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Semantica denotazionale ed
interprete di un semplice linguaggio
funzionale
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Il linguaggio funzionale
      type ide = string
   type exp =  Eint of int
      | Ebool of bool
      | Den of ide
      | Prod of exp * exp
      | Sum of exp * exp
      | Diff of exp * exp
      | Eq of exp * exp
      | Minus of exp
      | Iszero of exp
      | Or of exp * exp
      | And of exp * exp
      | Not of exp
      | Ifthenelse of exp * exp * exp
      | Let of ide * exp * exp
      | Fun of ide list * exp
      | Appl of exp * exp list
      | Rec of ide * exp
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Semantica denotazionale 1
type val = | Int of int   | Bool of bool  | Unbound
    | Funval of efun
and efun = val list -> val

let semlist el r = match el with
  | [] -> []
  | e::el1 -> (sem e r) :: (semlist el1 r)

and sem (e:exp) (r:env) =
      match e with
      | Eint(n) -> Int(n)
      | Ebool(b) -> Bool(b)
      | Den(i) -> applyenv(r,i)
      | Iszero(a) -> iszero((sem a r) )
      | Eq(a,b) -> equ((sem a r) ,(sem b r) )
      | Prod(a,b) ->  mult((sem a r), (sem b r))
      | Sum(a,b) ->  plus((sem a r), (sem b r))
      | Diff(a,b)  ->  diff((sem a r), (sem b r))
      | Minus(a) ->  minus((sem a r))
      | And(a,b) ->  et((sem a r), (sem b r))
      | Or(a,b) ->  vel((sem a r), (sem b r))
      | Not(a) -> non((sem a r))
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Semantica denotazionale 2
      | Ifthenelse(a,b,c) -> let g = sem a r in
            if typecheck("bool",g) then
               (if g = Bool(true) then sem b r else sem c r)
            else failwith ("nonboolean guard")

   | Let(i,e1,e2) -> sem e2 (bind (r ,i, sem e1 r))
   | Fun(ii,aa) ->  Funval(function d ->  sem aa (bindlist (x, ii, d)))

      | Appl(a,b) -> match sem a r with
      | Funval(x) -> x (semlist b r )

| _ -> failwith ("attempt to apply a non-functional object")

val sem : exp -> env -> val = <fun>

 un esempio di operazione primitiva
 let typecheck (x, y) = match x with
      | "int" ->   (match y with

      |  Int(u) -> true   | _ -> false)
      | "bool" ->   (match y with

      |  Bool(u) -> true    | _ -> false)
      | _ -> failwith ("not a valid type")

     let equ (x,y) = if typecheck("int",x) & typecheck("int",y)
      then (match (x,y) with  (Int(u), Int(w)) -> Bool(u = w))
      else failwith ("type error")
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Si riescono a trattare funzioni ricorsive?
 come è fatta una definizione di funzione ricorsiva?

 espressione Let in cui
• i è il nome della funzione (ricorsiva)
• e1 è una astrazione nel cui corpo (aa) c’è una applicazione di Den i

Let("fact",
  Fun(["x"], Ifthenelse(Eq(Den "x", Eint 0), Eint 1,

    Prod(Den "x", Appl (Den "fact", [Diff(Den "x", Eint 1)])))),
  Appl(Den "fact",[Eint 4]))

 guardando la semantica dei tre costrutti che ci interessano

let rec sem (e:exp) (r:eval env) =
   match e with
    | Let(i,e1,e2) -> sem e2 (bind (r ,i, sem e1 r))
    | Fun(ii, aa) -> Funval(function d ->  sem aa (bindlist (r, ii, d)))
    | Appl(a,b) -> match sem a r with Funval f -> f (semlist b r)

 vediamo che
 il corpo (che include l’espressione Den “fact” ) è valutato in un ambiente che è

