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Strutture dati

Il “che cosa” e il “come”
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Il “che cosa” ed il “come”

• Struttura dati: descrive “come” sono 
organizzati i dati e “come” sono realizzate 
le operazioni su di essi (cioe’ “come” si 
accede ai dati)

NOTA: la distinzione e’ analoga a quella tra    
algoritmo e specifica di un algoritmo

• Specifica di una struttura dati: descrive “che 
cosa” rappresenta una struttura dati e “che 
cosa” fanno le operazioni definite su di essa
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I tipi nei linguaggi di programmazione

• I linguaggi di programmazione tipati (come 
ad es. Java) forniscono tipi predefiniti

• Molti di questi linguaggi (ad es. Java) 
consentono di definirne nuovi tipi

Cos’è un tipo in Java?
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Tipo predefinito (in Java) = 
insieme di valori + operatori

+

0, 1, 2, …, n, …

Interi

true,  false

Booleani

not

≤

In Java tipi di dato predefiniti sono 
strutture dati
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Tipi definiti (in Java)

In Java ci sono due “categorie” di tipi definiti:
• Classi (class): descrivono oggetti, ovvero come 

sono organizzati i dati e come sono realizzate le 
operazioni su di essi

• Interfacce (interface): descrivono delle operazioni 
(descrivono che cosa fanno, ma non come lo 
fanno)

In Java  le classi (ovvero gli oggetti) sono 
strutture dati e le interfacce sono specifiche 

di strutture dati

F. Damiani - Alg. & Lab. 04/05

In Java ci sono altri usi 
per i tipi definiti!

Le classi sono usate per due scopi diversi:
1. per descrivere oggetti 
2. per contenere metodi statici di utilita’ generale 

(ad es. le classi Math e System)

NOTA: in generale, esprimere i concetti di struttura 
dati e specifica di una struttura dati in termini 
dei costrutti  di un dato linguaggio di 
programmazione (e viceversa) puo’ essere non 
banale (o non possibile)… non c’e’ una 
corrispondenza esatta…il livello di astrazione e’ 
differente…
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Strutture dati mutabili e 
immutabili

Ci sono due categorie di strutture dati:
1. mutabili:  le operazioni possono 

modificare il contenuto della struttura dati 
(ad es. int in Java)

2. immutabili: le operazioni non possono 
modificare il contenuto della struttura dati 
(ad es. String in Java)
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FINALMENTE UN ESEMPIO: 
progettiamo la struttura dati Pila

Formuliamo la specifica della struttura dati:
1. gli elementi entrano ed escono da una pila 

seguendo una politica LIFO (Last In First 
Out): escono nell’ordine inverso rispetto a 
quello in cui sono entrati

2. QUALI SONO LE OPERAZIONI?
3. Prima di definire le operazioni dobbiamo 

decidere se la struttura dati e’ mutabile o 
immutabile!
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ESEMPIO: 
specifichiamo una pila mutabile

Gli elementi entrano ed escono da una pila seguendo una 
politica LIFO (Last In First Out): escono nell’ordine inverso 
rispetto a quello in cui sono entrati.

Le operazioni (con le relative pre e post-condizioni) sono:
nuovaPila(): Post: produce una pila vuota
isEmtpty(s): Post: true se s e’ vuoto, false altrimenti
push(e, s): Post: modifica la pila s aggiungendo e 
top(s): Pre:  s non vuota;                                                 
.                             Post: ritorna l’ultimo elemento che e’ entrato
pop(s): Pre:  s non vuota;                                              
.                             Post: modifica la pila s togliendo l’ultimo             
.                                      elemento che e’ entrato
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Esempio: specifica della pila 
mutabile in Java

Dobbiamo scegliere il tipo degli elementi !
Per semplicita’ consideriamo gli interi.
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Esempio: specifica della pila 
mutabile in Java

/** Specifica della struttura dati mutabile “pila 
di interi” */

public interface PilaM {
/** Ritorna true se la pila è vuota, false 
altrimenti */
boolean isEmpty();
/** Aggiunge un elemento alla pila 

@param e l’elemento da aggiungere */
void push(int e);
/** Ritorna l’ultimo elemento aggiunto, senza 
rimuoverlo. Lancia un’eccezione se la pila e’ 
vuota */
int top();
/** Rimuove l’ultimo elemento aggiunto. Lancia 
un’eccezione se la pila e’ vuota */
void pop();

}

manca nuovaPila: sarà il costruttore

s: Stack 
è this: 
dunque 

non 
viene 

mai 
menzio-

nato
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ESEMPIO: 
implementiamo la pila mutabile

Dobbiamo scegliere come rappresentare i dati
Rappresentiamo i dati con le seguenti variabili:

A: array di N elementi (con indici da 0 a N-1), contiene gli 
elementi della pila 
next: intero, contiene la posizione nell’array in cui verra’ 
memorizzato il prossimo elemento che sara’ inserito nella pila

Come facciamo a interpretare il contenuto di queste variabili 
come una Pila?

