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Esecuzione di programmi JavaEsecuzione di programmi Java
L’esecuzione di un programma Java richiede:

• la compilazionecompilazione del codice Java in bytecode Java (un linguaggio 
macchina astratto) 

• l’interpretazioneinterpretazione del bytecode Java da parte della macchina 
virtuale Java (JVM) 

compilatore  
Java  

bytecode  
Java  

interprete Java 
per pentium

interprete Java 
per sparc  

interprete Java 
per risc

indipendente 
dalla piattaforma

Programma java

(X.java)

(X.class)

JVM

JVM

JVM



Modello Modello RunTimeRunTime
Vogliamo descrivere alcuni aspetti della gestione 
della memoria nell’esecuzione di applicazioni Java 

• l’esecuzione di una applicazione richiede la gestione 
della memoria associata alle classi, agli oggetti e ai 
metodi e costruttori 

Studiamo il modello modello runtimeruntime (cioè il modello del 
tempo di esecuzione) per l’invocazione di metodi e 
costruttori e per la gestione di classi e oggetti 

• ignoriamo molte altre problematiche circa l’esecuzione 
di un’applicazione



Gestione della MemoriaGestione della Memoria
La gestione della memoria è affidata alla JVM

• il sistema operativo assegna memoria alla JVM affinché
possa gestire classi, oggetti e l’esecuzione di metodi e 
costruttori

La gestione della memoria avviene per aree di aree di 
memoriamemoria

• ciascuna area di memoria serve a memorizzare variabili 
e/o altre informazioni 

• un’area di memoria può essere destinata a una classe, 
a un oggetto, all’esecuzione di un metodo (d’istanza o di 
classe) o all’esecuzione di un costruttore



Aree di MemoriaAree di Memoria
Le aree di memoria sono assegnate in modo 
dinamico

• allocareallocare un’area di memoria significa riservare una 
porzione di memoria per uno scopo specifico 

• deallocaredeallocare un’area di memoria significa liberare quella 
porzione di memoria, affinché possa essere usata per 
altri scopi



Esecuzione di metodiEsecuzione di metodi
• il modello di gestione della memoria per l’esecuzione dei 
metodi consiste nella gestione di aree di memoria chiamate 
record di attivazionerecord di attivazione

• ciascun record di attivazione ha lo scopo di memorizzare 
le informazioni necessarie a una singola esecuzione di un 
metodo

• i diversi record di attivazione necessari per l’esecuzione di 
un programma sono gestiti mediante una struttura di dati a 
pila, chiamata pila di attivazionepila di attivazione

m1 pila di attivazionepila di attivazione

m2record di record di 
attivazioneattivazione



Pila di attivazionePila di attivazione
La pila di attivazione è una sequenza ordinatasequenza ordinata di 
record di attivazione:

• ogni volta che un metodo o costruttore deve essere 
eseguito, viene allocato un nuovo record di attivazione, 
posto in cima alla pila 

• il metodo o costruttore correntemente in esecuzione è
quello il cui record di attivazione è in cima alla pila 

• quando un metodo o costruttore termina, il suo record 
di attivazione viene deallocato e rimosso dalla pila 



Record di attivazioneRecord di attivazione
Un record di attivazione contiene le seguenti informazioni:

• ricevitorericevitore: riferimento all’oggetto ricevente se il metodo è
di istanza, o alla classe ricevente se il metodo è di classe 

• punto di ritornopunto di ritorno: informazioni sull’istruzione che ha 
invocato il metodo - fa sempre riferimento al record di 
attivazione sottostante 

• variabili localivariabili locali

ClasseClasse

pila di attivazionepila di attivazione

m2m2 istr. in m1
ricevitore

punto di ritorno
x

………………………………..m1m1



Un esempio Un esempio -- QuadruploQuadruplo
Consideriamo la seguente applicazione:
class Quadruplo { 

public static int somma(int h, int k) { 
int s;                                 // somma, 1
s = h+k;                               // somma, 2 
return s;                              // somma, 3

} 
public static int doppio(int n) { 

int d;                                 // doppio, 1
d = somma(n,n);                        // doppio, 2
return d;                              // doppio, 3

} 
public static void main(String[] args) { 

int a, b, c;                           // main, 1
a = 2;                                 // main, 2
b = doppio(a);    // b = 4             // main, 3
c = doppio(b);    // c = 8             // main, 4