• quello in cui si valutano sia l’espressione Let che l’espressione Fun
• esteso con una associazione per il parametro formale “x”

 tale ambiente non contiene l’associazione tra il nome “Fact” e la funzione

 la semantica di Den "fact" restituisce Unbound
 per permettere la ricorsione bisogna che il corpo della funzione venga valutato in un

ambiente in cui è già stato inserita l’associazione tra il nome e la funzione
 un diverso costrutto per “dichiarare” (come il let rec di ML) oppure
 un diverso costrutto per le funzioni ricorsive
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makefunrec
type val = | Int of int   | Bool of bool  | Unbound
    | Funval of efun
and efun = val list -> val

let makefunrec (i, Fun(ii,aa), (r:env)) =
    let functional (rr:env) =

     bind(r, i, Funval(function d ->
sem aa (bindlist (rr, ii, d)))) in

     let rec rfix =  function x -> functional rfix x
                 in Funval(function d ->

sem aa (bindlist (rfix, ii, d)))
and sem (e:exp) (r:env) =
      match e with
       | ....
       | Rec(i,e) -> makefunrec(i, e, r)

 la funzione rfix ottenuta dal calcolo di punto fisso contiene
una funzione il cui corpo è valutato in rfix stesso
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Esempio di ricorsione
Let("fact",
  Rec("fact",
     Fun(["x"], Ifthenelse(Eq(Den "x", Eint 0), Eint 1,

  Prod(Den "x", Appl (Den "fact", [Diff(Den "x", Eint 1)]))))),
  Appl(Den "fact",[Eint 4]))

 Letrec(i, e1, e2) può essere visto come una notazione per
Let(i,Rec(i,e1), e2)
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Dalla semantica denotazionale
all’interprete

 eliminazione dell’ordine superiore (semantica
operazionale)
 tipo di sem e semantica delle funzioni

 eliminazione della ricorsione (interprete iterativo)
 con l’introduzione di alcune pile

envstack pila di ambienti
cstack pila di pile di espressioni etichettate
tempvalstack pila di pile di val

 implementazione dell’ambiente
 da funzione a struttura composta di tabelle
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La semantica operazionale 1
type efun = exp *  env
let rec sem ((e:exp), (r:env)) =
      match e with
      | Eint(n) -> Int(n)
      | Ebool(b) -> Bool(b)
      | Den(i) -> applyenv(r,i)
      | Iszero(a) -> iszero(sem(a, r))
      | Eq(a,b) -> equ(sem(a, r),sem(b, r))
      | Prod(a,b) ->  mult(sem(a, r), sem(b, r))
      | Sum(a,b) ->  plus(sem(a, r), sem(b, r))
      | Diff(a,b)  ->  diff(sem(a, r), sem(b, r))
      | Minus(a) ->  minus(sem(a, r))
      | And(a,b) ->  et(sem(a, r), sem(b, r))
      | Or(a,b) ->  vel(sem(a, r), sem(b, r))
      | Not(a) -> non(sem(a, r))
      | Ifthenelse(a,b,c) -> let g = sem(a, r) in
            if typecheck("bool",g) then
               (if g = Bool(true) then sem(b, r) else sem(c, r))
            else failwith ("nonboolean guard")

   | Let(i,e1,e2) -> sem(e2, bind (r ,i, sem(e1, r)))
   | Fun(i,a) ->  Funval(Fun(i,a), r)

      | Appl(a,b) -> match sem(a,r) with Funval(Fun(ii,aa), r1)->
sem(aa, bindlist(r1,ii,semlist(b, r)))

      | Rec(i,e) -> makefunrec(i, e, r)
val sem : exp * env -> val = <fun>
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La semantica operazionale 2
and makefunrec (i, e1, (r:env)) =
    let functional (rr: env) =

     bind(r, i, Funval(e1,rr)) in
     let rec rfix =  function x -> functional rfix x

                 in Funval(e1, rfix)
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Eliminare la ricorsione 1

 per eliminazione la ricorsione è necessario introdurre
delle pile su cui "salvare" gli argomenti ed il risultato
di quella che era una chiamata ricorsiva
 l’espressione, l’ambiente ed il valore restituito

 l’ambiente viene modificato solo nella semantica di
Let e Appl
 la cui valutazione produce una nuova attivazione, in cui si

valuta una nuova espressione (corpo del blocco o della
funzione)