Definiamo un invariante della struttura dati:

0 ≤ next ≤ N, le posizioni  0..next-1 di A contengono gli elementi 
della pila nell’ordine di inserimento, quando next=0 la pila e’ vuota, 
quando next=N non c’e’ piu’ spazio per inserire nuovi elementi
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ESEMPIO: 
implementiamo la pila mutabile

Dobbiamo implementare le operazioni
Le operazioni sono algoritmi che ricevono in input le variabili che 
rappresentano la struttura dati:

A
next

ed eventualmente altri parametri.

L’invariante della struttura dati compare sia tra le pre-condizioni che 
tra le post-condizioni
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Esempio: implementiamo la pila 
mutabile in Java (1)

/** Implementa la struttura dati mutabile “pila di 
interi” */

class PilaMConArray implements PilaM {
int[] elements; // contiene gli elementi della pila
int next; // indice dove inserire il prossimo elemento
/* INVARIANTE DELLA STRUTTURA: 

0 <= next <= elements.length, 
le posizioni 0.. next-1 di elements contengono gli    

elementi della pila nell’ordine di inserimento, tutte 
le altre posizioni contengono 0,

quando next=0 la pila e’ vuota, 
quando next= elements.length non c’e’ piu’ spazio 

per inserire nuovi elementi */
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Esempio: implementiamo la pila 
mutabile in Java (2)

/** Costruisce una pila vuota
@param capacity la capacita’ della pila >= 1*/

PilaMConArray(int capacity){
if (capacity <= 0) 

throw new IllegalArgumentException();
elements=new int[capacity];
next=0;

}
boolean isEmpty() { return next==0; }

void push(int e) {
if (next >= elements.length) 

throw new IllegalStateException();
elements[next]=e;
next++;

}
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Esempio: implementiamo la pila 
mutabile in Java (3)

public int top() {
if (next == 0) 
throw new IllegalStateException();

return elements[next-1];
}
public void pop() {

if (next == 0) 
throw new IllegalStateException();

elements[next-1]=0;
next--;

}
}
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Esempio: usiamo la pila mutabile
in Java

public class Prova {
public static void main() {

PilaM s = new PilaMConArray(100);
…

}
}

I programmi che usano la struttura dati pila devono usare 
la  classe PilaMConArray solo nelle istruzioni new
(per creare una istanza della struttura). 

In tutti gli altri casi devono usare l’interfaccia PilaM.
In questo modo si facilita il riutilizzo del codice!
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ESEMPIO: specifichiamo la pila 
mutabile in C

/* File pilaM.h: specifica della struttura dati mutabile 
“pila di interi” */

/* tipo di dato opaco “pila di interi” */
typedef struct struct_pila* PilaM;
/* Ritorna una pila vuota di capacita’ capacity. Termina 

il programma se capacity <= 0 */
PilaM nuovaPila(int capacity);
/* Ritorna TRUE se la pila s è vuota, FALSE altrimenti*/
int isEmpty(PilaM s);
/* Aggiunge un elemento e alla pila s */
/* Ritorna l’ultimo elemento aggiunto ad s, senza 

rimuoverlo. Termina il programma se la pila e’ vuota*/
void push(PilaM s, int e);
int top(PilaM s);
/* Rimuove l’ultimo elemento aggiunto ad s. Termina il 

programma se la pila e’ vuota */
void pop(PilaM s);
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ESEMPIO: implementiamo la 
pila mutabile in C (1)

/* file pilaMConArray.c: implementazione della struttura 
dati mutabile “pila di interi” */

#include <stdlib.h>
#include “pilaM.h”
struct struct_pila {

int* elements; // contiene gli elementi della pila
int next; // indice dove inserire il prossimo elemento
int capacity; // lunghezza dell’array elements

}; /* INVARIANTE DELLA STRUTTURA: 
0 <= next <= capacity, 
le posizioni 0.. next-1 di elements contengono gli    

elementi della pila nell’ordine di inserimento, tutte 
le altre posizioni contengono 0,

quando next=0 la pila e’ vuota, 
quando next= capacity non c’e’ piu’ spazio per 

inserire nuovi elementi */
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ESEMPIO: implementiamo la 
pila mutabile in C (2)

PilaM nuovaPila(int capacity) {
if (capacity <= 0) exit(-1);
PilaM s = (PilaM) malloc(sizeof(struct Struct_PilaM));
s->elements=(int*) malloc ((sizeof(int)) * capacity);
s->capacity=capacity;
s->next=0;
return s;

}

int isEmpty(PilaM s) { return (s->next==0);}
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ESEMPIO: implementiamo la 
pila mutabile in C (3)

void push(PilaM s, int e) {
if (next >= capacity) exit(-1);
s->elements[next]=e;
s->next++;

}

int top(PilaM s) {
if (next == 0) exit(-1);
return s->elements[next-1];

}

void pop(PilaM s) {
if (next == 0) exit(-1);
s->elements[next-1]=0;
s->next--;

}
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Esempio: usiamo la pila mutabile
in C

#include “pilaM.h”
void main() {

PilaM s = nuovaPila(100);
…

}
}

I programmi che usano la struttura dati pila devono
includere il file pilaM.h.

