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Tipi degli oggetti nelle collezioni 

 Tutti gli oggetti in java derivano da Object 

 E’ corretto scrivere: Object o = new Integer(10); 

 

 Le collection di java gestiscono elementi di tipo Object 

 Esse possono contenere elementi di tipo object 

 quindi un qualunque oggetto java può essere aggiunto in una 

collezione 

 NB: Gli oggetti vengono ritornati come Object e non nel loro tipo 

specifico 
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Array Dinamici 
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Le Implementazioni della Interfaccia 

List sono quelle riportate di fianco in 

questa unità didattica prenderemo in 

esame i cosiddetti Array Dinamici 

ArrayList 

Vector 

L’array dinamico è un vettore di oggetti senza 

una dimensione prefissata, può aumentare 

o diminuire in base alle necessità. 



Vector 

Prof.Accarino ArrayList e Vector 4 

 Gli elementi di un Vector sono accessibili attraverso un indice, come avviene per 

gli array. Il primo elemento del vettore ha indice 0. 

 Ogni vettore ha una sua capacità che è data dal numero di oggetti che può 

memorizzare. 

 Quando il vettore si riempie e c’è bisogno di ulteriore spazio, la capacità del 

vettore viene incrementata automaticamente. 

Per dichiarare un vettore si possono usare tre diversi costruttori: 

Vector v = new Vector(); 

Vector v = new Vector(5); 

Vector v = new Vector(5,2); 

crea un vettore senza specificare la capacità;    

crea un vettore specificando la capacità iniziale attraverso il 

parametro; 

crea un vettore specificando la capacità iniziale con il primo 

parametro e il valore di incremento con il secondo parametro. 



Vector 
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L’oggetto Vector condivide tutti i metodi di List e aggiunge altri 

metodi tra cui: 

removeElementAt(int index) 

elementAt(int index) 

Questo significa che gli oggetti non hanno un indice fissato. L’indice 

con il quale vengono indicati può variare a causa delle eliminazioni di 

oggetti. 



Esempio:memorizzazione dei vertici di un poligono 

utilizzando la classe Punto  
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Vector poligono = new Vector(1,1); 

Punto p1 = new Punto(0,2); 

Punto p2 = new Punto(2,5); 

Punto p3 = new Punto(4,4); 

Punto p4 = new Punto(5,1); 

Punto p5 = new Punto(2,-1); 

 

poligono.addElement(p1); 

poligono.addElement(p2); 

poligono.addElement(p3); 

poligono.addElement(p4); 

poligono.addElement(p5); 

Dopo aver eseguito l’aggiunta dei 5 punti, il vettore 

poligono si presenta composto da cinque elementi: 

1 

cella 



Esempio:memorizzazione dei vertici di un poligono 

utilizzando la classe Punto 
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 Quasi tutte le elaborazioni applicate ai singoli elementi del vettore hanno bisogno di scorrere il 

vettore dal primo all’ultimo elemento.  

 Per eseguire questa operazione si utilizza un ciclo che parte dall’elemento in posizione 0 e scorre 

tutti gli elementi.  

 La dimensione del vettore è ottenuta con il metodo size().  

 Si utilizza una variabile temporanea, nel nostro caso p, che serve per memorizzare l’oggetto che 

viene recuperato dal vettore.  

 L’oggetto restituito dal metodo elementAt è di classe Object e per questo motivo si deve applicare 

il casting verso la classe corretta. 



ArrayList  

 Sotto diversi aspetti un ArrayList può essere considerato come 

un array migliore. I Miglioramenti sono i seguenti: 

 Tuttavia una ArrayList può contenere solo entità la cui classe base 

è di tipo Object (discendenti di classe Object) 

 I tipi primitivi devono essere "incapsulati" prima di essere inseriti in 

un ArrayList. 

 Gli oggetti rimossi da un ArrayList devono essere espressi nella loro 

classe derivata appropriata 

 

 Modifica dinamicamente  la sua capacità in base al contenuto 

da memorizzare  in esso. 

 Regola automaticamente i suoi contenuti quando un oggetto 

viene inserito o rimosso in una posizione arbitraria (in un dato 

indice) 

 Esso è generico  cioè contiene elementi  di classe Object 
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ArrayList: struttura di memoria 
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Esistono due costruttori per un arrayList. Uno che specifica la 

capacità iniziale e uno senza capacità iniziale: 

 
/* crea un vettore con la capacita' iniziale indicata */     

 ArrayList (int   initialCapacity) ;  

  esempio: ArrayList aList= new ArrayList(6);        

 

 

 
 

 

/* crea un vettore vuoto;  la capacita' iniziale non e' specificata */      

ArrayList () ; 

esempio: ArrayList aList= new ArrayList(); 

 

ArrayList Costruttori  

aList 

aList 
   0              1                2              3              4               5              6 
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Principali metodi di ArrayList 

 boolean add(Object element)  

 Aggiunge l’elemento alla fine della lista. 

 void add(int index, Object element)  

 Inserisce l’elememnto nella posizione specificata 
dall’indice. 

 Object get(int index)  

 Ritorna l’elemento della lista dell’indice 
specificato. 

 Object set(int index, Object element)  

 Sostituisce l’elemento dell’indice specificato con 
l’elemento specificato. 

 void clear()  

 Rimuove tutti gli elementi dalla lista. 

