
Algoritmi in Java Collections Framework 

 

 

La classe Collections consente di scrivere metodi generici funzionanti in modo polimorifico 

indipendentemente dal tipo di oggetto. 

 

Qui alcuni: 

● Collections.max(Collection c); 

● Collections.min(Collection c); 

● Collections.sort(List L); 

● Collections.shuffle(List L); 

● Collections.reverse(List L); 

● Collections.copy(List dest, List orig); 

 

Per utilizzare alcuni algoritmi messi a disposizione delle Collection, è necessario definire in base a 

che criteri ordinare gli elementi. 

 

Per fare ciò vengono messi a disposizione dell'utente due interfacce: 

 

– l'interfaccia Comparable 

– l'interfaccia Comparator 

 

Comparable 

 

Questa interfaccia consente di fornire ad una classe l'ordine naturale che consente ad un insieme di 

oggetti della stessa classe di essere ordinati secondo il “proprio ordine”. 

 

Gli elementi che possono essere confrontati l'uno con l'altro sono detti mutuamente confrontabili. 

 

L'interfaccia Comparable è composta di un solo metodo:  

 

public interface Comparable <T>   { 

        public int compareTo(T o); 

} 

 

Utilizzando T come formal type parameter della classe Comparable in generic type declaration1  

 

Method Summary 

 int compareTo(T o)  

          Compares this object with the specified object for order. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 nb: nel Java Tutorial sono trattati diffusamente  i Generics 

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/collections/index.html
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/collections/index.html
file:///C:/work/Siti_classi/Java/API_ver_5/docs/api/java/lang/Comparable.html%23compareTo(T)
file:///C:/work/Siti_classi/Java/API_ver_5/docs/api/java/lang/Comparable.html
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/generics/index.html


Implementazione di Comparable 

 

L'interface java.lang.Comparable<T> è nel package java.lang, e non è necessario importare tale 

package. 

 

public class Persona implements Comparable <Persona>{                     

... 

 

/** 

* Implemento l'ordinamento in base 

* al cognome e, come secondo criterio, in base al nome 

*/ 

public int compareTo(Persona p) {                 // unico metodo di ordinamento 

 

int lastCmp = cognome.compareTo(p.getCognome()); 

 

return (lastCmp!=0 ? lastCmp : nome.compareTo(p.getNome())); 

} 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'utilizzo dell'ordinamento naturale si ha tutte le volte che viene richiamato uno dei metodi 

delle collections che prevede un confronto tra elementi.   

 

Tra cui: 

● Collections.max (Collection c); 

● Collections.min (Collection c); 

● Collections.sort (List L);                   

● Collections.reverse (List L); 

Esempio: 

List <Persona> persone = new ArrayList<Persona>();    // una implementazione  

                                                                                            // della  interfaccia List 

// ………si popola la lista con oggetti Persone 

 

Object o = Collections.max (persone); 

 

Da notare come nel caso dell'implementazione dell'interfaccia Comparable è possibile specificare 

solo un tipo di ordinamento (unico metodo con eventuale priorità tra criteri). 


