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● Rapporto tra Java e l'open source

● Quando un pinguino diventa leone
● Java  è una specifica



  

● Java e la programmazione a oggetti. Cosa 
vuol dire modello a oggetti e perché è 

importante la OOP 

● Ereditarietà
● Polimorfismo
● Incapsulamento

●Modellazione



  

Progettare per Interfacce

● Le grandi sconosciute per il C
● Disaccoppiare chi invia il messaggio da chi lo 

riceve
● Legge e Regole



  

● L'importanza degli errori e delle 
eccezioni.

● Gli errori sono ottimi insegnanti
● Consapevolezza delle best practice
● Gestire un flusso alternativo, sia nella 

programmazione, che nelle relazioni umane, 
mantenere distinte la logica principale da quella 
delle eccezioni.

● Java rende gli errori e le eccezioni come classe 
di programma, come per dare loro maggiore 
“dignità”.



  

●Concetto di visibilità. Perché non 
tutti devono vedere tutto.

● Privacy, please !
● Occhio non vede, bug non duole
● Fornire soltanto le informazioni più importanti, 

per facilitare chi le dovrà usare



  

● Imparare ad ascoltare il cliente, 
vedere la soluzione nel 

problema. Imparare dai propri 
errori.

● Il cliente ha competenze diverse
● Il cliente sa quello che vuole, quando lo vede
● L'arte di comunicare



  

● Imparare i design pattern e gli 
anti – pattern, capire quando 

non servono

● L'abitudine a seguire ricette precostituite
● I grandi avanzamenti nella tecnica e nella 

scienza sono nati, quando si sono fatte cadere 
delle abitudini e delle certezze.

● Non sempre ha senso seguire dei pattern.



  

● L'importanza dello studio; 
studiare prima di fare, non 
provare senza studiare la 

documentazione

● Bug per non avere letto la documentazione
● Leggere i sorgenti è anche meglio che leggere 

la documentazione
● Il software è un prodotto per il quale bisogna 

minimizzare i costi di produzione ?
● Open source come nuovo punto di vista e di 

business



  

Conclusioni

● Rendere profittevole un progetto Open Source 
non è semplice

● Java, la OOP e l'open source hanno avuto 
successo, anche se i loro caratteristiche 
sembravano illogiche, alla luce delle abitudini.

● Le novità negavano che l'abitudine fosse l'unica 
strada logica da percorrere.
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