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Collezioni, mappe e iteratori 

(a cura del Prof. Marco Patella) 
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Introduzione al Java Collections Framework 

Una collezione (o contenitore) consente di organizzare e gestire 

un gruppo di oggetti  

 collezioni (vere e proprie)  

 mappe  

 implementate dal Java Collections Framework (JFC)  

 un insieme di interfacce e classi  

 package java.util  
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Le principali interfacce del JCF  

 

 

 

 

 

 

 

 Collection rappresenta una generica collezione  

 List rappresenta una lista  

 Set rappresenta un insieme  

 Map rappresenta una mappa  

 Iterator supporta la visita dei contenitori  
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Collection 

estende 
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Collezioni 

Una collezione  

 un gruppo di oggetti  

 interfaccia Collection  

 nessuna implementazione diretta  
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Operazioni sulle collezioni  

Operazioni principali  

 boolean add(Object o)  

 boolean contains(Object o)  

 boolean remove(Object o)  

 int size()  

 boolean isEmpty()  

 Iterator iterator() 
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Insiemi 

Un insieme  

 una collezione di elementi – senza duplicati 

 interfaccia Set che estende Collection  

 HashSet e TreeSet  
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Operazioni sugli insiemi  

Operazioni principali  

 boolean add(Object o)  

 boolean contains(Object o)  

 boolean remove(Object o)  

 int size()  

 boolean isEmpty()  

 Iterator iterator() 
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Esempio – gestione di un insieme di stringhe  

import java.util.*;  

...  

    Set s;    // un insieme di stringhe  

 

    /* crea un nuovo insieme s */  

    s = new HashSet();  

 

    /* inserisce alcune stringhe nell’insieme s */  

    s.add("uno");  

    s.add("due");  

    s.add("tre");  

 

    /* accede all’insieme */  

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

    System.out.println( s.contains("uno") );    // true 

    System.out.println( s.contains("sei") );    // false 

    System.out.println( s.toString() );  // [tre, uno, due]  
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Esempio – gestione di un insieme di stringhe  

    /* modifica l’insieme s */  

    s.add("uno");    // s non cambia  

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

 

    s.remove("due");  

    System.out.println( s.size() );             // 2 

    System.out.println( s.toString() );  // [tre, uno]  

 

    s.add("alfa");  

    s.add("beta");  

    System.out.println( s.size() );             // 4 
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Iteratori 

Un iteratore è un oggetto di supporto usato per accedere gli 

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 dell’insieme s. */  

public static void visualizza(Set s) {  

    // pre: s!=null  

    Iterator i;    // per visitare gli elementi di s  

    Object o;      // un elemento di s 

 

    /* visita e visualizza gli elementi di s */  

    i = s.iterator();  

    while ( i.hasNext() ) {  

        o = i.next();  

        System.out.println(o.toString());  

    }  

}  
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Visita di collezioni di oggetti omogenei  

/* Calcola la stringa più lunga  

 * dell’insieme s di stringhe. */  

public static String piùLunga(Set s) {  

    // pre: s!=null && s.size()>0 &&  

    //      gli elementi di s sono tutte stringhe 

    Iterator i;      // per visitare gli elementi di s  

    String t;        // un elemento di s 

    String lunga;    // la stringa più lunga di s 

 

    /* visita s cercando la stringa più lunga */  

    i = s.iterator();  

    lunga = (String) i.next();  

    while ( i.hasNext() ) {  

        t = (String) i.next();  

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

            lunga = t;  

    }  

    return lunga;  

}  
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Liste 

Una lista  

 una sequenza di elementi 

 interfaccia List che estende Collection  

 è possibile l’accesso posizionale  

 ArrayList e LinkedList  
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Operazioni sulle liste  

Operazioni principali  

 boolean add(Object o)  

 boolean contains(Object o)  

 boolean remove(Object o)  

 int size()  

 boolean isEmpty()  

 Iterator iterator() 
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Operazioni di accesso posizionale  

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 l;    // una lista di stringhe  

 

    /* crea una nuova lista l */  

    l = new ArrayList();  

 

    /* 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.toString() );   

        // [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.toString() );   

        // [due, tre, quattro, sei]  

 

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

    System.out.println( l.toString() );   

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

 

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

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

    System.out.println( l.toString() );   

        // [uno, due, tre, quattro]  
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Legge una sequenza di interi e la scrive al contrario (J. vers. < 1.5) 

    List l;        // una sequenza di N numeri interi 

    Integer nn;    // un elemento di l  

    int n;         // numero letto dalla tastiera  

    int i;         // per scandire gli elementi di l 

  Scanner scanner; // lettore dell’input 

 

    /* legge e memorizza la sequenza di numeri */  

    l = new ArrayList();  

    for(i=0;i<N;i++) {  

        n = scanner.nextInt(); // si suppone inizializzato 

        nn = new Integer(n); // necessario creare l’oggetto 

       // per versione Java < 1.5 

        l.add(nn);  

