
// METODOLOGIE DI PROGRAMMAZIONE; a.a. 2004
//
// ESERCIZIO 5.6
// Si dia Specifica e implementazione della classe Coda modificabile di Object
// non null, fornendo funzioni AF ed I per l'implementazione utilizzata.

import java.util.*;

public class Queue {
//OVERVIEW: Queue di Object sono oggetti modificabili con accesso sequenziale
// a partire dal primo oggetto inserito, politica FIFO. Una coda è #x1,...,xn# dove
// n≥0, x1 è il primo oggetto inserito, first element, e xn è l'ultimo elememto inserito,
// last element. Per n = 0, la coda è ##.

private Vector rep;

// AF(c) = #x1,...,xn# con (n = c.rep.size()) && (1≤i≤n: xi = c.rep.elementAt(i-1))
// I(c) = (c.rep != null) && (1≤i≤c.rep.size(): c.rep.elementAt(i-1) != null)

public Queue() {
// EFFECTS: restituisce una coda vuota.

rep = new Vector();
}

public boolean isempty() {
// EFFECTS: se this è una coda vuota restituisce true, altrimenti false.

return (rep.size() == 0);
}

public void enqueue(Object O) {
// MDIFIES: this
// EFFECTS: aggiunge O a this come last element.

rep.addElement(O);
}

public Object first() throws QueueIsEmpty {
// EFFECTS: se this è una coda non vuota restituisce il primo elemento inserito,
// altrimenti solleva un'eccezione unchecked di classe QueueIsEmpty.

if (isempty()) throw new QueueIsEmpty("first: accessed first element in empty
      queue");

return rep.elementAt(0);
}

public void dequeue() throws QueueIsEmpty {
// MODIFIES: this



// EFFECTS: se this è una coda vuota solleva un'eccezione unchecked di classe
// StackIsEmpty. Altrimenti, rimuove da this il first element.

if (isempty()) throw new QueueIsEmpty("dequeue: removed top element from
       empty queue");

// correttezza: AF(this)==## ==> this.isempty() ==> termina con sollevamento
//                                                              eccezione QueueIsEmpty

rep.remove(0);
// correttezza: (a) AF(this)!=##
//            (b) (0≤i<j<this.rep.size(): this.rep.remove(i) ==>
//                        this_post.rep.elementAt(j-1) == this.rep.elementAt(j))
// (a) && (b) ==> (n≥0: AF(this)==#x,x1,...,xn# && AF(this_post)==#x1,...,xn#)
}

// metodi ausiliari introdotti dagli algoritmi utilizzati nell'implementazione

// Un metodo additional per toString. Non richiesto dal testo

public String toString() {
// EFFECTS: restituisce una stringa contenente gli elementi della coda.
// Ad esempio: "Queue: #x1,...,xn#" dove x1 è il first e xn è l'ultimo elemento
// inserito. Gli elementi sono separati da una virgola.

if (isempty()) return "Queue: ##";
Object O = first();
String temp = "Queue: # " + O.toString();
dequeue();
temp = temp + toStringL();
return temp;

}

private String toStringL() {
// EFFECTS: restituisce una stringa contenente gli ultimi elementi della coda.
// Ad esempio: "x1,...,xn#". Gli elementi sono separati da una virgola.

if (isempty()) return " #";
Object O = first();
String temp = " , " + O.toString();
dequeue();
temp = temp + toStringL();
return temp;

}
}


