
Corso di Laurea in Informatica Applicata
Prima Prova di Verifica Intermedia di Programmazione II

1 Dicembre 2010

Istruzioni: scrivere le risposte alle domande negli spazi presenti nel testo e riconsegnare solo questi fogli.
Non è consentito l’uso di libri o appunti. Inserire il proprio nome e cognome, numero di matricola e firma
in calce a tutti i fogli.

Tempo a disposizione: 2 ore.

Domanda 1 (4 punti)
Per ogni domanda, selezionare tutte e solo le risposte giuste.

(a)(1 punto) Cosa indica la notazione C Li
Lk ,Lj

?

A. Un compilatore da Li a Lk scritto in Lj .
B. Un compilatore da Lk a Lj scritto in Li.
C. Un compilatore da Li a Lj scritto in Lk.
D. Nessuna delle precedenti.

(b)(1 punto) Quale dei seguenti linguaggi può essere definito “linguaggio intermedio”?
A. CIL.
B. Lisp.
C. Bytecode.
D. P-Code.
E. Prolog.

(c)(1 punto) Cos’è un blocco inline (o blocco anonimo)?
A. Un blocco che non modifica l’ambiente.
B. Un blocco che non è associato a nessuna dichiarazione di procedura.
C. Un blocco che non può essere raggiunto.
D. Un blocco che non contiene dichiarazioni.
E. Un blocco senza etichetta.
F. Nessuna delle precedenti.

(d)(1 punto) “La differenza tra la regola dello scope statico e quella dello scope dinamico risiede solamente nella
determinazione dell’ambiente altrimenti le due regole coincidono”. Quale delle frasi
seguenti deve essere inserito nello spazio vuoto della frase precedente affinché essa risulti vera?

A. “locale”
B. “non locale e non globale”
C. “globale”
D. “locale e non locale”
E. “locale e globale”
F. “non locale e globale”.

.
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Domanda 2 (4 punti)

(a)(2 punti) Si dia la definizione di ambiente.
Risposta: L’ambiente contiene l’insieme delle associazioni fra nomi e oggetti denotabili che sono esistenti
a run-time in un punto specifico del programma e in uno specifico momento dell’esecuzione.

(b)(2 punti) Si descrivano le operazioni che possono essere effettuate sull’ambiente.
Risposta: (i) Creazione di un’associazione tra nome e oggetto (tramite una dichiarazione); (ii) riferimento
all’oggetto denotato (uso di un nome in un’espressione, comando, etc); (iii) disattivazione di un’associazione
(creazione locale di un’associazione per un nome già esistente); (iv) riattivazione di un’associazione (all’uscita
da un blocco che aveva disattivato un’associazione per un nome); (v) distruzione di un’associazione (ad es-
empio, per le associazioni locali, all’uscita di un blocco).
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Domanda 3 (8 punti)
È dato il seguente frammento di codice in uno pseudolinguaggio con scope statico:

void P1 ( ) {
void P2 ( ) {

// corpo d i P2
}

void P3 ( ) {
void P4 ( ) {

// corpo d i P4
}

// corpo d i P3
}

// corpo d i P1
}

(a)(4 punti) Si descriva graficamente la pila dei record di attivazione (solo quella finale), limitatamente ai pun-
tatori di catena statica e dinamica, dopo la successione di chiamate (tutte attive) P1, P3, P4, P2,
P3.

(b)(4 punti) Si supponga che, invece della catena statica, si utilizzi la tecnica del display. Si descriva graficamente
(passo dopo passo) la pila e il display dopo la successione di chiamate (tutte attive) P1, P3, P4, P2,
P3.

Risposta: Situazione analoga a invocare P1() che nel suo corpo invoca P3() che nel suo corpo invoca P4() etc.

(a) (b)
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Domanda 4 (8 punti)
Si consideri la struttura di blocchi schematizzata nella figura seguente (i nomi all’interno di un blocco
indicano una dichiarazione locale di quel nome valida per tutto il blocco).

Si rappresenti graficamente l’ambiente (mostrandone l’evoluzione) dopo la sequenza di chiamate A,B,C,D,
con scope dinamico realizzato mediante

(a)(4 punti) tabella centrale dell’ambiente (CRT),

(b)(4 punti) CRT con pila nascosta,

supponendo che, ove possibile, ogni chiamata venga chiusa prima della chiamata successiva.

Risposta: Situazione analoga a invocare A() che nel suo corpo invoca in successione B() poi C() etc.

(a)

(b)
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Domanda 5 (8 punti)
È dato un file, Prova.java, che contiene il seguente codice:

public class Prova
{

public stat ic void main ( String [ ] args )
{

int a = Integer . parseInt ( args [ 0 ] ) ;
int b = Integer . parseInt ( args [ 1 ] ) ;
int c = 0 ;
i f ( ( args [ 0 ] == args [ 1 ] ) )

c = (a−−) + (++b ) ;
else

c = (++a ) > (++b ) ? (a−−) − (−−b ) : (a−−) + (−−b ) ;

System . out . println (a ) ;
System . out . println (b ) ;
System . out . println (c ) ;

}
}

Si dica:

(a)(1 punto) qual è il comando usato da shell per compilare il precedente file?

(b)(1 punto) quale comando si deve usare da shell per eseguire il programma risultato del passo precedente
utilizzando anche due parametri, in ordine, l’ultima cifra del numero di matricola e l’ultima cifra
del numero di matricola aumentata di uno (es., se il numero di matricola è 456789, i parametri sono
9 e 10)?

(c)(3 punti) cosa stampa il programma dopo averlo eseguito con il precedente comando? (Giustificare la
risposta.)

(d)(3 punti) cosa stampa il programma se, invece, i due parametri sono entrambi uguali all’ultima cifra del
numero di matricola (es., se il numero di matricola è 456789, i parametri sono 9 e 9)? (Giustificare
la risposta.)

Risposta: Supponiamo il numero di matricola sia 123456:

a) javac Prova.java

b) java Prova 6 7

c) Viene stampato: 6 7 14. Infatti, l’operatore ternario confronta se il valore di a pre-incrementato di uno
(quindi 7) è maggiore di quello di b pre-incrementato di uno (quindi 8). Questo confronto ritorna false,
per cui viene valutata la seconda espressione che associa a c il valore di a (che viene post-decrementato,
quindi 7; a vale 6) sommato con il valore di b pre-decrementato di uno (quindi 7).

d) Viene stampato: 6 6 13. Analogo al caso precedente. Da notare che l’operatore == applicato su String

verifica che due variabili facciano riferimento allo stesso oggetto. Per confrontare il valore di due oggetti
String s e t si usa il metodo s.equals(t). (Tra l’altro, pragmaticamente ha poco senso confrontare due
oggetti String dopo averli convertiti in int dato che si poteva scrivere a == b.)
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