
 Collezioni: ordinamento con oggetto Comparator

La relazione d'ordine (o di confronto) tra gli elementi - risultato della comparazione tra gli elementi – può  
essere  fornita  esternamente  all'algoritmo.  In  questo  caso  java  mette  a  dispozione  l'interfaccia 
java.util.Comparator che permette di 'esprimere' la relazione d'ordine di un determinato oggetto e sfruttare 
due il metodo della classe Collections: 

· static void sort(List list, Comparator c) 

consentendo criteri diversi dall'ordinamento naturale, anche più di uno. 

Comparator

Immaginiamo il caso in cui si abbia una lista di stringhe e non si voglia un ordinamento alfabetico ma si  
desideri ordinare con diverso criterio (ad esempio per lunghezza della stringa) oppure si pensi al caso di  
voler  impostare  due  o  più  criteri  di  ordinamento:   sono  casi  in  cui  possiamo  avvalerci  di  un  altro  
meccanismo, cioè utilizzare l'interfaccia Comparator.

Questa  interfaccia  fornisce  un  unico  metodo compare molto  simile  al  compareTo()  dell'interfaccia 
Comparable: 

 public int compare(Object a, Object b);

Questo metodo prende in input i due Object da confrontare ed il risultato sarà:

• un intero positivo se a>b 
• 0 se sono uguali 

• un intero negativo se a<b 

Vediamo un esempio, specificando una relazione d'ordine che sia per  ordine di età oltre che per ordine 
alfabetico. 

Si  definisce  un  tipo  di  oggetto  Persona  che  specifica  al  suo  interno  il  criterio  di  comparazione  per 
ordinamento naturale in base al cognome: 

public class Persona implements Comparable<Persona> {

       private String nome;
       private String cognome;
       private int eta;

       public Persona(){         // costruttore di default     
       }
       public Persona(String nome,String cognome,int eta){
             this.nome=nome;
             this.cognome=cognome;
             this.eta=eta;
       }       
       public String getNome() {
             return nome;
       }
       public void setNome(String nome) {
             this.nome = nome;
       }
       public String getCognome() {
             return cognome;
       }

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/Comparator.html


       public void setCognome(String cognome) {
             this.cognome = cognome;
       }
       public int getEta() {
             return eta;
       }
       public void setEta(int eta) {
             this.eta = eta;
       }       
       
       public int compareTo(Persona o) {                             // ridefinizione del metodo di confronto
             
             return this.cognome.compareTo(o.cognome);
       }

       public String toString(){                                // ridefinizione metodo per formato stampabile

             StringBuffer sb=new StringBuffer();       // stringhe dinamiche
             
             sb.append(this.cognome);
             sb.append("  ");
             sb.append(this.nome);
             sb.append("  ");
             sb.append(this.eta);
             
             return sb.toString();
       }
}

Ordinamento non naturale

Si definisce un comparator che ordini le persone per età:

import java.util.Comparator;

public class PersonaEtaComparator implements Comparator<Persona> {
   
      public int compare (Persona p1, Persona p2) {
      
            int retVal=0;

            if(p1.getEta()>p2.getEta())  {

                  retVal=1;
            }
            else if (p1.getEta()<p2.getEta()){
                  retVal=-1;
            }
            return retVal;
       }
}

Si definisce, infine, l'applicazione che gestisce la collezione di Persone implementando una struttura dati di 
tipo  “lista  di  collegamenti”  o  “lista  collegata”,  dove  ,  tipicamente,  ciascuna  cella/nodo  contiene  tre 
riferimenti:  uno  all’oggetto  contenuto  nella  lista,  uno alla  cella  precedente  nella  lista  e  uno  alla  cella  
successiva nella lista. E’ dunque implementabile la bidirezionalità. La classe LinkedList implementa una tale 
lista d’oggetti.

http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/util/LinkedList.html


ArrayList o LinkedList ?

Sia ArrrayList che LinkedList sono implementazioni "concrete" della interfaccia List. 

Solo che ArrayList è basata su un array (gli elementi vengono memorizzati in locazioni contigue), mentre 
LinkedList è basata su una lista collegata (in realtà doppiamente linkata). 

Questo porta ad una differenza nella complessità (e quindi nelle "performances") delle varie operazioni. 

ArrayList è ottima implementazione per  accessi random infatti è particolarmente efficiente negli accessi 
con  indice  –  non  sequenziali (da  scegliere  se  si  fa  uso  intenso  di  get()  che  ha  complessità  minima 
impiegando  un  tempo  costante  -  preleva  direttamentementre  -  mentre  per  una  lista  linkata  si  deve 
scansionare tutta la lista fino a quella posizione), più lenta per manipolare gli elementi.

La  specialità di una lista collegata è l'inserimento/rimozione di sequenze di elementi a “metà” della lista. 
Anche se si  devono inserire o rimuovere molti  elementi  in testa è meglio LinkedList infatti è facilissimo 
(complessità   minima),  mentre  in  un  ArrayList  si  dovrebbero  spostare  tutti  gli  elementi  seguenti  ed 
eventualmente riallocare la struttura se la sua "capacity" non è sufficiente. 

