenziale visibile dall’esterno

Booch: “Nessuna parte di un sistema complesso dovrebbe dipendere 
dai dettagli interni di qualsiasi altra parte”.

I linguaggi di programmazione ad oggetti implementano appositi meccanismi
per regolare l’accesso alle parti interne di una classe.
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All’interno di un oggetto, le funzioni, i dati o entrambi possono essere privati per
quell’oggetto oppure pubblici.  Il codice ed i dati privati sono noti ed accessibili
solo ad altre parti dell’oggetto stesso; ciò significa che le parti del programma
che sono al di fuori dell’oggetto non possono accedere ai dati privati.
Quando le funzioni e i dati sono pubblici, le altre parti del programma possono
accedere ad essi anche se sono definiti all’interno di un oggetto.
Tipicamente le parti pubbliche di un oggetto costituiscono un’interfaccia
controllata per le parti private dell’oggetto.

C++ utilizza tre esplicite parole chiave per regolare l’accesso alle parti interne di
una classe:
• public  il dato e la member function sono accessibili a chiunque
• private  solo il creatore della classe può accedere al dato la member

function
• protected  il creatore della classe e le classi derivate possono accedere

alla member function (anticipiamo un concetto che verrà sviluppato in seguito)
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Modularita’: riuso dell’implementazione

Obiettivo del buon creatore di classi è creare elementi che possano essere
utilizzati con facilità da più utenti, senza creare per loro “versioni specializzate”
della classe.
In altre parole, una della finalità del creatore di classi è generare delle classi
“universali”, che possano essere riutilizzate da più utenti in circostanze e tempi
diversi.
Per fare questo è necessario progettare la classe in modo tale che l’utente possa
vederla come un “mattoncino” unitario del sistema. 
Un sistema ben progettato può essere visto come un insieme di “mattoncini”
indipendenti; un sistema strutturato in questo modo è detto modulare.
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Uno dei sistemi più remplici di riuso di una classe è collocare un oggetto di una
classe fra i dati di un’altra classe

In questo caso la classe Motore è detta Member Object della classe Automobile.

Cilindrata cil

On
Off
Aumenta_Regime
Diminuisci_Regime

Motore

Motore mot
Colore c

Automobile
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Ereditarieta’: riuso dell’interfaccia

Si tratta di uno dei concetti fondamentali di OOP.
Abbiamo visto che la nozione di classe consente di raggruppare una categoria di
oggetti con caratteristiche simili; su questi oggetti è possibile poi definire
Member Functions e Member Objects, regolandone l’accesso con i meccanismi di
Information Hiding messi a disposizione dall’ambiente di programmazione.

Ma che fare quando nasce l’esigenza di creare una classe con caratteristiche in
larga parte simili ad una classe già esistente, ma avente anche delle peculiarità
che la differenziano?

Il concetto di Ereditarietà permette di derivare una classe da una classe
preesistente, mantenendo tutte le caratteristiche della classe di partenza, ma
integrandole con modifiche ed estensioni. 

La classe di partenza è detta Classe Base
La seconda è detta Classe Derivata
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Da una classe possono derivare infinite classi; dalle classi derivate possono a
loro volta derivare altre classi:

Cilindrata cil

On
Off
Aumenta_Regime
Diminuisci_Regime

Motore

Anticipo

Motore a benzina

Pressione alimentazione

Motore Diesel
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Cilindrata cil

On
Off
Aumenta_Regime
Diminuisci_Regime

Motore

Anticipo

Motore a benzina

Pressione alimentazione

Motore Diesel

Motore Diesel Common Rail Motore Diesel Iniezione Diretta
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L’insieme di tutte le classi appartenenti ad un modulo software è detto Albero
delle classi del modulo.

In un rapporto di derivazione fra classi, la classe derivata possiede tutte le
caratteristiche della classe base, e le integra con altre caratteristiche che la
classe base non possiede.
Si dice anche che la classe derivata estende la classe base.
Se il rapporto di derivazione prevede più classi derivate, la classe base raccoglie
tutte le features delle classi derivate che si ritiene opportuno mettere a fattore
comune.

Modellare la soluzione negli stessi termini del problema offre al programmatore
enormi benefici, perché non servono modelli intermedi per passare da una
descrizione del problema ad una descrizione della sua soluzione.
In OOP, il modello primario è la gerarchia delle classi, quindi il programmatore
passa direttamente da una descrizione del sistema nel mondo reale alla
descrizione del sistema in termini di codice software.



Caratteristiche della programmazione ad oggetti

  48

Duplicazione dell’interfaccia
Ereditare una classe da una classe preesistente significa creare un nuovo data
type.  Questo nuovo data type non solo contiene tutte le member functions della
classe base (ad esclusione di quelle dichiarate private), ma duplica anche
l’interfaccia della classe base.
Questo significa che tutti i metodi che possono essere invocati per la classe base
possono essere invocati anche per la classe derivata; in altri termini, possiamo
dire che tutti i segnali che possono essere inviati alla classe base possono essere
inviati anche alla classe derivata.  Dal momento che ciò che distingue un data
type da un altro sono i segnali che è possibile inviare al data type, possiamo dire
che la classe derivata è dello stesso tipo della classe base.  

Nell’esempio precedente, un oggetto Motore Diesel è un oggetto di tipo Motore,
quindi per un su di esso possono essere invocati tutti i metodi della classe
Motore (es. Aumenta_Regime).
Questa equivalenza di data types per mezzo di ereditarietà è uno dei passaggi
fondamentali nella comprensione della programmazione ad oggetti.
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Estensione della classe
Dal momento che classe base e classe derivata hanno la stessa interfaccia, che
cosa le differenzia?
Ci sono due modi per differenziare la classe derivata dalla classe base:
Il primo (e più immediato) consiste nell’aggiungere alla classe derivata dei
metodi che la classe base non possiede.

