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Capitolo 1

Paradigmi di
Programmazione

Con il termine paradigma di programmazione si denota un modello di una
classe di linguaggi programmazione.

I linguaggi di programmazione vengono solitamente classificati secondo le
seguenti due categorie:

• paradigma procedurale : viene descritto come deve essere risolto il pro-
blema, indicando all’esecutore le azioni da compiere. I linguaggi proce-
durali a loro volta vengono suddivisi nelle seguenti sottocategorie:

– linguaggi imperativi (quintuple delle MdT, Assembler, Pascal, C)
– linguaggi orientati agli oggetti (C++, Eiffel, Java)

• paradigma dichiarativo : il solutore descrive cosa si vuole ottenere co-
me risultato e non quali azioni devono essere eseguite per raggiungerlo;
l’esecutore individuerà autonomamente la strategia e le azioni necessa-
rie al raggiungimento del risultato. Appartengono a questa categoria i
seguenti linguaggi:

– linguaggi funzionali (Lisp)
– linguaggi logici (Prolog)
– linguaggi per le basi di dati (SQL)
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2 CAPITOLO 1. PARADIGMI DI PROGRAMMAZIONE

Esempio 1. Questo esempio illustra schematicamente alcuni degli aspetti ca-
ratterizzanti i più noti ed utilizzati paradigmi di programmazione. Le seguen-
ti porzioni di codice illustrano l’operazione di inserimento di un oggetto x in
uno stack s, in tre delle diverse tipologie di programmazione precedentemente
descritte.

• programmazione imperativa:

Stack s; // definizione
empty(s); // inizializzazione
push(s,x); // operazione

• programmazione funzionale:

Stack s; // definizione
s = emptyStack(); // inizializzazione
s = push(s,x); // operazione

oppure

Stack s = push(emptyStack(),x);

• programmazione orientata agli oggetti:

Stack s; // riferimento
s = new Stack(); // creazione
s.push(x); // operazione

Nota. Molti linguaggi di programmazione, pur supportando principal-
mente uno specifico paradigma, consentono, in certi casi con qualche forza-
tura, di trattare altri paradigmi. Il linguaggio Java è un linguaggio object-
oriented; purtuttavia permette di trattare e gestire delle problematiche di tipo
imperativo e funzionale, convertendole nell’impostazione object-oriented.
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1.1. PROGRAMMAZIONE IMPERATIVA IN JAVA 3

1.1 PROGRAMMAZIONE IMPERATIVA IN JA-
VA

Chi proviene dalla programmazione procedurale/imperativa ed affronta per la
prima volta la programmazione orientata agli oggetti può incontrare qualche
disagio quando deve scrivere funzioni e procedure (sottoprogrammi) tipici di
linguaggi quali C e Pascal. In Java, imetodi statici assolvono a questa funzione
(il tutto è comunque coerente con un’impostazione object-oriented in quanto
le classi possono essere viste come istanze della metaclasse Class).
Esempio 2. Nelle seguenti classi sono definiti e richiamati alcuni metodi statici
impostati secondo l’ottica del paradigma procedurale.

/**
* Classe di funzioni sugli array
*/

public class EsArray
{

/** riempimento dell’array a con numeri casuali fra 1 e 100
*/

public static void riempi(int a[])
{

for (int i=0; i<a.length; i++)
a[i] = 1+(int)(Math.random()*100.);

} // [m] riempi

/* rovesciamento dell’array a dalla posizione i alla j
*/

private static void rovescia(int a[],int i, int j)
{

if (i<j)
{
int t = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = t;
rovescia(a,i+1,j-1);
}

} // [m] rovescia

/** rovesciamento dell’array a
*/

public static void rovescia(int a[])
{

rovescia(a,0,a.length-1);
} // [m] rovescia
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4 CAPITOLO 1. PARADIGMI DI PROGRAMMAZIONE

/** conversione in stringa dell’array a
*/

public static String stringaDi(int a[])
{

String s = "[";
int n = a.length;
for (int i=0; i<n; i++)

{
s += a[i];
if (i != n-1)

s += ",";
}

s += "]";
return s;

} // [m] stringaDi

} // [class] EsArray

/**
* classe che usa la classe EsArray
*/

class UsaEsArray
{

public static void main(String[] args)
{
// int a[] = {3,1,2,4,7,6,9,4}; // dichiaraz.+allocaz.+inizializ.

int a[]; // dichiarazione array
a = new int[10]; // allocazione array
EsArray.riempi(a); // inizializzazione array

System.out.println("a="+EsArray.stringaDi(a));

EsArray.rovescia(a);
System.out.println("rovescio(a)="+EsArray.stringaDi(a));

EsArray.quicksort(a);
System.out.println("ordinato(a)="+EsArray.stringaDi(a));

} // [m] main
} // [class] UsaEsArray

1.1.1 ESERCIZI

1. Determinare la somma degli elementi di un array di numeri. Scrivere
un metodo in forma iterativa ed uno in forma ricorsiva.

2. Ricercare un elemento in un array. Realizzare dei metodi che imple-
mentino la ricerca sequenziale e la ricerca binaria.
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1.2. PROGRAMMAZIONE FUNZIONALE IN JAVA 5

3. Ordinare un array. Realizzare dei metodi che implementino i seguenti
algoritmi di ordinamento: bubblesort, selectionsort, insertionsort, mer-
gesort, quicksort.

4. Scrivere un algoritmo per riempire un array di dimensioneN con i numeri
naturali da 1 a N in modo "disordinato"; ogni numero deve comparire
una sola volta. Implementare l’algoritmo mediante un adeguato metodo
in linguaggio Java. Scrivere una porzione dimain che richiami il metodo.

1.2 PROGRAMMAZIONE FUNZIONALE IN JA-
VA

La programmazione funzionale in Java può essere realizzata mediante dei me-
todi statici che ritornano valori di tipi elementari, oppure mediante dei meto-
di d’istanza (applicati agli oggetti immutabili) che restituiscono oggetti come
risultato. Nella classe riportata a seguire è illustrata la prima di queste
possibilità.
Esempio 3. Nella seguente classe sono inseriti alcuni metodi statici per il
calcolo di alcune funzioni matematiche.

/**
* Classe di funzioni matematiche (mcd,fatt)
*/

class Matematica
{

/**
* metodo di classe che ritorna
* il massimo comune divisore fra i due numeri m ed n
*
* Esempio d’uso:
* int k = Matematica.mcd(100,145);
*/

public static int mcd(int m,int n)
{

while (n > 0)
{
int r = m % n;
m = n;
n = r;
}

return m;
} // [m] mcd
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6 CAPITOLO 1. PARADIGMI DI PROGRAMMAZIONE

/**
* metodo di classe che ritorna il fattoriale di n
*
* Esempio d’uso:
* int k = Matematica.fatt(10);
*/

public static int fatt(int n)
{

int f=1;
for (int i=1; i<=n; i++)

f *= i;
return f;

} // [m] fatt

/**
* metodo di classe che visualizza i fattoriali dei numeri da 0 a n
* Esempio d’uso:
* Matematica.tabfatt(10);
*/

public static void tabfatt(int n)
{

for (int i=0; i<=n; i++)
System.out.println("fatt("+i+")="+fatt(i));

} // [m] tabfatt

} // [class] Matematica

/**
* classe che usa la classe Matematica
*/

class UsaMatematica
{

public static void main(String[] args)
{

int a = 100, b = 24, c = 10;
int mcd = Matematica.mcd(a,b);
System.out.println("MCD("+a+","+b+")="+mcd);
System.out.println("FATT("+c+")="+Matematica.fatt(c));
Matematica.tabfatt(15);

} // [m] main

} // [class] UsaMatematica

1.2.1 ESERCIZI

1. Analizzare il codice della classe Matematica riportata sopra.
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2. Analizzare la lista dei metodi della classe di libreria Math.

3. Nei due metodi mcd e fatt della classe Matematica si è assunta la tacita
ipotesi che i parametri attuali siano dei numeri naturali (non negativi).
Spiegare cosa succede se questi metodi vengono richiamati con parametri
attuali negativi. Modificare questi metodi in modo che tengano conto
di questa eventualità.

4. Discutere come si possono aggiungere alla classe Matematica degli ulte-
riori metodi (ad esempio quelli descritti negli esercizi che seguono).

5. Aggiungere alla classe Matematica un metodo per calcolare il minimo
comune multiplo fra due numeri naturali.

6. Aggiungere alla classe Matematica un metodo per calcolare la potenza
di un numero reale elevato ad un esponente intero.

7. Aggiungere alla classe Matematica un metodo per decidere se un numero
naturale è primo o scomponibile.

8. Avvalendosi della classe Matematica, si vuole definire un metodo bino-
miale che valuta il coefficiente binomiale n su k, n A k, definito come
segue:

���
n

k

��� �

¢̈̈̈
¦̈̈̈
¤

n!

k! � �n � k�!
Discutere dove deve/può essere scritto il metodo binomiale (all’interno
della classe Matematica, in una classe che estende la classe Matematica,
in un’altra classe, ...). Codificare il metodo binomiale nel modo che si
ritiene più idoneo.

9. Il metodo fatt della classe Matematica permette di valutare fattoriali fino
ad un basso valore dell’argomento. Determinare tale valore. Modificare
il metodo, usando la classe BigInteger, in modo da calcolare il fattoriale
di un generico valore intero.

10. Migliorare la classe Matematica in modo che venga memorizzato il valore
dell’ultimo fattoriale calcolato (ed il numero che l’ha generato).

11. Scrivere all’interno della classe Matematica un metodo per decidere se un
dato numero naturale appartiene alla sequenza dei numeri di Fibonacci.
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8 CAPITOLO 1. PARADIGMI DI PROGRAMMAZIONE

1.3 PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI IN JA-
VA

La programmazione ad oggetti si fonda sul presupposto di definire, creare e
manipolare oggetti che offrono dei servizi (piuttosto che sull’uso di procedure
e funzioni, come avviene nei linguaggi procedurali e funzionali).
Esempio 4. La classe Fibonacci che segue fornisce degli oggetti generatori di
numeri di Fibonacci; inoltre, la classe fornisce un metodo di classe che valuta
l’n-esimo numero della successione di Fibonacci.

class Fibonacci
{

// attributi privati di istanza per la generazione sequenziale
// di numeri di Fibonacci
private int a, b;

/**
* costruttore
*/

public Fibonacci()
{

a = 0;
b = 1;

} // [c] Fibonacci

/**
* metodo d’istanza che ritorna il successivo numero di Fibonacci
*/

public int next()
{

int r = a;
a = b;
b = a+r;
return r;

} // [m] next

/**
* metodo di classe che ritorna l’n-esimo numero di Fibonacci
* (questo metodo e’ particolarmente poco efficiente)
*/

public static int fib(int n)
{

return (n<2) ? n : fib(n-2)+fib(n-1);
} // [m] fib

} // [class] Fibonacci

L.Calvi - Quaderni di Informatica - Oggetti e Sistemi - Feltre - 2016



1.3. PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI IN JAVA 9

/**
* classe che usa la classe Fibonacci
*/

class UsaFibonacci
{

public static void main(String[] args)
{

// numeri di Fibonacci usando il metodo di classe fib
System.out.println("primi 5 numeri di Fibonacci:");
for (int i=0; i<5; i++)

System.out.println(" "+Fibonacci.fib(i));

// numeri di Fibonacci usando dei "generatori di Fibonacci"
Fibonacci g=new Fibonacci(),h=new Fibonacci(); // generatori di numeri
System.out.println("ancora i primi 5 numeri di Fibonacci tramite g:");
for (int i=0; i<5; i++)

System.out.println(" "+g.next());

// coppie di numeri di Fibonacci
System.out.println("coppie (g,h) di numeri di Fibonacci:");
for (int i=0; i<5; i++)

System.out.println("g="+g.next()+" h="+h.next());
} // [m] main

} // [class] UsaFibonacci

1.3.1 ESERCIZI

1. Analizzare la classe Fibonacci presentata sopra. Discutere quali sono
le parti object oriented e quali non object oriented.

2. Spiegare cosa succede se gli attributi d’istanza privati a e b della classe
Fibonacci vengono resi di classe, ossia vengono qualificati con static.

3. Spiegare perché avrebbe poco senso che fib(int) sia un metodo d’i-
stanza.

4. Implementare un costruttore Fibonacci(int n) per costruire un gene-
ratore di numeri impostato sull’n-esimo numero di Fibonacci, in modo
che produca fib(n) quando viene richiesto per la prima volta di fornire
un numero.

5. All’interno della classe Fibonacci definire un metodo init che riporta
il generatore allo stato iniziale

6. Migliorare l’efficienza d’esecuzione del metodo di classe fib(int n), ad
esempio memorizzando in un array i valori già calcolati, ipotizzando
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10 CAPITOLO 1. PARADIGMI DI PROGRAMMAZIONE

che il metodo, nella maggioranza dei casi, venga richiamato per valori
del parametro n minori di una prefissata costante K, oppure seguendo
qualche altra strategia (a regime, il metodo dovrebbe avere complessità
O�1�).

7. Adeguare l’implementazione della classe Fibonacci in modo che la co-
stante K di cui si parla all’esercizio precedente diventi una variabile
modificabile dagli utenti della classe.

8. Migliorare ancora, dal punto di vista della semplicità dell’interfaccia,
l’implementazione della classe Fibonacci implementando un meccani-
smo di autoadattamento della variabile K.

9. Analizzare e provare il metodo Math.random() e la classe java.util.Random.
Scrivere delle porzioni di codice in cui generare 100 numeri casuali,
usando entrambe le sopracitate classi.
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Capitolo 2

Oggetti e Classi

La progettazione orientata agli oggetti è il
metodo che porta ad architetture software
basate sugli oggetti manipolati dai siste-
mi o dai sottosistemi (piuttosto che sulle
funzioni che questi devono svolgere).
B.Mayer
(progettista del linguaggio Eiffel)

In un mondo popolato da moltissime e variegate entità, un primo passo di
astrazione consiste nel suddividere queste entità in classi contenenti gli elemen-
ti che hanno delle caratteristiche comuni. Ciò permette di arrivare al concetto
di classe. Ad esempio, considerando le automobili che vediamo circolare sulle
strade, perveniamo al concetto di automobile; considerando gli insiemi che pos-
sono essere messi in corrispondenza biunivoca fra loro, perveniamo al concetto
di numero; considerando, in un certo

Questo capitolo è incentrato attorno al concetto di classe ed oggetto. Que-
sti concetti costituiscono un potente strumento mentale di astrazione e risul-
tano trasversali a molte argomentazioni dell’informatica quali, ad esempio, i
tipi di dato, le classi, la programmazione orientata agli oggetti, le strutture
dati, le basi di dati.
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12 CAPITOLO 2. OGGETTI E CLASSI

2.1 DEFINIZIONE DI UN’INTERFACCIA
Nella programmazione orientata agli oggetti, per separare la fase di proget-
tazione dalla fase di implementazione si ricorre all’uso di interfacce. Un’in-
terfaccia costituisce la descrizione esterna delle caratteristiche degli oggetti di
una classe.

Definire un’interfaccia significa descrivere le intestazioni dei metodi degli
oggetti di una classe, senza realizzarli. Un’interfaccia è un insieme di specifiche
di metodi applicabili agli oggetti.
Esempio 5. L’interfaccia che segue descrive degli oggetti contatore.

/**
* interfaccia Contatore_: contatori che partono da 0
*/

interface Contatore_
{

/**
* interrogazione del valore attuale
* @return valore attuale del contatore
*/

public int valore();

/**
* settaggio di un valore
* @param n : valore da settare sul contatore
*/

public void setta(int n);

/**
* azzeramento del contatore
*/

public void azzera();

/**
* incremento di un’unita’
*/

public void incrementa();

} // [interface] Contatore_

2.2 IMPLEMENTAZIONE DI UN’INTERFACCIA
La realizzazione di una classe basata sulla specifica di un’interfaccia avviene
implementando l’interfaccia. Implementare un’interfaccia significa realizzare
concretamente i metodi specificati nell’interfaccia.
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2.2. IMPLEMENTAZIONE DI UN’INTERFACCIA 13

Esempio 6. A seguire è riportata la classe Contatore che implementa l’inter-
faccia Contatore_ descritta nel paragrafo precedente.