 pila di records di attivazione, in cui ogni record contiene
un ambiente
una pila sintattica (sottoespressioni ancora da valutare)
una pila semantica (valori temporanei)

 realizzata con tre pile parallele
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Eliminare la ricorsione 2
 la valutazione iterativa richiede di visitare ogni sottoespressione

due volte
 la prima volta per chiedere la valutazione degli argomenti dell’operatore
 la seconda volta per applicare l’operatore ai valori degli argomenti

 si possono per questo inserire nella pila sintattica espressioni
etichettate con una di due marche

type labeledconstruct =
   | Expr1 of exp
   | Expr2 of exp

 le pile risultanti
let (cstack: labeledconstruct stack stack) =

emptystack(stacksize,emptystack(1,Expr1(Eint(0))))

let (tempvalstack: val stack stack) =  emptystack(stacksize,emptystack(1,Unbound))

let (envstack: env stack) =  emptystack(stacksize,emptyenv)
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Eliminare la ricorsione 3
 la pila polimorfa

type 'x stack = ('x array) * int ref
   exception Emptystack
   exception Fullstack
   let emptystack(nm,(x: 'a)) = ((Array.create nm x, ref(-1)): 'a stack)
   let push(x,((s,n): 'x stack)) = if !n = (Array.length(s) - 1) then
                  raise Fullstack else (Array.set s (!n +1) x; n := !n +1)
   let top(((s,n): 'x stack)) = if !n = -1 then raise Emptystack
                           else Array.get s !n
   let pop(((s,n): 'x stack)) = if !n = -1 then raise Emptystack
                           else n:= !n -1
   let empty(((s,n): 'x stack)) = if !n = -1 then true else false
   let lungh( (s,n): 'x stack) = !n
   let svuota (((s,n): 'x stack)) = n := -1
   let access (((s,n): 'x stack), k) = Array.get s k
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Eliminare la ricorsione 4
let (cstack: labeledconstruct stack stack) =

emptystack(stacksize,emptystack(1,Expr1(Eint(0))))

let (tempvalstack: val stack stack) =  emptystack(stacksize,emptystack(1,Unbound))

 le generiche pile (sintattica e semantica) locali si chiameranno
all’interno dell’interprete continuation e tempstack

 due visite per ogni sottoespressione
 la prima volta per chiedere la valutazione degli argomenti dell’operatore

let pushargs ((b: exp list),(continuation: labeledconstruct stack) = let br = ref(b) in
    while not(!br = []) do

  push(Expr1(List.hd !br),continuation);
  br := List.tl !br
done

 la seconda volta per acquisire i valori degli argomenti
let getargs ((b: exp list),(tempstack: eval stack)) = let br = ref(b) in
    let er = ref([]) in
    while not(!br = []) do

  let arg=top(tempstack) in
      pop(tempstack); er := !er @ [arg];

  br := List.tl !br
done;
!er
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Eliminare la ricorsione 5
 si crea una nuovo record di attivazione durante la valutazione di
let e apply
 si modificano tutte le pile e nel nuovo stato si valuta la nuova espressione

let newframes(e,rho) =
   let cframe = emptystack(cframesize(e),Expr1(e)) in
   let tframe = emptystack(tframesize(e),Unbound) in
   push(Expr1(e),cframe);
   push(cframe,cstack);
   push(tframe,tempvalstack);
   push(rho, envstack)

 al termine della valutazione di let e apply si elimina il
record di attivazione
 si "poppano" tutte le pile
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L’interprete iterativo 1
let sem ((e:exp), (rho: env)) =
  push(emptystack(1,Unbound),tempvalstack);
  newframes(e,r);
  while not(empty(cstack)) do
    while not(empty(top(cstack))) do
     let continuation = top(cstack) in
     let tempstack = top(tempvalstack) in
     let rho = top(envstack) in
     (match top(continuation) with

  |Expr1(x) ->
       (pop(continuation); push(Expr2(x),continuation);
       (match x with
       | Iszero(a) -> push(Expr1(a),continuation)
       | Eq(a,b) -> push(Expr1(a),continuation); push(Expr1(b),continuation)

