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Figure: Semplice libreria per il calcolo del fattoriale di un numero.

Figure: Implementazione della libreria mostrata prima.
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• Go è stato progettato per essere developer-friendly
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• gofmt formatta un sorgente Go dato in input secondo le
guidelines di formattazione standard
• https://golang.org/doc/cmd
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ne trasferisce il binario risultante in bin
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dev’essere settato a mano dallo sviluppatore
è preferibile settare sia $GOPATH che $GOPATH/bin
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un pacchetto può avere un solo main
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• Go non implementa un vero e proprio paradigma OOP
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• è stato implementato un meccanismo simile adottando
• tipi integrati (relazione has-a)
• pseudo-subtyping (relazione is-a)
• true subtyping (relazione is-a)
• in questo bar non si serve caffè
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Tipi integrati: structs e object composition

• funzionano come se fosse C
• la dichiarazione è sintatticamente più semplice
• ogni struttura implica la definizione di un ADT
• è possibile definire strutture che contengono strutture,

realizzando una relazione "has-a"
• è possibile definire metodi, funzioni che agiscono e sono
legate ad una struttura di un determinato tipo
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Figure: Esempio di implementazione del true subtyping tramite
interfaccia.

True subtyping: interfaces

Figure: Risultato dell’esecuzione del codice precedente.

Gestione degli errori?

• ...no!
• Go non implementa direttamente meccanismi per gestire

errori
• ogni funzione restituisce sempre un valore di errore
insieme al risultato della sua computazione
• in base al valore di errore, il programmatore deve
comportarsi di conseguenza
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Figure: Esempio di dichiarazione e gestione di funzione con valore
di errore
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• Go include un sistema per testare il codice
• Esempio: il sorgente chiamato "Fle.go", viene testato da

"Fle_test.go"
• ogni pacchetto può essere testato dal comando go test
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Testing!

Figure: Funzione da testare

Testing!

Figure: Funzione di testing

Testing!

Figure: Risultato del testing

Links

• http://play.golang.org/
• https://golang.org/
• https://tour.golang.org
• https://golang.org/doc/faq