/**
* classe Contatore: contatori che partono da 0
*/

public class Contatore implements Contatore_
{

private int n; // valore del contatore
private static int c = 0; // N. di contatori creati

/**
* costruttore
*/

Contatore()
{

this(0);
} // [c] Contatore

/**
* costruttore: imposta n sul contatore
*/

Contatore(int n)
{

c++;
setta(n);

} // [c] Contatore

/**
* interrogazione del valore attuale
* @return valore attuale del contatore
*/

public int valore()
{

return n;
} // [m] valore

/**
* settaggio di un valore
* @param n : valore da settare sul contatore
*/

public void setta(int n)
{

if (n >= 0)
this.n = n;

} // [m] setta
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14 CAPITOLO 2. OGGETTI E CLASSI

/**
* azzeramento del contatore
*/

public void azzera()
{

n = 0;
} // [m] azzera

/**
* incremento di un’unita’
*/

public void incrementa()
{

n++;
} // [m] incrementa

/**
* conversione a stringa
*/

public String toString()
{

return ""+n;
} // [m] toString

/**
* numero di contatori creati
*/

public static int numero()
{

return c;
} // [m] numero

} // [class] Contatore

La classe che segue utilizza degli oggetti di classe Contatore.

/**
* classe che usa la classe Contatore
*/

class ProgContatore
{

public static void main(String[] args)
{

Contatore x = new Contatore(100);
Contatore y = new Contatore();
for (int i=0; i<6; i++)

{
System.out.println("x="+x.valore());
x.incrementa();
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}
System.out.println("----------");
x.azzera();
for (int i=0; i<6; i++)

{
System.out.println("x="+x.valore());
x.incrementa();
}

System.out.println("----------");
y.setta(4); // settaggio accettato
y.setta(-10); // settaggio rigettato
for (int i=0; i<6; i++)

{
System.out.println("y="+y); // richiama y.toString()
y.incrementa();
}

System.out.println("N. contatori creati: "+Contatore.numero());

} // [m] main
} // [class] ProgContatore

2.2.1 ESERCIZI

1. Definire ed implementare un’interfaccia che descrive degli oggetti cicla-
tore, analoghi a dei contatori ma con la differenza di essere dotati di
un valore massimo finale, oltre il quale tornano ad assumere i valori a
partire dal primo valore, in modo ciclico.

L. Calvi - Quaderni di Informatica - Oggetti e Sistemi - Feltre - 2016



16 CAPITOLO 2. OGGETTI E CLASSI

2.3 INTERFACCE, CLASSI ASTRATTE, CLASSI
CONCRETE ED APPLICAZIONI

Il linguaggio Java, mediante i meccanismi delle interfacce, classi astratte e
classi concrete offre un valido strumento alla stratificazione di un’applicazione
in livelli. Una tipica struttura in livelli di una gerarchia di classi è la seguente:

- livello delle specifiche (interfacce)

- livello degli algoritmi (classi astratte)

- livello delle strutture dati (classi concrete)

- livello delle applicazioni (classi con main)

Esempio 7. Gli interruttori sono degli oggetti dotati ciascuno di un proprio
stato interno. Lo stato di un interruttore può assumere uno dei seguenti valori:
acceso o spento. La vita di un interruttore può essere descritta mediante il
seguente grafo di transizione di stato di evidente interpretazione (a indica
accensione, s indica spegnimento, c indica cambio di stato):

Figura 2.1: Diagramma degli stati di un interruttore.

Gli interruttori sono osservabili e modificabili mediante i seguenti metodi
d’istanza:

• stato : ritorna lo stato attuale dell’interruttore (acceso/spento)
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• cambia : cambia lo stato dell’interruttore (acceso spento)

• accendi : accende l’interruttore

• spegni : spegne l’interruttore

A seguire è riportata una gerarchia di interfacce/classi a 4 livelli (interfac-
ce, classi astratte, classi concrete, applicazioni) per specificare, realizzare ed
utilizzare degli interruttori.

/**
* interruttori dotati di uno stato interno acceso/spento
*/

interface Interruttore_
{

public void accendi();
public void spegni();
public void cambia();
public boolean acceso();

} // [interface] Interruttore_

/**
* classe astratta degli interruttori
*/

abstract class Interruttore_a implements Interruttore_
{

public void accendi()
{

if (!acceso())
cambia();

} // [m] accendi

public void spegni()
{

if (acceso())
cambia();

} // [m] spegni

public String toString()
{

return acceso() ? "ACCESO" : "SPENTO";
} // [m] toString

} // [abstract class] Interruttore_a
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/**
* classe degli interruttori
*/

class Interruttore extends Interruttore_a
{

private boolean s; // stato dell’interruttore (false:SPENTO, true:ACCESO)

public Interruttore()
{

s = false;
} // [c] Interruttore

public boolean acceso()
{

return s;
} // [m] acceso

public void cambia()
{

s = !s;
} // [m] cambia

} // [class] Interruttore

/**
* classe che usa la classe Interruttore
*/

class ProgInterruttore
{

public static void main(String[] args)
{

Interruttore x = new Interruttore();
System.out.println("X="+x);
for (int i=1; i<20; i++)

{
x.cambia();
if ((i%5)==0)

x.spegni();
System.out.println("X="+x);
}

} // [m] main
} // [class] ProgInteruttore
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2.4 IMPLEMENTAZIONI DIVERSE
Un’interfaccia può essere implementata mediante diverse classi concrete, tutte
equivalenti (sicuramente dal punto di vista sintattico, sperabilmente dal punto
di vista semantico) in quanto implementano la stessa interfaccia.
Esempio 8. Un triangolo è una figura geometrica individuata dai suoi tre lati.
A seguire è riportata una gerarchia di interfacce/classi a 4 livelli (interfac-
ce, classi astratte, classi concrete, applicazioni) per specificare, realizzare ed
utilizzare dei triangoli.

/**
* interfaccia che descrive i triangoli del piano
* costituiti da tre lati
*/

interface Triangolo
{

public double perimetro(); // perimetro
public double area(); // area
public boolean uguale(Triangolo t); // test di isometria
public boolean equivalente(Triangolo t); // test di equivalenza
public double lato(int i); // i-esimo lato
public String toString(); // conversione nella forma [a,b,c]

} // [interface] Triangolo

/**
* classe astratta dei triangoli del piano
* costituiti da tre lati
*/

abstract class Triangolo_a implements Triangolo
{

/**
* perimetro del triangolo
*/

public double perimetro()
{

return lato(1)+lato(2)+lato(3);
} // [m] perimetro

/**
* area del triangolo
*/

public double area()
{

double p = perimetro() / 2; // semiperimetro
double a = lato(1);
double b = lato(2);
double c = lato(3);
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return Math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
} // [m] area

/**
* test di equivalenza
*/

public boolean equivalente(Triangolo t)
{

return area() == t.area();
} // [m] equivalente

/**
* test di isometria
*/

public boolean uguale(Triangolo t)
{

return false; // DA FARE PER ESERCIZIO
} // [m] uguale

/**
* conversione in stringa nella forma [a,b,c]
*/

public String toString()
{

return "["+lato(1)+","+lato(2)+","+lato(3)+"]";
} // [m] toString

} // [abstract class] Triangolo_a

/**
* classe concreta dei triangoli
*/

class Triangolo3Lati extends Triangolo_a
{

private double a,b,c; // valori dei tre lati

/**
* costruttore
*/

public Triangolo3Lati(double a, double b, double c)
{

this.a = a;
this.b = b;
this.c = c;

} // [c] Triangolo3Lati

/**
* i-esimo lato (i=1,2,3) del triangolo
*/
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public double lato(int i)
{

if (i==1) return a;
else if (i==2) return b;
else return c;

} // [m] lato

} // [class] Triangolo3Lati

/**
* classe concreta dei triangoli:
*/

class TriangoloArray extends Triangolo_a
{

// i lati vengono memorizzati in un array di 3 componenti
private double[] a; // array dei 3 lati

/**
* costruttore
*/

public TriangoloArray(double a, double b, double c)
{

this.a = new double[] {a,b,c};
} // [c] TriangoloArray

/**
* i-esimo lato (i=1,2,3) del triangolo
*/

public double lato(int i)
{

return a[i%3];
} // [m] lato

} // [class] TriangoloArray

/**
* applicazione che usa le classi sui triangoli
*/

class ProgTriangolo
{

public static void main(String[] args)
{

Triangolo t1 = new TriangoloArray(4.,7.,9.);
Triangolo t2 = new Triangolo3Lati(4.,7.,9.);

System.out.println("Perimetro di "+t1+" = "+t1.perimetro());
System.out.println("Area di "+t2+" = "+t2.area());

} // [m] main
} // [class] ProgTriangolo
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2.5 ESERCIZI

Per ciascuna classe di oggetti descritti negli esercizi che seguono, svolgere i
seguenti punti: descrivere un’interfaccia; implementare alcuni metodi in una
classe astratta; estendere la classe astratta realizzando una classe concreta;
scrivere una porzione di applicazione che crei degli oggetti e richiami dei metodi
su di essi.

1. Un serbatoio è un oggetto contenente una certa quantità di prodotto.
Ogni serbatoio ha una capienza massima (positiva) fissata al momen-
to della creazione del serbatoio stesso. Dal serbatoio non è possibile
estrarre una quantità di prodotto superiore a quella presente in esso, né
è possibile inserire una quantità di prodotto tale da superare la massima
capienza consentita. L’estrazione e l’inserimento di una data quantità
di prodotto modificano la quantità di prodotto presente nel serbatoio.
Su un serbatoio si possono eseguire le seguenti operazioni:

- estrarre una data quantità di prodotto
- riempire il serbatoio
- svuotare il serbatoio
- inserire una data quantità di prodotto
- conoscere la quantità di prodotto ancora presente
- indagare se il serbatoio è vuoto
- travasare del contenuto da un serbatoio ad un altro

2. Un conto è un oggetto avente un dato valore di saldo. Su un conto è
possibile fare versamenti e prelievi. Ogni conto è caratterizzato da un
fido che rappresenta il valore sotto il quale non è possibile andare nei
prelievi. Un conto è in rosso se il corrispondente saldo è negativo. Un
conto è caratterizzato anche dalle spese di servizio e da un tasso debitore
e creditore.

3. Un misuratore è un oggetto che conteggia e memorizza un valore. I va-
lori sono numeri naturali compresi fra un valore minimo a ed un valore
massimo b. Ogni (istanza) di un misuratore ha un proprio intervallo�a, b� di misura, specificato al momento della creazione e non più mo-
dificabile. Gli estremi a e b dell’intervallo vanno intesi come valori di
fondo scala e non vanno oltrepassati. Un misuratore può essere mani-
polato mediante due metodi che hanno l’effetto di aumentare di unità o
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diminuire di un’unità il valore del misuratore. Realizzare una classe i
cui oggetti sono dei misuratori. Scrivere una porzione di applicazione
(main) che richiami alcuni dei metodi realizzati. Descrivere lo schema
di una GUI corrispondente ad un misuratore.

4. Scrivere l’interfaccia di una classe i cui oggetti sono i segmenti del piano
cartesiano. Implementare l’interfaccia.

5. Definire un’interfaccia che specifichi degli oggetti immutabili costituiti
dagli intervalli chiusi �a, b� della rella reale. Implementare l’interfaccia.

6. Definire un’interfaccia che specifichi degli oggetti immutabili costituiti
dalle scatole a forma di parallelepipedo. Implementare l’interfaccia.

7. Realizzare una classe i cui oggetti sono le frazioni della forma m~n costi-
tuite da numeratore e denominatore. realizzare almeno i seguenti me-
todi: Scrivere una porzione di applicazione (main) che richiami alcuni
dei metodi realizzati. Usando la classe Frazione calcolare Pn

k�1
1
k .

8. Si consideri il contesto della geometria della tartaruga dove si disegnano
delle figure del piano muovendo una tartaruga. Le tartarughe, in que-
sto contesto semplificato, possono essere orientate solo lungo le quattro
direzioni parallele agli assi coordinati.

(a) Definire un’interfaccia Tarta4D per descrivere le tartarughe (dell’o-
monima geometria) che si muovono lungo le 4 direzioni N~E~S~W .

(b) Implementare l’interfaccia, supponendo di poter usare il metodo
staticoG.linea�x1, y1, x2, y2� che disegna un segmento congiungente
i due punti di coordinate �x1, y1� e �x2, y2�.
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Capitolo 3

Relazioni fra classi

La classificazione è lo strumento mediante
il quale noi organizziamo la conoscenza.
G.Booch,
Object-Oriented Analysis and Design

Classificare significa operare un atto di astrazione che individua delle qua-
lità comuni degli elementi presi in considerazione. Ad esempio, nell’insieme
delle figure geometriche piane, si può evidenziare la classe dei triangoli costi-
tuita dalle figure piane aventi la caratteristica comune di avere tre lati. Il
processo di classificazione può essere iterato evidenziando delle ulteriori classi
più raffinate, quali ad esempio i triangoli equilateri aventi la caratterizzazione
aggiuntiva di avere tutti i lati uguali.

Avendo un sistema di classi (di oggetti), ai fini della programmazione orien-
tata agli oggetti risulta fondamentale individuare le mutue relazioni fra le
classi.
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3.1 RELAZIONI FRA LE CLASSI
Considerando le classi come elementi è possibile stabilire fra loro delle relazioni.
In informatica le più interessanti ed utili relazioni sono descritte dai seguenti
esempi

• Relazione di ereditarietà IsA: La margherita è un fiore

• Relazione di possesso HasA: La margherita ha una corolla

• Relazione di associazione UseA: La margherita fiorisce nel giardino

Questi casi risultano rilevanti nella programmazione orientata agli oggetti
ed inoltre costituiscono il fondamento di importanti argomenti della teoria
delle basi di dati.

Le relazioni fra classi sopra descritte possono essere sintetizzate nel grafo
riportato nella figura 3.1.

C D B

A

UseA HasA

IsA

� -

6

Figura 3.1: Relazioni fra classi.

La realizzazione in Java di queste relazioni avviene mediante una porzione
di codice simile alla seguente:

class D extends A
{

// attributi degli oggetti di classe D
private B b;
private C c;

// costruttore
public D(C x)
{

b = new B();
c = x;

} // [c] D
} // [class] D
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Con riferimento a queste classi, la struttura fisica di un oggetto di classe
D può essere descritta mediante la figura 3.2.

'

&

$

%
�
�
�
�γ � c

�
�
�
�β tb

�
�
�
�α da

Figura 3.2: Struttura di un oggetto di classe D. α, β e γ denotano 3 oggetti di
classe A, B e C; a, b e c denotano dei riferimenti a questi oggetti; il segmento
con pallino vuoto denota un generico metodo ereditato dalla componente di
classe A; il segmento con pallino pieno denota un metodo della componente di
classe B, non utilizzabile come metodo dell’oggetto di classe D (ma accessibile
solo all’interno della classe D).

Esempio 9. Un punto è una coppia di coordinate intere. Un punto individua
una posizione su una struttura bidimensionale discreta; ad esempio può rap-
presentare un punto del piano cartesiano di coordinate intere, una posizione di
un elemento di una matrice bidimensionale, la posizione di un pixel su video.
Un colore è un oggetto immutabile (cioè, una volta creato non può essere più
modificato, ma solo interrogato) dotato di uno stato interno individuato me-
diante tre valori interi compresi fra 0 e 255 che denotano le componenti rgb
(red, green, blu) di un colore; ad esempio il colore di componenti �255,0,0�
individua il rosso, il colore di componenti �255,255,255� individua il bianco.
Un pixel è un punto del video dotato di colore. Un video è una struttura
bidimensionale che memorizza dei pixel.

Sulla base di queste specifiche vogliamo progettare il seguente insieme di
classi: Punto, Colore, Pixel, Video. Le relazioni che legano queste classi
sono descritte nel grafo riportato nella la figura 3.3. Questo grafo indica che
devono essere dapprima realizzate le tre classi foglie (Punto, Colore e Video),
che risultato autonome, e successivamente la classe Pixel, seguendo lo schema
del codice riportato sopra.
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Video Pixel Colore

Punto

UseA HasA

IsA

� -

6

Figura 3.3: Gerarchia delle classi Punto, Pixel, Colore e Video.

