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ADT Array 

Costruiamo un ADT per la gestione degli array. 

(Partendo anche dai programmi già fatti) 

 

Deve contenere i seguenti Costruttori: 
• Costruttore vuoto 

• Costruttore a partire dal numero di elementi 

• Costruttore a partire da un altro ADT Array 

... 
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ADT Array 

Costruiamo un ADT per la gestione degli array. 
 

Metodi: 

• l’inserimento di un elemento 

• In modo ordinato 

• In una posizione determinata 

• inserire un altro vettore in modo ordinato allargando 

il primo 

• allargare il vettore di n-elementi 

• restituire un elemento (Data la posizione) 

• restituire la posizione di un elemento (ricerca ordinata) 

... 
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ADT Array 

Costruiamo un ADT per la gestione degli array. 
 

Metodi: 

• ordinamenti 

• per inserzione 

• per selezione 

• stampare il vettore (Tutti gli elementi) 

 

... 
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ADT Array: toString() 

Il metodo toString(), converte “l’oggetto” in una stringa, anche 

stampabile. 

Viene invocato (quando disponibile) in modo automatico per 

“trasformare” l’oggetto in una stringa che lo “rappresenta”. 

Questo metodo per esempio torna utile per stampare 

(System.out.println ...) il valore dell’oggetto. 

 
public class Array { 

... 

public String toString() { 

 String s = “”; 

 for(int i = 0; i < v.length; i++) s = s + v[i]; 

  return(s); 

  } 

} 
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Esercizi 

Esercizi: 

1. Modificare ADT array precedente facendolo 

funzionare per i numeri complessi. 

 Gli ordinamenti vanno fatto in base al modulo del 

numero complesso! 

2. Creare un ADT persona che contenga: 

• Nome, Cognome, data di nascita, e codice 

fiscale 

 Modificare ATD array per gestire le persone, in 

cui la chiave per gli ordinamenti è il codice 

fiscale 
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I modificatori: Public e Private 

Le classi possono avere alcuni metodi ad esclusivo 

uso interno! 

 

Grazie al modificatore private, questi metodi 

diventano inaccessibili dall’esterno. 

 
class pila { 

... 

 private boolean empty() { 

 return( p == 0 ); 

    } 

 

} 
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I modificatori: Public e Private 

In JAVA i metodi che non vengono esplicitamente 

indicati privati sono utilizzabili. 

E’ bene esplicitare i metodi (e le classi) pubblici. 

Javadoc documenta solo i metodi e classi pubbliche! 
 

public class pila { 

... 

 private boolean empty() { 

 return( i == 0 ); 

    } 

 public int top() { 

 return( stack[i-1] ); 

    } 

} 
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I modificatori: Public e Private 

IMPORTANTE: 
E’ bene che tutte le variabili interne (e globali) alla classe 

siano modificate solo dai metodi della classe! 

Questo per garantire che mantengano la conformità e la 

semantica per cui sono state pensate. 

Le variabili quindi “dovrebbero” essere dichiarate private! 

Di conseguenza ci sono metodi pubblici per “leggerle e 

scrivere” le varibili 

 

Esempio: 
Modificare la classe pila aggiungendo modificatori pubblici e 

privati 
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I modificatori: Static 

I metodi dichiarati static possono essere usati senza 

istanziare la classe. 
Possono essere utili per “mascherare” la programmazione ad 

Oggetti. 

Sono usati nelle librerie di JAVA per esempio nella classe Math. 

 
public class complex { 

... 

public static double modulo(complex c) { 

 return( Math.sqrt( 

     Math.pow(c.re,2) + Math.pow(c.im,2)) ); 

    } 

} 
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I modificatori: Static 

public class complex { 
... 

public static double modulo(complex c) { 

 return( Math.sqrt( 

     Math.pow(c.re,2) + Math.pow(c.im,2)) ); 

    } 

} 
 

Non serve istanziare la classe per usarli (come se non fossero 

funzioni membro) 
 

public static void main(String args[]){ 

   complex c = new complex(1,2); 

   double mod; 

 mod = complex.modulo(c); 

   mod = c.modulo();   Approccio ad oggetti 
} 
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I modificatori: Static 

IMPORTANTE: 

 
• Nell’approccio a Oggetti, i metodi vengono invocati per (o 

attraverso) gli oggetti (sono propri) e vengono comunemente 

detti “messaggi” inviati all’oggetto 

 

• Nell’approccio non a Oggetti i metodi vengono invocati sugli 

oggetti (non sono propri). 

