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L’interfaccia Comparable 

  Una List contiene oggetti che possono essere ordinati secondo un 

ordine naturale utilizzando il medodo 

statico Collections.sort(List list) se la classe degli oggetti 

implementa l’interfaccia Comparable. 

Il solo metodo richiesto dall’interfaccia Comparable è compareTo 

che ha come argomento un oggetto dello stesso tipo di quelli che si 

intendono ordinare e come valore restituito un intero. 

Quindi la chiamata al metodo è: 

   int result = x.compareTo(y) 

con x e y oggetti dello stesso tipo di quelli nella lista e result un 

intero che assume valore: 

 <0  se x<y 

 ==0  se x==y 

 >0  se x>y 

 



Esempio la classe String 

Questa è la definizione della classe String in java.lang: 

public final class String extends Object  

implements Serializable, Comparable<String>,CharSequence 

{ 

…. 

} 

 

Quindi significa che se si ha una qualsiasi lista di 

stringhe è possibile ordinarla con 

Collections.sort(List lista); 
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Implementare la classe Comparable 

Se volessimo creare una lista di persone dove ogni 

persona è un oggetto avente come attributi nome e età 
 

public class Persona 

{ 

 private String nome; 

 private int eta; 

 public Persona(String n, int e){ 

  nome=n; 

  eta=e; 

 } 

public String getNome() { 

return nome; 

} 

public int getEta() { 

return eta; 

} 

Dovremmo implementare la 

Classe Comparable  

scrivendo il metodo compreTo  

 

nel quale stabiliremo in che 

modo vogliamo confrontare due 

persone  

 

e quindi ordinare la lista in base 

alla proprietà scelta. 



Esempio 1 confronto in base al nome 



Esempio 1 confronto in base al nome 
Output del 

Programma 



Esempio 2 confronto in base all’età 



Esempio 2 confronto in base all’età 
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Limiti dell’interfaccia Comparable 

 Bisogna modificare direttamente la classe 

oggetto della lista 

 Si può ottenere una sola modalità di 

ordinamento visto che il metodo compareTo 

è unico e confronta la classe stessa con un 

altro oggetto dello stesso tipo della classe 

 Per questo motivo è stata creata anche 

l’interfaccia comparator che confronta due 

oggetti 



L’interfaccia Comparator 
 con Comparator, si deve creare una nuova classe che implementi 

Comparator; questa nuova classe può essere una classe public in un 

proprio file .java, o può essere anche una classe interna alla classe degli 

oggetti da ordinare in quanto è fortemente legata ad essa 

 

 Il solo metodo richiesto dall’interfaccia Comparator è compare che ha come 

argomento 2 oggetti dello stesso tipo di quelli che si intendono ordinare e 

come valore restituito un intero. 

Quindi la chiamata al metodo è: 

int result = compare(x, y) 

 

 con x e y oggetti dello stesso tipo di quelli nella lista e result un intero che 

assume valore: 

 <0 se x<y 

 ==0 se x==y 

 >0 se x>y 

 

 



Esempio1 Singola classe Comparator 
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Generalizzazione della Classe Comparator  
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