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Segnalazioni generiche
Sintassi metodo Console.WriteLine
In più parti il metodo Console.WriteLine è scritto Console.Writeline.
Essendo la sintassi corretta la prima, ed essendo C# un linguaggio case sensitive, la seconda modalità
provocherebbe un errore di compilazione, perché non verrebbe trovato un metodo con nome Writeline.
Un esempio è a pagina 74:
Console.Writeline(età); // errato, deve essere Console.WriteLine(età);

Sintassi return
L'istruzione return va scritta in minuscolo.
Per esempio a pagina 143:
Return a+b; //errato, deve essere return a+b;

Capitolo 2
pagina 42, metodo Main
Fra le quattro modalità di scrittura del metodo Main, la terza riporta una parentesi chiusa in più:
static int Main())

Naturalmente il modo corretto è:
static int Main()

pagina 47, csc - opzioni predefinite
Negli esempi del paragrafo "opzioni predefinite", viene usato il valore /target:dll, che è errato in quanto
per compilare una dll si usa l'opzione:
/target:library

pagina 60, finestra di design
Nel paragrafo si afferma che Visual Studio, con il template di progetto Windows Forms crea un fil e
Program.c, naturalmente il file corretto è Program.cs.

pagina 101, #define e #undef
La prima riga della pagina intendeva mostrare un esempio dell'OR logico applicato a due simboli
condizionali. L'esempio invece ripete quello dell'AND:
#if SYM1 && SYM2

L'esempio corretto è quindi:
#if SYM1 || SYM2

pagina 104 Stringhe di formato
L'esempio di utilizzo di una stringa di formato con il metodo Console.WriteLine usa come parametro
una stringa "format". In realtà la variabile definita in precedenza si chiama "formato".
Quindi l'esempio corretto è:

Console.WriteLine(formato, "Antonio", 123);

Pagina 110 esempio parametri Main
L’esempio a fine pagina dovrebbe verificare la lunghezza dell'array args, ma manca l'utilizzo della
proprietà Length, quindi:
if(args>=2)

va corretto in:
if(args.Length>=2)

Capitolo 3
pagina 136, esempio enumerazioni
La riga:
"Notate che nell’esempio precedente sia il membro

L

che quello

XL

hanno stesso valore

10 ."

deve essere sostituita con:
"Notate che nell’esempio precedente sia il membro

Rosso

che quello

Red

hanno stesso valore 1."

pagina 140, tipi anonimi e proprietà
Errore concettuale, le proprietà dei tipi anonimi sono di sola lettura. Quindi sia la spiegazione che
l'esempio a pag. 140 sono errati. Dove dice che è possibile ora leggere o scrivere le proprietà come per
un qualsiasi altro tipo:
cliente.Nome="pippo";
cliente.Cognome="pluto";
cliente.Età=30;

L'assegnazione alle proprietà di cliente, oggetto di tipo anonimo, non è possibile (Solo l'inizializzazione
lo è). Infatti il compilatore restituisce l'errore:
Property or indexer 'AnonymousType#1.Nome' cannot be assigned to -- it is read only.

Nota. L'assegnazione alle proprietà di un tipo anonimo è invece possibile in Visual Basic.NET.
Corretto invece leggere le proprietà inizializzate dell'oggetto cliente:
Console.WriteLine("{0} {1}, anni {2}", cliente.Nome, cliente.Cognome, cliente.Età);

Capitolo 4
Pagina 160 – resto della divisione
Un commento nell'esempio è errato:
int resto= 0%123; // = 0 perché 0 diviso 3 fa 0 con resto di 0.

come si intuisce va corretto come segue:
int resto= 0%123; // = 0 perché 0 diviso 123 fa 0 con resto di 0.

Pagina 167 e 168 – Operatori bit a bit
Negli esempi di codice degli operatori bit a bit, combinando gli operandi true e false per mostrare il
risultato di ogni operazione, si voleva mostrare anche il risultato della combinazione false op false .
Per errore la prima istruzione di ogni blocco, anziché visualizzare la combinazione false op false, mostra
true op false .
Per esempio per l'operatore &, la prima riga anziché:
Console.WriteLine("{0} & {1} = {2}", t, f, f & f);

Va corretta in:
Console.WriteLine("{0} & {1} = {2}", f, f, f & f);

Il risultato dell'esempio corretto è quindi:
operatore AND (&)
False & False = False
False & True = False
True & False = False
True & True = True
operatore OR (|)
False | False = False
False | True = True
True | False = True
True | True = True
operatore XOR (^)
False ^ False = False
False ^ True = True
True ^ False = True
True ^ True = False

Pagina 177 – esempio operatore is
L'esempio a inizio pagina verifica deve verificare se la variabile obj è di tipo string. Il nome della variabile
è errato, deve essere obj e non str, quindi:
string str="";
bool b=obj is string;

Va corretto in:
string obj="";
bool b=obj is string;

Capitolo 5
Da pagina 181 fino alla fine del capitolo – Esempi di codice
Negli esempi di codice, che usano il metodo Console.WriteLine, per un errore di impaginazione, sono
saltati gli apici di chiusura delle stringhe, per esempio:
Console.WriteLine("x è nullo.); //è errato

La stringa "x è nullo" non è scritta correttamente, e l'istruzione deve essere scritta invece:
Console.WriteLine("x è nullo");

Lo stesso errore si presenta nelle altre occorrenze del metodo WriteLine del capitolo 5.

