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Anteprima 

• Approfondimenti della programmazione OO 

• Il modificatore abstract 

• Le classi 

• I metodi 

• Interfacce 

• Le strutture dinamiche – i puntatori 

• Le liste 

• null 

• Esercizi sulla programmazione OO 
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Il modificatore: abstract 

Abbiamo visto nella creazione di alcune classi come 

sia utile creare prima una classe “padre” dalla quale 

poi derivare varie classi “sorelle” che hanno alcune 

caratteristiche comuni. 

 

In generale la classe “padre” può risultare 

ASTRATTA, ovvero per essere GENERICA, (si 

riguardi ad esempio la FGP) racchiude le 

caratteristiche di tutte le sue sottoclassi. 
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Il modificatore: abstract 

Per questa classe, in genere, non ha senso instanziare 

oggetti (non ha senso instanziare ogetti per FGP) 

sarebbero troppo generici. 

 

Il modificatore abstract dichiara appunto una classe 

astratta, tale classe non potrà essere istanziata, ma 

da tale classe si potranno derivare nuove classi. 

 
abstract class Fgp { 

 ... 

} 
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Il modificatore: abstract 

Ovviamente oltre ad una classe astratta ha senso 

pensare a metodi astratti. 
 

Ad esempio all’interno della classe Fgp, il metodo 

area e perimetro, vanno solamente “dichiarati”, ma 

non posso “definrvi il codice” in quanto area e 

perimetro vanno calcolati in modo diverso per 

ciascuna Figura geometrica. 
 

 

abstract class Fgp { 

 abstract public area(); 

} 
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Il modificatore: abstract 

IMPORTANTE: 
 

• Una classe che ha anche un solo metodo astratto deve 

essere astratta (non si può infatti invocare un metodo 

astratto) 

• Una classe non astratta DEVE ridefinire TUTTI i 

metodi astratti della classe padre (ed eventuali avi) 
 
 

abstract class Fgp { 

 abstract public area(); 

} 
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Il modificatore: interfacce 

In java, diversamente ad altri linguaggi ad oggetti (ad 

esempio C++) non è possibile derivare da più classi. 
 

• una classe ha solo ed esclusivamte un padre anzi 

esattamente un padre (visto che chi non ha padre 

esplicito ha come padre object) 

 

In realtà esiste un meccanismo in JAVA che consente 

di “aggirare” questa limitazione: 

 

 Le interfacce. 
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Il modificatore: interface 

Un interfaccia può contenere: 
 

• Metodi, astratti, non serve dichiararli astratti, lo sono 

tutti implicitamente all’interno delle interfacce, da 

questo anche il nome interfaccia. 

• Eventuali variabili e/o costanti. 
 

Un interfaccia ovviamente non può essere istanziata, ma deve 

essere “implementata” da una classe che deve ridefinire tutti i 

metodi. 

Una classe può implementare più interfacce 
 

abstract class Fgp implements Piani, Spazi{ 

 abstract public area(); 

} 
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Il modificatore: interface 

• Un interfaccia può ereditare da altre più 

interfacce, anche in maniera multipla. 

 

• Un’interfaccia eredita da altre interfacce 

tramite il comando extends. 

 

• Non esiste un padre per tutte le interfacce. 
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Il modificatore: strutture dati dinamiche 

In informatica esistono delle strutture dati progettate 

per essere totalmente dinamiche. 

 

Le liste e gli alberi sono esempi di alcune di queste 

strutture. 

 

Una lista non è altro che una collezzione di elementi 

dello stesso tipo (una specie di vettore) gestito in 

modo interamente dinamico. 

data next null 
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Il modificatore: strutture dati dinamiche 

Per i puntatori esiste una costante speciale: null 

La costante null indica che un elemento non è stato 

inizializzato. 

Ricordiamoci che tutte le variabili di tipo classe in realtà sono 

dei puntatori! 
 

public class List { 

  List next; 

   int element; 
 

 List (int e) { 

  element = e; 

  next = null; 

    } 

} data next null 
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Il modificatore: strutture dati dinamiche 

Grazie al suo essere dinamico, rispetto all’inserimento 

di un nuovo elemento o all’eliminazione di un 

elemento la rendono più performante rispetto ad un 

vettore (non mi serve spostare fisicamente gli altri 

elementi della lista). 
public class List { 

 ... 

 public void insert (int e) { 

   if (next == null) next = new List(e); 

   else next.insert(e); 

    } 

} 

 
data next null 
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Il modificatore: strutture dati dinamiche 

In questo tipo di strutture dati, in genere, l’utilizzo della 

ricorsione risulta particolarmente naturale ed utile. 

 
public class List { 

 ... 

  public String toString() { 

   if (next == null) return ("" + elemento); 

   else return ("" + elemento + " " + next); 

    } 

data next null 
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Il modificatore: strutture dati dinamiche 

Esercizio liste: 
Completare l’esempio considerando la lista ORDINATA, 

scrivendo i metodi di inserimento inserimento ordinato, 

implementare la ricerca ed eliminazione (o se preferite 

estrazione di un elemento). 

Si rifletta che il campo data (adesso intero) potrebbe essere 

sostituito un qualunque altro tipo, anche astrato 

implementato da Voi, purchè possieda un ordinamento 

parziale (o se preferite purchè implementi un metodo di 

confornto). 

data next null 
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Il modificatore: strutture dati dinamiche 

Esercizio alberi: 
Si consideri la struttura dinamica, in cui da ciascuna cellula 

si “staccano” due figli uno destro ed uno sinistro. 

Analogamente alla lista, ho a disposizione un campo data per 

ciascuna cellula. 

Per convenzione, la cellula la chiamo NODO, mentre i 

riferimenti ai figli destri e sinistri li chiamo rami. 

I nodi terminali (quelli che puntano a null per intenderci) li 

chiamo foglie e nell’insieme la struttura la chiamo 

ALBERO. 

A nesunn nodo è consentito avere figli che puntino ad un 

elemento sovrastante dell’albero. 
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Il modificatore: strutture dati dinamiche 
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Il modificatore: strutture dati dinamiche 

Esercizio alberi: 
Poiche ciascun nodo ha al massimo due figli, l’albero si dice 

BINARIO. 

Il nodo di accesso o principale si dice radice. 

Per riempirlo adotto la regola: 

• Data la radice, se l’elemento che voglio inserire ha 

chiave minore lo inserisco a sinistra 

• Data la radice, se l’elemento che voglio inserire ha 

chiave maggiore lo inserisco a destra. 

• Se dove lo voglio inserire non ci sono più elementi 

creo un nuovo nodo con chiave il mio elemento e lo 

aggancio come foglia. 
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Il modificatore: strutture dati dinamiche 

Esercizio alberi: 
L’inserimento e la ricerca risultano pertanto molto veloci e 

performanti. 

Per stampare il contenuto dell’albero in modo ordinato si usa 

un algoritmo detto di visita che passa ogni nodo dell’albero 

(in genere scritto in modo ricorsivo). 

Provare ad implementare un albero binario, scivendo i 

metodi di inserimento, e ricerca di un elemento. 

Scrivere inoltre un metodo di visualizzazione ordinata per 

l’intero albero. 
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Il modificatore: strutture dati dinamiche 

Esercizi: 
1. Riscrivere usando le strutture dinamiche la pila e la coda. 

2. Modificare l’esercizio sulla lista definendo un proprio 

tipo astratto: ordered, che abbia un medoto compare, per 

confrontare tra loro due oggetti. 