  | Prod(a,b) ->  push(Expr1(a),continuation); push(Expr1(b),continuation)
        | Sum(a,b) -> push(Expr1(a),continuation); push(Expr1(b),continuation)
        | Diff(a,b) ->  push(Expr1(a),continuation); push(Expr1(b),continuation)
        | Minus(a) ->  push(Expr1(a),continuation)
        | And(a,b) ->  push(Expr1(a),continuation); push(Expr1(b),continuation)
        | Or(a,b) ->  push(Expr1(a),continuation); push(Expr1(b),continuation)
        | Not(a) -> push(Expr1(a),continuation)

  | Ifthenelse(a,b,c) -> push(Expr1(a),continuation)
  | Let(i,e1,e2) -> push(Expr1(e1),continuation)

        | Appl(a,b) ->  push(Expr1(a),continuation); pushargs(b,continuation)
  | _ -> ()))
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L’interprete iterativo 2
|Expr2(x) -> (pop(continuation); (match x with

          | Eint(n) ->  push(Int(n),tempstack)
          | Ebool(b) -> push(Bool(b),tempstack)
          | Den(i) ->   push(applyenv(rho,i),tempstack)
          | Fun(i, a) ->   push(Funval(Fun(i, a), rho), tempstack)
          | Rec(f, e) ->   push(makefunrec(f, e, rho), tempstack)

| Iszero(a) -> let arg=top(tempstack) in pop(tempstack); push(iszero(arg),tempstack)
          | Eq(a,b) -> let firstarg=top(tempstack) in pop(tempstack);
               let sndarg=top(tempstack) in pop(tempstack); push(equ(firstarg,sndarg),tempstack)

  | Prod(a,b) -> let firstarg=top(tempstack) in pop(tempstack);
               let sndarg=top(tempstack) in pop(tempstack); push(mult(firstarg,sndarg),tempstack)
          | Sum(a,b) -> let firstarg=top(tempstack) in pop(tempstack);
               let sndarg=top(tempstack) in pop(tempstack); push(plus(firstarg,sndarg),tempstack)

| Diff(a,b)  -> let firstarg=top(tempstack) in pop(tempstack);
               let sndarg=top(tempstack) in pop(tempstack); push(diff(firstarg,sndarg),tempstack)
          | Minus(a) -> let arg=top(tempstack) in pop(tempstack); push(minus(arg),tempstack)
          | And(a,b) -> let firstarg=top(tempstack) in pop(tempstack);
               let sndarg=top(tempstack) in pop(tempstack); push(et(firstarg,sndarg),tempstack)
          | Or(a,b) -> let firstarg=top(tempstack) in pop(tempstack);
               let sndarg=top(tempstack) in pop(tempstack); push(vel(firstarg,sndarg),tempstack)
          | Not(a) -> let arg=top(tempstack) in pop(tempstack); push(non(arg),tempstack) 

| Let(i,e1,e2) -> let arg=top(tempstack) in pop(tempstack);
               newframes(e2, bind(rho, i, arg))
          | Appl(a,b) -> let firstarg=top(tempstack) in pop(tempstack);
               let sndarg=getargs(b, tempstack) in match firstarg with (Fun(ii,a),rr) ->

newframes(a, bindlist(rr, ii, sndargs))
          | Ifthenelse(a,b,c) -> let arg=top(tempstack) in pop(tempstack);
               if typecheck("bool",arg) then
                (if arg = Bool(true) then push(Expr1(b),continuation)
                else push(Expr1(c),continuation)) else failwith ("type error"))))
      done;
      let valore= top(top(tempvalstack)) in pop(top(tempvalstack));

  pop(envstack); pop(cstack); pop(tempvalstack); push(valore,top(tempvalstack));
    done;

let valore= top(top(tempvalstack)) in pop(top(tempvalstack)); pop(tempvalstack); valore;;
val sem : exp * env -> val = <fun>
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L’interprete iterativo è un vero interprete?
 quasi, manca l’implementazione vera del dominio ambiente!
 nella implementazione attuale abbiamo una pila di ambienti relativi