Pagina 181 – istruzione if
Nell'ultimo esempio della pagina, l'istruzione if è scritta erroneamente in maiuscolo. Quella corretta è
dunque:
if(x>0)

Pagina 183 – Esempio if con operatori logici di cortocircuito
Nell'esempio di if con gli operatori logici di cortocircuito, manca un'istruzione else per mostrare il
funzionamento in caso di condizione non verificata:
Gli esempi corretti sono quindi:
Console.WriteLine("verifica con &");
if (NumeroPari(a) & NumeroPari(b) & NumeroPari(c))
{
Console.WriteLine("Tutti pari");
}
else Console.WriteLine("Non sono tutti pari");
Console.WriteLine("verifica con &&");
if (NumeroPari(a) && NumeroPari(b) && NumeroPari(c))
{
Console.WriteLine("Tutti pari");
}
else Console.WriteLine("Non sono tutti pari");

Pagina 192 – Esempio di ciclo while con continue
Nell'esempio seguente:
int i=0;
while(i<10)
{
if(i%2==0)
{
i++;
continue;
}
Console.WriteLine("i={0}",i);
}

La variabile i viene incrementa solo una volta all'ingresso nell'if. Al ciclo successivo essa non entra nell'if
e non viene incrementata, provocando un ciclo infinito (Notare anche che per errore nell'istruzione
WriteLine c'era una parentesi di apertura in più).
Il codice corretto, che incrementa la variabile anche se non entra nell'if, nella WriteLine, è per esempio
il seguente.
int i=0;
while(i<10)
{
if(i%2==0)
{
i++;
continue;
}
Console.WriteLine("i={0}",i++);

}

Anche il sorgente degli esempi disponibili online era errato ed è stato corretto.

Capitolo 6
Pagina 228, 229, 230 – refusi di stampa
Nelle pagine segnalate, a causa di un problema di stampa, alcuni apici, cioè il carattere ', sono stati
stampati come /.
Per esempio
Console.WriteLine("prima dell/assegnazione: {0}", uomo.altezza);

è corretto come segue:

Console.WriteLine("prima dell'assegnazione: {0}", uomo.altezza);

Pagina 229 – Parametri riferimento
Un chiarimento per il passaggio per riferimento dei parametri di un metodo.
A fine pagina 229 (dove inizia il paragrafo con la frase Proviamo ora ad implementare…), si indica come
scrivere la versione del metodo CambiaAltezza con un parametro ref.
Per completezza ecco come andrebbe implementato il metodo, aggiungendo al parola chiave ref:
void CambiaAltezza(ref Uomo uomo)
{
Console.WriteLine("prima dell/assegnazione: {0}", uomo.altezza);
uomo.altezza = 180;
}

A questo punto si può continuare la lettura dal paragrafo "Eseguendo lo stesso codice e passando
l'oggetto uomo con il modificatore ref".

Pagina 257 – Inizializzatori di oggetto
Questa è un'integrazione, più che una correzione.
Secondo le specifiche di C# è possibile inizializzare le proprietà di un oggetto inserendole all'interno di
un blocco di parentesi graffe, e separando ogni inizializzazione con la virgola, come visto nell'esempio:
Smartphone phone=new Smartphone {
Marca="aple",
Modello="ifone 5"
};

C'è da precisare che è possibile anche avere una virgola che chiuda le diverse inizializzazioni, per
esempio:
Smartphone phone=new Smartphone {
Marca="aple",
Modello="ifone 5",
};

In tal modo, l'aggiunta o la rimozione di una proprietà sarà più semplice. Per esempio se si vuol
inizializzare una terza proprietà dell'oggetto phone, basterà aggiungere una nuova riga così:
Smartphone phone=new Smartphone {
Marca="aple",
Modello="ifone 5",
Colore="Rosso",
};

O se si volesse rimuovere l'inizializzazione della proprietà Marca a questo punto basterebbe rimuovere
la prima riga, senza quindi doversi preoccupare di sistemare le virgole finali.
Smartphone phone=new Smartphone {
Modello="ifone 5",
Colore="Rosso",
};