} 
}



Quadruplo Quadruplo –– t=0t=0
Vogliamo descrivere l’esecuzione dell’applicazione 
QuadruploQuadruplo concentrandoci sull’allocazione e 
deallocazione dei record di attivazione nella pila di 
attivazione

Nell’istante t=0t=0 la JVM alloca un’area di memoria per 
la classe QuadruploQuadruplo

• l’area di memoria per una classe contiene, tra l’altro, le 
variabili di classe (in questo caso nessuna)

QuadruploQuadruplo



Quadruplo Quadruplo –– t=1t=1
Nell’istante t=1t=1 la JVM avvia l’esecuzione della classe 
QuadruploQuadruplo, invocando il metodo di classe mainmain

• in questo istante viene allocato il record di attivazione 
per l’invocazione del metodo mainmain

QuadruploQuadruplo

mainmain

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione



Quadruplo Quadruplo –– t=2t=2
Nell’istante t=2t=2 viene eseguita l’assegnazione a=2a=2

• il valore della variabile locale aa viene dunque 
aggiornato nel record di attivazione del mainmain

QuadruploQuadruplo

2mainmain

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione



Quadruplo Quadruplo –– t=3t=3
Nell’istante t=3t=3 viene invocato il metodo doppiodoppio con 
parametro attuale aa

• subito dopo aver allocato il record di attivazione per il 
metodo doppiodoppio, la JVM copia il valore dei parametri 
attuali nei corrispondenti parametri formali

QuadruploQuadruplo

2mainmain

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione

2doppiodoppio
ricevitore

main, 3punto di ritorno
n
d



Quadruplo Quadruplo –– t=4t=4
Nell’istante t=4t=4 viene invocato il metodo sommasomma con 
parametri attuali nn e nn

QuadruploQuadruplo

2mainmain

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione

2doppiodoppio
ricevitore

main, 3punto di ritorno
n
d

2
2

sommasomma

ricevitore
doppio, 2punto di ritorno

h
k
s



Quadruplo Quadruplo –– t=5t=5
Nell’istante t=5t=5 viene eseguita l’istruzione s=h+ks=h+k

QuadruploQuadruplo

2mainmain

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione

2doppiodoppio
ricevitore

main, 3punto di ritorno
n
d

2
2

sommasomma

4

ricevitore
doppio, 2punto di ritorno

h
k
s



Quadruplo Quadruplo –– t=6t=6
Nell’istante t=6t=6 viene eseguita l’istruzione return sreturn s

• l’invocazione di sommasomma termina

− in base al punto di ritorno di sommasomma viene 
determinata la prossima istruzione da eseguire

− la prossima istruzione da eseguire è
l’assegnazione del valore restituito da sommasomma alla 
variabile dd,, nel metodo doppiodoppio

• il record di attivazione di questa invocazione di 
sommasomma viene rimosso



Quadruplo Quadruplo –– t=6t=6
Nell’istante t=6t=6 viene eseguita l’istruzione return sreturn s

QuadruploQuadruplo

2mainmain

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione

2
4

doppiodoppio
ricevitore

main, 3punto di ritorno
n
d

2
2

sommasomma

4

ricevitore
doppio, 2punto di ritorno

h
k
s

4



Quadruplo Quadruplo –– t=7t=7
Nell’istante t=7t=7 viene eseguita l’istruzione return dreturn d

• l’invocazione di doppiodoppio termina ed il suo record di 
attivazione viene rimosso

− la prossima istruzione da eseguire (nel mainmain) è
l’assegnazione del valore restituito da doppiodoppio a bb

QuadruploQuadruplo

2
4

mainmain

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione

2
4

doppiodoppio
ricevitore

main, 3punto di ritorno
n
d

4



Quadruplo Quadruplo –– t=8t=8
Nell’istante t=8t=8 viene invocato il metodo doppio con 
parametro attuale bb

•• viene dunque allocato un nuovo record di attivazione 
per la nuova invocazione del metodo doppiodoppio

QuadruploQuadruplo

2
4

mainmain

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione

4doppiodoppio
ricevitore

main, 4punto di ritorno
n
d



Quadruplo Quadruplo –– t=9t=9
Nell’istante t=9t=9 viene invocato il metodo sommasomma con 
parametri attuali nn e nn

QuadruploQuadruplo

2
4

mainmain

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione

4doppiodoppio
ricevitore

main, 4punto di ritorno
n
d

4
4

sommasomma

ricevitore
doppio, 2punto di ritorno

h
k
s



Quadruplo Quadruplo –– t=10t=10
Nell’istante t=10t=10 viene eseguita l’assegnazione s=h+ks=h+k