/**
* classe Punto: punti del piano cartesiano di coordinate intere
*/

class Punto
{

private int x; // coordinata x
private int y; // coordinata y

/**
* costruttore
*/

public Punto(int x, int y)
{

this.x = x;
this.y = y;

} // [c] Punto

/**
* metodo d’interrogazione
* @return : coordinata x del punto
*/

public int coordX()
{

return x;
} // [m] coordX

/**
* metodo d’interrogazione
* @return : coordinata y del punto
*/

public int coordY()
{

return y;
} // [m] coordY
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/**
* metodo manipolatore: modifica la coordinata x del punto
* @param valore : coordinata x del punto
*/

public void settaX(int valore)
{

x = valore;
} // [m] settaX

/**
* metodo manipolatore: modifica la coordinata y del punto
* @param valore : coordinata y del punto
*/

public void settaY(int valore)
{

y = valore;
} // [m] settaY

/**
* distanza "Manatthan" dal punto p
*/

public int distanza(Punto p)
{

return Math.abs(this.x-p.x) + Math.abs(this.y-p.y);
} // [m] distanza

/**
* conversione Punto -> String
* esempio: (x,y) -> "Punto(x,y)"
*/

public String toString()
{

return "("+x+","+y+")";
} // [m] toString

} // [class] Punto

/**
* classe dei colori
*/

public class Colore
{

public static final Colore NERO = new Colore(0,0,0);
public static final Colore ROSSO = new Colore(255,0,0);
public static final Colore VERDE = new Colore(0,255,0);
public static final Colore BLU = new Colore(0,0,255);
public static final Colore BIANCO = new Colore(255,255,255);
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// Nota: con "protected" si qualificano le componenti (dati e metodi)
// che si vogliono rendere accessibili (in lettura e scrittura)
// dalle classi che estendono la classe Colore;
// tali componenti protected non sono comunque accessibili
// dalle classi che usano la classe Colore

protected short r, g, b; // componenti RGB del colore

/**
* costruttore con parametro
* @param col valore numerico del colore
*/

public Colore(int red,int green, int blue)
{

r = (short)red;
g = (short)green;
b = (short)blue;

} // [c] Colore

/**
* costruttore di default
*/

public Colore()
{

this(255,255,255); // attiva il costruttore Colore(BIANCO)
} // [c] Colore

/**
* @return : componente Red del colore
*/

public int red()
{

return r;
} // [m] red

/**
* @return : componente Green del colore
*/

public int green()
{

return g;
} // [m] green

/**
* @return : componente Blue del colore
*/

public int blue()
{
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return b;
} // [m] blue

/**
* conversione a stringa
* @return stringa descrittiva del colore
*/

public String toString()
{

return "Colore("+r+","+g+","+b+")";
} // [m] toString

} // [class] Colore

/**
* classe Video: contenitore di Pixel
*/

import java.util.ArrayList;

class Video
{

private ArrayList<Pixel> a; // per memorizzare i punti
private String n; // nome del video
private int l, h; // larghezza ed altezza del video

/**
* costruttore di default
*/

public Video(String nome, int lar, int alt)
{

a = new ArrayList<Pixel>();
n = nome;
l = lar;
h = alt;

} // [c] Video

/**
* metodo che memorizza un punto sul video
* @param Pixel p : pixel da memorizzare
*/

public void memorizza(Pixel p)
{

a.add(p);
} // [m] memorizza

/**
* ridisegno dei pixel memorizzati
*/
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public void ridisegna()
{

System.out.print("Video "+n+" : ");
for (int i=0; i<a.size(); i++)

System.out.print(" "+a.get(i));
System.out.println(".");

} // [m] ridisegna

} // [class] Video

/**
* classe Pixel : Punto dotato di un Colore che viene memorizzato su un Video
* @see Punto, Video
*/

public class Pixel extends Punto
{

private Colore c; // colore del pixel
private Video v; // video contenente il pixel

/**
* costruttore
* @param x : ascissa
* @param y : ordinata
* @param c : colore
* @param v : video
*/

public Pixel(int x, int y, Colore c, Video v)
{

super(x,y);
this.c = c;
this.v = v;
v.memorizza(this);
v.ridisegna();

} // [m] Pixel

/**
* metodo manipolatore: modifica la coordinata x del punto
* (metodo ridefinito)
* @param valore : coordinata x del punto
*/

public void settaX(int valore)
{

super.settaX(valore);
v.ridisegna();

} // [m] settaX

/**
* metodo manipolatore: modifica la coordinata y del punto
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* (metodo ridefinito)
* @param valore : coordinata y del punto
*/

public void settaY(int valore)
{

super.settaY(valore);
v.ridisegna();

} // [m] settaY

/**
* conversione a stringa
*/

public String toString()
{

return "Pixel("+super.toString()+","+c.toString()+")";
} // [m] toString

} // [class] Pixel

/**
* classe che usa la classe Pixel
*/

class UsaPixel
{

public static void main(String[] args)
{

Video v1 = new Video("UNO",300,400);
Video v2 = new Video("DUE",600,800);
Pixel a = new Pixel(1,2,Colore.NERO,v1);
Pixel b = new Pixel(3,4,Colore.ROSSO,v2);
Pixel c = new Pixel(3,4,Colore.VERDE,v1);
a.settaX(10);
a.settaY(20);

// distanza fra due pixel: si puo’ usare un Pixel al posto di Punto
int dist = a.distanza(b);
System.out.println("Distanza(a,b) = "+dist);

// non si puo’ usare un Punto al posto di un Pixel:
// come segue viene segnalato un errore in fase di compilazione:

// Pixel d = new Punto(6,7); // errore in compilazione
// come segue viene sollevata un’eccezione ClassCastException in run-time:
Pixel e = (Pixel) new Punto(8,9); // errore in run-time

} // [m] main

} // [class] UsaPixel
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3.2 ESERCIZI

1. Con riferimento alle classi Punto, Colore, Pixel, Video scrivere una
sequenza di istruzioni per

(a) definire due riferimenti p e q ad oggetti di classe Punto

(b) creare il punto p di coordinate �2,3�
(c) incrementare di un’unità le coordinate di p

(d) creare il punto q simmetrico del punto p rispetto all’origine
(e) invertire le coordinate del punto p

(f) creare un pixel a avente le coordinate del punto p

(g) creare un pixel b avente le coordinate del punto p invertite
(h) determinare la distanza fra i due pixel a e b ed assegnarla alla

variabile c

2. Estendere la classe Punto mediante una classe XPunto che realizzi un
metodo d’istanza per scambiare le coordinate di un punto.

3. Scrivere l’interfaccia di un metodo per stabilire se due punti sono uguali.
Implementare il metodo nei seguenti due casi:

a. come metodo della classe Punto

b. come metodo di una classe XPunto che estende la classe Punto

4. Estendere la classe Pixel mediante una classe XPixel che realizzi

- un metodo d’istanza per controllare se due pixel coincidono, indi-
pendentemente dal loro colore, ossia se hanno le stesse coordinate.

- un metodo d’istanza per traslare un pixel in un dato punto (modi-
ficando le coordinate del pixel, mantenendone inalterato il colore).

5. Utilizzando la classe Colore, realizzare una classe ColoreModificabile
i cui oggetti sono dei colori sui quali si possono applicare dei metodi per
schiarire e scurire il colore.

6. Realizzare due metodi d’istanza schiarisci e scurisci per la classe Pixel.

7. Estendere la classe Pixel in modo da controllare che i parametri dei
costruttori non eccedano i limiti del video.
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8. Illustrare il concetto di ereditarietà nel contesto della programmazione
orientata agli oggetti. Descrivere come tale concetto viene realizzato
mediante il linguaggio Java.

9. Definire un’interfaccia Coppia_ i cui oggetti sono coppie di numeri. So-
no richiesti, almeno, dei metodi per accedere e per modificare le compo-
nenti. Implementare l’interfaccia Coppia_ mediante una classe Coppia.
Estendere la classe Coppia mediante una classe XCoppia, realizzando dei
metodi per:

a. scambiare le componenti di una coppia
b. ordinare le componenti di una coppia
c. decidere se una coppia precede lessicograficamente un’altra

10. (a) Definire un’interfaccia Nominativo_ i cui oggetti sono coppie di
stringhe aventi il significato di cognome e nome. Specificare almeno
i seguenti metodi:
i. metodi getter e setter
ii. metodi per convertire in maiuscolo/minuscolo
iii. metodi per scambiare nome � cognome

(b) Implementare l’interfaccia Nominativo_ realizzando una classe Nominativo.
(c) Scrivere una porzione di applicazione (main) che richiami alcuni

dei metodi realizzati.
(d) Estendere la classe Nominativo mediante una classe XNominativo,

realizzando dei metodi per:
a. scambiare fra loro le stringhe componenti un nominativo
b. ordinare le stringhe componenti un nominativo
c. decidere se un nominativo precede lessicograficamente un altro

nominativo
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Capitolo 4

Sistemi di Oggetti

4.1 PROGETTAZIONE DEGLI OGGETTI
In questo paragrafo progettiamo tre tipologie di oggetti, denominati come
segue:

• Caso: generatore di numeri casuali

• Dado: dado a 6 facce

• Urna: contenitore di numeri naturali, da 1 a n

Per la progettazione di questi oggetti ci si può lasciare guidare dalle ana-
logie con il mondo fisico. Adottiamo dapprima una strategia di progettazione
che consiste nel definire ciascuna classe individualmente.

Un caso è un oggetto che permette di generare numeri naturali compresi fra
due dati estremi scelti dall’utente; i numeri generati devono essere uniforme-
mente distribuiti in tale intervallo. Un tale oggetto può essere caratterizzato
dalla seguente interfaccia:

interface Caso_
{

int numero(); // numero casuale
} // [interface] Caso_

Un dado è un oggetto che può essere lanciato per ottenere un valore (nu-
mero casuale) fra 1 e 6. Il comportamento di un dado può essere descritto
mediante la figura 4.1.
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Figura 4.1: Schema di un dado.

Una adeguata interfaccia che descrive un dado può essere la seguente:

interface Dado_
{

void lancia(); // lancio del dado
int valore(); // valore dell’ultimo lancio

} // [interface] Dado_

Un’urna è un contenitore di numeri naturali, da 1 ad un prefissato numero
n, che possono essere estratti, reimbussolati, . . . .

Figura 4.2: Schema di un’urna.

Il comportamento di un’urna può essere caratterizzato dalla seguente in-
terfaccia:

interface Urna_
{

int estrai(); // estrazione di un numero
boolean vuota(); // test di urna vuota
void reimbussola(); // reimbussolamento

} // [interface] Urna_

Questa tecnica di progettazione individuale delle classi non fa emergere
le relazioni esistenti fra le varie classi e svilisce l’efficacia dell’impostazione
orientata agli oggetti.
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Una soluzione alternativa a quanto presentato sopra può essere impostata
sull’osservazione che le classi Caso, Dado, Urna sono fra loro accoppiate in
quanto tutte permettono di generare numeri casuali (benché ciascuna con
criteri propri). Questa considerazione porta allo schema delle classi descritto
nella figura 4.3.

Dado Urna

Caso

IsA IsA
�
��

��*

H
HH

HHY

Figura 4.3: Grafo di ereditarietà delle classi Caso, Dado ed Urna.

Basandosi sul grafo delle classi riportato nella figura 4.3 si arriva alla
seguente implementazione in linguaggio Java.

/** generatore di numeri casuali (interfaccia) */
interface Caso_
{

int numero(); // numero casuale
} // [interface] Caso_

/** dado a 6 facce (interfaccia) */
interface Dado_ extends Caso_
{
} // [interface] Dado_

/** urna con estrazioni bernoulliane (interfaccia) */
interface Urna_ extends Caso_
{

boolean vuota(); // test di urna vuota
void reimbussola(); // reimbussolamento

} // [interface] Urna_
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4.2 IMPLEMENTAZIONE DEGLI OGGETTI

A seguire è riportata l’implementazione delle classi Caso e Dado.

/** generatore di numeri casuali (classe) */
class Caso implements Caso_
{

private int nMin, nMax;

/** costruttore */
public Caso(int nMin, int nMax)
{

this.nMin = nMin;
this.nMax = nMax;

} // [c] Caso

/** generazione di un nuovo numero casuale */
public int numero()
{

double r = Math.random();
return nMin+(int)(r*((double)(nMax-nMin+1)));

} // [m] numero
} // [class] Caso

/** dado a 6 facce */
class Dado extends Caso implements Dado_
{

public Dado()
{

super(1,6);
} // [c] Dado

} // [class] Dado

Un’urna è un particolare generatore di numeri casuali in cui ci deve essere
il sicuro controllo che un numero già estratto non possa venire riestratto prima
di essere stato reimbussolato. A seguire è riportata una possibile implemen-
tazione dell’interfaccia Urna_. Si osservi che la classe Urna estende la classe
Caso al fine di ereditare i metodi implementati nella classe Caso.

/** urna da cui estrarre numeri naturali */
class Urna extends Caso implements Urna_
{

private int n; // numero di numeri contenuti nell’urna piena
private int e[]; // array dei numeri gia’ estratti
private int k; // indice dell’array contenente l’ultimo estratto

L.Calvi - Quaderni di Informatica - Oggetti e Sistemi - Feltre - 2016



4.2. IMPLEMENTAZIONE DEGLI OGGETTI 41

/** costruttore di un’urna contenente n numeri naturali, da 1 a n */
public Urna(int n)
{

super(1,n);
this.n = n;
e = new int[n];
k = -1;

} // [c] Urna

/** estrazione di un numero dall’urna (0 se urna vuota) */
public int numero()
{

// controllo che l’urna non sia vuota
if (k == n-1) return 0;

// determinazione di un numero che non sia gia’ stato estratto
int nc;
do {

nc = super.numero();
} while (giaEstratto(nc));

// memorizzazione del numero estratto
e[++k] = nc;
return nc;

} // [m] numero

/** reimbussolamento di tutti i numeri estratti */
public void reimbussola()
{

k = -1;
} // [m] reimbussola

/** test se l’urna e’ vuota */
public boolean vuota()
{

return k==(n-1);
} // [m] vuota

/* ricerca se il numero x e’ gia’ stato estratto dall’urna */
private boolean giaEstratto(int x)
{

// ricerca con sentinella
int i=0;
e[k+1] = x;
while (e[i] != x)

i++;
return i <= k;

} // [m] giaEstratto
} // [class] Urna
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4.3 SISTEMI AD OGGETTI

In questo paragrafo progettiamo e realizziamo, adottando l’impostazione object-
oriented, un sistema per la gestione automatizzata delle estrazioni del Lotto.
Integriamo il sistema di classi realizzate al paragrafo precedente ottenendo lo
schema complessivo descritto nella figura 4.4.

Lotto

Tabellone Urna

Tabella Caso

IsA HasA

IsA IsA

Q
Q

QQk

�
�
��3

6 6

Figura 4.4: Grafo di ereditarietà delle classi del sistema Lotto.

La classe Tabella permette di generare oggetti che si comportano come
delle tabelle bidimensionali di numeri interi; la classe Tabellone aggiunge la
funzionalità di accodamento automatico. Si noti che il sistema Lotto viene
costruito integrando i due sottosistemi Tabellone ed Urna, senza considerare
come questi sono costituiti e quale sia la struttura gerarchica delle superclassi.