Disegna
Colora

FormaGeom

CerchioRettangolo

Calcola_Apotema

Poligono regolare
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Il secondo (e più importante) consiste nell’implementare nella classe derivata un
metodo della classe base in modo diverso rispetto alla classe base.

Questa tecnica è detta Ridefinizione o Overriding del metodo.

Area

FormaGeom

Area

Triangolo

Implementato come

∫∫ ),( yxf

Implementato come
base * altezza / 2
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In generale possiamo dire che:

 Aggiungere dei metodi  la classe base non aveva sufficienti funzionalità,
quindi la classe derivata implementa alcune funzionalità aggiuntive.

 Ridefinire dei metodi  la classe derivata, mantenendo invariata l’interfaccia
del metodo, lo implementa in maniera diversa e dunque ne determina un
comportamento diverso.
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Polimorfismo

Un programmatore che utilizza gerarchie di classi tende ad utilizzare un oggetto
non con il suo tipo specifico, ma piuttosto con la sua classe base.
Questa metodologia permette al programmatore di scrivere codice che non
dipende dal tipo specifico (  più generico e riutilizzabile).
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Esempio: funzione che disegna e colora una forma geometrica

Le classi Cerchio e Quadrato ridefiniscono i metodi Disegna e Colora definiti nella
classe base FormaGeom.

Disegna
Colora

FormaGeom

Disegna
Colora

Cerchio

Disegna
Colora

Quadrato
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Volendo disegnare e colorare un Cerchio e un Quadrato, possiamo scrivere:

void DisegnaColora(Cerchio c)
// funzione per disegnare e colorare un cerchio
{
    c.Disegna();
    c.Colora();
}

void DisegnaColora(Quadrato q)
// funzione per disegnare e colorare un quadrato
{
    q.Disegna();
    q.Colora();
}

int main() {
Cerchio c;
Quadrato q;
DisegnaColora(c);
DisegnaColora(q);
return 0;

}
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La sintassi del main è perfettamente legale, perché il compilatore C++ è in
grado di distinguere fra le due funzioni DisegnaColora in base al parametro. 

Però possiamo anche definire una funzione DisegnaColora avente come
parametro un oggetto della classe base FormaGeom:

void DisegnaColora(FormaGeom &fm)
// funzione per disegnare e colorare una generica forma geometrica
{
    fm.Disegna();
    fm.Colora();
}

int main() {
Cerchio c;
Quadrato q;
DisegnaColora(c);
DisegnaColora(q);
return 0;

}
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In questo modo, ad una funzione che si aspetta un oggetto FormaGeom stiamo
passando oggetti delle classi derivate Cerchio e Quadrato.
Dal momento che in base al meccanismo di derivazione un Cerchio è una
FormaGeom (e lo stesso vale per un Quadrato), le due chiamate a
DisegnaColora(FormaGeom &fm) sono perfettamente legali: il codice compila
correttamente.

La funzione DisegnaColora accetta come parametro una FormaGeom (classe
base), e la sua implementazione è indipendente dal tipo specifico che viene
passato come parametro (classi derivate da FormaGeom).
Questa caratteristica di OOP è nota con il nome di Polimorfismo.

Vantaggi:
1. L’implementazione di DisegnaColora(FormaGeom &fm)

è assolutamente generica  vantaggi in termini di riutilizzabilità del codice



Caratteristiche della programmazione ad oggetti

  57

2. Rispetto alla versione con due diverse funzioni DisegnaColora, non vengono
duplicate linee di codice  vantaggi in termini di compattezza e leggibilità del
codice

3. Se viene creata una nuove classe derivata da FormaGeom, non è necessario
modificare la funzione DisegnaColora (in virtù della sua assoluta genericità
nell’ambito delle classi derivate da FormaGeom)  enormi vantaggi in termini
di manutenibilità del codice

4. La funzione DisegnaColora(FormaGeom &fm) è del tutto indipendente dai
dettagli implementativi delle classi Cerchio e Quadrato (che potrebbero anche
cambiare). In questo caso si può parlare di disaccoppiamento (decoupling)
della funzione.
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Il processo in base al quale trattiamo un oggetto di classe derivata come se
appartenesse alla sua classe base è denominato Upcasting. 

To cast = “modellare in stampi” 

FormaGeom

Cerchio Quadrato

“upcasting”
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Late Binding
Tornando all’esempio precedente, nell’implementazione della funzione main,
consideriamo il seguente problema. 
Un programmatore sta implementando il modulo che contiene la funzione
DisegnaColora.  Al momento della compilazione del modulo, non sappiamo se la
funzione DisegnaColora verrà invocata passando come parametro un oggetto
Cerchio o un oggetto Quadrato.
Di conseguenza, al compile-time il compilatore non può sapere quale metodo
Disegna() verrà realmente eseguito al run-time: quello della classe Cerchio o
quello della classe Quadrato?

La conseguenza è che le chiamate a funzioni nella programmazione ad oggetti
non possono essere eseguite in maniera tradizionale: il compilatore genera una
chiamata ad uno specifico nome di funzione, ed il linker risolve questo nome
assegnandogli l’indirizzo effettivo del codice che deve essere eseguito.
Questo meccanismo tradizionale è denominato Early Binding.
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Nella programmazione ad oggetti, il programma non può determinare l’indirizzo
effettivo del codice da eseguire fino al run-time.  Per risolvere il problema, i
linguaggi O-O usano il concetto di Late Binding: il compilatore si assicura che le
funzioni invocate esistano realmente ed effettua i controlli sulla consistenza dei
parametri formali e del valore di ritorno, ma al compile-time non determina
l’effettivo indirizzo del codice che deve essere eseguito.


