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Introduzione e cenni storici

La Programmazione ad Oggetti rappresenta, senza dubbio, il modello di programmazione 
più diffuso ed utilizzato degli ultimi dieci anni. 
Le vecchie metodologie come la programmazione strutturata e procedurale, in auge negli 
anni settanta, sono state lentamente ma inesorabilmente superate a causa degli 
innumerevoli vantaggi che sono derivati dall'utilizzo del nuovo paradigma di sviluppo. 
Un esempio, ben noto a tanti programmatori, è rappresentato dalla profonda 
trasformazione che ha subito il Visual Basic nell'ultima versione rilasciata dalla Microsoft 
(Visual Basic .NET) che lo vede finalmente catalogato come un linguaggio ad Oggetti a 
tutti gli effetti.
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Tecniche di programmazione

La programmazione procedurale/modulare ha rappresentato il 
punto di riferimento nello sviluppo applicativo per tanti anni. 
Gradualmente ma inevitabilmente però, man mano che gli orizzonti
della programmazione diventavano sempre più ampi, si andarono 
evidenziando i limiti di tale metodologia. 
In particolare, un programma procedurale mal si presta a realizzare 
il concetto di "Componente Software", ovvero di un prodotto in 
grado di garantire le caratteristiche di riusabilità, modificabilità e 
manutenibilità. Una delle cause di tale limite è da ricercare 
sicuramente nel fatto che esiste una evidente divisione tra i dati e le 
strutture di controllo che agiscono su di essi; in altre parole i moduli 
risultano avere un approccio orientato alla procedura piuttosto che 
ai dati. Con l'avvento della programmazione ad oggetti questi limiti 
vengono superati. Il paradigma OOP è basato sul fatto che esiste 
una serie di oggetti che interagiscono vicendevolmente, 
scambiandosi messaggi ma mantenendo ognuno il proprio stato ed i
propri dati. La programmazione ad oggetti, naturalmente, pur 
cambiando radicalmente l'approccio mentale all'analisi progettuale 
non ha fatto a meno dei vantaggi derivanti dall'uso dei moduli. Al 
contrario, tale tecnica è stata ulteriormente raffinata avvalendosi 
delle potenzialità offerte dalla programmazione ad oggetti. 



Rappresentazione della realtà 1/3

L'idea principale che sta dietro la Programmazione ad Oggetti risiede, in buona parte, nel 
mondo reale. Come spesso accade, gli esempi pratici forniscono una comprensione più
chiara ed immediata della teoria e, pertanto, si userà tale approccio per fissare bene in 
mente i concetti basilari del mondo OOP. Si prenda in considerazione un comune 
masterizzatore, come quelli ormai diffusi nella stragrande maggioranza dei moderni PC. 
Di tale oggetto si conoscono le sue caratteristiche ma quasi nessuno è a conoscenza dei 
componenti elettronici e dei sofisticati meccanismi che ne regolano il corretto 
funzionamento. Il concetto che sta dietro alla programmazione ad oggetti nasce dallo 
stesso principio: ciò che importa non è l'implementazione interna del codice (che 
corrisponde ai componenti elettronici, nel caso del masterizzatore) ma, piuttosto, le
caratteristiche e le azioni che un componente software è in grado di svolgere e che mette 
a disposizione (espone) all'esterno. 
Dunque, con riferimento a quanto gia detto in precedenza, un programma che segue il 
paradigma OOP è costituito da un numero variabile di tali componenti, che ora 
denominiamo oggetti, i quali interagiscono tra di essi attraverso lo scambio di messaggi.



Rappresentazione della realtà 2/3

Proseguendo nell'esempio del masterizzatore e supponendo di voler implementare un 
oggetto software che ne gestisca le funzionalità, potremmo iniziare a definirne le 
caratteristiche. Ad esempio: 

- Marca 
- Velocità di scrittura su supporti CD-R 
- Velocità di scrittura su supporti CD-RW 
- Velocità di lettura 
- Interfaccia 
- Dimensione del buffer dati 

Mentre, per quanto riguarda le azioni potremmo considerare le seguenti:

- Scrivi su CD 
- Scrivi su DVD 
- Leggi CD 
- Espelli CD 



Rappresentazione della realtà 3/3

In parole molto semplici, potremmo dire che le azioni altro non sono che "le cose che 
un oggetto è in grado di fare" mentre le sue caratteristiche rappresentano i dati che 
le azioni stesse possono utilizzare per eseguire le operazioni che da esse ci si 
aspetta.
In OOP, le caratteristiche di un oggetto vengono denominate proprietà e le azioni 
sono dette metodi. Questi sono due concetti fondamentali ed è molto importante che 
siano ben chiari prima di introdurre nuove definizioni.
Altrettanto importante, però, è ribadire il contesto in cui abbiamo iniziato a ragionare: 
non dobbiamo pensare più ad un programma che racchiuda tutto in un unico grande 
calderone ma dobbiamo iniziare a pensare "ad oggetti". Dobbiamo, cioè, essere in 
grado di identificare gli oggetti che entrano in gioco nel programma che vogliamo 
sviluppare e saperne gestire l'interazione degli uni con gli altri. 
In un programma di tipo procedurale, si è soliti iniziare a ragionare in maniera top-
down, partendo cioè dal main e creando mano a mano tutte le procedure necessarie. 
Tutto questo non ha più senso nella programmazione ad oggetti, dove serve invece 
definire prima le classi e poi associare ad esse le proprietà ed i metodi opportuni. 



Metodi

Come detto, un metodo rappresenta una azione che può essere compiuta da un oggetto. 
Una delle domande principali da porsi quando si vuole creare un oggetto è: Cosa si 
vuole che sia in grado di fare?. 

Anche se inizialmente può apparire quantomeno curioso e insolito, questo approccio 
rappresenta un importante riferimento nella fase di disegno e creazione degli oggetti. 

Diamo tre buone regole per identificare i metodi da associare ad un oggetto:
Un oggetto che abbia uno o due soli metodi deve fare riflettere. Potrebbe essere 

perfettamente lecito definire un oggetto del genere ma, spesso, un oggetto creato con 
questi requisiti indica la necessità di "mescolarlo" con un altro oggetto con simile 
definizione. 

Ancora più da evitare sono gli oggetti con nessun metodo. È bene che un oggetto 
incapsuli (vedremo meglio in seguito cosa si intenda con tale terminologia) dentro sé
sia informazioni (le proprietà), sia azioni (i metodi, appunto). In linea di massima, un 
oggetto senza metodi può facilmente essere convertito in uno o più attributi da 
assegnare ad un altro oggetto. 

Sicuramente da evitare sono anche gli oggetti con troppi metodi. Un oggetto, in 
generale, dovrebbe avere un insieme facilmente gestibile di proprie responsabilità. 
Assegnare ad un oggetto troppe azioni, potrebbe rendere ardua la manutenzione 
futura dello stesso oggetto. È consigliabile, in questo caso, cercare di spezzare 
l'oggetto in due oggetti più piccoli e semplificati. 



Proprietà

Le proprietà rappresentano i dati dell'oggetto, ovvero le informazioni su cui i metodi 
possono eseguire le loro elaborazioni.
Uno degli errori più comuni che si commette quando si definiscono le proprietà di un 
oggetto è quello di associare ad esso quante più proprietà possibili, ritenendo che questo 
possa, in qualche modo, facilitare la stesura del programma. Un oggetto, invece, per 
essere ben definito deve contenere le proprietà che, effettivamente, gli competono e non 
tutte quelle che gli si potrebbero comunque attribuire. 
Per evitare, dunque, l'inconveniente di ritrovarsi dei super-oggetti sarà bene porsi la 
seguente domanda nella fase di definizione: quali proprietà sono necessarie affinché
l'oggetto sia in grado di eseguire le proprie azioni?.
In generale, esistono tre tipologie di proprietà: gli attributi, i componenti e i peer objects. 
Gli attributi rappresentano quelle proprietà che descrivono le caratteristiche peculiari di 
un oggetto (ad esempio, riferendoci ad una persona: altezza, peso).
I componenti, invece, sono identificabili in quelle proprietà che sono atte a svolgere delle 
azioni (testa, corpo, mani, gambe).
Infine, i peer objects definiscono delle proprietà che a loro volta sono identificate e 
definite in altri oggetti (ad esempio: l'automobile posseduta da una persona).



