
Differenza nell’utilizzo di interfaccia Comparable e Comparator 

 

 

Quando si implementa Comparable  si sta definendo un ordinamento naturale infatti si scrive 

all'interno della classe un ordinamento. E’ possibile specificare solo un criterio di ordinamento e 

non più di uno. Quando si ha bisogno di un ordinamento particolare (o di più di un ordinamento) 

allora si usa Comparator. È il caso di persone che si potrebbero voler ordinare non solo per 

cognome e nome ma anche per età, per altezza... 

 

Comparator 

 

La classe che implementa l'interfaccia Comparator è una classe che non ha in sé dati, ma ha il 

preciso compito di specificare in che modo ordinare oggetti. 

 

Il vantaggio di usare una classe Comparator è che si possono specificare più comparatori e si può 

utilizzare il comparatore più adatto al momento, senza limitarsi, quindi, al solo ordine naturale di un 

oggetto. Un altro criterio di scelta nell’uso di Comparator è evitare di duplicare il codice del metodo 

compareTo in diverse classi che utilizzano la classe con interfaccia Comparable  

 

L'interfaccia Comparator definisce un solo metodo: 

 

public interface Comparator <T>{   

     int compare (T o1, T o2); 

} 

e l’ordine imposto deve essere consistent con equals (è bene, per sicurezza, non sovrascrivere il 

metodo Object.equals(Object)). 

 int compare(T o1, T o2)  

          Compares its two arguments for order. 

 boolean equals(Object obj)  

          Indicates whether some other object is "equal to" this Comparator. 

  

L'interface java.util.Comparator<T> è nel package java.util, quindi va importato tale package. 

 

Un esempio d’uso, basandosi sulla classe Persona definita precedentemente: 

 

import java.util.*; 

 

public class ComparaPerNome implements Comparator<Persona>{              

 

    public int compare (Persona a, Persona b){                                   

   

  String nome_1 = a.getNome(); 

  String nome_2 = b.getNome(); 

  return (nome_1.compareTo(nome_2)); 

 }   

} 
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Un esempio mettendo in risalto la differenza tra utilizzo di interfaccia Comparable e Comparator: 

 

List <Persona> persone = new ArrayList<Persona>();   

                        

// si riempie la lista con oggetti Persona 

... 

 

//1. In questo caso si ordina secondo l'ordine naturale 

 

Collections.sort (persone);                                     // nb: Collections.sort(......) esiste solo per le liste 

 

//2. Se si vuole ordinare in un altro modo si usa Comparator 

 

Collections.sort (persone, new ComparaPerNome());       // anche inner class o uso costanti  

 

Nel primo caso si otterranno gli elementi ordinati per cognome e nome, mentre nel secondo caso si 

avranno gli elementi ordinati per nome. 

 

 

 

Con uso di costanti: 

 

Collections.sort (nomeList, NomeClasse.ORDINA_PER_XXX); 

 

Con uso di costante definita nella classe NomeClasse che implements Comparable <T> 

 

public static final Comparator<T> ORDINA_PER_XXX =  

new Comparator<T>() { 

public int compare(T b1, T b2) { 

 Double bb1 = b1.atttributo; 

 Double bb2 = b2.atttributo; 

 return bb1.compareTo(bb2);    // compareTo della classe involucro Double 

 } 

}; 

 

 

Con inner class: 

 

Collections.sort (nomeList, new NomeClasse (){ 

 public int compare(T b1, T b2) { 

  Double bb1 = b1.atttributo; 

  Double bb2 = b2. atttributo; 

  return bb1.compareTo(bb2);                    // compareTo della classe involucro Double 

  } 

 });  

 