QuadruploQuadruplo

2
4

mainmain

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione

4doppiodoppio
ricevitore

main, 4punto di ritorno
n
d

4
4

sommasomma

8

ricevitore
doppio, 2punto di ritorno

h
k
s



Quadruplo Quadruplo –– t=11t=11
Nell’istante t=11t=11 viene eseguita l’istruzione return sreturn s

• l’invocazione di sommasomma termina

QuadruploQuadruplo

2
4

mainmain

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione

4
8

doppiodoppio
ricevitore

main, 4punto di ritorno
n
d

4
4

sommasomma

8

ricevitore
doppio, 2punto di ritorno

h
k
s

8



Quadruplo Quadruplo –– t=12t=12
Nell’istante t=12t=12 viene eseguita l’istruzione return dreturn d

• l’invocazione di doppiodoppio termina

QuadruploQuadruplo

2
4

mainmain

8

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione

4
8

doppiodoppio
ricevitore

main, 4punto di ritorno
n
d

8



Quadruplo Quadruplo –– t=13t=13
Nell’istante t=13t=13 termina anche il metodo mainmain

• la pila di attivazione si svuota e l’applicazione termina

QuadruploQuadruplo

2
4

mainmain

8

ricevitore
JVMpunto di ritorno

a
b
c

pila di attivazionepila di attivazione



Gestione degli Oggetti Gestione degli Oggetti -- heapheap
• Il modello runtime prevede una gestione delle aree di 
memoria per gli oggetti diversa da quella per l’esecuzione 
di metodi e costruttori 

• le aree di memoria per gli oggetti e per le classi sono 
allocate in una zona di memoria chiamata heapheap (mucchio), 
perché l’ordine di tali aree non è rilevante

ClasseA

m1

pila di attivazionepila di attivazione

m2

heapheap



Gestione degli OggettiGestione degli Oggetti
L’area di memoria per un oggetto viene allocata solo al 
momento della creazione dell’oggetto, e deallocata
quando l’oggetto non verrà più utilizzato nel programma 

ClasseA

heapheap

c1:ClasseA



Un altro esempio Un altro esempio -- ProvaComplessoProvaComplesso
Consideriamo la seguente applicazione che crea e usa 
oggetti della classe ComplessoComplesso:

class ProvaComplesso { 
public static void main(String[] args) { 

Complesso x, y; 
x = new Complesso(3.0, 4.0);      // main, 1
y = new Complesso(-3.0, 2.0);     // main, 2
x.sommati(y);                     // main, 3

} 
}

Vogliamo descrivere l’esecuzione dell’applicazione 
ProvaComplessoProvaComplesso concentrandoci sulla allocazione e 
deallocazione di oggetti nello heapheap, mostrando anche la 
pila di attivazionepila di attivazione



La classe ComplessoLa classe Complesso
Ecco il codice del costruttore e del metodo sommatisommati della 
classe ComplessoComplesso:
class Complesso { 

... 
/** crea un nuovo Complesso */ 
public Complesso(double re, double im) { 

this.re = re; 
this.im = im; 

}  
... 
/** si somma a un altro Complesso */ 
public void sommati(Complesso altro) { 

this.re += altro.re; 
this.im += altro.im; 

} 
... 

} 



Il Diagramma SequenzaIl Diagramma Sequenza
Ecco il diagramma sequenza per ProvaComplessoProvaComplesso::

c1: Complesso
re = 3.0
im = 4.0

•...

ProvaComplesso

•static main(...)

c2 : Complesso
re = -3.0
im = 2.0

•...

x = new Complesso(3., 4.)

c1.sommati(c2)

esecuzione del 
costruttore

y = new Complesso(-3., 2.)

t=0

t=2

t=3

t=4

t=5

t=6

t=7

t=8

esecuzione del 
costruttore

esecuzione del metodo 
sommati

t=1
main(...)



