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Collezioni e iteratori
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Introduzione al Java Collections Framework

 Java Collections Framework (JFC) 

 insieme di classi che implementano strutture dati che si 
espandono e si contraggono dinamicamente in base 
agli elementi in esse contenuti

 package java.util

 Una collezione (o contenitore) consente di organizzare e 
gestire un gruppo di oggetti

 Le collezioni possono contenere solo oggetti e non valori di 
tipo primitivo

 Per memorizzare valori di tipo primitivo bisogna ricorrere 
alle corrispondenti classi Wrapper: Integer, Double,…
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Introduzione al Java Collections Framework

 Collection rappresenta una generica collezione 

 List rappresenta una lista

 Set rappresenta un insieme 

 Map rappresenta una mappa (insieme di corrispondenze 
chiave-valore)

 Iterator supporta la visita delle collezioni 
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Liste

Una lista

 una sequenza di elementi

 è possibile l’accesso posizionale

 implementabile con ArrayList

Operazioni principali

 boolean add(Object o) 

 boolean contains(Object o) 

 boolean remove(Object o) 

 int size() 

 boolean isEmpty() 

 Iterator iterator()

Operazioni principali per 

l’accesso posizionale

 Object get(int i) 

 Object set(int i, Object o) 

 Object remove(int i) 

 void add(int i, Object o) 

 int indexOf(Object o) 
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Esempio – gestione di una lista di stringhe 

List<String> l;    // una lista di stringhe 

/* crea una nuova lista l */ 

l = new ArrayList<String>(); 

/* inserisce alcune stringhe nella lista l */ 

l.add("due"); 

l.add("quattro"); 

l.add("sei"); 

/* accede alla lista */ 

System.out.println(l.size());    // 3

System.out.println(l.get(0));    // due

System.out.println(l);  

// [due, quattro, sei] 
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Esempio – gestione di una lista di stringhe 

/* modifica la lista l */ 

l.add(1, "tre");    // tra "due" e "quattro" 

System.out.println(l);  

// [due, tre, quattro, sei] 

l.add(0, "uno");    // inserimento in testa

System.out.println(l);  

// [uno, due, tre, quattro, sei] 

l.remove(4);        // cancella "sei" 

System.out.println(l.size());             // 4

System.out.println(l);  

// [uno, due, tre, quattro] 
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Iteratori

Un iteratore è un oggetto di supporto usato per accedere agli 

elementi di una collezione, uno alla volta e in sequenza

Operazioni del tipo Iterator

 boolean hasNext() 

 Object next() 

 void remove() 
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Uso di un iteratore

/* Visualizza sullo schermo gli elementi della lista l. */ 

public static void visualizza(List<String> l) { 

// precondizione: l!=null 

Iterator<String> i;    // per visitare gli elementi di l 

String s;      // un elemento di l

/* visita e visualizza gli elementi di l */ 

i = l.iterator(); 

while (i.hasNext()) { 

s = i.next(); 

System.out.println(s); 

} 

} 
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Visita di collezioni di oggetti 

/* Calcola la stringa più lunga 

* della lista l di stringhe. */ 

public static String piuLunga(List<String> l) { 

// precondizioni: l!=null

Iterator<String> i;  // per visitare gli elementi di l 

String t;            // un elemento di l

String lunga=null;   // la stringa più lunga di l

/* visita l cercando la stringa più lunga */ 

if(l.size()>0){

i = l.iterator(); 

lunga = i.next(); 

while (i.hasNext()) { 

t = i.next(); 

if (t.length()>lunga.length()) 

lunga = t; 

} 

}

return lunga; 

} 
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Un altro vantaggio: un for più semplice!

L’uso degli iteratori è sempre possibile:

List<String> l; // lista di stringhe

Iterator<String> i;     // per visitare gli elementi di l

String s;     // un elemento di l

/* visita e visualizza gli elementi di l */

i = l.iterator();

while (i.hasNext()) {

s = i.next();

System.out.println(s);

}

Ma si può usare anche un for più semplice (senza iteratore)!

Attenzione: solo per operazioni di lettura (no modifiche!) e senza 

interruzioni
for (String s: l)

System.out.println(s);