/** tabelle bidimensionali di numeri interi */
class Tabella
{

protected final int nRighe; // numero di righe della matrice
protected final int nColonne; // numero di colonne della matrice
private int[][] m; // matrice contenente i numeri

/** costruttore di una tabella di nrig righe ed ncol colonne */
public Tabella(int nr, int nc)
{

nRighe = nr;
nColonne = nc;
m = new int[nr][nc];

} // [c] Tabella

/** assegnazione this[i][j] <- x */
public void assegna(int i, int j, int x)
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{
m[i-1][j-1] = x;

} // [m] assegna

/** valore dell’i-esima riga e j-esima colonna */
public int valore(int i, int j)
{

return m[i-1][j-1];
} // [m] valore

/** conversione in stringa (con gli a-capo-linea) */
public String toString()
{

String s = "";
for (int i=1; i<=nRighe; i++)

{
for (int j=1; j<=nColonne; j++)

{
if (valore(i,j) < 10) s += " ";
s += valore(i,j)+" ";
}

s += "\n";
}

return s;
} // [m] toString

} // [class] Tabella

/** tabelle con un meccanismo di accodamento degli elementi */
class Tabellone extends Tabella
{

private int nexti; // prossimo numero di riga da utilizzare
private int nextj; // prossimo numero di colonna da utilizzare
public static final int NON_ESTRATTO = 0; // valore di "non estratto"

/** costruttore di un tabellone di nr righe ed nc colonne */
public Tabellone(int nr, int nc)
{

super(nr,nc); // attiva costruttore della superclasse
nexti = 1;
nextj = 1;

} // [c] Tabellone

/** accodamento dell’elemento x (dopo l’ultimo estratto) */
public void accoda(int x)
{

assegna(nexti,nextj,x);
// avanzamento degli indici nexti e nextj
if (nextj == nColonne)

{
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nexti++;
nextj=1;
}

else
nextj++;

} // [m] accoda

/** reset del tabellone */
public void azzera()
{

for (int i=1; i<=nRighe; i++)
for (int j=1; j<=nColonne; j++)

assegna(i,j,NON_ESTRATTO);
nexti = nextj = 1;

} // [m] azzera

/** visualizzazione del tabellone */
public void visualizza()
{

System.out.println(this);
} // [m] visualizza

} // [class] Tabellone

/** tabellone del lotto in grado di generare un’estrazione casuale */
class Lotto extends Tabellone
{

private Urna u; // urna per generare l’estrazione
private final static int NRUOTE = 10; // N. di ruote
private final static int NESTRATTI = 5; // N. di estratti per ruota

/** costruttore di un oggetto "tabellone del lotto" */
public Lotto()
{

super(NRUOTE,NESTRATTI); // tabellone per memorizzare i numeri
u = new Urna(90);

} // [c] Lotto

/** generazione dell’estrazione */
public void estrazione()
{

azzera();
for (int i=1; i<=(NRUOTE*NESTRATTI); i++)

{
accoda(u.numero());
if (i%NESTRATTI == 0)

u.reimbussola();
}

} // [m] estrazione
} // [class] Lotto
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4.4 ESERCIZI

1. Scrivere delle porzioni di codice che usino degli oggetti delle classi Caso,
Dado, Urna.

2. L’algoritmo di ricerca del metodo Urna#giaEstratto, a prima vista,
sembra un po’ strano. Anche il suo nome è abbastanza particolare:
viene indicato come algoritmo di ricerca con sentinella. Studiare il
funzionamento dell’algoritmo e motivare il perché del suo nome. Quali
vantaggi offre l’algoritmo di ricerca con sentinella rispetto ad un tradizio-
nale algoritmo ”while not trovato and si può ancora trovare do ricerca
endwhile”. Per quale motivo nel metodo Urna#giaEstratto si può
adottare il procedimento di ricerca con sentinella senza preoccuparsi se
c’è posto per depositare l’elemento di sentinella?

3. Spiegare perché il metodo Urna#giaEstratto è stato qualificato come
private.

4. Spiegare quali inconvenienti potrebbero verificarsi nel caso il generatore
di numeri casuali, utilizzato nell’implementazione della classe Urna, non
generasse un particolare numero. Rendere più robusta l’implementazio-
ne della classe Urna in modo da gestire questa possibile deficienza del
generatore di numeri casuali.

5. Realizzare un classe UrnaBernoulliana di evidente significato. Realiz-
zare una classe Urna01 che fornisca numeri casuali uniformemente distri-
buiti fra 0 e 1. Realizzare una classe UrnaGaussiana che fornisce numeri
casuali aventi una distribuzione gaussiana.

6. Studiare e discutere la seguente questione epistemologica: Quando una
sequenza di numeri può essere definita casuale?

7. Mescolare un array di n numeri contenente i numeri da 1 ad n.

8. Realizzare la classe Urna memorizzando gli elementi da estrarre in un ar-
ray che viene inizialmente mescolato e successivamente viene consultato
sequenzialmente per accedere agli elementi.

9. Per un’applicazione si rendono necessari degli oggetti costituiti da una
coppia di dadi. I dadi costituenti una coppia devono, all’occorrenza,
poter essere percepiti sia come un unico oggetto (una coppia), nel ca-
so in cui interessi solamente sapere il punteggio complessivo totalizzato
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dalla coppia di dadi, sia come oggetti individuali (anche se vengono lan-
ciati contemporaneamente), nel caso in cui si desideri sapere il valore di
ciascun dado.

(a) Individuare eventuali relazioni IsA/HasA fra le classi di oggetti
Dado e CoppiaDiDadi.

(b) Definire un’interfaccia Dado_ ed un’interfaccia CoppiaDiDadi_.
(c) Nell’ipotesi di disporre di una classe Dado che implementa l’inter-

faccia Dado_, implementare l’interfaccia CoppiaDiDadi_.
(d) Discutere se, limitandosi a considerare il punteggio complessivo to-

talizzato da una coppia di dadi, una coppia di dadi a 6 facce è
equivalente ad un unico dado a 12 facce.

10. Realizzare completamente il sistema ad oggetti per le estrazioni del lotto,
dotandolo di un’interfaccia grafica.

11. Studiare come si possa registrare la storia delle estrazioni in modo da
soddisfare i patiti del lotto che fanno le previsioni basandosi sul ritardo
dei numeri. Spiegare perchè l’idea di previsione basata sul ritardo dei
numeri è fallace, mentre risultano più coerente prendere le ultime due
cifre del numero di targa della prossima auto che passa per strada.

12. Definire un possibile linguaggio di interrogazione per interrogare la storia
delle estrazioni passate del Lotto.

13. Definire l’interfaccia dei seguenti oggetti per realizzare un sistema per
giocare a scacchi. Suggerimento: alcune delle classi coinvolte potrebbero
essere le seguenti: Scacchiera, Pezzo, Re, Regina, . . . , Mossa, Posizione,
Configurazione, Motore, . . . .
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Capitolo 5

Algoritmi e Strutture Dati

Algoritmi+Strutture Dati=Programmi
Titolo di un libro di N. Wirth

In questo capitolo viene analizzato il punto d’incontro fra algoritmi e strut-
ture dati. Algoritmi e strutture dati costituiscono due nuclei contenutistici
fondamentali per l’informatica e la programmazione. L’interconnessione fra
questi argomenti è evidente: gli algoritmi operano su delle strutture dati e
quest’ultime devono essere scelte al fine di garantire la maggior efficienza com-
putazionale possibile alle fasi di elaborazione degli algoritmi. La sinergia fra i
due argomenti risulta ancora più marcata adottando un’impostazione orienta-
ta agli oggetti. Verrà analizzato un tipico problema la cui soluzione coinvolge
tipicamente questioni di natura algoritmica e procedurale; nonostante questa
apparente e spontanea contestualizzazione, vedremo che metodologie tipiche
dell’impostazione orientata agli oggetti possono altrettanto bene risultare ef-
ficaci come supporto alla ricerca della soluzione. Facendo ricorso a degli
specifici oggetti costruiti secondo l’impostazione orientata agli oggetti, vengo-
no analizzati degli argomenti di tono algoritmico e vengono evidenziate delle
sinergie fra il paradigma procedurale e quello orientato agli oggetti.
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5.1 IL PROBLEMA DELLE 8 REGINE
Consideriamo il problema delle 8 regine il cui algoritmo risolutivo è riportato
a seguire.

Algoritmo 1 - Genera�j�
1: # generazione delle configurazioni complete ed ammissibili,
2: # assumendo che j � 1 regine siano già state collocate
3: # nelle prime j � 1 colonne
4: for tutte le righe i da 1 a N do
5: if la posizione �i, j� è sicura then
6: posiziona la regina in �i, j�
7: if la scacchiera è completa then
8: si è ottenuta una soluzione
9: else

10: genera�j � 1�
11: end if
12: togli la regina dalla posizione �i, j�
13: end if
14: end for

L’implementazione dell’algoritmo 1 può fondarsi sulla seguente interfaccia:

/** scacchiera sulla quale si possono posizionare e togliere regine */
interface Scacchiera
{

/** dimensione della scacchiera */
int dimensione();

/** posizionamento di una regina alla posizione (i,j) */
void mettiRegina(int i, int j);

/** rimozione della regina dalla posizione (i,j) */
void togliRegina(int i, int j);

/** controllo se la scacchiera e’ completa */
boolean completa();

/** controllo se la posizione (i,j) e’ sicura */
boolean sicura(int i, int j);

} // [interface] Scacchiera
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Il problema delle 8 regine può essere risolto mediante la seguente classe
astratta:

/** problema delle n regine */
abstract class Soluzione implements Scacchiera
{

private int nc = 0; // numero di configurazioni complete gia’ trovate

/**
* Generazione delle configurazioni ammissibili, estendendo
* la configurazione corrente, assumendo che j-1 regine siano gia’
* state sistemate correttamente nelle colonne 1,2,...,j-1
*/

private void genera(int j)
{

for (int i=1; i<=dimensione() ; i++)
{
// se la posizione (i,j) e’ sicura
if (sicura(i,j))

{
// posiziona la regina alla posizione (i,j)
mettiRegina(i,j);

// se la scacchiera e’ piena
if (completa())

// visualizzazione della configurazione corrente
System.out.println(++nc + ": " + this);

else
// genera le configurazioni estendendo quella attuale
genera(j+1);

// rimozione della j-esima regina dalla posizione (i,j)
// e successivi tentativi con valori di i maggiori
togliRegina(i,j);
}

} // for
} // [m] genera

/** generazione di tutte le configurazioni ammissibili */
public void generaConfigurazioni()
{

genera(1);
} // [m] generaConfigurazioni

} // [abstract class] Soluzione
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5.2 STRUTTURE DATI PER IL 8QP

Per implementare una classe concreta che realizzi i metodi previsti nell’inter-
faccia Scacchiera serve scegliere delle strutture dati per rappresentare una
configurazione della scacchiera. In generale, una struttura dati va scelta
cercando di assecondare i seguenti due (contrastanti) obiettivi:

- minimizzare lo spazio di memoria richiesto dai dati

- rendere efficienti le elaborazioni sui dati

L’idea più naturale consiste nell’usare una matrice quadrata di valori booleani
per sapere quali sono le posizioni libere (False) e quelle occupate (True), come
illustrato nella figura 5.1.
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Figura 5.1: Rappresentazione mediante una matrice di valori booleani.

Poichè su una colonna non ci può essere più di una regina (nell’ipotesi
di lavorare solo su configurazioni ammissibili), una configurazione può essere
rappresentata mediante un array q definito come segue:

q�k� � � h se nella colonna k è presente una regina alla riga h
0 se nella colonna k non è presente alcuna regina

Ad esempio, la configurazione riportata nella figura 5.1 viene rappresentata
mediante l’array descritto nella figura 5.2.

q 2 4 1 0

Figura 5.2: Rappresentazione di una configurazione di regine mediante un
array.
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Questa rappresentazione risulta corretta nel senso che permette di rico-
struire univocamente la configurazione rappresentata; infatti, una data posi-
zione �h, k� della scacchiera è occupata se e solo se q�k� � h.

Con la rappresentazione sopra descritta, risulta tuttavia difficile (poco effi-
ciente) riconoscere se, in una data configurazione, una data posizione è sicura
o minacciata. Per rendere più veloce la decisione se una data posizione è
sicura, aggiungiamo altri tre vettori booleani a, b, c che registrano, in ogni
istante, le diagonali e le righe che sono minacciate. Tale rappresentazione è
descritta dalla figura 5.3.
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Figura 5.3: Schema della struttura dati che rappresenta una scacchiera adatta
per risolvere il problema delle 8 regine.

Indicando con N la dimensione della scacchiera, si riconosce facilmente
che una data posizione �i, j� si trova sulle diagonali descritte dai vettori a e b,
rispettivamente alle posizioni h ed k definite come segue:

h� i � j � 1;

k � N � j � i;

Con queste premesse, l’algoritmo precedentemente proposto può essere detta-
gliato come illustrato nella classe Struttura che segue.
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class Struttura extends Soluzione
{

private final int N; // dimensione della scacchiera
private boolean a[]; // a[k]=true se e solo se c’e’ una regina

// sulla k-esima diagonale dritta
private boolean b[]; // b[k]=true se e solo se c’e’ una regina

// sulla k-esima diagonale rovescia
private boolean c[]; // c[k]=true se e solo se c’e’ una regina

// sulla k-esima riga
private int q[]; // q[i]=j significa che sulla colonna i-esima

// c’e’ una regina sulla j-esima riga
/** costruttore */
Struttura(int dim)
{

N = dim;
a = new boolean[2*N-1];
b = new boolean[2*N-1];
c = new boolean[N];
q = new int[2*N-1];
// gli array sopra vengono automaticamente inizializzati
// correttamente, coerentemente con il fatto che rappresentino
// una scacchiera vuota (senza alcuna regina)
// con le convenzioni sopra adottate

} // [c] Struttura

/** dimensione della scacchiera */
public int dimensione()
{

return N;
} // [m] dimensione

/** controllo se la posizione (i,j) sulla scacchiera e’ sicura */
public boolean sicura(int i, int j)
{

return !(a[i+j-2] || b[N+j-i-1] || c[i-1]);
} // [m] sicura

/** posizionamento di una regina alla posizione (i,j) */
public void mettiRegina(int i, int j)
{

// I seguenti valori h,k individuano le posizioni che
// sui vettori a e b sono interessate dalla posizione (i,j)
// h = i+j-2;
// k = N+j-i-1;
q[j-1] = i;
a[i+j-2] = true;
b[N+j-i-1] = true;
c[i-1] = true;

} // [m] mettiRegina
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/** eliminazione di una regina dalla posizione (i,j) */
public void togliRegina(int i, int j)
{

q[j-1] = 0;
a[i+j-2] = false;
b[N+j-i-1] = false;
c[i-1] = false;

} // [m] togliRegina

/** controllo se la scacchiera e’ piena */
public boolean completa()
{

return q[N-1] != 0;
} // [m] completa

/** conversione in stringa */
public String toString()
{

String s = "[ ";
for (int i=0; i<N; i++)

s += q[i]+" ";
s += "]";
return s;

} // [m] toString
} // [class] Struttura
/** classe che usa la classe Struttura */
class Regine
{

public static void main(String[] args)
{

Struttura s = new Struttura(8);
s.generaConfigurazioni();

} // [m] main
} // [class] Regine

Osservazione. L’esempio precedentemente riportato evidenzia una tipica
suddivisione in livelli di un’applicazione, secondo i quattro livelli sotto de-
scritti. Il linguaggio Java risulta un valido strumento per realizzare questa
suddivisione in livelli:

1. livello delle specifiche (interfaccia Scacchiera)

2. livello degli algoritmi (classe astratta Soluzione)

3. livello delle strutture dati (classe Struttura)

4. livello delle applicazioni (classe Regine)

L.Calvi - Quaderni di Informatica - Oggetti e Sistemi - Feltre - 2016



54 CAPITOLO 5. ALGORITMI E STRUTTURE DATI

5.3 ESERCIZI
1. Riscrivere il metodo genera in modo che generi solo le configurazioni

distinte, eliminando quelle che si possono ottenere dalle altre mediante
rotazioni e ribaltamenti.

2. Una soluzione alternativa per il problema delle 8 regine consiste nell’ag-
giungere all’interfaccia Scacchiera un metodo boolean casellaOccupata
(int i, int j) che informa se la casella di posizione �i, j� sulla scac-
chiera è occupata da una regina; basandosi su questo metodo risulta
possibile realizzare, nella classe astratta Soluzione, il metodo genera
Configurazioni. Discutere questa soluzione alternativa, confrontan-
dola con quella descritta in questo capitolo.

3. Il Problema del giro del cavallo degli scacchi consiste nel passare su tutte
le caselle di una scacchiera muovendo un cavallo secondo le regole degli
scacchi, senza passare su una casella visitata precedentemente. Risolvere
il Problema del giro del cavallo degli scacchi.
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Capitolo 6

Meccanismi di Aggregazione

I linguaggi di programmazione offrono dei meccanismi di base per costruire
delle aggregazioni di elementi; i più tipici sono i seguenti:

• sequenza di elementi omogenei in un array. L’accesso ad un generico ele-
mento di posizione k nell’array a avviene mediante la classica notazione
ad indice della forma a�k�.

• aggregazione mediante incapsulamento in un oggetto di una classe (o
struttura); l’accesso agli elementi avviene mediante un identificatore che
individua una data componente della struttura

• collegamento sequenziale di più elementi mediante una catena

• collegamento di più elementi mediante un plesso

Figura 6.1: Schemi fondamentali di strutture dati.
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6.1 AGGREGAZIONI IN JAVA
Il linguaggio Java predispone diversi meccanismi sintattici per realizzare l’ag-
gregazione di elementi. Alcuni di questi sono descritti nei seguenti esempi.
Esempio 10. Una classe può essere usata per aggregare dei valori; è sufficiente
realizzare una classe con attributi pubblici, senza costruttori e senza metodi.

