
Iterazione
• Algoritmi basati sull’iterazione di operazioni sugli elementi di

dati strutturati
• Esempi:

– Somma elementi e di una collezione C = <e1,…,en>
– Quando la collezione è:

• un array: usiamo indici della struttura array
– for (int j=0; j<a.length;j++) sum+=a[j]

• un vector: usiamo indici della struttura vector
– for (int j=0; j<v.size();j++) sum+=v.get(j)

– Inessenziale per l’algoritmo applicare
– un ordine di visita
– richiedere che la collezione abbia operazione di accesso diretto

for e in C do sum+=e



Iterazione astratta e preservare la rep

Vogliamo:
• Iterazione astratta:

 for exp(e) in exp(C) do com(e)

• usare iterazione anche all’esterno della classe

• preservare la rep di dati astratti
- accedere elementi senza sapere come sono
  organizzati
- accedere a tutti gli elementi



In Java: generatori

Generatori

• ad ogni collezione (dato strutturato) associamo
1 (o più) generatori g 

• strutture con le seguenti operazioni:
- public Object next()throws NoSuchElementsException

//modifies: this
//effects: restituisce un elemento di this e lo rimuove. Solleva eccezione
// se this non contiene elementi

- public boolean hasNext()
//effects: calcola true sse this contiene elementi



Generatori: come si usano

Generatori si usano mediante una normale iterazione senza indici:

• Invece di
for exp(e) in exp(C) do com(e)

• useremo
while (g.hasNext()) do {A e = (A) g.next() ; com(e)}

…

while (g.hasNext()) do {int n = ((Integer) g.next()).intValue(); sum +=n}

Ad esempio: se g è un generatore per un IntSet C:



Generatori: come si introducono
Generatori si introducono mediante due meccanismi:

• Nested class
• classi come componenti di altre classi
• private static class A{...}
• ha piena visibilità componenti classe (non degli oggetti)
• ha privilegi di accesso della classe

• Interface
• classe completamente astratta
• contiene solo la specifica dei metodi
• l’uso richiede implementazione completa:

- stato (rappresentazione valori - rep)
- corpo dei metodi (in accordo alla rep scelta)

• Interface Iterator: contiene hasNext(), next(), remove()



public class IntSet{
//…modificabile…un IntSet è un valore {x1,…,xn}, per n arbitrari interi xi.
…
private Vector els;
// specifica e implementazione costruttore e metodi insert, remove, isIn, size.
…

private static class IntSetGen implements Iterator{
//Overview: una classe per generatori per collezioni IntSet
private IntSet mySet
private int myIndex;
//AF(v)=[xI,…,xn] s.t: (0 <= v.myIndex=I<= i < v.mySet.els.size()) xi=v.mySet.els.get(i)}
//I(v)= (v.mySet ≠ null) & (0 <= v.myIndex < v.mySet.els.size())

IntSetGen(IntSet S){
//R: S≠null
mySet=S; myIndex=0}

public boolean hasNext(){
// R,M,E: come da specifica
return (myIndex < mySet.els.size());}

public Object Next() throws NoSuchElementException{
// R,M,E: come da specifica
if !(myIndex < 0) throw new NoSuchElementException(..);
Object o = mySet.els.get(myIndex); myIndex++; return o;}
}

Generatori: un Iterator per IntSet

IntSet A;
…
IntSetGen g_A = newIntSetGen(A);
…
while (g_A.hasNext()) do …
//A non è modificato…



Generatori: aggiungiamo elements

public class IntSet{
//…modificabile…un IntSet è un valore {x1,…,xn} per n arbitrari interi xi.
…
private Vector els;
…
public void insert(int x) {…};
public void remove(int x) {…};
…
public Iterator elements(){return new IntSetGen(this);}
//E: calcola un generatore di tipo IntSetGen per visitare IntSet
…
private static class IntSetGen implements Iterator{…}

Adequacy:
Quando dato astratto strutturato deve fornire meccanismi per 
iterare sugli elementi della struttura

Aggiungere operazione:
     - generatori -- classi iterators
     - operazioni di introduzione di generatore: public elements



Iteratori: vincoli sull’uso
public class IntSet{
//…modificabile…un IntSet è un valore {x1,…,xn} per n arbitrari interi xi.
…
private Vector els;
…
public void insert(int x) {…};
public void remove(int x) {…};
…
public Iterator elements(){return new IntSetGen(this);}
//E: calcola un generatore di tipo IntSetGen per visitare IntSet
//R: non modificare this quando il generatore è in uso
…
private static class IntSetGen implements Iterator{…}

…
IntSet S = …
…
Iterator Gs = S.elements();
…
while (Gs.hasNext()) do {int k=1; 

try {k=k*Gs.next()} catch (Exception e) {throw new Exception(…);};
S.insert(new Integer(k));
} // cosa calcola????

…

In una classe esterna ad IntSet



Iteratori: applicazioni - esempi

Aggiungiamo ad intSet:
• Generatore dei soli interi che abbiano opposto nell’intSet
• Generatore dei soli interi che siano somma di interi in intSet
• Generatore a valori crescenti


