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Iterator 
 Modo “universale” per scorrere collezioni di elementi, 

indipendentemente dalla particolare disposizione degli 

elementi 

 Il metodo Iterator iterator() è disponibile in 

tutte le classi che estendono la Collection 

 Iterator 

 boolean hasNext() 

 Ritorna true se l’iterazione contiene ulteriori elementi. 

 Object next() 

 Ritorna il prossimo elemento dell’iterazione. 

 void remove() 

 Rimuove dalla collezione l’ultimo elemento iterato 

(optional operation). 
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Come funziona un Iteratore 
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Esercizio 

Scrivere un metodo java  

int somma(ArrayList a) 

che somma gli elementi del vettore di interi utilizzando gli 
iteratori. 

 

 

 Somma: 22 

 

Ciclo di scorrimento:  

 

 Si ricava l’iteratore dall’ArrayList 

 Si utilizza un ciclo while che utilizza come condizione 

 Il metodo hasNext() dell’iteratore per continuare a ciclare,  

 Si usa next() per avere l’elemento corrente 
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Esempio 

public static int somma(ArrayList a){ 

 int somma=0; 

Iterator i=a.iterator(); 

while (i.hasNext()){ 

 Integer val=(Integer)i.next(); 

 somma=somma+val.intValue(); 

} 

return somma; 

} 
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Il costrutto foreach in java 

 Il foreach è un particolare costrutto (disponibile a partire da Java 5) 
che ci permette di iterare velocemente una struttura dati.  
 
In java possiamo usarlo sia su un array oppure su oggetti di 
tipo Iterable, cioè che dispongono di un iteratore (java.util.Iterator).  
 
Le Collections di java (Linkedlist, ArrayList, etc.) sono tutti oggetti 
di tipo Iterable.  
 
il costrutto generico è il seguente : 
 

for(type var : array)  

{ 

        //ciclo 

} 
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Esempio somma elementi ciclo for e forech 

public static int somma(int [] array) { 

        int somma = 0; 

        for(int i = 0; i < array.length; i++) { 

                somma += array[i]; 

        } 

        return somma; 

}  

public static int somma(int [] array) { 

        int somma = 0; 

        for(int element:array) 

                somma+=element; 

        return somma; 

}  

Ciclo For 

Ciclo Forech 
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Iterazione di un ArrayList 

ArrayList <String> lista = new ArrayList<String>(); 

        lista.add("a"); 

        lista.add("b"); 

        .... 

 

        Iterator <String> it = lista.iterator(); 

        while(it.hasNext()) { 

                String str = it.next(); 

                ... 

        }  

for(String str:lista) { 

                ..... 

        }  

Iterator 

Ciclo Forech 
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