Le Classi 1/2

Una classe rappresenta, sostanzialmente, una categoria particolare di oggetti e, dal 
punto di vista della programmazione, è anche possibile affermare che una classe funge 
da tipo per un determinato oggetto ad essa appartenente (dove con tipo si intende il tipo 
di dato, come lo sono gli interi o le stringhe). Diremo, inoltre, che un particolare oggetto 
che appartiene ad una classe costituisce un'istanza della classe stessa. In altre parole, 
un'istanza della classe masterizzatore sarà costituita da un oggetto di tale classe che è in 
grado di scrivere solo su CD mentre un'altra istanza potrà essere rappresentata da un 
oggetto che è in grado di masterizzare anche i DVD. Naturalmente, le proprietà di un 
oggetto possono avere valori che variano nel tempo. Ad esempio, la velocità di scrittura 
potrebbe essere selezionata dall'utente e, pertanto, potrebbe variare nel corso del 
programma. Si definisce stato di un oggetto, l'insieme dei valori delle sue proprietà in un 
determinato istante di tempo. Se cambia anche una sola proprietà di un oggetto, il suo 
stato varierà di conseguenza. L'insieme dei metodi che un oggetto è in grado di eseguire 
viene definito, invece, comportamento. Insomma, appare sempre più chiaro come un 
oggetto rappresenti un'entità a sé stante, ben definita che, nel corso dell'elaborazione, sia 
soggetta ad una creazione, ad un suo utilizzo e, infine, alla sua distruzione. Inoltre, un 
oggetto non dovrebbe mai manipolare direttamente i dati interni (le proprietà) di un altro 
oggetto ma ogni tipo di comunicazione tra oggetti dovrebbe essere sempre gestita tramite 
l'uso di messaggi, ovvero tramite le chiamate ai metodi che un oggetto espone 
all'esterno.



Le Classi 2/2

Riprendiamo ancora l'esempio del masterizzatore. Sappiamo benissimo che non esiste 
un solo tipo di masterizzatore ma, a secondo delle caratteristiche, è possibile citarne tanti 
modelli: ci sono, ad esempio, quelli in grado di scrivere su CD e DVD o quelli che 
scrivono solo su CD. 
Sicuramente, però, tutti sono in grado di eseguire la scrittura di dati o file multimediali su 
CD e tutti hanno, altresì, le proprietà esposte precedentemente.
Diremo allora che più oggetti software che hanno le stesse proprietà e gli stessi metodi
possono essere raggruppati in una classe ben definita di oggetti: nel nostro caso 
particolare, nella classe masterizzatore.



I messaggi

Si è detto che i metodi rappresentano le azioni che un oggetto è in grado di eseguire. Ma, 
in base a quale criterio vengono scatenate ed eseguite tali azioni? Semplicemente 
rispondendo alle "sollecitazioni" provenienti da altri oggetti. 
Quando, ad esempio, l'oggetto masterizzatore esegue il metodo Scrivi_CD, un altro 
oggetto (per esempio, il controller) gli avrà precedentemente inviato una simile richiesta 
sollecitandone l'azione di scrittura. Tali sollecitazioni costituiscono quelli che, in un 
programma che utilizza il paradigma OOP, vengono definiti messaggi. Questi ultimi 
rappresentano il cuore del modello ad oggetti. Si è soliti suddividere i messaggi nelle 
seguenti categorie: 
Costruttori costituiscono il momento in cui viene creato un oggetto. Essi devono essere 
richiamati ognivolta che si vuole creare una nuova istanza di un oggetto appartenente ad 
una classe e, solitamente, svolgono al loro interno funzioni di inizializzazione.
Distruttori come si intuisce facilmente dal nome, svolgono la funzione inversa dei 
costruttori
Accessori (Accessors) vengono utilizzati per esaminare il contenuto di una proprietà di 
una classe. 
Modificatori (Mutators) rappresentano tutti i messaggi che provocano una modifica nello
stato di un oggetto.



Principi fondamentali OOP

• Incapsulamento
• Ereditarietà
• Polimorfismo



Incapsulamento

L'incapsulamento è la proprietà per cui un oggetto contiene ("incapsula") al suo interno 
gli attributi (dati) e i metodi (procedure) che accedono ai dati stessi. Lo scopo principale 
dell'incapsulamento è appunto dare accesso ai dati incapsulati solo attraverso i metodi 
definiti, accessibili dall'esterno. Gestito in maniera intelligente, l'incapsulamento permette 
di vedere l'oggetto come una black-box, cioè una scatola nera di cui, sappiamo cosa fa e 
come interagisce con l'esterno ma non come lo fa. I vantaggi principali portati 
dall'incapsulamento sono: robustezza, indipendenza e l'estrema riusabilità degli 
oggetti creati.