In questo modo si facilita il riutilizzo del codice!
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Abstract Data Types (ADT) 
nei linguaggi di programmazione
• Un tipo di dato astratto (ADT) e’ la specifica di 

una struttura dati. Un tipo di dato concreto e’ (la 
realizzazione di) una struttura dati.

• Ad esempio il tipo PilaM definito negli esempi 
precedenti (sia in Java che in C) e’ un ADT

• In Java esiste un costrutto linguistico per 
realizzare gli ADT: interface

• In C non esistono costrutti linguistici per 
realizzare gli ADT. Quindi realizzare gli ADT in 
C e’ piuttosto laborioso
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Il significato dell’astrazione

Posso conoscere allora il 
valore dell’ultimo 
elemento inserito:

top(s) = ? 

top(s) = e

La Pila s è vuota: 
isEmpty(s) = ? isEmpty(s) 

= false 

Programma che usa 
l’ADT
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Il significato dell’astrazione

Vorrei sapere come e’ 
realizzata la Pila

Queste sono informazioni 
private

Posso inserire un valore in 
mezzo alla Pila s?

Non senza aver prima 
rimosso tutti gli elementi 

necessari con pop

Programma che usa 
l’ADT
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Il significato dell’astrazione

Programma che usa 
l’ADT

I programmi che usano 
l’ADT Pila

interagiscono con i 
valori di tipo Pila solo 

attraverso le operazioni: 
non possono conoscere i 

dettagli della loro 
realizzazione
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Il significato dell’astrazione

Implementazione 
dell’ADT

“incapsulamento”

operazioneProgramma che 
usa  l’ADT

Programma che 
tenta di accedere 
direttamente ai 
dati
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Ricapitolando: gli ADT in Java

• La specifica della struttura dati e’ un’interfaccia
• La struttura dati è realizzata con una classe
• Il contenuto della struttura dati è memorizzato in 

alcuni campi privati che, quando l’oggetto e’ “a 
riposo”, soddisfano un invariante di struttura (che, 
essendo relativo a campi privati, non e’ pubblico)

• Le operazioni della struttura dati sono realizzate 
con altrettanti metodi pubblici (in particolare le 
operazioni che generano una nuova struttura dati
sono costruttori)

• Eventuali metodi ausiliari coinvolti nella 
realizzazione dei metodi pubblici, sono realizzati 
con metodi privati
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ESEMPIO: specifichiamo una 
pila immutabile

Gli elementi entrano ed escono da una pila seguendo una 
politica LIFO (Last In First Out): escono nell’ordine inverso 
rispetto a quello in cui sono entrati.

Le operazioni (con le relative pre e post-condizioni) sono:
nuovaPila(): Post: produce una pila vuota
isEmtpty(s): Post: true se s e’ vuoto, false altrimenti
push(e, s): Post: ritorna la pila ottenuta aggiungendo e ad      
.                                      s
top(s): Pre:  s non vuota;                                                 
.                             Post: ritorna l’ultimo elemento che e’ entrato
pop(s): Pre:  s non vuota;                                              
.                             Post: ritorna s meno l’ultimo elemento che e’
.                                      entrato
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Esempio: specifica della pila 
immutabile in Java

/** Specifica della struttura dati immutabile 
“pila di interi” */

public interface PilaI {
/** Ritorna true se la pila è vuota, false 
altrimenti */
boolean isEmpty();
/** Ritorna una nuova pila, ottenuta 
aggiungendo un elemento alla pila 

@param e l’elemento da aggiungere */
PilaI push(int e);
/** Ritorna l’ultimo elemento aggiunto. Lancia 
un’eccezione se la pila e’ vuota */
int top();
/** Ritorna una nuova pila, ottenuta rimuovendo 
l’ultimo elemento aggiunto. Lancia un’eccezione 
se la pila e’ vuota */
PilaI pop(); }

manca nuovaPila: sarà il costruttore

s: Stack 
è this: 
dunque 

non 
viene 

mai 
menzio-

nato
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ESERCIZI DA FARE

1. Implementate la pila immutabile in Java
2. Specificate la pila immutabile in C
3. Implementate la pila immutabile in C
E poi, in laboratorio:
• Codificate la pila mutabile e la pila 

immutabile in C e in Java
• Testate il codice, scrivendo (4 versioni di) 

un programma che legge n numeri da 
terminale e li stampa in ordine inverso

F. Damiani - Alg. & Lab. 04/05

DOMANDE

• La struttura dati pila mutabile e’ migliore 
della struttura dati pila immutabile ?
Perche’ ?