/** incapsulamento dei dati in un oggetto di una classe */
class Coppia
{

public int x, y;
} // [class] Coppia

class EsempioClasse
{

public static void main(String[] args)
{

Coppia a = new Coppia();
a.x = 10;
a.y = 20;
System.out.println("Classe : ["+a.x+","+a.y+"]");

} // [m] main
} // [class] EsempioClasse

Esempio 11. Quando gli elementi sono dello stesso tipo, possono essere aggre-
gati mediante un array.

/** aggregazione mediante array */
class EsempioArray
{

public static void main(String[] args)
{

int a[] = new int[2];
a[0] = 10;
a[1] = 20;
System.out.println("Array : ["+a[0]+","+a[1]+"]");

} // [m] main
} // [class] EsempioArray

Esempio 12. Un metodo molto duttile per agregare oggetti fra loro consiste
nel realizzare delle strutture concatenate di nodi, ciascuno dei quali contiene
la parte informativa e un riferimento al nodo successivo.

/** aggregazione mediante una catena di nodi concatenati */
class Nodo
{

int info; // parte informazione
Nodo next; // riferimento al nodo successivo
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Nodo (int info, Nodo next) { this.info=info; this.next=next;}
} // [class] Nodo

class EsempioCatena
{

public static void main(String[] args)
{

// Esempio 1: Creazione catena [10,20] con riferimento di testa a
Nodo a = new Nodo(10,new Nodo(20,null));
System.out.println("Catena : ["+a.info+","+a.next.info+"]");

// Esempio 2: Creazione catena con i numeri da 1 a 20
a = null; // il "garbage collector" elimina i nodi non piu’ accessibili
for (int i=20; i>=1; i--)

a = new Nodo(i,a);

// Esempio 3: Visualizzazione della catena a
Nodo temp = a;
System.out.print("[");
while (temp != null)

{
System.out.print(temp.info);
temp = temp.next;
if (temp != null)

System.out.print(","); // virgola di separazione
}

System.out.println("]");
} // [m] main

} // [class] EsempioCatena

Esempio 13. Nel linguaggio Java ci sono varie classi predefinite per la ge-
stione di aggregazioni di oggetti. Fra queste, le più semplici, corrisponden-
ti alle strutture sequenziali analoghe agli array, sono: Vector, ArrayList,
LinkedList.

6.2 STRUTTURE DATI REALIZZATE MEDIAN-
TE UNA CLASSE

Generalmente una struttura dati concreta viene realizzata mediante una clas-
se. Un esempio è descritto dalla classe Catena che segue che realizza una
catena lineare unidirezionale composta da nodi fra loro collegati contenenti
una informazione di un generica classe T. La classe permette di nascondere i
dettagli realizzativi della struttura dati e rende pubblici degli specifici metodi
per inserire, eliminare ed accedere agli elementi componenti la struttura. In
particolare si noti che la classe Nodo è stata inglobata all’interno della clas-
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se Catena. Il meccanismo di accesso agli elementi viene fornito mediante i
metodi inizio, corrente, avanza. La classe Catena consente di memorizzare
degli oggetti di una generica classe T che viene istanziata al momento della
creazione di ciascuna catena. Si dice anche che la classe Catena è parametrica
rispetto a T. Questo meccanismo, detto generics, consente di scrivere codice
più snello (evitando dei cast) e più sicuro (aumentando i controlli in fase di
compilazione).

class Catena<T>
{

/**
* classe Nodo (classe interna alla classe Catena);
* un Nodo e’ l’atomo fondamentale per costruire delle catene
* di oggetti con struttura lineare
*
* info next
* +---+---+ +---+---+
* | | | --|------>| | | --|----> ...
* +---+---+ +---+---+
* | |
* v v
* +---------+ +---------+
* | oggetto | | oggetto |
* +---------+ +---------+
*/

class Nodo<T>
{

private T info;
private Nodo<T> next;

// costruttore
Nodo(T x)
{

info = x;
next = null;

} // [c] Nodo

// costruttore
Nodo(T x, Nodo<T> n)
{

info = x;
next = n;

} // [c] Nodo

// riferimento al nodo successivo
public Nodo<T> nodo()
{

return next;
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} // [m] nodo

// riferimento all’oggetto contenuto nel nodo
public T oggetto()
{

return info;
} // [m] oggetto

} // classe Nodo<T>

private Nodo<T> testa; // riferimento al nodo di testa
private Nodo<T> coda; // riferimento al nodo di coda
private Nodo<T> corrente; // riferimento al nodo corrente
private int l; // lunghezza della catena

/** costruttore */
Catena()
{

testa = coda = corrente = null;
l=0;

} // [c] Catena

/** lunghezza della catena */
public int lunghezza() // ...

/** inserimento di un oggetto in testa */
public void intesta(T x) // ...

/** inserimento di un oggetto in testa */
public void accoda(T x) // ...

/** ritorna l’oggetto corrente */
public T corrente() // ...

/** posiziona il cursore all’inizio della catena */
public void inizio() // ...

/** avanza il cursore interno sul prossimo oggetto */
public void avanza() // ...

/** elimina l’elemento corrente e lo ritorna */
public T elimina() // ...

/** conversione a stringa: i vari elementi vengono separati da virgola */
public String toString() // ...

/** elimina la catena, lasciandola vuota (il gc recupera la memoria occupata) */
public void svuota() // ...

} // [class] Catena<T>
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/** classe che usa la classe Catena */
class UsaCatena
{

public static void main(String[] args)
{

// creazione catena
Catena<String> c = new Catena<String>();
c.intesta("ape");
c.intesta("barca");
c.intesta("casa");
c.intesta("dado");
// visualizzazione elementi (senza usare toString)
c.inizio();
while (c.corrente() != null)

{
System.out.print(c.corrente()+" ");
c.avanza();
}

System.out.println(" ");
c.inizio();
c.avanza();
c.avanza();
String x = c.elimina();
System.out.println("Eliminato elemento "+x);
// visualizzazione elementi dopo eliminazione
System.out.println("Catena="+c);

} // main
} // [class] UsaCatena

6.3 ESERCIZI

1. Realizzare, internamente al metodo main della classe EsempioCatena
delle porzioni di codice che svolgano le seguenti funzionalità:

(a) Ricercare l’elemento 7 nella catena a

(b) Ricercare l’elemento 0 nella catena a

(c) Eliminare l’ultimo elemento dalla catena a

(d) Eliminare il primo elemento dalla catena a

(e) Inserire l’elemento 100 all’inizio della catena a

(f) Appendere l’elemento 999 alla fine della catena a

(g) Eliminare l’elemento di valore 6 dalla catena a

(h) Eliminare tutti gli elementi dalla catena a
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2. Completare l’implementazione della classe Catena<T>.

3. Si analizzi la seguente porzione di codice che realizza, nella classe Catena<T>,
un metodo per ricercare se è presente un dato oggetto.

/** ricerca dell’oggetto x; se trovato si resta posizionati su esso */
public boolean ricerca(T x)
{

boolean trovato = false;
inizio();
while (!trovato && (corrente()!=null))

{
if (x.equals(corrente()))

trovato = true;
else

avanza();
}

return trovato;
} // [m] ricerca

Discutere il problema dell’interferenza del metodo di ricerca, notando
che tale metodo fa uso dei metodi inizio, corrente, avanza. Studiare
una soluzione alternativa che eviti questi problemi di interferenza.

4. Realizzare, internamente alla classe Catena<T>, il metodo toString per
convertire una catena in stringa.

5. Spiegare come la classe Catena<T> possa essere utilizzata (senza modifi-
che) al fine di rappresentare delle sequenze composte, del tipo �7, �4,5�, � �1�,6� �.

6. Studiare sul manuale Java le classi Vector, ArrayList e LinkedList.
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Capitolo 7

Strutture Lineari

I programmi per computer usualmente
operano su tabelle d’informazioni. [...]
Nella sua forma più semplice una tabella
può essere una lista lineare di elementi. [...]
C’è molto da dire sulla struttura perfino su
questo caso apparentemente semplice.
D. Knuth,
The Art of Computer Programming

Una famiglia molto importante di contenitori è costituita dalle strutture
dati lineari, caratterizzate da aggregazioni di elementi disposti in fila, uno
dopo l’altro. Le più importanti classi di contenitori appartenenti alle strutture
lineari sono le sequenze, le file e le liste.
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7.1 LE SEQUENZE

Le sequenze costituiscono un semplice ma importante caso di struttura dati
lineare. Gli elementi contenuti in una sequenza occupano delle posizioni
individuate da un indice numerico, a partire da 1.

Graficamente una sequenza può essere descritta come riportato nella figu-
ra 7.1

1 2 3 4 5 6 7 8

Figura 7.1: Sequenza di 8 elementi.

Mediante il linguaggio Java, una sequenza può essere descritta dalla se-
guente interfaccia generica:

interface Sequenza_<T>
{

int lunghezza(); // numero elementi
T elemento(int k); // elemento k-esimo
void assegna(int k,T x); // assegna k-esimo elemento con x

} // [interface] Sequenza

I metodi descritti nell’interfaccia Sequenza_ sopra sono quelli fondamen-
tali e caratterizzanti una sequenza; a questi metodi ne vengono solitamente
aggiunti altri, come descritto a seguire.

Il dimensionamento di una sequenza può avvenire con diverse strategie:

• indicando la dimensione come parametro al costruttore:

Sequenza<T>(int n)

• usando un metodo d’istanza:

void dimensiona(int n)

• usando un metodo d’istanza per accodare un elemento alla fine della
sequenza:
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void accoda(T x)

Per coerenza di progettazione, il metodo accoda si abbina solitamente ad
un metodo che ha l’effetto di eliminare tutti gli elementi al momento presenti
nella sequenza:

void svuota()

L’uso combinato dei metodi accoda e svuota è frequente e corrisponde alla
tipica forma di elaborazione dei file sequenziali.

In talune applicazioni serve una maggiore dinamicità delle sequenze che
devono rendere possibile l’inserimento e l’eliminazione di elementi in una data
posizione; a questo scopo vengono predisposti i seguenti metodi.

void inserisci(int k,T x); // inserisce x in posizione k
void elimina(int k); // elimina k-esimo elemento

Da questi metodi si possono derivare i seguenti:

void intesta(T x); // inserisce x all’inizio
void accoda(T x); // inserisce x alla fine

7.2 ATTRAVERSAMENTO DI SEQUENZE

L’attraversamento di una sequenza viene realizzato semplicemente mediante
la combinazione dei due metodi lunghezza ed elemento. Questo meccanismo
è applicato nel seguente metodo di conversione di una sequenza in stringa.

public String toString()
{

String s = "[";
for (int i=1; i<=lunghezza(); i++)

{
s += elemento(i);
if (i < lunghezza())

s += ",";
}

s += "]";
return s;

} // [m] toString
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7.3 RICERCA IN UNA SEQUENZA

Un tipico algoritmo che agisce sulle sequenze consiste nella ricerca di un ele-
mento. A seguire è riportato un metodo per la ricerca sequenziale di un
elemento in una sequenza.

/**
* ricerca della posizione della prima occorrenza di x;
* ritorna 0 se x non e’ presente
*/

public int ricerca(T x)
{

int n = lunghezza();
for (int i=1; i<=n; i++)

if (elemento(i).equals(x))
return i;

return 0;
} // [m] ricerca

Il metodo di ricerca riportato sopra può essere parametrizzato mediante un
comparatore che viene passato al metodo. Il comparatore svolge la funzione di
test di uguaglianza fra oggetti; in questo caso il precedente metodo di ricerca
assume la seguente forma:

/**
* ricerca della posizione della prima occorrenza di x;
* ritorna 0 se x non e’ presente
*/

public int ricerca(T x, Equalizzatore<T> c)
{

...
} // [m] ricerca

7.4 ORDINAMENTO DELLE SEQUENZE

Data la linearità della sua struttura, una sequenza si presta ad essere ordina-
ta. L’ordinabilità di una sequenza può essere descritta mediante la seguente
interfaccia.

/** struttura ordinabile */
interface Ordinabile<T extends Comparable<T> >
{

/** ordinamento mediante il criterio di Comparable */
public void ordina();
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/** ordinamento mediante il criterio di un Comparator esterno */
public void ordina(Comparator<T> c);

} // [interface] Ordinabile

/** sequenze ordinabili */
interface SequenzaOrdinabile<T extends Comparable<T> >

extends Sequenza<T>, Ordinabile<T>
{
}

L’ordinamento di una sequenza può essere realizzato mediante il seguente
metodo ordina definito nella classe astratta SequenzaAstratta oppure realiz-
zando la seguente gerarchia coinvolgente l’interfaccia Ordinabile e la classe
astratta SequenzaAstrattaOrdinabile definite come segue; il metodo ordina che
compare nella classe astratta SequenzaAstrattaOrdinabile che segue, si basa
sull’algoritmo selection-sort.

abstract class SequenzaAstrattaOrdinabile<T extends Comparable<T> >
extends SequenzaAstratta<T>
implements SequenzaOrdinabile<T>

{
/**
* ordinamento della sequenza
*/

public void ordina()
{

int n=lunghezza();
for (int i=1; i<=n; i++)

{
// determinazione del minimo nel range [i .. lunghezza()]
T minimo = elemento(i);
int posmin = i; // posizione del minimo
for (int j=i+1; j<=n; j++)

{
if (((Comparable)elemento(j)).compareTo(minimo) < 0)

{
minimo = elemento(j);
posmin = j;
}

} // for
// scambio fra elemento i-esimo ed il minimo
if (i != posmin)

{
T t = elemento(i);
assegna(i,elemento(posmin));
assegna(posmin,t);
} // if
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} // for
} // [m] ordina

} // [abstract class] SequenzaAstrattaOrdinabile

Il metodo ordina presentato sopra può essere reso più duttile parametriz-
zando la strategia di ordinamento mediante un comparatore che viene passato
al metodo.

7.5 IMPLEMENTAZIONE DELLE SEQUENZE
Basandosi sui metodi dell’interfaccia Sequenza_ è possibile realizzare una clas-
se astratta SequenzaAstratta che realizza la maggior parte dei metodi senza
fare alcun riferimento alla struttura dati soggiacente mediante la quale vengono
memorizzati gli elementi della sequenza.

Le sequenze possono essere implementate utilizzando le seguenti due strut-
ture dati fisiche: array e catene. La realizzazione mediante array può adottare
la strategia che, quando emerga l’esigenza di allungare la sequenza e l’array
sia giunto al massimo della sua capacità, si può creare un nuovo array di lun-
ghezza doppia di quello precedente e ricopiare nella prima metà di questo i
vecchi elementi 1 .

La realizzazione mediante array offre il vantaggio che i metodi elemento ed
assegna possono essere realizzati con complessità costante.

Nel linguaggio Java sono predisposte le classi Vector ed ArrayList che corri-
spondono ad una sequenza, equivalentemente a come descritto nell’interfaccia
Sequenza_ come definita sopra.

7.6 LE FILE
Una fila è una particolare struttura dati lineare caratterizzata dalla modalità
di accesso sequenziale: ci si posiziona sul primo elemento e poi si passa, di
elemento in elemento, ai successivi. L’inserimento degli elementi avviene
accodando un elemento alla volta, alla fine della fila 2 .

Una fila può essere descritta mediante la seguente interfaccia:

1Si può dimostrare che questa tecnica, detta ammortamento, mantiene la complessità del
metodo che accoda un elemento ad un valore O�1�.