Ereditarietà

L'ereditarietà costituisce il secondo principio fondamentale della programmazione ad 
oggetti. In generale, essa rappresenta un meccanismo che consente di creare nuovi 
oggetti che siano basati su altri già definiti. Si definisce oggetto figlio quello che eredita 
tutte o parte delle proprietà e dei metodi definiti nell‘ oggetto padre. È semplice poter 
osservare esempi di ereditarietà nel mondo reale. Ad esempio, esistono al mondo 
centinaia di tipologie diverse di mammiferi: cani, gatti, uomini, balene e così via. Ognuna 
di tali tipologie di mammiferi possiede alcune caratteristiche che sono strettamente 
proprie (ad esempio, soltanto l'uomo è in grado di parlare) mentre esistono, d'altra parte, 
determinate caratteristiche che sono comuni a tutti i mammiferi (ad esempio, tutti i 
mammiferi hanno il sangue caldo e nutrono i loro piccoli). Nel mondo Object Oriented, 
potremmo riportare tale esempio definendo un oggetto Mammifero che inglobi tutte le 
caratteristiche comuni ad ogni mammifero. Da esso, poi, deriverebbero gli altri: Cane, 
Gatto, Uomo, Balena, etc. L'oggetto cane, erediterà, tutte le caratteristiche dell'oggetto 
mammifero e a sua volta conterrà delle caratteristiche aggiuntive, distintive di tutti i cani. 



Polimorfismo

Il terzo elemento fondamentale della programmazione ad Oggetti è il polimorfismo. 
Letteralmente, la parola polimorfismo indica la possibilità per uno stesso oggetto di 
assumere più forme. 
La possibilità che le classi derivate implementino in modo differente i metodi e le 
proprietà dei propri antenati rende possibile che gli oggetti appartenenti a delle 
sottoclassi di una stessa classe rispondano diversamente alle stesse istruzioni. Ad 
esempio in una gerarchia in cui le classi Cane e Gatto discendono dalla 
SuperClasse Mammifero potremmo avere il metodo mangia() che restituisce la 
stringa "osso" se eseguito sulla classe Cane e "pesce" se eseguito sulla classe 
Gatto. I metodi che vengono ridefiniti in una sottoclasse sono detti “polimorfi”, in 
quanto lo stesso metodo si comporta diversamente a seconda del tipo di oggetto su 
cui è invocato. 



Esempio VB.NET 1/2

Public Class Automobile
Dim targa As String
Dim colore As String
Dim marcia As Integer
Dim accesa As Boolean

Sub New(ByVal newtarga As String, ByVal newcolore As String)
targa = newtarga
colore = newcolore
accesa = False
marcia = 0

End Sub

Public Property returnmarcia() As Integer
Get

Return marcia
End Get
Set(ByVal value As Integer)

marcia = value
End Set

End Property

Public Property returaccesa() As Boolean
Get

Return accesa
End Get
Set(ByVal value As Boolean)

accesa = value
End Set

End Property

Public Property returncolore() As String
Get

Return colore
End Get
Set(ByVal value As String)

targa = value
End Set

End Property

Public Property returntarga() As String
Get

Return targa
End Get
Set(ByVal value As String)

targa = value
End Set

End Property
Sub Accendi()

If Not accesa Then
accesa = True

Else
MsgBox("Auto gia accesa")

End If
End Sub

Sub Spengi()
If accesa Then

accesa = False
marcia = 0

Else
MsgBox("Auto gia spenta")

End If
End Sub

Sub SaliMarcia()
If accesa Then

If marcia < 5 Then
marcia = marcia + 1

Else
MsgBox("Sei già in 5 marcia")

End If
Else

MsgBox("L'auto è spenta")
End If

End Sub

Sub ScalaMarcia()
If accesa Then

If marcia > 0 Then
marcia = marcia - 1

Else
MsgBox("Sei già in folle")

End If
Else

MsgBox("L'auto è spenta")
End If

End Sub

End Class



Esempio VB.NET 2/2

Public Class Form1
Dim auto1 As New Automobile("CD 023 XW", "Grigio")
Public Sub New()

InitializeComponent()
AggiornaStato()

End Sub
Public Sub AggiornaStato()

lblTarga.Text = "TARGA: " & auto1.returntarga
lblColore.Text = "COLORE: " & auto1.returncolore
lblAccesa.Text = "ACCESA: " & auto1.returaccesa
lblMarcia.Text = "MARCIA: " & auto1.returnmarcia

End Sub
Private Sub cmdAccendi_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdAccendi.Click

auto1.Accendi()
AggiornaStato()

End Sub
Private Sub CmdSpengi_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdSpengi.Click

auto1.Spengi()
AggiornaStato()

End Sub
Private Sub cmdSali_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdSali.Click

auto1.SaliMarcia()
AggiornaStato()

End Sub
Private Sub cmdScala_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdScala.Click

auto1.ScalaMarcia()
AggiornaStato()

End Sub
End Class


