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Stessa interfaccia, diverse 

implementazioni
Sfruttiamo il “polimorfismo” dei metodi dei linguaggi OO

• Definisci prima l’interfaccia:
public interface AlgoDup {

public boolean verificaDup(List S);
}

• Definisci poi una classe che implementa l’interfaccia per ogni 

possibile implementazione dell’algoritmo:
public class verificaDupList implements AlgoDup {

public boolean verificaDup(List S){…}

}

public class verificaDupOrdList implements AlgoDup {

public boolean verificaDup(List S){…}

}                      

e così via..

• Dichiara poi un oggetto usando come tipo l’interfaccia -- la 

scelta dell’algoritmo sarà così delegata all’operatore new

2



Tipi generici e boxing

Java consente di definire tipi generici:

• Tramite la classe Object

– Tipi primitivi inscatolati nelle Classi wrapper (Integer,Float, ..) 

• Gestione agevolata da Java 5 con l’auto-boxing:

– Ad esempio, data una lista  List S = new LinkedList(); 

possiamo scrivere direttamente S.add(5) invece di 

S.add(new Integer(5)) per aggiungere un elemento ad S

• Tramite i tipi generici (da Java 5):

List<Integer> myIntList = new LinkedList<Integer>();

equivale a livello di codice a dichiarare:

List myIntList = new LinkedList(); //Lista di Object

e ad eseguire implicitamente le conversioni Object->Integer e Integer-

>Object per leggere e scrivere gli elementi.



Test di uguaglianza di elementi

• Vogliamo il test dei “valori” non dei riferimenti! 

– NON usare: equality (==) inequality (!=)

• In Java, mediante oggetti e sfruttando il 

polimorfismo del metodo equals() 
if (name.equals("Mickey Mouse")) //Compares 

values

– ereditato dalla classe Object

– va ridefinito in ogni (user) classe (altrimenti, il

comportamento di default è lo stesso di ==)
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Test di uguaglianza di elementi

• Ridefinire equals() in una (user) classe

public class Person {

String title;

String fullName;

int age;

public Person(String title, String fullName, int age){

this.title = title;

this.fullName = fullName;

this.age = age;

}

//Metodi accessori

String getFullName() {  return fullName; }

...

}
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Test di uguaglianza di elementi

• ATTENZIONE: L’argomento del metodo equals deve essere Object 

(altrimenti sarebbe un overloading!)

public class Person {

…

public boolean equals(Object obj) {

if(this == obj) { return true;}

if (!(obj instanceof Person)) { return false;}

Person person = (Person)obj; //Cast

return age == person.getAge() && 

fullName.equals(person.getFullName())

&& title.equals(person.getTitle());

}

…

}
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Ordinamento naturale: compareTo
Java offre:

• gli operatori relazionali < e <= (> e >=), == per tipi primitivi

• il metodo compareTo dell’interfaccia Comparable<T> per 

gli oggetti public interface Comparable<T>{

int compareTo(T o);

}

//Uso con a e b oggetti dello stesso tipo:

a.compareTo(b);//return < 0, > 0, == 0

– CompareTo va ridefinito all’interno di una (user) classe!

• La classe deve implementare l’interfaccia generica 

Comparable<T> o Comparable (non generica)

– Specie se si vogliono usare algortimi standard delle API JCF 

come Collections.sort() o Arrays.sort() 
7



Ordinamento naturale: compareTo
Ridefinire il compareTo dell’interfaccia Comparable<T>

– si noti che non si usa un cast

– un eventuale errore di tipo (a.compareTo(b) con a e b

oggetti di tipo diverso), viene segnalato a tempo di compilazione

– si noti l’uso “ricorsivo” di compareTo

class Person implements Comparable <Person> { ...

public int compareTo(Person another) {

if (this.fullname.compareTo(another.getFullname())<0) 

return -1:

if (this.fullname.compareTo(another.getFullname())>0) 

return 1;

return this.age – another.getAge();    

}

}
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Ordinamento naturale: compareTo

Ridefinire il compareTo dell’interfaccia Comparable

• Occorre un cast!

class Person implements Comparable { ...

public int compareTo(Object another) throws

ClassCastException {

if (!(another instanceof Person))throw new

ClassCastException("A Person object expected.“);