 Iterator iterator()  

 Ritorna un Iteratore per scorrere gli elementi in 
sequenza. 

 int size()  

 Ritorna il numero degli elementi della lista. 
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Tipi Primitivi 

int i = 24; 

i 

24 

Wrapper ClassInteger object 

Integer x = new Integer(i); 

x 

24 

Un oggetto 

Wrapper non e 

modificabile 
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ArrayList e Wrapper Classes 

   Se vogliamo memorizzare in un ArrayList o in un Vector dei 

tipi primitivi dobbiamo ricorrere alle cosiddette classi involucro 

perché possiamo inserire nelle List solo oggetti 



4)Setta   buffer = newBuff 

ArrayList Aggiungere un elemento ad un ArrayList Pieno 

Integer x = new Integer(21); 

ArrayList aList = new ArrayList (5); //la Lista ha dimensione 5 

aList.add(x);  

x 

aList 

   0               1                2              3               4 

Ind 

   0              1                2              3              4               5              6 

0 

1) Dechiara localmente – Object[] newBuff = new Object[7]; 

 

 21 

3) inserisce Integer x in newBuff[size] 
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//assumendo di avere inserito 5 interi 

2) copia tutti gli elementi in newBuff 



ArrayList il metodo add(int i, Object obj) 

  Integer x = new Integer(24); 

 ArrayList aList = new ArrayList(8);   //ArrayList A ha capacità  8 

 //assumiamo di avere aggiunto 5 interi 

 aList.add(3, x);  //add un Integer alla locazione 3 

       0              1            2              3              4              5             6              7 

Alist 

x 

   

0 0 0 

24 
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ArrayList: Esempio 

import java.util.ArrayList; 

class intListEsempio { 

  private ArrayList  aList; //la nostra arrayList 

  public intListExample ( ) {//Costruttore 

     aList = new ArrayList(10); 

     for (int i = 0; i <10; i++) {//Inserisce 10 Integer con valore 1-9 

 Integer inx = new Integer (i); 

 aList.add(inx);  

     } 

     for (int i = 0; i < aList.size( );  i++) { 

 Object obj = aList.get(i); //Preleva l’oggetto di indice i  

 Integer inx = (Integer) obj; //Lo casta nel tipo di oggetto inserito 

     System.out.print(inx.toString( ) + " "); // e stampa a video I 10 numeri 

     } 

  } 

 public static void main(String[] args) { 

     intListEsempio ivx = new intListExample( ); 

  } 

}  
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ArrayList: Estrarre un Oggetto da un ArrayList 

Riprendiamo il codice per prelevare un ogetto da un ArrayList: 
//adesso mostriamo il conetenuti dell’ ArrayList 

     for (int index = 0; index < aList.size( );  index++) { 

 //first retrieve the object stored in index 

 Object obj = aList.get(index); 

 //cast obj as the actual class type 

 Integer inx = (Integer) obj; 

     System.out.print(inx.toString( )  + " "); 

     } 

 
aList 

   0        1        2           3        4         5          6         7          8        9 

index = 0 

obj inx 

6 
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Uno svantaggio tipico e la perdita di informazione sul ` tipo 

quando si inseriscono oggetti nel contenitore. Infatti: 

  

poiché non vi sono restrizioni sul’ tipo di oggetti inseribili nel 

contenitore, é possibile inserire senza problemi cani in  una 

collezione di gatti (fonte di potenziali errori) 

  

a causa della perdita del tipo, occorre eseguire una forzatura 

(cast) “corretta”, a run time, all’atto dell’estrazione 

dell’oggetto per non incorrere in un’eccezione 

ArrayList svantaggi dell’utilizzo generico 



Esempio: 
class Gatto { 

String nome; 

public Gatto(String n){ 

Nome=n; 

}  

public  String getNome(){ 

return nome; 

}} 

class Cane{ 

Int cod; 

public Cane(int n){ 

cod=n; 

}  

public  int getCodice(){ 

return cod; 

}} 

import java.util.*; 

public class CaniEGatti { 

    public static void main(String[] args) 

 { 

          ArrayList gatti = new ArrayList(); 

            for(int i = 0; i < 7; i++) 

               gatti.add(new Gatto(“nome”+i)); 

            gatti.add(new Cane(i)); 

                /* Eccezione rilevata a run time */ 

          for(int i = 0; i < gatti.size(); i++) 

              ((Gatto)gatti.get(i)).id(); 

} 

} 
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Per ovviare a questo inconveniente si usano liste 

parametrizzate 

ArrayList<Gatto> gatti = new ArrayList<Gatto>(); 

ArrayList<Cane> cani = new ArrayList<Cane>(); 

for (int i = 0; i < 7; i++) // aggiungi 

gatti.add(new Gatto(“Nome”+i)); 

for (int i = 0; i < 3; i++) // aggiungi 

cani.add(new Cane(i)); 

for (int i = 0; i < 7; i++){ // estrai 

System.out.println(gatti.get(i).getNome); 

} 

for (int i = 0; i < 3; i++){// estrai 

 

out.println(cane.get(i).getCodice()); 

} 



Come usare Array o ArrayList 

Si usa preferibilmente quando 

un array 

•I dati sono tipi elementari; 

•La lunghezza dell'array è nota al momento della creazione; 

•La lunghezza dell'array non varia dinamicamente. 

ArrayList 

•I dati non sono tipi elementari o si usa un tipo involucro; 

•La lunghezza non è nota al momento della creazione; 

•La lunghezza varia dinamicamente; 

Vector 

•I dati non sono tipi elementari o si usa un tipo involucro; 

•La lunghezza non è nota al momento della creazione; 

•La lunghezza varia dinamicamente; 

•L’accesso ai dati deve essere sincronizzato questo rallenta le operazioni  
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