2Queste modalità di accesso ed inserimento è quella tipica dei file sequenziali (su disco).
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interface Fila_<T>
{

//---- metodi per manipolare la struttura ----
public void accoda(T x); // accoda un elemento alla fine
public void svuota(); // elimina tutti gli elementi

//---- metodi per interrogare la struttura ----
public boolean eVuota(); // true se la struttura e’ vuota

//---- metodi per attraversare la struttura ----
public void inizio(); // posizionamento sul primo elemento
public T elemento(); // elemento corrente
public void avanza(); // avanza sul prossimo elemento
public boolean fine(); // true se si e’ oltre la fine

} // [interface] Fila_

7.7 IMPLEMENTAZIONE DELLE FILE
Una fila può essere implementata con diverse modalità, adattando una strut-
tura dati preesistente:

• un array

• una catena

• una classe del linguaggio

A seguire è riportata la codifica mediante un Vector.

class Fila<T> implements Fila_<T>
{

private java.util.Vector<T> a; // vettore degli oggetti
private int i = -1; // alla fine
private int size;

/**
* costruttore
*/

public Fila()
{

a = new java.util.Vector<T>();
size = 0;

} // [c] Fila

/** accoda un elemento alla fine */
public void accoda(T x)
{
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a.add(x);
size++;

} // [m] accoda

/** eliminazione di tutti gli elementi */
public void svuota()
{

a.removeAllElements();
size = 0;
i = -1;

} // [m] svuota

/** posizionamento sul primo elemento */
public void inizio()
{

if (size>0)
i = 0;

} // [m] inizio

/** elemento corrente */
public T elemento()
{

return a.elementAt(i);
} // [m] elemento

/** avanza sul prossimo elemento */
public void avanza()
{

if (i<(a.size()-1))
i++;

else
i = -1;

} // [m] inizio

/** true se non ci sono ancora elementi */
public boolean fine()
{

return i == -1;
} // [m] inizio

} // [class] Fila
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7.8 LE LISTE

Le liste costituiscono una importante struttura dati astratta, così potente e
duttile che si presta a supplire a tutte le altre strutture organizzative. Alcuni
linguaggi di programmazione (Lisp, Logo, Askell) hanno le liste come unica
struttura dati disponibile. Dal punto di vista strutturale le liste sono delle
sequenze caratterizzate da dei particolari operatori per la creazione, la com-
posizione e l’accesso agli elementi. Nella trattazione delle liste risulta spesso
più utile riferirsi alla seguente alternativa definizione ricorsiva:

DEFINIZIONE 1. Una lista di elementi di un insieme A è una sequenza
vuota di elementi, denotata con � �, oppure è una coppia �x,α�, dove x è un
elemento di A ed α è una lista di elementi di A. L’elemento x viene detto
first e la lista α è detta rest.

In Java una lista può essere caratterizzata dalla seguente interfaccia che
ricalca l’impostazione funzionale tipica del linguaggio Lisp. L’impostazione
dell’interfaccia che segue adotta la tecnica degli oggetti immutabili nel senso
che tutti i metodi d’istanza non modificano l’oggetto al quale vengono applicati
ma ritornano come risultato una nuova lista.

interface Lista<T>
{

//---- metodi base ----
Lista<T> lista(); // lista [] vuota (metodo d’istanza)
Lista<T> lista(T x); // lista [x] (metodo d’istanza)
boolean vuota(); // controllo di lista vuota
T testa(); // primo elemento della lista
Lista<T> resto(); // resto della lista
//---- altri metodi ----
int lunghezza(); // lunghezza di una lista
int atomi(); // numero di atomi di una lista
T ultimo(); // ultimo elemento
Lista<T> accoda(T x); // lista con x in coda
Lista<T> concat(Lista<T> l); // concatenamento di due liste
Lista<T> decoda(); // lista senza l’ultimo elemento
Lista<T> rovescia(); // rovescio di una lista
boolean ricerca(T x); // ricerca di x nella lista
boolean equals(Lista<T> l); // controllo di uguaglianza
String toString(); // conversione a stringa

} // [interface] Lista

La maggior parte dei metodi di una lista possono essere realizzati in modo
astratto, come si può notare dalla seguente classe astratta:
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abstract class ListaAstratta<T> implements Lista<T>
{

/** lunghezza di una lista (numero di elementi di primo livello) */
public int lunghezza()
{

return vuota() ?
0 :
1+resto().lunghezza();

} // [m] lunghezza

/** numero di atomi di una lista */
public int atomi()
{

return vuota() ?
0 :
(!(testa() instanceof Lista) ?

1+resto().atomi() :
((Lista)testa()).atomi()+resto().atomi());

} // [m] atomi

/**
* controllo di lista vuota
* Si assume l’ipotesi che testa e resto ritornino null
* nel caso di lista vuota
*/

public boolean vuota()
{

return (testa()==null) && (resto()==null);
} // [m] vuota

/** accodamento di un elemento alla fine della lista */
public Lista<T> accoda(T x)
{

return vuota() ?
lista(x) :
resto().accoda(x).lista(testa());

} // [m] accoda

/** ultimo elemento della lista */
public T ultimo()
{

return vuota() ?
null :
resto().vuota() ?

testa() :
resto().ultimo();

} // [m] ultimo

/** rovesciamento di una lista */
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public Lista<T> rovescia()
{

return vuota() ?
this :
resto().rovescia().accoda(testa());

} // [m] rovescia

/** concatenazione di due liste (this+l) */
public Lista<T> concat(Lista<T> l)
{

return vuota() ?
l :
l.vuota() ?

this :
accoda(l.testa()).concat(l.resto());

} // [m] concat

/** eliminazione ultimo elemento */
public Lista<T> decoda()
{

return vuota() ?
this :
resto().vuota() ?

resto() :
resto().decoda().lista(testa());

} // [m] decoda

/** ricerca di un elemento */
public boolean ricerca(T x)
{

return vuota() ?
false :
x.equals(testa()) || resto().ricerca(x);

} // [m] ricerca

/**
* @return confronto di uguaglianza fra this e la lista l
* (ridefinizione del metodo Object#equals)
*/

public boolean equals(Lista<T> l)
{

if (vuota() && l.vuota())
return true;

else if (vuota() || l.vuota())
return false;

else
return testa().equals(l.testa()) &&

resto().equals(l.resto());
} // [m] equals
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/** conversione a stringa */
public String toString()
{

return vuota() ?
"[]" :
resto().vuota() ?

"["+testa().toString()+"]" :
"["+testa().toString()+","+
resto().toString().substring(1);

} // [m] toString
} // [class] ListaAstratta<T>

7.9 IMPLEMENTAZIONE DELLE LISTE
Una lista, similmente alle altre strutture dati lineari, può essere implementata
in vari modi:

• mediante un array

• mediante una catena

• mediante un’altra struttura (ad esempio un Vector o ArrayList)

Un altro efficace metodo per realizzare una lista consiste nel basarsi sulla
definizione ricorsiva di lista, mediante una coppia (first,rest), come illustrato
dalla seguente classe.

class ListaCoppia<T> extends ListaAstratta<T>
{

private T f; // primo elemento della lista
private ListaCoppia<T> r; // resto della lista

/** costruttore di una lista vuota */
ListaCoppia()
{

f = r = null;
} // [c] ListaCoppia

/** primo elemento della lista */
public T testa()
{

return f;
} // [m] testa

/** resto di una lista */
public Lista<T> resto()
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{
return r;

} // [m] resto

/** lista [] vuota */
public Lista<T> lista()
{

ListaCoppia<T> t = new ListaCoppia<T>();
return t;

} // [m] lista

/** lista [x] formata dal solo atomo x */
public Lista<T> lista(T x)
{

ListaCoppia<T> t = new ListaCoppia<T>();
t.f = x;
t.r = this;
return t;

} // [m] lista

/** controllo di lista vuota */
public boolean vuota()
{

return (f==null) && (r==null);
} // [m] vuota

} // [class] ListaCoppia

7.10 ESERCIZI

1. Realizzare una classe astratta SequenzaAstratta che implementa l’inter-
faccia Sequenza_; in questa classe astratta si richiede di realizzare dei
metodi per

(a) ricercare se un dato elemento è presente
(b) ricercare quante volte è presente un dato elemento
(c) rovesciare la sequenza scambiando fra loro gli elementi posti sim-

metricamente rispetto alla posizione mediana

2. Ricercare un elemento in una sequenza usando un equalizzatore per
stabilire il criterio di confronto.

3. Ordinare una sequenza usando il criterio di ordinamento indotto me-
diante un comparatore passato al metodo.
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4. Ottimizzare la strategia di ordinamento del metodo ordina della clas-
se SequenzaOrdinabile in modo che non venga attivato il processo di
ordinamento solo se la sequenza non è stata modificata dall’ultimo ordi-
namento. Selezionare l’algoritmo di ordinamento (bubblesort, quicksort,
...) in funzione del ”grado di disordinamento” della sequenza.

5. Inserire un elemento in una seqenza ordinata, mantenendola ordinata.

6. Completare la realizzazione (mediante un’estensione) della classe Se-
quenzaAstratta, usando, per la memorizzazione degli elementi della se-
quenza, ad esempio, un array o un oggetto della classe Vector o Array-
List.
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Capitolo 8

Design Pattern

Un design pattern è semplicemente una
coppia problema-soluzione che si presenta
ripetutamente.
M. Waite, R. Lafore,
Object-oriented design in Java

Un design pattern è un modello di programmazione generico, uno schema
applicabile a delle situazioni similari. Spesso i design pattern si fondano su
dei concetti che risultano potenti proprio per il loro alto grado di astrazione
e generalità. I design pattern costituiscono uno strumento di progettazione:
essi descrivono il progetto in termini di oggetti, del ruolo e del problema che
essi risolvono.

Nella letteratura informatica sono stati evidenziati ed analizzati diversi
design pattern. In questo capitolo ne vengono presentati alcuni fra quelli
più importanti connessi alla programmazione orientata agli oggetti ed alle
strutture dati che saranno descritte più avanti.

Il meccanismo dei design pattern è bene supportato dal linguaggio di pro-
grammazione Java. La specifica astratta di un design pattern viene general-
mente descritta mediante un’interfaccia. La tecnica dei design pattern viene
spesso realizzata mediante delle interfacce o classi generiche: con la sintassi
Interfaccia<T> o Classe<T> si denota che l’interfaccia o la classe è parame-
trica rispetto all’identificatore di classe T; tale identificatore viene istanziato
al momento dell’uso dell’interfaccia o della classe. Questo meccanismo di
parametrizzazione è noto in Java con il termine generics.
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8.1 GENERATORI
In molte applicazioni vengono utilizzati degli oggetti che forniscono all’esterno,
in sequenza, degli elementi memorizzati al loro interno o costruiti al momento
in cui sono richiesti:

• successioni: numeri di Fibonacci, di numeri casuali, ...

• sequenze: sequenza delle stringhe che costituiscono gli anagrammi di una
data parola, righe del risultato di una interrogazione su una base di dati
relazionale, ...

• contenitori: liste, alberi, grafi, ...

Un generatore è un oggetto che genera altri oggetti. Anche una classe può
essere vista come generatore, ma, mentre una classe permette la generazione di
oggetti, mediante i costruttori, con una logica che, in parte, dipende dall’utente
della classe (mediante i parametri attuali forniti ai costruttori della classe), un
generatore fornisce all’esterno degli oggetti che vengono costruiti in base ad
un criterio intrinseco e specifico del generatore stesso.

generatore
elementi generati

-
Y Y Y Y Y Y

Figura 8.1: Schema della generazione di elementi.

Un generatore di oggetti di una generica classe T può essere caratterizzato
dalla seguente interfaccia:

interface Generatore<T>
{

T elemento(); // ultimo elemento generato
void genera(); // genera un altro elemento

} // [interface] Generatore<T>

Esempio 14. In questo esempio si realizza un generatore di numeri primi.

class GeneratoreDiPrimi implements Generatore<Integer>
{

private int p; // ultimo numero primo generato
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/** costruttore */
public GeneratoreDiPrimi()
{

p = 2;
} // [c] GeneratoreDiPrimi

/** genera un altro numero */
public void genera()
{

do p++; while (!primo(p));
} // [m] genera

/** numero corrente */
public Integer elemento()
{

return p; // auto-boxing: return new Integer(p)
} // [m] elemento

/* test se un dato numero e’ primo */
private static boolean primo(int n)
{

boolean ris = true;
int d = 2;
while ((d*d < n) && ris)

{
if ((n%d)==0)

ris = false;
else

d++;
}

return ris;
} // [m] primo

} // [class] GeneratoreDiPrimi

Esempio 15. Gli oggetti della classe Fibo che segue sono dei generatori di
numeri di Fibonacci.

class Fibo implements Generatore<Integer>
{

private int last;
private int next;

/** costruttore */
public Fibo()
{

last = 0;
next = 1;

} // [c] Fibo
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/** genera un altro numero */
public void genera()
{

int t = last+next;
last = next;
next = t;

} // [m] genera

/** numero corrente */
public Integer elemento()
{

return last; // auto-boxing: return new Integer(last)
} // [m] elemento

} // [class] Fibo

I due metodi dell’interfaccia Generatore<T> possono essere fusi in un unico
metodo T generaElemento() che genera un nuovo elemento e lo ritorna.

interface Generatore1<T>
{

T generaElemento();
} // [interface] Generatore1<T>

Esempio 16. La generazione di numeri casuali può essere realizzata mediante
il metodo congruenziale lineare di Lehmer : fissate tre (opportune) costanti
naturali A, B, M , la seguente relazione di ricorrenza:

x0 � valore generico (detto seme)
xn � �A � xn�1 �B�%M,n � 1,2, ...

genera una successione x1, x2, . . . di valori naturali pseudocasuali compresi
fra 0 e M � 1. Degli adeguati valori per le costanti sopra indicate sono i
seguenti: A � 27181,B � 13849,M � 65536. La classe Caso che segue permette
creare oggetti generatori di numeri casuali compresi fra due dati valori forniti
come parametri al costruttore della classe.

class Caso implements Generatore1<Integer>
{

private long seme; // ultimo numero casuale generato
private int valmin; // valore minimo fornito dal generatore
private int range; // ampiezza dell’intervallo di generazione
private final static int A=27181, B=13849, M=65536;

/** costruttore */
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public Caso(int nMin, int nMax)
{

valmin = nMin;
range = nMax-nMin+1;

// seme "casuale"
long nsec = java.util.GregorianCalendar // classe dei calendari

.getInstance() // calendario dell’anno in corso

.getTime() // data del giorno odierno

.getTime(); // ora attuale in millesimi di sec.

seme = nsec % M;
} // [c] Caso

/** prossimo numero a caso */
public Integer generaElemento()
{

// determinazione di un valore fra 0 e M-1
seme = (A*seme+B) % M;

// normalizzazione del valore trovato riconducendolo
// nell’intervallo [valmin,valmin+range-1]
return valmin + (int)((seme % range));

} // [m] generaElemento

} // [class] Caso

I generatori che implementano l’interfaccia Generatore definita preceden-
temente, sono di tipo ”usa e getta” e non possono essere riutilizzati. Per
disporre di generatori che possano ri-generare la serie di elementi, si possono
usare dei generatori che implementano la seguente interfaccia:

interface GeneratoreResettabile<T> extends Generatore<T>
{

void resetta(); // resetta il generatore
} // [interface] GeneratoreResettabile<T>

Per gestire il caso in cui la serie degli elementi generati sia finita, si può
aggiungere all’interfaccia Generatore un metodo boolean esaurito() per
testare se il generatore è esaurito, oppure, ma in modo meno pulito, adottare
la convenzione che il metodo elemento ritorni null quando gli oggetti da
generare sono esauriti.
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8.2 ITERABILI ED ITERATORI

Un meccanismo alternativo a quello dei generatori si basa sulla sinergia fra due
tipologie di oggetti: gli iterabili che generano (o memorizzano) gli elementi da
fornire e gli iteratori che attraversano l’iterabile fornendo all’esterno i suoi
elementi. La separazione fra oggetto generatore ed oggetto fornitore risulta
particolarmente utile nel caso dei contenitori, come sarà esaminato più avanti.

In questo modo, la caratteristica di un oggetto di fornire all’esterno degli
elementi, uno dopo l’altro, può essere vista più convenientemente come la
capacità dell’oggetto a contenere e memorizzare gli elementi che possono essere
acceduti dall’esterno; questa situazione viene solitamente descritta mediante
il concetto di iterabile; precisamente, un iterabile è un oggetto che si lascia
attraversare, fornendo l’accesso, uno dopo l’altro, ai suoi elementi.

L’attraversamento di un iterabile può essere realizzato mediante degli ap-
positi metodi che consentono, dall’esterno, il movimento attraverso l’iterabile.
Ad esempio, la specifica di un iterabile può essere descritta dalla seguente
interfaccia:

interface Iterabile<T>
{

void inizio(); // posizionamento sul primo elemento
T corrente(); // elemento corrente
void avanza(); // avanza sul prossimo elemento
boolean interno(); // true se ci sono ancora elementi

} // [interface] Iterabile<T>

Evidentemente, con la specifica dettata dalla precedente interfaccia, un
iterabile non permette di essere attraversato più volte contemporaneamente
(ad esempio per generare tutte le coppie dei suoi elementi).