/**
 * @(#)TestOrdinamento.java
 *
 * TestOrdinamento application
 *
 * da http://gbresci.blogspot.com/2011/07/java-ordinare-liste-usando.html 
 *
 * @author 4AI                                                                                          in figura lista semplice con due nodi
 * @version 1.00 2012/2/6
 */
 
 import java.util.*;                          // per LinkedList
 
 public class TestOrdinamento {
 
 private static void popolaPersona (LinkedList<Persona> lista) {
            lista.add(new Persona("mario","rossi",25));
            lista.add(new Persona("luigi", "bianchi", 55));
            lista.add(new Persona("mario","verdi",14));
            lista.add(new Persona("luigi", "gialli", 45));
            lista.add(new Persona("mario","maffei",32));
            lista.add(new Persona("luigi", "servillo", 56));
      }
     
      public static void main(String[] args) {
      
            List<Persona> lista=new LinkedList<Persona>();            
            popolaPersona(lista);  
            System.out.println("\nNon ordinata>>" + lista);            
            Collections.sort (lista);            
            System.out.println("\nOrdinamento Naturale>>" + lista);            
            Collections.sort (lista, new PersonaEtaComparator());          
            System.out.println("\nOrdinamento per età>>" + lista);
      }
}

Output:

http://gbresci.blogspot.com/2011/07/java-ordinare-liste-usando.html


Java Collection Framework 

Una Collection – a volte detta container - non è altro che un oggetto contenente riferimenti ad altri 
oggetti (un oggetto, dunque, che raggruppa più elementi in una singola unità).

Le collezioni sono usate per immagazzinare, recuperare, manipolare e trasmettere dati aggregati.

Solitamente rappresentano elementi che compongono un gruppo naturale come un mazzo da poker (una 
collection di carte) o un elenco telefonico (una mappa di nomi e numeri telefonici). 

L'interfaccia  Collection  (java.util.Collection)  definisce  le  operazioni  che  tutte  le  strutture  dati 
devono  implementare.  All'interno  dello  stesso  package,  inoltre,  si  trovano  le  varie  interfacce 
relative ai vari tipi di strutture dati (List, Set, etc.), le implementazioni delle stesse ed algoritmi per 
manipolare gli elementi di tali strutture.

Le  interfacce  del  JCF definiscono  le  caratteristiche  della  struttura  dati  come,  ad  esempio, 
l'ammissione di duplicati, l'ordinamento ed altro. Le implementazioni, invece, variano in base alle 
possibili esigenze (accesso multhithreading, prestazioni, etc).

L'immagine seguente mostra la struttura essenziale del Collection Framework di Java.

L'immagine sovrastante conduce alle seguenti conclusioni: 

• L'interfaccia Collection è estesa da List e Set (Map – per implementare dizionari associativi ovvero 
strutture dati che associano un valore ad una ed una sola chiave - non è una Collection)

• Esistono implementazioni differenti per ciasuna interfaccia (es. List ha più implementazioni)

Bisogna aggiungere, però, che il grafico non mostra per intero il Collection Framework che ha una struttura 
ancora più complessa tant'è che esistono interfacce derivate dalle principali (List, Set).

Le operazioni fondamentali offerte dall'interfaccia madre Collection sono:

• void clear() Rimuove tutti gli elementi dalla Collection;
• boolean add(Object o) Aggiunge l'elemento o alla Collection;
• boolean contains(Object o) Restituisce true se l'elemento o è presente all'interno della Collezione;
• boolean isEmpty() Restituisce true se la Collection è vuota;
• boolean remove(Object o)  Rimuove l'oggetto o dalla Collection;
• int size() Restituisce il numero di elementi che sono presenti nella Collection;
• Object[] toArray() Restituisce un array costituito da tutti gli elementi facenti parte della Collezion;

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/package-summary.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Collection.html


Algoritmi

Alle  operazioni  fondamentali  si  aggiungono  altri  metodi  generici  della  classe  Collections che, 
sfruttando  il  polimorifismo  e  quindi  indipendenti  dal  tipo  di  oggetto,  si  prestano  ad  essere 
facilmente utilizzati in tutte le applicazioni che usufruiscono del Java Collection Framework. 

Alcuni - più importanti – sono i seguenti metodi statici:

• Collections.max(Collection) per trovare il massimo
• Collections.min(Collection) per trovare il minimo
• Collections.sort(List)  usa merge-sort
• Collections.binarySearch(List, Object) per ricerca binaria  in lista ordinata
• Collections.shuffle(List) per mescolare (permuta in maniera random gli elementi della lista)
• Collections.reverse(List) per invertire l'ordine
• Collections.copy(List dest, List orig) copiare
• Collections.fill(List, Object) per riempire la lista sovrascrivendola

nb: il criterio di confronto è definito dall'ordinamento naturale o da un oggetto Comparator. 
In questo ultimo caso sono disponibili i metodi statici:  Collections.max (Collection, Comparator) etc...

