
Insieme 

 

Un insieme o set è una collezione non ordinata, senza duplicati (a differenza di una lista dove sono 

permessi valori duplicati) cioè una sequenza di zero o più elementi in cui è possibile aggiungere o 

rimuovere elementi in posizioni arbitrarie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
import java.util.*; 

 

/** Un insieme è un oggetto mutabile che contiene altri oggetti. Non contiene oggetti duplicati.  

 Più formalmente:  

         per ogni coppia di oggetti x ed y appartenenti all'insieme, si ha che  x.equals(y) == false.  

  

         Ogni insieme ha una capienza non prefissata. 

           

         Attenzione: se l'insieme contiene oggetti mutabili, il comportamento dell'insieme può non essere 

corretto nel caso in cui questi oggetti vengano modificati mentre appartengono all’insieme stesso 

(invece di sincronizzare ArrayList si usa Vector che rende impossibile l’accesso concorrente agli 

elementi).  

*/ 

public class Insieme <T>{                                                           

 

    private Vector<T> v;                           /* Struttura dati */ 

 

    public Insieme() {                                 /* Costruttore */ 

 v = new Vector<T>();  

    }                                                            

                                                                 /* Metodi */ 

    /**  REQUIRES: o!=null 

 EFFECTS: aggiunge l'oggetto o all'insieme a patto che non sia già presente nell'insieme 

            stesso.  

 @param o l'oggetto da inserire nell'insieme this  

    */ 

    public void addElement (T o){ 

 if(!isIn(o))                                     // se non è già presente 

     v.add(o); 

    } 

 

    /**   EFFECTS: elimina l'oggetto o dall'insieme a patto che esista nell'insieme stesso. 

 @param o l'oggetto da eliminare dall'insieme. 

 @return true se o apparteneva all'insieme, false altrimenti  

    */ 

    public boolean deleteElement (T o) { 

 return v.remove(o); 

    } 

 



    /**   REQUIRES: o!=null 

 EFFECTS: stabilisce se l'oggetto o appartiene all'insieme. 

 @return true se esiste nell'insieme un oggetto x cioè o.equals(x), false altrimenti  

   */ 

    public boolean isIn (T o) { 

 int i; 

 for(i=0;i<v.size();i++) 

     if(o.equals(v.get(i))) 

  return true; 

 return false; 

    } 

 

    /*     metodo privato utilizzato per creare una copia dell'insieme. Restituisce la copia creata   */ 

 

    private Insieme<T> copia() { 

 Insieme<T> nuovo = new Insieme<T>(); 

 int i; 

 for(i=0;i<v.size();i++) 

     nuovo.v.add(v.get(i)); 

 return nuovo; 

    } 

 

    /**   EFFECTS: crea un nuovo insieme come l'unione di this e di ins.  

 @param ins il secondo operando dell'unione.  

 @return l'insieme creato  

    */ 

    public Insieme<T> union (Insieme<T> ins) { 

 Insieme <T> u = this.copia(); 

 if(ins!=null) { 

  int i; 

  for(i=0;i<ins.v.size();i++){ 

   T x = ins.v.get(i); 

   if(!isIn(x)) 

       u.addElement(x); 

      } 

     } 

 return u; 

    } 

 

    /**   EFFECTS: crea un nuovo insieme come l'intersezione di this e di ins.  

 @param ins il secondo operando dell'intersezione. 

 @return l'insieme creato  

    */ 

    public Insieme<T> intersection (Insieme<T> ins) { 

 if(ins!=null) { 

  Insieme<T> u = new Insieme<T>(); 

  int i; 

  for (i=0;i<v.size();i++) { 

   T o = v.get(i); 

   if(ins.isIn(o)) 

       u.addElement(o); 

      } 

  return u; 

     } 

 else return null; 

    } 



    /**    EFFECTS: controlla se ins è sottoinsieme di this. 

 @param ins il potenziale sottoinsieme. 

 @return true se ins e` un sottoinsieme di this, false altrimenti.  

   */  

    public boolean subset (Insieme<T> ins){ 

 if(ins!=null) { 

  int i; 

  for(i=0;i<ins.v.size();i++) 

      if(!isIn(ins.v.get(i))) return false; 

  return true; 

     } 

 else return false; 

    } 

 

    public String toString() { 

 return v.toString(); 

    } 

     

    public static void main(String []args){ 

 

 Insieme<Integer> a, b, c, d;               // Insieme di Integer 

 a = new Insieme<Integer>(); 

 b = new Insieme<Integer>(); 

 int i; 

  

 for(i=0;i<5;i++) 

                a.addElement(i);         // auto-boxing ver 1.5 soltanto i invece di......new Integer(i) 

 for(i=7;i<14;i++) 

     b.addElement(i); 

   

 c = a.union(b); 

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

 if (c.subSet(a))  

   System.out.println("Bene"); 

 else  

   System.out.println("Male"); 

 if(a.subSet(b))  

    System.out.println("Male"); 

 else  

    System.out.println("Bene"); 

     

 c.deleteElement(4);       // invece di ...............new Integer(4) 

 if(c.subSet(a))  

   System.out.println("Male"); 

 else  

   System.out.println("Bene"); 

 

 d = c.intersection(a); 

 System.out.println(d);   

    }  

} 


