
Implementazione ADT Coda - Esercizio guidato 
 

Costruire una classe di tipo coda con uso di della classe parametrica che implementa liste 
concatenate e proporre l’applicazione di test UsaLinkedListCoda per inserire il nome di 4 persone 
in coda per l’iscrizione ad un gruppo di lavoro (staff) e stampare l’ordine in cui vengono registrate. 

 

import java.util.*; 
 

public class LinkedListCoda{                         // classe di tipo coda 
  

private LinkedList<String> list; 
  
/** 
Costruisce una coda vuota che usa una lista concatenata 
*/ 
public LinkedListCoda(){ 
  

list = new LinkedList<String>(); 
} 
/** 
Aggiunge un oggetto String alla fine della coda 
@param x l’oggetto da aggiungere 
*/ 
public void add(String x){ 

list.addLast(x); 
} 
/** 
Rimuove un oggetto String dalla testa della coda 
@return l’oggetto rimosso 
*/ 
public String remove(){ 

return list.removeFirst(); 
} 
/** 
Restituisce il numero di oggetti String presenti nella coda 
@return la dimensione 
*/ 
int size(){ 

return list.size(); 
} 
 
/** 
Verifica se la coda è vuota 
@return boolean 
*/ 
boolean isEmpty(){ 

return list.isEmpty();           // metodo ereditato dall'interfaccia List 
} 

 
} 



class UsaLinkedListCoda { 
 

public static void main (String [] args){ 
  

      LinkedListCoda staff = new LinkedListCoda(); 
     staff.add("Dick");                                      // analogo ad  addLast(E obj)  aggiunge in fondo 
     staff.add("Harry"); 
     staff.add("Romeo"); 
     staff.add("Tom"); 

      
System.out.println("inserite: " + staff.size() + " stringhe");  

             
while (!staff.isEmpty()){                

             String name =staff.remove();  // analogo a removeFirst()  rimuove in cima  
             System.out.println(name);           

                }   
    } // fine main 
} // fine classe di test 
 

Creare un programma che simula il funzionamento di un bar1 
 

Un bar si può immaginare come un servizio 
in cui i clienti generano delle ordinazioni ed i 
gestori soddisfano queste ordinazioni. 
 

Ogni ordinazione è rappresentata dal 
numero del tavolo e dalla descrizione 
dell’ordine (una stringa del tipo “2 bibite”).   
 

Si definisca, dunque, una classe Ordine con 
tali attributi ed un metodo stampa() per 
stamparli. 
 

Le ordinazioni vengono organizzate in un 
oggetto codaOrdini di tipo Coda. 
 

Ogni ordine viene aggiunto nel momento in cui viene generato dal cliente. 
 

Successivamente i gestori del bar prelevano le ordinazioni dalla coda e le soddisfano. 
 

1. Creare una propria classe Coda con uso della classe parametrica LinkedList<Ordine> con i 
seguenti metodi:  

 

➢ Costruire una coda vuota che usa una lista concatenata2 
➢ Aggiungere un oggetto di tipo Ordine  alla fine della coda 
➢ Rimuovere un oggetto di tipo Ordine  dalla testa della coda 
➢ Restituire il numero di oggetti di tipo Ordine presenti nella coda 
➢ Verificare se la coda è vuota (non ci sono elementi) 

 

2. Proporre l’applicazione ProgBar che simula la seguente sequenza di operazioni: ordina, ordina, 
ordina, soddisfa, ordina, soddisfa, soddisfa, soddisfa.  

                                                           
1 Spunto per semplici progetti di applicazioni di tipo GUI gestendo code (simulando baretto all’aperto) 
2 Implementando i metodi astratti  dell’interfaccia Queue  
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