Benefici dall'uso delle Collection:

• le collezioni sono utilissime poichè introducono un livello di astrazione maggiore e molte 
funzionalità;

• rispetto agli array non c'è più bisogno di conoscere il numero di elementi a priori;
• consentono di mantenere un ordinamento tra gli oggetti;
• è possibile definire varie modalità di accesso (FIFO, etc.);
• possibilità di riutilizzo del codice;
• miglioramento nelle performaces (codice già scritto e testato);
• minor rischio di errore;
• ottima qualità del Codice: si lavora con le interfacce

Per finire alcune note conclusive sulle Collection:

• è buona norma adoperare l'approccio basato sui Generics1 perchè questo riduce potenziali 
errori;

• si ricordi che l'utilizzo del tipo di Collection da adottare varia sempre in base a numerosi 
fattori (esigenze, carico applicativo, prestazioni, operazioni, etc.) per cui fare la scelta giusta 
non è sempre immediato;

• conviene quasi sempre implementare l'interfaccia Comparable e definire così il metodo 
compareTo in modo da stabilire il criterio di comparazione tra differenti istanze della stessa 
classe;

• talvolta, nella stessa applicazione, è utile utilizzare collezioni differenti per gli stessi tipi di 
dati, a seconda delle operazioni da effettuare sulle stesse.

1 Consultabile dispensa http://stclassi.altervista.org/4AI/Tipi di Dati Astratti.pdf  da pg.10

http://stclassi.altervista.org/4AI/Tipi%20di%20Dati%20Astratti.pdf
http://www.mrwebmaster.it/java/articoli/java-collection-framework_1000_7.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Collections.html
http://professoressa.altervista.org/Dispense_IV/ADT/Algoritmi%20in%20JFC_interfaccia_Comparable.doc%20


/**
 * @(#)MaxMin.java
 *
 * MaxMin application
 *
 *  per altri esempi di algoritmi (metodi in Collections)
 *
 * @author 4AI
 * @version 1.00 2012/2/8
 */
 
 import java.util.*;         // per List, ArrayList, Collections
 
 public class MaxMin {
 
 private List<Persona> pLista; 
 
 /**  
                 costruttore per inizializzare  
             */
 public MaxMin(){
 
 pLista = new ArrayList<Persona>();        // preferito per efficienza nell'accesso diretto
 ini();
 }
 
 /**  
                 popola la collezione di persone 
             */ 
 public void ini() {
  
             pLista.add(new Persona("mario","rossi",25));           

            pLista.add(new Persona("luigi", "bianchi", 55));     // cognome alfabeticamente minore
            pLista.add(new Persona("mario","verdi",14));        
            pLista.add(new Persona("luigi", "gialli", 45));
            pLista.add(new Persona("mario","maffei",32));
            pLista.add(new Persona("luigi", "servillo", 56));   // età maggiore

  }
 
 
 /**
                 Restituisce la persona di età maggiore senza usare algoritmo definito in Collections
                 @return la persona di età maggiore, oppure null se non ci sono persone nella collezione
             */
             public Persona getMax() {
    

         if (pLista.size() == 0)
            return null;
            
         Persona maggiore = pLista.get(0);
         
         for (int i = 1; i < pLista.size(); i++) {
                 Persona p = pLista.get(i);                              // uso iterato di accesso diretto
                 if (p.getEta() > maggiore.getEta())
                     maggiore = p;
         }
         return maggiore;

               } 

     

http://www.simplesoft.it/la-classe-collections-java.html%20


      /**
         Restituisce la persona di età maggiore con uso algoritmo di Collections
         @return la persona di età maggiore, oppure null se non ci sono persone nella collezione
      */
      public Persona autoMaxE() {
    
         if (pLista.size() == 0)
            return null;         
         
         Persona maggiore = Collections.max (pLista, new PersonaEtaComparator() ); // criterio eta'
         
         return maggiore;
      } 
      
      /**
        Restituisce la persona di Cognome alfabeticamente minore con uso algoritmo di Collections
        @return la persona di Cognome minore, oppure null se non ci sono persone nella collezione
      */
      public Persona autoMinC() {

    
         if (pLista.size() == 0)
            return null;            
         
         Persona minore = Collections.min (pLista); // ordinamento naturale
         
         return minore;
      }       
      
      /**
        metodo principale
      */
      public static void main(String[] args) {
      
          MaxMin o = new MaxMin();            
           
                System.out.println("\nMaggiore di eta' >> " +   o.getMax());
            
               System.out.println("\nAlfabeticamente minore nel cognome >> " + o.autoMinC());
            
               System.out.println("\nMaggiore di eta' (uso Collections) >> " +   o.autoMaxE());
      }           

 }
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