Una modalità alternativa, più efficace, generale e trasparente all’utente,
consiste nell’attraversare un attraversabile mediante degli attraversatori, detti
solitamente iteratori. Un iteratore è un oggetto che, agendo su un iterabile,
fornisce in sequenza tutti i suoi elementi. Questa tecnica, introdotta agli inizi
degli anni ’90, costituisce un potente design pattern relativo alle strutture dati.
In pratica, un iteratore è un oggetto che guida attraverso un iterabile (in genere
un contenitore), consentendo di visitare tutti i suoi elementi. Un iteratore può
essere descritto mediante la seguente interfaccia che assorbe completamente
tutti i metodi di un iterabile, come definito sopra:

interface Iteratore<T>
{

void inizio(); // posizionamento sul primo elemento
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T corrente(); // elemento corrente
void avanza(); // avanza sul prossimo elemento
boolean interno(); // true se ci sono ancora elementi

} // [interface] Iteratore<T>

Viene assunta l’ipotesi che ogni iteratore, appena creato, venga posizionato
sul primo elemento dell’iterabile; successivamente, dopo un suo uso, l’iteratore
può essere riposizionato sul primo elemento dell’iterabile e riutilizzato. Notia-
mo che è possibile avere degli iteratori che forniscono, uno dopo l’altro, infiniti
elementi. L’uso più caratteristico degli iteratori avviene nei contenitori, ma
si possono avere altri casi interessanti.

Coerentemente con questa tecnica di uso degli iteratori, l’interfaccia Iterabile
viene definita come segue:

interface Iterabile<T>
{

Iteratore<T> iteratore(); // iteratore per attraversare
} // [interface] Iterabile<T>

Intuitivamente un iterabile può essere pensato come un oggetto composto
che può essere attraversato ed analizzato nelle sue componenti mediante un
iteratore che costituisce una sorta di agente che guida nell’attraversamento di
un iterabile, fornendo, una dopo l’altra, le componenti che incontra.

Notiamo che l’interfaccia Iterabile non specifica se gli elementi che ven-
gono forniti all’esterno debbano essere oggetti realmente "memorizzati" all’in-
terno dell’iterabile oppure generati al momento dell’invocazione del metodo.
Notiamo inoltre che un iterabile potrebbe fornire una successione illimitata di
elementi (ad esempio i numeri primi); evidentemente, in questo caso gli ele-
menti vengono creati al momento e non possono essere memorizzati (almeno
non tutti) all’interno dell’iterabile.

Esempio 17. Nel caso in cui un iterabile x "contenga" un numero finito di
elementi, è possibile elaborarli mediante una porzione di codice simile alla
seguente:

for (Iteratore k=x.iteratore(); k.interno(); k.avanza())
elabora elemento k.corrente();

In talune situazioni risultano utili degli iteratori più potenti, dotati anche
delle capacità di interagire con l’iterabile che stanno attraversando. Questi
particolari iteratori vengono detti manipolatori e sono descritti dalla seguente
interfaccia:
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interface Manipolatore<T> extends Iteratore<T>
{

void elimina(); // rimuove l’elemento corrente
void sostituisci(T x); // aggiorna l’elemento corrente con x

} // [interface] Manipolatore

Esempio 18. In questo esempio è presentato un tipico caso di iteratore.

class Calendario implements Iterabile<String>
{

private static final String[] m =
{

"gennaio","febbraio","marzo",
"aprile", "maggio", "giugno",
"luglio", "agosto", "settembre",
"ottobre","novembre","dicembre",

};

/** iteratore per attraversare i mesi dell’anno */
public Iteratore<String> iteratore()
{

// viene ritornato un oggetto di "classe anonima"
return new Iteratore<String>()

{
private int i=0;
public void inizio() { i=0; }
public boolean interno() { return i<12; }
public String corrente() { return (i<12)?m[i]:null; }
public void avanza() { if (i<12) i++; }
};

} // [m] iteratore

} // [class] Calendario

A seguire è riportata una porzione di codice che usa la classe Calendario.

// elenco di tutti i mesi
Calendario c = new Calendario();
System.out.println("Elenco dei mesi:");
Iteratore<String> k;
for (k=c.iteratore(); k.interno(); k.avanza())

System.out.println(" "+k.corrente());
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8.3 EQUALIZZATORI

Due oggetti si dicono equalizzabili se si può stabilire se sono uguali o diversi fra
loro. Nella programmazione in Java bisogna distinguere le seguenti situazioni:

- riferimenti ad uno stesso oggetto (operatore == )

- riferimenti ad oggetti uguali (metodo equals)

- riferimenti ad oggetti equivalenti (che esibiscono lo stesso comportamen-
to)

Il concetto di equalizzabilità fra coppie di oggetti può essere realizzato in
generale ridefinendo il metodo equals della classe Object oppure mediante
degli equalizzatori in grado di stabilire se due oggetti sono uguali o diversi
fra loro. Il concetto di equalizzabilità permette di effettuare ricerche su un
contenitore.

La prima definizione porta a definire un oggetto x equalizzabile con un
oggetto y se x è in grado di confrontarsi e stabilire il risultato (falso/vero) del
confronto con l’oggetto y.

Una possibile interfaccia che caratterizza un equalizzabile è la seguente:

interface Equalizzabile<T>
{

public boolean uguale(T x);
} // [interface] Equalizzabile

Il confronto di equalizzabilità può essere stabilito anche da un oggetto
esterno agli oggetti che vengono confrontati; tali oggetti che eseguono il con-
fronto sono detti equalizzatori e possono essere descritti dalla seguente classe
astratta:

abstract class Equalizzatore<T>
{

/** confronto di "uguaglianza" */
public abstract boolean uguali(T x,T y);

/** confronto di "diversita’" */
public boolean diversi(T x,T y)
{

return !uguali(x,y);
} // [m] diversi

} // [abstract class] Equalizzatore<T>
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Figura 8.2: Schema di un equalizzatore.

Coerentemente con l’uso degli equalizzatori, un equalizzabile può essere
descritto anche mediante la seguente interfaccia:

interface Equalizzabile<T>
{

public Equalizzatore<T> equalizzatore();
} // [interface] Equalizzabile

8.4 COMPARATORI

Il concetto di equalizzabilità può essere raffinato mediante in concetto di com-
parabilità, basato sulle relazioni d’ordine.

Analogamente a come un equalizzatore stabilisce un criterio esterno, il con-
cetto di comparabilità può essere stabilito mediante un comparatore, ossia me-
diante un oggetto in grado di stabilire quale relazione di confronto (B,C,�,x,@,A)
esiste fra due dati oggetti.

Una possibile classe astratta che caratterizza un comparatore è riportata
a seguire; si noti che a questa classe astratta manca la sola definizione del
metodo minoreUguale; in altri termini, ad un comparatore astratto è suffi-
ciente insegnare cosa significhi ”un oggetto x è minore o uguale di un oggetto
y” affinché esso diventi un comparatore concreto in grado di applicare tutti i
sei operatori di confronto. Ovviamente, il concetto di minore o uguale può
essere definito in modo arbitrario, purché comunque rispetti le proprietà di
una relazione d’ordine.

abstract class Comparatore<T> extends Equalizzatore<T>
{

public abstract boolean minoreUguale(T x,T y);

/**
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* comparatori di default crescente (ASC) e decrescente (DESC)
* (usano il criterio intrinseco degli oggetti confrontati,
* mediante il metodo compareTo)
*/
public static Comparatore<Object> ASC =

new Comparatore<Object>()
{
public boolean minoreUguale(Object x, Object y)

{
if (x instanceof Comparable)

return ((java.lang.Comparable)x).compareTo(y) < 1;
else

return false;
}

};

public static Comparatore<Object> DESC =
new Comparatore<Object>()

{
public boolean minoreUguale(Object x, Object y)

{
return ((java.lang.Comparable)x).compareTo(y) > -1;
}

};

/** confronto di "maggiore o uguale" */
public boolean maggioreUguale(T x,T y)
{

return minoreUguale(y,x);
} // [m] maggioreUguale

/** confronto di "uguale" */
public boolean uguali(T x,T y)
{

return minoreUguale(x,y) && minoreUguale(y,x);
} // [m] uguale

/** confronto di "minore" */
public boolean minore(T x,T y)
{

return !minoreUguale(y,x);
} // [m] minore

/** confronto di "maggiore" */
public boolean maggiore(T x,T y)
{

return minore(y,x);
} // [m] maggiore
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/**
* confronto fra due oggetti:
* se x<y return -1
* se x=y return 0
* se x>y return 1
*/

public int compara(T x,T y)
{

if (minore(x,y))
return -1;

else if (uguali(x,y))
return 0;

else
return 1;

} // [m] compara

} // [abstract class] Comparatore<T>

A seguire è riportata una porzione di codice che illustra un semplice ma
significativo uso dei comparatori.

class UsaComparatori
{

/** minimo dell’array a in base al comparatore c */
static <T> T minimo(T a[],Comparatore<T> c)
{

T m = a[0];
for (int i=1; i<a.length; i++)

if (c.minore(a[i],m))
m = a[i];

return m;
} // [m] minimo

public static void main(String[] args)
{

final Integer a[] = {6,2,3,1,5,9,7,8}; // autoboxing int->Integer

// comparatore "usuale"
Comparatore<Integer> c1 =

new Comparatore<Integer>()
{
public boolean minoreUguale(Integer x,Integer y)

{ return x<=y; }
};

// comparatore "rovescio"
Comparatore<Integer> c2 =

new Comparatore<Integer>()
{
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public boolean minoreUguale(Integer x,Integer y)
{ return x>=y; }

};

System.out.println("Minimo = "+minimo(a,c1)); // risultato 1
System.out.println("Minimo = "+minimo(a,c2)); // risultato 9

// comparatori di default
Comparatore<Object> c3 = Comparatore.ASC;
Comparatore<Object> c4 = Comparatore.DESC;
final String b[] = {"uno","due","tre","quattro","cinque","sei"};
System.out.println("Minimo = "+minimo(b,c3)); // risultato "cinque"
System.out.println("Minimo = "+minimo(b,c4)); // risultato "uno"

} // [m] main

} // [class] UsaComparatori

In programmazione i sei diversi operatori booleani di ordine (B,C,�,x,@,A)
vengono spesso condensati in un unico operatore numerico f avente per codo-
minio l’insieme ��1,0,1�, con il seguente significato: f�x, y� � �1 se e solo se
x @ y, f�x, y� � 0 se e solo se x � y, f�x, y� � 1 se e solo se x A y. Adottando
questa idea, gli oggetti comparabili vengono solitamente descritti mediante la
seguente interfaccia:

interface Comparabile<T>
{

int compara(T x);
} // [interface] Comparabile<T>

Simmetricamente a quanto visto per gli equalizzabili, un comparabile può
essere descritto anche mediante la seguente interfaccia alternativa ma equiva-
lente a quella riportata sopra:

interface Comparabile<T>
{

public Comparatore<T> comparatore();
} // [interface] Comparabile1<T>
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8.5 FILTRI
Equalizzatori e comparatori eseguono confronti binari fra due oggetti. Un
meccanismo simile è costituito dai filtri: oggetti in grado di selezionare gli
oggetti in base ad un proprio criterio e caratterizzati dalla seguente interfaccia:
interface Filtro<T>
{

boolean valido(T x);
} // [class] Filter<T>

Esempio 19. La forma estrema e più elementare di filtro è costituita dai filtri
"trasparenti" che lasciano passare tutto:
class FiltroTrasparente<T> implements Filtro<T>
{

public boolean valido(T x) { return true; }
} // [class] FiltroTrasparente

Esempio 20. Un più significativo esempio di filtro è costituito dalla seguente
classe FiltroDiClasse i cui oggetti sono in grado di riconoscere gli oggetti di
una specifica classe.
class FiltroDiClasse<T> implements Filtro<T>
{

private Class c; // classe degli elementi accettati

public FiltroDiClasse(Class c)
{

this.c = c;
} // [c] FiltroDiClasse<T>

public FiltroDiClasse(String classname)
{

try {
c = Class.forName(classname);
}

catch (ClassNotFoundException e)
{
System.out.println("Nome di classe errato");
c = null;
}

} // [c] FiltroDiClasse<T>

public boolean valido(T x)
{

return x.getClass() == c;
} // [m] valido

} // [class] FiltroDiClasse<T>
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A seguire è riportata una porzione di codice che usa dei filtri.

Object a[] = { 10,"abc",20,1234.567,"xyz",30 }; // auto-boxing
FiltroDiClasse<Object> f;
// riconoscimento degli oggetti di classe Integer
System.out.println("---- filtro di Integer ----");
f = new FiltroDiClasse("java.lang.Integer");
for (int i=0; i<a.length; i++)

if (f.valido(a[i]))
System.out.println("riconosciuto Integer "+a[i]);

// riconoscimento degli oggetti di classe String
System.out.println("---- filtro di String ----");
f = new FiltroDiClasse(String.class);
for (int i=0; i<a.length; i++)

if (f.valido(a[i]))
System.out.println("riconosciuto String "+a[i]);

8.6 ITERATORI CON FILTRO
Iteratori e filtri possono essere combinati dando luogo a degli iteratori con
filtro: questi particolari iteratori forniscono gli elementi soddisfacenti alla con-
dizione di un filtro. La classe IteratoreConFiltro che segue è realizzata
basandosi sulla seguente idea: Un iteratore con filtro si comporta come un
iteratore ed è composto da un iteratore e da un filtro.

class IteratoreConFiltro<T> implements Iteratore<T>
{

private Filtro<T> f;
private Iteratore<T> k;

IteratoreConFiltro(Iteratore<T> k)
{

this.k = k;
this.f = new FiltroTrasparente<T>();

} // [c] IteratoreConFiltro<T>

/** settaggio del filtro */
public void setFiltro(Filtro<T> f)
{

this.f = f;
inizio(); // posiziona sul primo elemento valido

} // [m] setFiltro

/** posizionamento sul primo elemento valido */
public void inizio()
{

k.inizio();
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while (k.interno() && (!f.valido(k.corrente())))
k.avanza();

} // [m] inizio

/** elemento corrente */
public T corrente()
{

return k.corrente();
} // [m] corrente

/** avanza sul prossimo elemento valido */
public void avanza()
{

k.avanza();
while (k.interno() && (!f.valido(k.corrente())))

k.avanza();
} // [m] avanza

/** true se l’iteratore e’ ancora all’interno */
public boolean interno()
{

return k.interno();
} // [m] interno

} // [class] IteratoreConFiltro<T>

Esempio 21. La seguente porzione di codice illustra l’uso degli iteratori con
filtro.

class UsaIteratoreConFiltro
{

public static void main(String[] args)
{

final Integer a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; // autoboxing

// iteratore sull’array a
Iteratore<Integer> k =

new Iteratore<Integer>()
{
private int i=0;
public void inizio() { i=0; }
public boolean interno() { return i<10; }
public Integer corrente() { return (i<10)?a[i]:null; }
public void avanza() { if (i<10) i++; }
};

// filtro che seleziona i numeri pari
Filtro<Integer> fp =

new Filtro<Integer>()
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{
public boolean valido(Integer x){ return (x%2)==0; }
};

// filtro che seleziona i numeri dispari
Filtro<Integer> fd =

new Filtro<Integer>()
{
public boolean valido(Integer x){ return (x%2)==1; }
};

// iteratore con filtro sull’array a
IteratoreConFiltro<Integer> r = new IteratoreConFiltro(k);

// selezione dei numeri pari
r.setFiltro(fp);
System.out.println("---- Numeri pari:");
for (r.inizio(); r.interno(); r.avanza())

System.out.println(" "+r.corrente());

// selezione dei numeri dispari
r.setFiltro(fd);
System.out.println("---- Numeri dispari:");
for (r.inizio(); r.interno(); r.avanza())

System.out.println(" "+r.corrente());

} // [m] main

} // [class] UsaIteratoreConFiltro

8.7 ESERCIZI

1. Realizzare un generatore di numeri di Fibonacci, adottando il pattern
generatore.

2. Implementare l’interfaccia Generatore per realizzare dei generatori ci-
clici di numeri da 1 a 12, secondo l’usuale avanzare delle ore sull’orologio.
Scrivere una porzione di applicazione che visualizzi le ore dalla posizione
100 alla 120.