    }  

    /* scandisce la lista al contrario */  

    for (i=l.size()-1; i>=0; i--) {  

        nn = (Integer) l.get(i);  

        n = nn.intValue(); // restituisce il valore 

        System.out.print(n + " ");  

    }  

    System.out.println();  
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    List l;        // una sequenza di N numeri interi 

  int n;         // numero letto dalla tastiera  

    int i;         // per scandire gli elementi di l 

  Scanner scanner; // lettore dell’input 

 

    /* legge e memorizza la sequenza di numeri */  

    l = new ArrayList();  

    for(i=0;i<N;i++) {  

        n = scanner.nextInt(); // si suppone inizializzato 

   l.add(n);  

    }  

    /* scandisce la lista al contrario */  

    for (i=l.size()-1; i>=0; i--) {  

        n = l.get(i);  

   System.out.print(n + " ");  

    }  

    System.out.println();  

Legge una sequenza di interi e la scrive al contrario (J. v. >= 1.5) 
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Mappe 

Una mappa  

 un insieme di coppie (chiave, valore) – che non contiene 
chiavi duplicate 

 interfaccia Map 

 HashMap e TreeMap  
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Operazioni sulle mappe  

Operazioni principali  

 Object put(Object k, Object v)  

 Object get(Object k)  

 Object remove(Object k)  

 int size()  

 boolean isEmpty()  

 Set keySet() 
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Esempio – dizionario italiano-inglese 

    Map m;    // un insieme di coppie  

              // (parola italiana, traduzione inglese)  

 

    /* crea una nuova mappa m */  

    m = new HashMap();  

 

    /* inserisce alcune coppie nella mappa m */  

    m.put("uno", "one");  

    m.put("due", "two");  

    m.put("tre", "tree");    // oops...  

 

    /* accede alla mappa */  

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

    System.out.println( m.get("uno") );    // one 

    System.out.println( m.get("sei") );    // null 

    System.out.println( m.toString() );   

        // {tre=tree, uno=one, due=two}  

 

    /* modifica la mappa m */  

    m.put("tre", "three");    // così è meglio 

    System.out.println( m.size() );        // ancora 3 

    System.out.println( m.get("tre") );    // three 
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Problemi delle collezioni 

Dal momento che ogni collezione contiene oggetti di tipo Object 

 Non è possibile recuperare le informazioni sul tipo  
una volta inserito un oggetto in un contenitore 

 Questo è dovuto alla generalità delle Collection 

Vantaggi: 

 Le Collection funzionano con tutti gli oggetti 

Svantaggi: 

 Non esistono limitazioni sul tipo di oggetto che può essere 
inserito in una collezione 

 Il tipo dell’oggetto restituito da List::get(int i) e 
Iterator::next() è Object 

 Per utilizzare propriamente gli oggetti è necessario effettuare 
un cast esplicito (problemi?) 
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Soluzione: i generics (da Java 1.5) 

I generics permettono di specificare, a tempo di compilazione,  
il tipo degli oggetti che verranno inseriti nella collezione. 

 In questo modo, quando si inseriscono e recuperano  
gli elementi dalla collezione, questa sa già di che tipo sono  
tali elementi ed il cast esplicito non è più necessario 

 In caso di inserimento di un elemento del tipo errato,  
l’errore viene segnalato in fase di compilazione 

 

Esempio: 

 
import java.util.*; 

public class First { 

 public static void main(String args[]) { 

  List<Integer> myList = new ArrayList<Integer>(); 

  myList.add(10);  // OK ??? 

  myList.add("Hello, World"); // OK ??? 

 } 

} 
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Esempio (errore in fase di compilazione) 

import java.util.*;  

public class First {  

 public static void main(String args[]) {  

  List<Integer> myList = new ArrayList<Integer>(10);  

  myList.add(10); // automatic conversion from  

      // the int type to an Integer  

  myList.add("Hello, World");  

 }  

}  

 

First.java:7: cannot find symbol symbol :  

 method add(java.lang.String)  

 location: interface java.util.List<java.lang.Integer>  

 myList.add("Hello, World");  

           ^ 1 error  
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Risultato 

Ora possiamo creare tutte le collezioni type-safe che vogliamo 

 

Problema: 

 Abbiamo spostato semplicemente il cast dall’estrazione  
alla dichiarazione? 

 

NO! 

Ora abbiamo anche il vantaggio del controllo sul tipo a tempo  

di compilazione (e non più a run-time come in precedenza) 

 

Vantaggio: 

 Le nostre applicazioni sono più sicure (è più difficile ottenere 
delle run-time exception) 
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Un altro vantaggio: un for più semplice! 

L’uso degli iteratori continua a valere 

 
 Set<Integer> s; 

 Iterator<Integer> i;    // per visitare gli elementi di s 

 Integer o;       // un elemento di s 

 

 /* visita e visualizza gli elementi di s */ 

 i = s.iterator(); 

 while ( i.hasNext() ) { 

  o = i.next(); 

  System.out.println(o.toString()); 

 } 

 

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

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

interruzioni 
 for (Integer i: s) 

  System.out.println(i.toString()); 