Person anotherP = (Person) another;  //cast

if (this.fullname.compareTo(anotherP.getFullname())<0) 

return -1:

if (this.fullname.compareTo(anotherP.getFullname())>0) 

return 1;

return this.age – anotherP.getAge();    

}

}
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Gestione degli errori: eccezioni

• Un metodo che rappresenta un algoritmo 

tipicamente assume che i dati in ingresso rispettino 

certe condizioni (precondizioni)

– Ad es. un metodo che calcola la radice quadrata di un 

numero, assume che tale numero sia >=0

• Se ciò non avviene, l’esecuzione del metodo non può 

essere (e non deve essere!) portata a termine

• Java offre il meccanismo delle eccezioni per alterare 

il normale flusso del controllo di un programma 
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Iteratori

• Oggetti (delle API JFC) associati ad una collezione che 

permettono di effettuare l’operazione di visita degli 

elementi della collezione in modo efficiente

• Per ottenere un iteratore per una data collezione, si invoca 

su essa l'apposito metodo iterator()

• Ogni iteratore offre:

– un metodo next() che restituisce "il prossimo" elemento

– un metodo hasNext() per sapere se ci sono altri elementi
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Iteratori: uso canonico

Iterator i = S.iterator(); //S è una qualunque 

// collezione delle API JFC

while(i.hasNext()){ //se c'è ancora un elemento…

//preleva l'elemento con i.next() 

Object e = i.next();

//e lo utilizza

System.out.println(e);

}

• Per usare un iterator generico <T> (next() ha tipo T) 

Iterator<String> i = nomi.iterator();

String a = i.next();
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Iteratori e nuovo costrutto for

• L'idea di iteratore è alla base del nuovo costrutto for 

(foreach in C#) di Java 5, in quanto la scrittura:

for(x : coll){ /* operazioni su x */ }

equivale a:

for (Iterator i =coll.iterator(); i.hasNext(); )

{/* operazioni su x = i.next() */}
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Il Java Collection Framework (JCF)

• Insieme di interfacce e classi del package java.util che 

forniscono supporto per manipolare collezioni di oggetti 

ed algoritmi di base come ordinamento e ricerca
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JFC – le interfacce
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• Collection: nessuna ipotesi sul tipo di collezione

• Set: introduce l’idea di insieme 

di elementi (quindi, senza duplicati)

• List: introduce l’idea di sequenza 

(ordine posizionale,duplicati)

• SortedSet: l'insieme ordinato

• Map: introduce l’idea di mappa,

ossia tabella che associa chiavi a valori

• SortedMap: una mappa (tabella) ordinata

• Queue (da Java 1.5): introduce l’idea di coda di elementi 

(non necessariamente operante in modo FIFO: sono "code" 

anche gli stack.. che operano LIFO!)



JFC – le classi

– Una collection class
• implementa un ADT come classe Java

• implementa tutti i metodi dell’interfaccia

• Può essere istanziata ed estesa

– Le collection class canoniche

• Per l’interfaccia List: ArrayList, 

LinkedList, Vector

• Per l’interfaccia Map: HashMap, TreeMap

• Per l’interfaccia Set: TreeSet, HashSet



JFC - Algoritmi

– Algoritmi polymorphic per diversi tipi di 
collezioni

• Sorting (e.g. sort)

• Shuffling (e.g. shuffle)

• Routine Data Manipulation (e.g. reverse, addAll)

• Searching (e.g. binarySearch)

• Composition (e.g. frequency)

• Finding Extreme Values (e.g. max)



Esercizio 1

• Definire una user-classe Studente opportuna 

(che ridefinisce i metodi equals() e 

compareTo()) .

• Fornire poi un’implementazione 

dell’algoritmo verificaDup per il problema dei 

Duplicati basata sugli oggetti Iterator e 

testare l’algoritmo su una collezione di 

oggetti “studenti”.
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Esercizio 2

• Implementare e testare su oggetti studente 

l’algoritmo ricerca sequenziale,

implementando la lista L con una classe JFC 

che implementa l’interfaccia JFC List
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Esercizio 3

• Implementare e testare su oggetti Studente 

l’algoritmo search di ricerca binaria su un array L 

ordinato (T(n)=O (logn))

– A voi la scelta tra versione iterativa e ricorsiva (vedi lucido 

successsivo)
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Esercizio 3 (cont.)
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