3. Realizzare un generatore di password, adottando il pattern generatore.

4. Adottando la tecnica del pattern generatore, realizzare un mazzo di carte
da gioco dal quale è possibile estrarre delle carte.
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5. Implementare l’interfaccia Generatore per realizzare una classe Tabellina
i cui oggetti sono dei generatori dei multipli positivi di un dato numero
naturale. Scrivere una porzione di applicazione che utilizzi la tabellina
del 13 al fine di visualizzare i primi 10 multipli del 13 maggiori di 100.

6. Realizzare un generatore di anagrammi (anagrammatore) di una data
stringa. Il modo operativo di un anagrammatore deve essere analogo a
quello di un oggetto della classe StringTokenizer.

7. Realizzare un generatore illimitato che fornisce la successione di frazioni
secondo l’ordinamento di Dedekind.

8. Discutere quali inconvenienti potrebbero insorgere se la definizione del
metodo minoreUguale di un comparatore non soddisfacesse alle proprie-
tà di una relazione d’ordine.

9. Dato un iterabile (finito) generare tutte le coppie dei suoi elementi.

10. Studiare e realizzare il pattern Persistente. La caratteristica di persi-
stenza di un oggetto consiste nella capacità di un oggetto a sopravvivere
al processo generato dall’applicazione che lo ha creato, in modo da essere
utilizzato anche da successivi processi. La persistenza può essere rea-
lizzata salvando su disco (save) e caricando da disco (load) l’immagine
dell’oggetto, secondo uno schema descritto dalla seguente figura:

11. Analizzare, progettare e realizzare un meccanismo di lock-unlock sugli
oggetti.

12. Progettare e realizzare un meccanismo di ripristino dello stato di un
oggetto.
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Capitolo 9

Contenitori

In questo capitolo verranno definite e realizzate delle particolari strutture
dati astratte adottando la produttiva impostazione dei design pattern, incen-
trandosi attorno al pattern Contenitore, con agganci verso altri pattern quali
Iterabile, Iteratore, Comparabile, Comparatore. Un contenitore è un tipico de-
sign pattern che caratterizza la maggior parte delle strutture dati e caratterizza
a livello astratto qualsiasi struttura composta da oggetti più elementari.
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9.1 CONTENITORI
Graficamente un generico contenitore di oggetti può essere descritto come nella
figura 9.1. '

&

$

%
s s
s ss s s

Figura 9.1: Contenitore di elementi.

Un contenitore, a differenza di un generatore, si caratterizza per il fatto
che gli elementi non vengono generati dal contenitore ma vengono dapprima
inseriti nel contenitore e successivamente acceduti ed estratti. In base a questa
caratterizzazione, in generale, su un contenitore risultano applicabili diverse
categorie di metodi:

• metodi per inserire elementi

• metodi per eliminare elementi

• metodi per accedere agli elementi

• metodi per interrogare il contenitore

Usando il linguaggio Java, un generico contenitore di oggetti di classe T
può essere descritto dalla seguente interfaccia:

interface Contenitore<T>
{

/** @return numero di elementi del contenitore */

/** inserimento di un oggetto;
* @return true se l’oggetto e’ stato inserito */

/** selezione di un elemento (senza rimozione)
* @return elemento selezionato (null se il contenitore e’ vuoto) */

/** estrazione di un elemento (con rimozione)
* @return elemento estratto (null se il contenitore e’ vuoto) */
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/** rimozione di un oggetto (se presente)
* @return true se l’oggetto e’ stato rimosso */

/** controllo se il contenitore contiene un dato oggetto
* @return true se l’oggetto e’ presente */

/** contenitore vuoto ?
* @return true se il contenitore e’ vuoto */

/** svuotamento del contenitore */
} // [interface] Contenitore<T>

Il criterio in base al quale gli elementi vengono inseriti nel e forniti dal
contenitore (mediante i metodi inserisci, seleziona, estrai e rimuovi) dipende
e caratterizza ciascun specifico contenitore. Tale criterio indirizza inoltre
la scelta della struttura dati fisica con la quale memorizzare gli elementi del
contenitore.

9.2 ATTRAVERSAMENTO DI CONTENITORI

Un contenitore, indipendentemente dalla sua struttura organizzativa interna,
deve poter essere ispezionato e consentire l’accesso ai suoi elementi. Una
struttura dati che, in un qualche modo, permette di essere attraversata, viene
detta attraversabile o iterabile.'
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Figura 9.2: Contenitore iterabile.

Un contenitore attraversabile viene detto contenitore iterabile. L’attraver-
samento di un contenitore può essere realizzato mediante degli appositi meto-
di che consentono dall’esterno il movimento attraverso il contenitore, oppure
mediante degli iteratori.
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Un contenitore iterabile consente l’implementazione di interessanti algo-
ritmi di elaborazione, indipendentemente dalla struttura dati fisica usata per
memorizzare gli elementi:

• contare gli elementi

• ricercare se è presente un dato elemento

• determinare l’elemento minimo

L’esigenza di attraversare un contenitore è così sentita che si impone, come
nelle librerie del linguaggio Java, che l’interfaccia Contenitore (Collection, in
Java) estenda l’interfaccia Iterabile (Iterable, in Java). Nel seguito si farà
riferimento alla seguente gerarchia:

ContenitoreIterabile

Contenitore Iterabile

IsA IsA

@
@

@
@
@I

�
�
�
�
��

Figura 9.3: Struttura gerarchica delle classi dei contenitori iterabili.

Con questa struttura gerarchica risulta possibile realizzare alcuni meto-
di dell’interfaccia Contenitore, utilizzando i metodi dell’interfaccia Iterabile,
mediante la seguente classe astratta.

abstract class ContenitoreIterabile<T>
implements Iterabile<T>, Contenitore<T>

{
...

} // [abstract class] ContenitoreIterabile<T>

Nota. Un fastidioso problema di interferenza fra i metodi di un conteni-
tore ed i metodi degli iteratori che lo attraversano insorge quando i metodi
modificatori di un contenitore ed i metodi di accesso al contenitore mediante
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degli iteratori vengono usati contemporaneamente e non operano in modo mu-
tuamente esclusivo, nel senso che, ad esempio, mentre si sta attraversando un
contenitore con un iteratore, il contenitore viene modificato. Delle possibili
soluzioni che si possono adottare sono le seguenti:

• creare una copia del contenitore nel momento in cui viene creato l’i-
teratore e, per tutta la sua vita, l’iteratore fa riferimento a questa
copia

• il contenitore viene reso non modificabile (read-only) quando ci sono
degli iteratori attivi su di lui

• tutti gli iteratori attivi su un contenitore vengono invalidati nel momento
in cui il contenitore viene modificato

9.3 CONTENITORI DI CONTENITORI
Un contenitore può contenere oggetti generici; in particolare un contenitore
può contenere altri contenitori come suoi elementi. Questa possibilità con-
sente l’aggregazione di elementi secondo schemi gerarchici. Un esempio di
contenitore di contenitori è descritto dalla figura 9.4.
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Figura 9.4: Contenitore di contenitori.
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Quando si elabora un contenitore considerando i suoi elementi "di primo
livello" si parla di elaborazione superficiale; quando l’elaborazione viene tra-
smessa ricorsivamente sugli elementi che sono a loro volta dei contenitori si
parla di elaborazione in profondità. Ad esempio, con riferimento all’esempio
riportato nella figura 9.4, il "conteggio superficiale degli elementi" fornisce il
valore 5; il "conteggio in profondità" fornisce il valore 9; la "ricerca superficiale
del valore 6" fornisce il valore false, mentre la "ricerca in profondità del valore
6" fornisce il valore true.

Per differenziare l’elaborazione superficiale dall’elaborazione in profondità
si può usare lo schema descritto nell’algoritmo 2.

Algoritmo 2 - Schema di elaborazione di un contenitore x
1: if x instanceof Contenitore then
2: elaborazione in profondità di x
3: else
4: elaborazione superficiale di x
5: end if

Questo schema si fonda sulla possibilità di indagare se un oggetto è istan-
za di una data classe (o interfaccia) mediante l’operatore binario booleano
infisso instanceof. Questa possibilità evidenzia, fra l’altro, l’utilità delle inter-
facce vuote, le quali costituiscono un meccanismo per ”timbrare” gli oggetti
appartenenti a delle specifiche classi.
Esempio 22. Il seguente metodo effettua la ricerca in profondità di un elemento
in un contenitore; tale metodo va correttamente collocato all’interno della
classe astratta ContenitoreIterabile.

/**
* ricerca in profondita’ se il contenitore contiene un oggetto
* uguale ad x secondo l’equalizzatore e
* @return true se e’ presente un elemento uguale ad x
*/

public boolean contieneDeep(T x, Equalizzatore<T> e)
{

Iteratore<T> k = iteratore();
while (k.interno())

{
if (k.corrente() instanceof ContenitoreIterabile)

return ((ContenitoreIterabile)k.corrente()).contieneDeep(x,e);
else if (e.uguali(x,k.corrente()))

return true;
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k.avanza();
}

return false;
} // [m] contieneDeep

9.4 IMPLEMENTAZIONE DI CONTENITORI

Un contenitore può essere realizzato memorizzando gli elementi in una strut-
tura dati fisica; tipicamente vengono usati array, catene e strutture con punta-
tori. In alternativa un contenitore può essere realizzato ricorrendo ad un’altra
struttura dati, ad esempio ad un Vector o un ArrayList delle librerie Java.

Le varie classi di contenitori vengono realizzate mediante una classica
tecnica implementativa che si svolge attraverso i seguenti passi:

1. definizione di un’interfaccia I che caratterizza la struttura dati astratta

2. realizzazione di una classe astratta A che implementa l’interfaccia I e
che realizza i metodi indipendenti dalla struttura dati concreta che verrà
utilizzata

3. scelta di una struttura dati concreta S (già realizzata o da realizzarsi)
e definizione di una classe concreta C che estende la classe astratta A
e che, usando la struttura dati concreta S, definisce i metodi mancan-
ti non ancora definiti (in quanto richiedenti la conoscenza dei dettagli
implementativi della specifica struttura dati concreta utilizzata).

In taluni casi le prime due fasi vengono fuse in un’unica fase consistente
nella realizzazione diretta di una classe astratta.

A seguire è riportato il codice per realizzare dei contenitori stack, adot-
tando la strategia sopra descritta. Viene dapprima definita un’interfaccia che
viene successivamente implementata mediante una classe astratta; infine viene
concretizzata utilizzando un array come struttura dati fisica per memorizzare
gli elementi.

/**
* interfaccia Stack
*/

interface Stack<T>
{

public void push(T x); // inserisce un elemento
public T top(); // elemento di testa
public void pop(); // elimina l’elemento in testa
public void empty(); // svuota lo stack
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public boolean isEmpty(); // controlla se lo stack e’ vuoto
public int size(); // grandezza dello stack

} // [interface] Stack<T>

/**
* classe astratta AbstractStack
*/

abstract class AbstractStack<T> implements Stack<T>
{

/**
* controllo di stack vuoto
*/

public boolean isEmpty()
{

return size() == 0;
} // [m] isEmpty

/**
* svuotamento dello stack
*/

public void empty()
{

while (!isEmpty())
pop();

} // [m] empty

} // [abstract class] AbstractStack

/**
* classe ArrayStack
* (implementazione di stack mediante array)
*/

class ArrayStack<T> extends AbstractStack<T>
{

private static final int ARRAY_SIZE = 100; // dimensione massima
private T a[]; // array contenente gli elementi
private int sp; // stack pointer

/**
* costruttore di uno stack vuoto
*/

ArrayStack()
{

a = (T[]) new Object[ARRAY_SIZE];
sp = -1;

} // [c] ArrayStack

/**
* inserimento di un elemento
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* L’elemento non viene inserito se non c’e’ posto
* Esercizio:
* Gestire il caso di "stack overflow" mediante un’eccezione.
*/

public void push(T x)
{

if (sp < ARRAY_SIZE-1)
a[++sp] = x;

else
System.out.println("Errore: stack overflow in ArrayStack$push");

} // [m] push

/**
* eliminazione dell’elemento in testa
*/

public void pop()
{

if (sp >= 0)
sp--;

else
System.out.println("Errore: stack underflow in ArrayStack$pop");

} // [m] pop

/**
* elemento in testa
*/

public T top()
{

return (sp == -1) ? null : a[sp];
} // [m] top

/**
* svuota lo stack
* (metodo ridefinito per motivi di efficienza)
*/

public void empty()
{

sp = -1;
} // [m] empty

/**
* numero di elementi dello stack
*/

public int size()
{

return sp+1;
} // [m] size

/**
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* conversione a stringa
*/

public String toString()
{

String s = "[";
for (int i=0; i<=sp; i++)

{
s += a[i].toString();
if (i < sp) s += ",";
}

s += "]";
return s;

} // [m] toString

} // [class] ArrayStack

9.5 ESERCIZI
1. Realizzare un ContenitoreIterabile basandosi sul seguente schema di co-

difica:

class ContenitoreIterabileVector<T> extends ContenitoreIterabile<T>
{

private java.util.Vector<T> a; // vettore degli oggetti
// ...

} // [class] ContenitoreIterabileVector

2. Realizzare un ContenitoreIterabile mediante una catena.

3. Convertire un ContenitoreIterabile in stringa (adottando delle idonee
convenzioni).

4. Decidere se un ContenitoreIterabile è composto da elementi tutti distinti
fra loro. Valutare la complessità dell’algoritmo. Codificare l’algoritmo.

5. Determinare il numero di elementi elementari (non contenitori) pre-
senti in un ContenitoreIterabile mediante un’elaborazione superficiale
e mediante un’elaborazione in profondità.

6. Determinare l’elemento minimo presente in un ContenitoreIterabile me-
diante un’elaborazione superficiale e mediante un’elaborazione in pro-
fondità.

7. Determinare, mediante un’elaborazione superficiale e mediante un’elabo-
razione in profondità, quanti sono, in un contenitore di oggetti generici,
gli oggetti elementari di una data classe.
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8. Determinare la frequenza con la quale è presente un dato oggetto in un
ContenitoreIterabile; l’oggetto ricercato può essere eventualmente pre-
sente come oggetto contenuto in un contenitore contenuto nel conteni-
tore.

9. Descrivere una strategia per ricercare se un dato elemento è presente
in un contenitore iterabile. Si richiede di utilizzare sinergicamente le
seguenti tipologie di oggetti: contenitori, iterabili, iteratori, comparatori.
Implementare la strategia descritta.

10. Un contenitore si dice piatto se non contiene contenitori come elementi.
Decidere se un contenitore iterabile è piatto.

11. Discutere cosa possa significare il concetto di uguaglianza fra due conteni-
tori. Discutere se i metodi della classe ContenitoreIterabile permettono
di stabilire se due contenitori sono uguali.

12. Determinare il massimo livello di annidamento di un contenitore di con-
tenitori; si assuma l’ipotesi che un contenitore piatto abbia livello di
annidamento pari a 0.

13. Un sacco è un contenitore piatto di elementi di una generica classe T .
In un sacco gli elementi possono essere presenti con una molteplicità;
ad esempio �a, b, b, b, c, c� è un sacco che contiene 6 elementi, dove l’ele-
mento b è presente con una molteplicità 3. Scrivere un’interfaccia che
caratterizzi un generico sacco.

14. Scrivere un algoritmo per determinare se in un contenitore iterabile di
contenitori iterabili è presente un dato elemento. Codificare l’algoritmo
mediante un metodo Java.

15. Una coda a priorità è un contenitore in cui si possono inserire elementi
sui quali sia definito un criterio d’ordine B e si può accedere ed estrarre
solo l’elemento minimo.

(a) Scrivere un algoritmo di ordinamento per ordinare un array usando
una coda a priorità.

(b) Descrivere una coda a priorità mediante un’interfaccia.
(c) Implementare l’interfaccia usando un array come struttura dati per

memorizzare gli elementi.

16. Determinare il prodotto cartesiano di due iterabili (A �B oppure A2).
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17. Creare un iterabile immutabile contenente gli oggetti che vengono passati
al costruttore mediante un array di interi.

18. Contare gli elementi di un iterabile (classe astratta).
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