
 Collezioni: ordinamento
Tutti gli algoritmi di ordinamento sono basati sul principio base di una relazione d'ordine (o di confronto) tra  
gli elementi. Tale relazione è espressa dal risultato della comparazione tra gli elementi. 

Può essere specificata implicitamente nel tipo d'oggetto contenuto nell'insieme: in questo caso java mette a 
dispozione  l'interfaccia java.lang.Comparable che permette di 'esprimere' un'unica relazione di confronto 
potendo poi ordinare gli oggetti col metodo definito nella classe Collections:   static void sort(List list). Tale 
metodo  si  avvale  dell'interfaccia  Comparable definita  negli  oggetti  contenuti  nella  List  per  ordinare 
l'insieme.

Comparable  - meccanismo che rende possibile specificare un unico criterio di ordinamento

L'interfaccia Comparable permette di implementare il cosiddetto ordinamento naturale di un oggetto. 

Oggetti  come  String,  Double,  Integer  implementano  l'interfaccia  Comparable  che  definisce  la  normale 
relazione d'ordine di questi tipi. L'interfaccia fornisce un solo metodo compareTo: 

 public int compareTo(Object y)
Questo  metodo  prende  in  input  un  Object,  che  è  l'oggetto  con  il  quale  va  fatta  la  comparazione,  e  
restituisce un intero. Esso può valere:

• -1  L'oggetto implicito (su cui invochiamo il metodo) precede y ("è più piccolo"); 
• 0   I due oggetti sono uguali; 
• 1   L'oggetto implicito segue y ("è più grande"); 

Utilizzando l'interfaccia Comparable è possibile usare il  metodo statico  sort  della classe  Collections che 
automaticamente  effettua  l'operazione  richiesta  sfruttando  il  criterio  di  comparazione che  il 
programmatore  deve  definire.  In  altre  parole,  all'interno  della  classe  -  che  implementa  l'interfaccia 
Comparable - dove si definirà un metodo per ordinare gli elementi, il programmatore deve definire il criterio  
di comparazione tramite la ridefinizione di compareTo in modo che la successiva chiamata al metodo sort 
possa sfruttare tale ridefinizione per ordinare la collezione.

Ordinamento naturale : ordinare per numero di conto

//implementazione di interfaccia Comparable <T> 

public class BankAccount implements Comparable <BankAccount> {

private int accountNumber;                                // numero del conto bancario
private double balance;                                      // saldo del conto bancario   
public BankAccount (int n, double b) {                // costruttore con inizializzazione
   accountNumber = n;
   balance = b;
}
public double getBalance(){

                return balance;
}
public int getAccountNumber() {

                return accountNumber;
}
public int compareTo (BankAccount b) {  //  ridefinizione di compareTo

                Integer num = accountNumber;
   Integer cc= b.accountNumber;        // non necessario uso metodo di accesso
   return num.compareTo(cc);           // utilizzo il metodo compareTo fra Integer

             }
public String toString(){                          // ridefinizione metodo per formato stampabile
 return accountNumber + " " + balance;
}

}

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/Comparable.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Collections.html


// classe Banca che gestisce Collezione di BankAccount

import java.util.*;

public class Banca{

private ArrayList<BankAccount> accounts;  // anche List <BankAccount> 

public Banca(){

             accounts = new ArrayList<BankAccount>();    // array dinamico di oggetti

accounts.add(new BankAccount(1, 2000));
accounts.add(new BankAccount(2, 1500));
accounts.add(new BankAccount(3, 1000));

}

public void ordina(){  // ordina i conti bancari 

     Collections.sort(accounts);

                          for (int i = 0; i < accounts.size(); i++) {           // ciclo sostituibile con for generalizzato1

                                 BankAccount a = accounts.get(i);
                                 System.out.print("\n"+ a.toString());
                           }              
            }
}

/**
 * @(#)TestBanca.java
 *
 * TestBanca application
 *
 * @author 4AI
 * @version 1.00 2012/2/6
 */
 
public class TestBanca {
    
    public static void main(String[] args) {    
        
    Banca o = new Banca();
    
             System.out.println("\nElenco con ordinamento naturale (per numero di conto): ");  

 
             o.ordina();  

    System.out.println("\n");    
    }
}

1 Consultabile dispensa  http://professoressa.altervista.org/Dispense_IV/Array_vs_Vettori.pdf pg.13

http://professoressa.altervista.org/Dispense_IV/Array_vs_Vettori.pdf
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