alle varie attivazioni
 ognuno di questi ambienti è l’ambiente complessivo

• rappresentato attraverso una funzione

 in una implementazione reale ogni attivazione dovrebbe avere
 l’ambiente locale (ed un modo per reperire il resto dell’ambiente visibile)
 l’ambiente locale dovrebbe essere “implementato” al prim’ordine (con una

struttura dati)

 naturalmente si deve ancora rrisolvere il problema delle funzioni
ricorsive, nella cui implementazione si utilizza un ambiente che è non
solo una funzione, ma anche il punto fisso di una definizione ricorsiva
 soluzione "banale" una volta implementato l’ambiente al prim’ordine



Verso l’implementazione
dell’ambiente

 per ogni attivazione
 entrata in un blocco o applicazione di funzione

abbiamo attualmente nel record di attivazione l’intero ambiente
 implementato come una funzione

 possiamo inserire nel record di attivazione
 una tabella che implementa il solo ambiente locale

 e tutto quello che ci serve per reperire l’ambiente non locale in accordo con la
regola di scoping statico

 quando l’attivazione termina
 uscita dal blocco o ritorno della applicazione di funzione

possiamo eliminare l’ambiente locale (e cose eventualmente associate) insieme
a tutte le altre informazioni contenute nel record di attivazione
 ma attenzione a quanto notato dopo!



L’ambiente locale
 nel caso del blocco (Let)

 contiene una sola associazione

 nel caso della applicazione (Apply)
 contiene tante associazioni quanti sono i parametri

 rappresentiamo l’ambiente locale con una coppia di array corrispondenti
 l’array dei nomi

 l’array dei valori denotati

la cui dimensione è determinata dalla sintassi del costrutto

 dato che la pila dei record di attivazione è realizzata con varie pile parallele, la
pila di ambienti envstack è rimpiazzata (per ora) da due pile di ambienti
locali
 namestack, pila di array di identificatori

 evalstack, pila di array di valori denotati

 in ogni istante le pile rappresentano la sequenza di ambienti locali
corrispondenti alla catena di attivazioni (catena dinamica)



E l’ambiente non locale?
namestack, pila di array di identificatori

evalstack, pila di array di valori denotati

 in ogni istante le pile rappresentano la sequenza di ambienti locali
corrispondenti alla catena di attivazioni (catena dinamica)

 nel caso di una applicazione di funzione,  l’ambiente non locale giusto è quello
che esisteva al momento dell’astrazione
 contenuto nella chiusura (che è la semantica della funzione che applichiamo)

 questo fatto risulta evidente guardando la applyfun dell’interprete iterativo
let applyfun ((ev1:eval),(ev2:eval list)) =
      ( match ev1 with
      | Funval(Fun(ii,aa),r) -> newframes(aa,bindlist(r, ii, ev2))
      | _ -> failwith ("attempt to apply a non-functional object"))

 l’ambiente contenuto nella chiusura esiste sempre sulla pila nel momento in
cui applichiamo la funzione?



Pila degli ambienti locali e scoping statico
namestack, pila di array di identificatori
evalstack, pila di array di valori denotati
 in ogni istante le pile rappresentano la sequenza di ambienti locali corrispondenti alla

catena di attivazioni
 gli ambienti locali visibili come non locali secondo la regola di scoping statico formano

(quasi sempre!) una sottosequenza di quella contenuta nella pila
 tale sottosequenza riproduce a run time la struttura statica di annidamento di blocchi e funzioni
 se l’attivazione corrente è un blocco, l’ambiente non locale giusto è quello precedentemente

sulla testa della pila
 se l’attivazione corrente è relativa alla applicazione di una funzione di nome “f”, deve esserci

sulla pila una attivazione del blocco o applicazione in cui “f” è stata dichiarata
• se la applicazione era relativa ad un nome locale, tale attivazione precede quella di “f” sulla pila
• se la applicazione era relativa ad un nome non locale, ci possono essere in mezzo altre attivazioni che

non ci interessano

 se l’attivazione corrente è relativa alla applicazione di una funzione senza nome, ottenuta dalla
valutazione di una espressione (le funzioni sono esprimibili!),