ProvaComplessoProvaComplesso –– t=0t=0
Nell’istante t=0t=0 la JVM carica in memoria la classe 
ProvaComplessoProvaComplesso, allocando un’area di memoria nello heap

• nessun metodo è in esecuzione

• nessun oggetto è stato creato

ProvaComplessoProvaComplesso

pila di attivazionepila di attivazione heapheap



ProvaComplessoProvaComplesso –– t=1t=1
In t=1t=1 viene avviata l’esecuzione della classe 
ProvaComplessoProvaComplesso, invocandone il metodo di classe mainmain

• vengono allocate le variabili locali xx e yy di mainmain — di tipo 
ComplessoComplesso

• essendo stata chiamata in causa, viene allocata un’area di 
memoria per la classe ComplessoComplesso

ProvaComplessoProvaComplesso

pila di attivazionepila di attivazione heapheap

mainmain
ricevitore

JVMpunto di ritorno
x
y

ComplessoComplesso



ProvaComplessoProvaComplesso –– t=2t=2
In t=2t=2 viene eseguita l’istruzione x = new Complesso(3.0, 4.0)x = new Complesso(3.0, 4.0)

• viene creato un primo oggetto ComplessoComplesso - c1c1
− la creazione di c1c1 richiede l’allocazione di un’area di memoria nello 
heapheap per memorizzarne, tra l’altro, le variabili d’istanza rere e imim

• viene invocato il costruttore di ComplessoComplesso
− viene creato un record di attivazione per il costruttore

pila di attivazionepila di attivazione heapheap

mainmain
ricevitore

JVMpunto di ritorno
x
y

ProvaComplessoProvaComplesso

ComplessoComplesso

3CostrCostr
ricevitore

main,1punto di ritorno
re
im 4

c1 : Complessoc1 : Complesso
re         
im



ProvaComplessoProvaComplesso –– t=3t=3
In t=3t=3,, dopo che è stato eseguito il corpo del costruttore, il 
costruttore viene rimosso dalla pila di attivazione 

• viene poi eseguita l’assegnazione a xx

pila di attivazionepila di attivazione heapheap

mainmain
ricevitore

JVMpunto di ritorno
x
y

ProvaComplessoProvaComplesso

ComplessoComplesso

3CostrCostr
ricevitore

main,1punto di ritorno
re
im 4

c1 : Complessoc1 : Complesso
re         
im

3
4



ProvaComplessoProvaComplesso –– t=4t=4
In t=4t=4 viene eseguita l’istruzione y = new Complesso(y = new Complesso(--33.0.0, 2.0), 2.0)

• viene creato un altro oggetto ComplessoComplesso - c2c2
e allocata un’area di memoria nello heapheap per c2c2

• viene invocato il costruttore 
di ComplessoComplesso e creato un record 
di attivazione per il costruttore

pila di attivazionepila di attivazione heapheap

mainmain
ricevitore

JVMpunto di ritorno
x
y

ProvaComplessoProvaComplesso

ComplessoComplesso

-3CostrCostr
ricevitore

main,2punto di ritorno
re
im 2

c1 : Complessoc1 : Complesso
re         
im

3
4

c2 : Complessoc2 : Complesso
re         
im



ProvaComplessoProvaComplesso –– t=5t=5
In t=5t=5,, dopo che il costruttore è stato eseguito, il suo recordo
di attivazione viene rimosso dalla pila

• viene poi eseguita l’assegnazione a yy

pila di attivazionepila di attivazione heapheap

mainmain
ricevitore

JVMpunto di ritorno
x
y

ProvaComplessoProvaComplesso

ComplessoComplesso

-3CostrCostr
ricevitore

main,2punto di ritorno
re
im 2

c1 : Complessoc1 : Complesso
re         
im

3
4

c2 : Complessoc2 : Complesso
re         
im

-3
2



ProvaComplessoProvaComplesso –– t=6t=6
In t=6t=6 viene eseguita l’istruzione x.sommatix.sommati(y)(y)

• viene creato un record di attivazione per sommatisommati

pila di attivazionepila di attivazione heapheap

mainmain
ricevitore

JVMpunto di ritorno
x
y

ProvaComplessoProvaComplesso

ComplessoComplesso

sommatisommati
ricevitore

main,3punto di ritorno
altro

c1 : Complessoc1 : Complesso
re         
im

3
4

c2 : Complessoc2 : Complesso
re         
im

-3
2



ProvaComplessoProvaComplesso –– t=7t=7
In t=7t=7, dopo che il metodo sommati sommati è stato eseguito, il suo 
record viene rimosso dalla pila di attivazione