 

• In ogni caso tutte le funzioni membro della classe hanno 

sempre accesso anche ai membri privati! 
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I modificatori: Static 

Esempio: La pila implementata con strategia funzionale 
 

• Uno degli impieghi di questo approccio lo si ha sugli ADT, per 

implementarli con metodi funzionali 

 Riprendiamo l’esempio della pila e modifichiamolo come 

proposto: 
 

public class Pila { 
... 

public static boolean empty(Pila st) { ... } 

 public static Pila push(Pila st, int e) { 

   if (! st.full() ) st.stack[st.i++] = e;  

 return( st ); 

    } 

} 
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I modificatori: Static 

public class Pila { 
... 

public static boolean empty(Pila st) { ... } 

 public static Pila push(Pila st, int e) { 

   if (! st.full() ) st.stack[st.i++] = e;  

 return( st ); 

    } 

} 
 

E’ possibile così scrivere delle chiamate con “stile” funzionale. 
 

public static void main(String args[]){ 

  Pila p = new Pila(); 

  p = Pila.Push(Pila.push(Pila.Push(p,3),2),1); 

} 
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I modificatori: Esercizi 

Esercizi: 
 

• Modificare ADT coda per renderlo funzionale. 

• Modificare ADT numeri complessi usando il modificatore 

static. 

• Modificare ADT vettore usando il modificatore static. 
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Vettori e Ordinamenti: (Appendice) 

Un sistema molto semplice per ordinare un vettore 

viene detto ordinamento per selezione diretta. 
 

Ordinamento per Selezione: 
 

1. Dato il vettore cerchiamo l’elemento più piccolo e lo 

scambiamo con il primo. 

2. Ora prendiamo in esame il vettore dalla seconda 

posizione torniamo al passo 1. (cerchiamo l’elemento 

più piccolo ...) 

... 
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Vettori e Ordinamenti: (Appendice) 

Ora che il vettore è ordinato, è utile creare un 

metodo per inserire in “modo ordinato nel vettore” 

 

 void insertOrder(int i) 

... 
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Vettori e Ordinamenti: (Appendice) 

Esercizio: 

Un altro sistema per ordinare un vettore è quello 

utilizzato dai giocatori di carte. 
 

Ordinamento per Inserzione: 
 

1. Prendiamo in considerazione il II° elemento, e 

“inseriamolo” in modo ordinato nel vettore. 

2. Prendiamo il III° elemento, e inseriamolo 

ordinatamente nel vettore. 

3. ..... 

4. Prendiamo N° elemento, e inseriamolo 

ordinatamente nel vettore ... 
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Vettori e Ricerche: (Appendice) 

Oltre agli ordinamenti diventa “interessanti” anche le 

ricerche. 

Le ricerche funzionano in modo diverso a seconda 

che un vettore sia ordinato o no. 

Se un vettore è ordinato: 

NON serve scandire tutto il vettore per sapere se 

un elemento è presente o no 

... 
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Vettori e Ricerche: (Appendice) 

Esercizio: 

 Scrivere un metodo per ricercare un elemento 

in un vettore. 

... 
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Vettori e Ricerche: (Appendice) 

Esempio: 

 Una ricerca molto efficente viene detta ricerca 

dicotomica. 
1. Guardare la posizione centrale del vettore se è 

l’elemnto cercato abbiamo finito. 

a. Se l’elemento centrale è più piccolo di quello 

cercato considero il sottovettore di destra e torno 

al punto 1 

b. Se l’elemento centrale è più grande di quello 

cercato considero il sottovettore di sinistra e 

torno al punto 1 

... 