Capitolo 7
Pagina 301 – Implementazione esplicita delle interfacce
Nell'esempio di implementazione esplicita delle interfacce, il modificatore public per i metodi Find e
Replace, non può e non deve essere utilizzato. Quindi l'esempio corretto è il seguente:
public class Document: ISearchable, IPrintable
{
int ISearchable.Find(string text)
{
…
}
void ISearchable.Replace(string str, string strRep)
{
…
}
public void Print()
{
…
}
}

Pagina 304 – Esempi di ereditarietà delle interfacce
Nella classe SuReport, all'interno del metodo Print, manca l'invocazione al metodo Console.WriteLine:
class SubReport : Report
{
protected override void Print()
{
("SubReport.Print");
---> Console.WriteLine("SubReport.Print");
}
}

Nella parte finale del paragrafo Ereditarietà delle interfacce , vi è inoltre scritto:
Invocando quindi il metodo ExPrint tramite un riferimento all’interfaccia, verrà innanzitutto eseguito il
metodo IDocument.ExPrint della classe Report e poi il metodo implementato dal tipo reale ricavato a
runtime:
IDocument irep = report;
irep.ExPrint(); //stampa IDocument.Print -> Report.Print
IDocument isub = subReport;
isub.ExPrint(); //stampa IDocument.Print -> SubReport.ExPrint

Nelle classi precedenti Report e SubReport riportate nel libro, non vi è però traccia del metodo ExPrint.
Quindi al posto di ExPrint , bisogna riferirsi al metodo Print .
Nota. Il metodo ExPrint è invece presente negli esempi di codice scaricabili dal sito
https://github.com/zetanove/esempi_csharp. In questo caso potete riferirvi correttamente al metodo
ExPrint.

Capitolo 9
Pagina 362 – Implementare interfacce varianti
La classe di esempio CarBuilder in fondo alla pagina, implementa in maniera errata l'interfaccia IBuilder,
in quanto il metodo Build deve restituire il tipo corrispondente al parametro di tipo T, nel caso di CarBuilder
quindi il tipo Car.
La classe negli esempi di codice scaricabili è invece scritta correttamente.
Ecco l'implementazione corretta della classe:

class CarBuilder: IBuilder<Car>
{
public Car Build()
{
return new Car();
}
}

Pagina 374 – Istruzione yield
L'esempio di utilizzo dell'istruzione yield all'inizio della pagina 374, manca dell'espressione da restituire,
che in questo caso è la stringa str.
Quindi l'istruzione corretta è:
yield return str;

Capitolo 10
Pagina 403 – Definire un delegate
Il primo esempio di definizione di un delegate è scritto in maniera errata:
public int delegate int MioDelegate(string str, double d);

Il primo int è di troppo, quindi la corretta definizione è la seguente:
public delegate int MioDelegate(string str, double d);

Pagina 404 – Creare un delegate
Dopo la definizione del delegate seguente:
public delegate string Int2StringDelegate(int i);

viene scritto:
"Questo delegate sarà compatibile con qualunque metodo, statico o di istanza, che
abbia come tipo di ritorno int e che accetti un parametro string."
Naturalmente la frase corretta è al contrario:
"che abbia come tipo di ritorno string e che accetti un parametro int."

Pagina 408 – Delegate multicast
I due metodi usati come esempio non sono compatibili con il delegate EmptyDelegate, in quanto hanno
come tipo di ritorno string (fra l'altro i metodi non restituiscono poi alcun valore).

public delegate void EmptyDelegate();
public string Metodo1()
{
Console.WriteLine("Metodo 1");
}
public string Metodo2()
{
Console.WriteLine("Metodo 2");
}

L'implementazione corretta quindi avrà

void

come tipo di ritorno dei metodi

Metodo1

e Metodo2 .

public void Metodo1()
{
Console.WriteLine("Metodo 1");
}
public void Metodo2()
{
Console.WriteLine("Metodo 2");
}

Pagina 417 e 418 – dichiarazioni errate
Alla fine della pagina, la dichiarazione della variabile lista:
List<int lista=…

Manca di un >, quindi la dichiarazione corretta è:
List<int> lista=…

Stesso errore a pag. 418, con la stessa variabile

lista .

Pagina 425 – Pubblicare eventi
Alla penultima riga della pagina ci si riferisce ad un metodo
precedente.
La frase corretta è quindi:
Il metodo

Decelerate

Brake

che non esiste nel codice di esempio

verifica se il…

Capitolo 15
Pagina 604 – Stream e IDisposable
Parlando dell'utilizzo della classe Stream, si dice che essa implementa la classe IDisposable.
Naturalmente IDisposable è un'interfaccia e non una classe. In generale inoltre una classe può
implementare interfacce e non classi.

Appendice A
Pagina 726 - Costruzione di stringhe
Non è possibile costruire una stringa utilizzando il costruttore della classe String. L'esempio che dimostra
ciò non riporta però l'uso del costruttore:
string str=new ("hello world");

L'esempio di utilizzo errato del costruttore voleva essere il seguente:
string str=new string("hello world");

