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CODA
Una coda (queue) è un sequenza di zero 
o più elementi in cui è possibile
aggiungere elementi

soltanto ad un estremo della sequenza,
detto fondo (back), ed è possibile
toglierli soltanto dall'altro estremo,
detto testa (front).

Politica di accesso: FIFO (First In, First Out)
[primo elemento inserito, primo elemento rimosso]

Esempi: una coda di persone alla cassa di un cinema, una coda di ordini da evadere, 
una coda di file da stampare, ...
...una coda all'ingresso di un palazzo...



CODA: Operazioni

Le operazioni definite su una coda sono le seguenti :

Inserimento di un elemento in fondo alla coda (chiamata 
enqueue)

Estrazione dell'elemento in testa alla coda (chiamata 
dequeue)

Lettura dell'elemento in testa alla coda, senza eliminarlo 
(chiamata front)

Controllo se la coda è vuota oppure no (predicato isEmpty)

Svuotamento della coda (chiamata clear)

http://pages.di.unipi.it/romani/DIDATTICA/LSD/LSD/UsoStruttureDati/Code/main.html


Java Collections Framework: core collection interfaces
(Le principali interfacce del JCF)

http://professoressa.altervista.org/GUI/ADT/lez10_Collections.pdf
http://www.unife.it/ing/informazione/fond-info-modulo-b/materiale-didattico-2017-18/java/java-collections-framework




API: nel package java.util

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Queue.html


QUEUE è un’interfaccia Java
L’interfaccia Queue non può essere usata per

generare degli oggetti, ma impone, alle classi

che la utilizzano di implementare i metodi

astratti (definiti nella sola segnatura, senza

corpo).

Un esempio di implementazione dell’interfaccia 
Queue, in cui sono disponibili  i metodi sopra 

elencati, è la classe LinkedList <T>

Alleniamoci: uso metodi

Code al supermercato

http://new345.altervista.org/ADT/Esempio_coda.pdf


Usando LinkedList <T>

È molto facile e veloce estrarre un elemento in 
una posizione iniziale: basta “spezzare la 
catena”, inserire il nuovo anello e agganciarlo al 
successivo. 

In questo caso una lista collegata è più efficiente 
di un array.



Coda al supermercato

Pensiamo ad una una cassa automatica … 



Progettare

In un piccolo supermercato 
si vogliono gestire con efficienza 
alcune casse automatiche.

(due in figura)

Si realizzi un’applicazione che crea un oggetto di tipo
Supermercato. La classe Supermercato è una GUI che
gestisce code alle casse automatiche, inizialmente non 
tutte aperte.

Si supponga all’inizio sia aperta solo una cassa: ad ogni accesso registra la spesa del 
primo nella coda.

Si preveda un controllo che apre un’altra cassa se la coda è troppo lunga ma la richiude 
se la coda si è ridotta.