– osserva che l’esecuzione di sommatisommati
ha modificato lo stato dell’oggetto c1c1

pila di attivazionepila di attivazione heapheap

mainmain
ricevitore

JVMpunto di ritorno
x
y

ProvaComplessoProvaComplesso

ComplessoComplesso

sommatisommati
ricevitore

main,3punto di ritorno
altro

c1 : Complessoc1 : Complesso
re         
im

0
6

c2 : Complessoc2 : Complesso
re         
im

-3
2



ProvaComplessoProvaComplesso –– t=8t=8
In t=8t=8 il metodo mainmain termina ed il suo record è rimosso dalla 
pila di attivazione

• non essendo referenziati altrove, 
gli oggetti c1c1 e c2c2 verranno deallocati

pila di attivazionepila di attivazione heapheap

mainmain
ricevitore

JVMpunto di ritorno
x
y

ProvaComplessoProvaComplesso

ComplessoComplesso

c1 : Complessoc1 : Complesso
re         
im

0
6

c2 : Complessoc2 : Complesso
re         
im

-3
2



Vita di oggetti, classi e variabiliVita di oggetti, classi e variabili
L’allocazione di aree di memoria è dinamica e temporanea 

Un’area di memoria è considerata allocata fintanto che il 
rispettivo proprietario è “vivo” – parliamo di

• vita di un oggetto o classevita di un oggetto o classe

• vita di una variabilevita di una variabile



Vita di un oggettoVita di un oggetto
• inizia quando l’oggetto viene creato con newnew

• termina quando l’oggetto non è più accessibile 

− un oggetto è accessibile se esiste una variabile che 
direttamente o indirettamente lo referenzia 

• un oggetto non accessibile, non ha più nessuna 
utilità e la JVMJVM può decidere di distruggerlo

− l’individuazione e la rimozione di oggetti inaccessibili 
si chiama garbagegarbage collectioncollection (raccolta della spazzatura) 
e viene svolta automaticamente dalla JVMJVM



Vita di una variabile dVita di una variabile d’’istanzaistanza
• coincide con la vita dell’oggetto a cui appartiene 

• termina quando l’oggetto non è più accessibile

− una variabile d’istanza di un oggetto viene allocata 
(nello heapheap) quando l’oggetto viene creato

− una variabile d’istanza viene deallocata quando 
l’oggetto viene rimosso



Vita di una classeVita di una classe
• inizia quando la classe viene utilizzata per la prima 
volta dall’applicazione in esecuzione 

− la classe viene caricata in memoria dalla JVMJVM

− l’area di memoria riservata per la classe viene 
deallocata quando l’applicazione termina



Vita di una variabile di classeVita di una variabile di classe
• coincide con la vita della classe a cui appartiene

− una variabile di classe viene allocata nello heapheap
quando la classe viene caricata

− l’area di memoria della classe viene deallocata
quando termina l’esecuzione dell’applicazione



Vita di una variabile localeVita di una variabile locale
La vita di una variabile locale (o di un parametro formale) a 
un metodo o costruttore coincide con il tempo di 
esecuzione del metodo o costruttore

• viene allocata quando il metodo o costruttore viene 
invocato 

− l’allocazione avviene nella pila di attivazionepila di attivazione, 
nell’ambito del record di attivazione associato 
all’esecuzione del metodo o costruttore 

• viene deallocata quando il metodo o costruttore 
termina



Glossario dei termini principaliGlossario dei termini principali

Processo di ricerca e distruzione degli oggetti inaccessibili, ovvero 
di quegli oggetti che non sono più referenziati

Garbage collection

Area di memoria destinata a memorizzare le informazioni 
necessarie ad una singola esecuzione di un metodo.

Record di attivazione

Gruppo consecutivo di byte. Un’area di memoria serve a 
memorizzare variabili e/o altre informazioni. Le aree di memoria
vengono gestite dinamicamente mediante allocazione e 
deallocazione

Area di memoria

Intervallo di tempo in cui rimane allocata un’area di memoria 
rispettivamente per un oggetto, una classe e una variabile 

Vita di un oggetto, di una 
classe e di una variabile

Zona di memoria in cui vengono allocate, senza seguire alcun  
ordine significativo, le aree di memoria per le classi e/o gli oggetti. 

Heap

Sequenza ordinata dei record di attivazione necessari per 
l’esecuzione di un programma

Pila di attivazione

Il modello al tempo di esecuzione dei programmi. Nel caso dei 
linguaggi di programmazione ad oggetti come Java, il modello 
runtime consiste nelle modalità di gestione degli oggetti da parte del 
calcolatore

Modello Runtime

SignificatoSignificatoTermineTermine