• dobbiamo preoccuparci di fare in modo che sulla pila ci sia anche l’ambiente della chiusura



Catena dinamica e catena statica
namestack, pila di array di identificatori
evalstack, pila di array di valori denotati
 in ogni istante le pile rappresentano la sequenza di ambienti locali corrispondenti alla

catena di attivazioni (catena dinamica)
 gli ambienti locali visibili come non locali secondo la regola di scoping statico formano

(quasi!) una sottosequenza di quella contenuta nella pila
 per ricostruire la struttura statica e determinare correttamente l’ambiente non locale,

associo ad ogni record di attivazione un puntatore (catena statica) al giusto ambiente
locale sulla pila
 quello precedentemente sulla testa della pila, se entro in un blocco
 quello contenuto nella chiusura, se applico una funzione

 il tipo ambiente ha ora come implementazione un semplice intero
 indice negli array che realizzano le pile

anche all’interno delle chiusure
 una nuova pila nell’implementazione dell’ambiente
slinkstack, pila di (puntatori ad) ambienti



L’ambiente e le pile che lo realizzano
type env = int
let (currentenv: env ref) = ref(0)
let namestack = emptystack(stacksize,[| "dummy" |])
let evalstack = emptystack(stacksize,[| Unbound |])
let slinkstack = emptystack(stacksize, !currentenv)

 invece di envstack, quattro pile parallele

namestack, pila di array di identificatori
evalstack, pila di array di valori denotati
slinkstack, pila di ambienti



Le operazioni sull’ambiente 1
let applyenv ((x: env), (y: ide)) =
       let n = ref(x) in
       let den = ref(Unbound) in
       while !n > -1 do

     let lenv = access(namestack,!n) in
 let nl = Array.length lenv in

let index = ref(0) in
while !index < nl do

      if Array.get lenv !index = y then
  (den := Array.get (access(evalstack,!n)) !index;
  index := nl)

  else index := !index + 1
done;

 if not(!den = Unbound) then  n := -1 else n := access(slinkstack,!n)
       done;
       !den

 ritrovo l’associazione non locale seguendo all’indietro i puntatori di catena statica

let bind ((r:env),i,d) =
push(Array.create 1 i,namestack);
push(Array.create 1 d,evalstack);
push(r,slinkstack);
(lungh(namestack): env)



Le operazioni sull’ambiente 2
let bindlist(r, il, el) =
   let n = List.length il in
   let ii = Array.create n "dummy" in
   let dd = Array.create n Unbound in
   let ri = ref(il) in
   let rd = ref(el) in
   let index = ref(0) in
   while !index < n do
     let i = List.hd !ri in

 let d = List.hd !rd in
 ( ri := List.tl !ri;
   rd := List.tl !rd;
   Array.set ii !index i;
   Array.set dd !index d;
   index := !index + 1)

    done;
    push(ii, namestack);
    push(dd,evalstack);
    push(r,slinkstack);
    push(Standard,tagstack);
    (lungh(namestack): env)

let emptyenv = currentenv := -1; svuota(namestack);
   svuota(evalstack); svuota(slinkstack);  !currentenv



Ricorsione
 il fatto che l’ambiente sia un intero (puntatore nelle pile degli ambienti) ci

obbliga a modificare l’implementazione delle funzioni ricorsive
 dobbiamo eliminare il calcolo di punto fisso che era necessario per determinare

l’ambiente da inserire nella chiusura
 possiamo direttamente inserire nella chiusura la prossima posizione nelle pile degli

ambienti
• dove verrà inserita esattamente l’associazione per il nome della funzione ricorsiva
• l’ambiente corrispondente non esiste ancora, ma ci sarà quando la chiusura verrà utilizzata

let makefunrec (f, (a:exp),(x:env)) =
   Funval(a, !currentenv + 1)



Le novità nell’interprete iterativo: ritorno da una
attivazione
let sem ((e:exp), (r:eval env)) =
  push(emptystack(1,Unbound),tempvalstack);
  newframes(e,r);
  while not(empty(cstack)) do
    while not(empty(top(cstack))) do

