Documentazione delle librerie Java
L’ultima versione della documentazione delle librerie Java può essere scaricata entrando nella
sezione Documentation dell’area Java SE.
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/java-se-7-doc-download435117.html
Dopo aver accettato il contratto di licenza, per eseguire il download della documentazione, si
deve scegliere il file jdk-7u21-apidocs.zip.
La documentazione contenuta nell’archivio è in formato HTML e può essere letta aprendo il
file index.html contenuto nella cartella docs\api,

La stessa documentazione è accessibile anche online all’indirizzo:
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/
La
1)
2)
3)

struttura delle pagine di documentazione si compone di tre riquadri:
a sinistra, in alto: elenco dei package,
a sinistra, in basso: elenco delle classi,
in centro: descrizione dei package e delle classi.

Per cercare la descrizione di una classe, conoscendo il nome del package in cui è contenuta,
si può procedere nel seguente modo:
• si fa clic sul nome del package nel riquadro in alto a sinistra,
• nel riquadro in basso a sinistra vengono visualizzate tutte le classi contenute nel package
precedentemente selezionato: si fa clic sul nome della classe,
• nel riquadro centrale viene visualizzata la descrizione e i dettagli della classe selezionata.
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Per esempio, per cercare la documentazione della classe java.lang.Math, si deve scegliere
il package java.lang, nel primo riquadro, e la classe Math, nel secondo riquadro.
Il riquadro centrale contiene le informazioni che possono servire al programmatore per capire
le funzionalità offerte dalle classi del JDK e cioè, quali attributi e quali metodi sono accessibili
e con quali parametri.
Per ogni classe del JDK, nel riquadro centrale sono riportati i seguenti elementi:
1) una descrizione della classe,
2) un elenco degli attributi (Field Summary),
3) un elenco dei metodi (Method Summary),
4) una descrizione degli attributi (Field Detail),
5) una descrizione dei metodi (Method Detail).
Nel seguito vengono illustrati i precedenti cinque elementi della classe java.lang.Math.
Descrizione della classe
Oltre a riportare il nome del package, il nome della classe e la sua gerarchia delle classi, nella
descrizione vengono solitamente spiegate le modalità di implementazione e di utilizzo della
classe.

Field Summary
Contiene l’elenco dei nomi degli attributi della classe, con l’indicazione del tipo e del livello di
visibilità, oltre ad una breve descrizione.
Method Summary
Contiene l’elenco dei nomi dei metodi della classe, con il tipo di valore di ritorno e una
descrizione. Le classi che prevedono i metodi costruttori hanno, nella documentazione delle
API, un ulteriore riquadro apposito (Constructor Summary).
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Field Detail
Rispetto al Field Summary, in questa zona viene riportata una descrizione più dettagliata degli
attributi, che serve al programmatore per capire quale valore contengono.

Method Detail
Rispetto al Method Summary, in questa zona viene riportata una descrizione più dettagliata dei
metodi, che illustra al programmatore il modo corretto di richiamare il metodo e quale valore
di ritorno si può aspettare di ricevere. Ogni parametro da passare al metodo viene spiegato nel
paragrafo Parameters. Il significato del valore di ritorno viene descritto nel paragrafo Returns.
Se il metodo genera delle eccezioni, che devono essere gestite dal programmatore, il loro
elenco è riportato nel paragrafo Throws.
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Le descrizioni di dettaglio dei costruttori, se presenti, sono raggruppate nella zona Constructor
Detail.
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