 ...
    done;
      let valore= top(top(tempvalstack)) in

    pop(top(tempvalstack));
    pop(cstack);
    pop(tempvalstack);
    push(valore,top(tempvalstack));
    pop(namestack);
    pop(dvalstack);
    pop(slinkstack)

  done;
let valore = top(top(tempvalstack)) in
pop(tempvalstack); valore



Funzioni esprimibili e retention
 in un linguaggio funzionale di ordine superiore (come il nostro), è possibile che la valutazione di una

applicazione di funzione
Appl(e1,e2) 

ritorni una funzione, cioè un valore (chiusura) del tipo Funval(e,ρ) in cui
 e è un’espressione di tipo Fun
  ρ è l’ambiente in cui la funzione è stata costruita, cioè l’ambiente contenuto nel frame della applicazione

Appl(e1,e2), che serve per risolvere eventuali riferimenti non locali di e
 quando la valutazione dell’applicazione Appl(e1,e2) ritorna, normalmente si dovrebbero poppare

tutte le pile
 oltre a cstack e tempvalstack, anche le pile che realizzano l’ambiente

 non è possibile eseguire il pop sulle pile relative all’ambiente, perché l’ambiente ρ attualmente testa
della pila è utilizzato dentro la chiusura che si trova sulla pila dei valori temporanei

 in tale situazione è necessario ricorrere alla retention, in cui l’ambiente locale viene conservato
 le teste delle pile che realizzano l’ambiente vengono conservate
 la computazione continua in uno stato in cui l’ambiente corrente non è necessariamente quello in testa alle pile
 gli ambienti conservati devono prima o dopo essere eliminati, riportando le pile di ambienti nello stato

normale



Analisi statiche e ottimizzazioni
 se lo scoping è statico, chi legge il programma ed il compilatore possono

 controllare che ogni riferimento ad un nome abbia effettivamente una associazione
• oppure segnalare staticamente l’errore

 inferire-controllare il tipo per ogni espressione e
• segnalare gli eventuali errori di tipo

 sono possibili anche delle ottimizzazioni legate alle seguente proprietà

 dato che ogni attivazione di funzione avrà come puntatore di catena statica il puntatore all’ambiente
locale in cui la funzione è stata definita
 sempre lo stesso per tutte le attivazioni (anche ricorsive) relative alla stessa definizione

 il numero di passi che a tempo di esecuzione dovrò fare lungo la catena statica per trovare
l’associazione (non locale) per l’identificatore “x” è costante
 non dipende dalla catena delle attivazioni a tempo di esecuzione

 è esattamente la differenza fra le profondità di annidamento del blocco in cui “x” è dichiarato e quello in cui è
usato



Traduzione ed eliminazione dei nomi
 il numero di passi che a tempo di esecuzione dovrò fare lungo la catena statica per trovare

l’associazione (non locale) per l’identificatore “x” è esattamente la differenza fra le profondità di
annidamento del blocco in cui “x” è dichiarato e quello in cui è usato

 ogni  riferimento Den ide nel codice può essere staticamente tradotto in una coppia (m,n) di
numeri interi
 m è la differenza fra le profondità di nesting dei blocchi (0 se ide si trova nell’ambiente locale)
 n  è la posizione relativa (partendo da 0) della dichiarazione di ide fra quelle contenute nel blocco

 l’interprete o il supporto a tempo di esecuzione (la nuova applyenv) interpreteranno la coppia
(m,n) come segue
 effettua m passi lungo la catena statica partendo dall’ambiente locale attualmente sulla testa della pila
 restituisci il contenuto dell’elemento in posizione n nell’array di valori denotati  così ottenuto

 l’accesso diventa efficiente (non c’è più ricerca per nome)
 si può economizzare nella rappresentazione degli ambienti locali che non necessitano più di

memorizzare i nomi
 si può eliminare la pila namestack

 vedremo come queste ottimizzazioni siano ottenibili gratuitamente attraverso la specializzazione
dell’interprete via valutazione parziale


