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Interpretazione astratta:
un approccio sistematico
all’analisi statica
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Astrazione e Approssimazione
due concetti rilevanti in numerose aree

dell’informatica
 per analizzare il comportamento di sistemi

complessi

 per rendere l’analisi effettiva dal punto di vista
computazionale

uno strumento utile
 l’interpretazione astratta
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Interpretazione Astratta
(Cousot & Cousot, POPL 77 & 79)

• una tecnica vecchia di 30 anni che permette di
gestire in modo sistematico astrazione ed
approssimazione
 nata per descrivere (e dimostrare corrette) analisi

statiche

 applicata con successo a molti paradigmi e ad altri
compiti “basati sulla semantica” (per esempio,
verifica)

 vista oggi come una tecnica generale per ragionare
su semantiche a diversi livelli di astrazione
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Interpretazione Astratta,
Semantica, Algoritmi di Analisi 1

 spesso l’interpretazione astratta viene usata nel
seguente modo

 abbiamo:
 una semantica

 un algoritmo di analisi sviluppato con tecniche ad-hoc
• quelli dei compilatori (tecniche data-flow)

• quelli dei teorici dei tipi (sistemi di tipi)

 la teoria è usata per dimostrare che l’algoritmo è  corretto,
cioè che i suoi risultati sono una approssimazione corretta
della proprietà da analizzare (osservata sulla semantica)
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Interpretazione Astratta,
Semantica, Algoritmi di Analisi 2

 la visione sistematica dell’interpretazione
astratta

abbiamo:
 una semantica

 un dominio astratto progettato per modellare la
proprietà da analizzare

 la teoria è usata per derivare sistematicamente la
semantica astratta

 l’algoritmo di analisi è esattamente il calcolo della
semantica astratta ed è corretto per costruzione
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L’idea generale “sistematica”
 una semantica

 qualunque stile, da una definizione denotazionale ad un  interprete
dettagliato

che assegna un significato ai programmi su un opportuno
dominio concreto (dominio delle computazioni concrete)

 un dominio astratto che modella solo alcune proprietà delle
computazioni concrete e si dimentica delle (astrae dalle) altre
(dominio delle computazioni astratte)

 deriviamo una semantica astratta, che ci permette di “eseguire”
il programma sul dominio astratto per calcolare il suo
significato astratto, cioè la proprietà modellata
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La Teoria della Interpretazione
Astratta in 4 Passi

domini concreto e astratto

 la connessione di Galois

gli operatori astratti

dalla semantica concreta a quella astratta
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I Domini Concreto e Astratto
 due reticoli completi

 gli ordinamenti parziali riflettono la “precisione”
• il “più piccolo” è il migliore

 dominio concreto (P(C),  ⊆, , ∅, C, ∪, ∩)

ha la struttura di insieme delle parti

vedremo più avanti perché

 dominio astratto (A, , ≤, , bottom, top, lub, glb)

 ogni valore astratto è una descrizione di “un insieme di” valori
concreti
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Il Dominio Astratto Sign
 dominio concreto (P(Z),  ⊆, , ∅, Z, ∪, ∩ )

insiemi di interi

 dominio astratto (Sign, , ≤, , bot, top, lub, glb)

 0-

 top

 0 -  +

 bot

 0+
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Concretizzazione
 dominio concreto (P(C),  ⊆, , ∅, C, ∪, ∩)

 dominio astratto (A, , ≤, , bottom, top, lub, glb)

 il significato dei valori astratti è definito da una funzione di
concretizzazione

γ: A → P(C)
∀a∈ A, γ(a) è l’insieme dei valori concreti descritto da a

 per questo il dominio concreto deve avere la struttura di insieme di parti

 la funzione di concretizzazione deve essere monotona

∀a1,a2 ∈ A,  a1 ≤ a2 implica γ(a1) ⊆ γ(a2)

 la concretizzazione preserva la precisione relativa
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Astrazione
 dominio concreto (P(C),  ⊆, , ∅, C, ∪, ∩ )

 dominio astratto (A, , ≤, , bottom, top, lub, glb)

 ogni elemento di P(C) dovrebbe avere un’unica “migliore” (più
precisa) descrizione in A
 possibile se e solo se A è una famiglia di Moore

• chiuso sotto glb
 in questo caso, si può definire una funzione di astrazione

α: P(C) →  A
∀c∈ P(C),  α(c) è la migliore descrizione astratta di c

 la funzione di astrazione deve essere monotona
∀c1,c2 ∈ P(C),  c1 ⊆ c2 implica α(c1) ≤ α(c2)
 l’astrazione preserva la precisione relativa
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Connessioni di Galois

 α α

 γ γ

 C  A

 dominio concreto (P(C),  ⊆, , ∅, C, ∪, ∩ )

 dominio astratto (A, , ≤, , bottom, top, lub, glb)

γ: A → P(C)  (concretizzazione), α: P(C) →  A  (astrazione), α , γ monotone

♣ connessione (inserzione) di Galois 

∀c∈ P(C). c ⊆ γ(α(c))

 ci può essere perdita di informazione (approssimazione) nel descrivere un elemento di P(C)  con un

elemento di A

∀a∈ A. α(γ(a)) ≤ a (∀a∈ A. α(γ(a)) = a)

♣ α e γ possono essere determinate l’una dall’altra
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L’esempio di Sign
γSign (x)

  ∅, if x= bot

 {y|y>0}, if x= +
 {y|y≥0}, if x= 0+

 {0}, if x= 0
 {y|y≤0}, if x= 0-

 {y|y<0}, if x= -

  Z, if x= top

αSign (y) = glb of
 bot , if y= ∅

 - , if y ⊆ {y|y<0}

 0- , if y ⊆ {y|y≤0}

 0 , if y = {0}

 0+ , if y ⊆ {y|y ≥ 0}

 + , if y ⊆ {y|y>0}
 top , if y ⊆ Z

 0-

 top

 0 -  +

 bot

 0+
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Semantica concreta
 la semantica concreta è definita come minimo (o massimo) punto

fisso di una funzione di valutazione semantica concreta  F definita

sul dominio C
 non vuol dire che lo stile di definizione debba necesariamente essere

denotazionale!

 F è definita in termini di operatori semantici primitivi  fi  su C
 la funzione di valutazione semantica astratta viene ottenuta

rimpiazzando in F ogni operatore semantico concreto con un
corrispondente operatore astratto (localmente corretto, vedi dopo)

 dato che l’effettivo dominio concreto è P(C), dobbiamo prima

estendere la semantica concreta  lfp F alla semantica collecting

definita su  P(C)
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La semantica collecting
 l’estensione di lfp F    all’insieme delle parti (per

ottenere la semantica collecting) è semplicemente una
operazione concettuale
 semantica collecting  = {lfp F}

 non abbiamo bisogno di definire una nuova funzione di
valutazione semantica collecting su P(C)
 ci basta ragionare in termini di estensioni alle parti di tutti gli

operatori primitivi, nella progettazione degli operatori astratti e
nella dimostrazione delle loro proprietà

 stessa notazione per gli operatori concreti e le loro
versioni collecting
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Correttezza locale degli operatori
astratti
 per ciascun fi  dobbiamo fornire un corrispondente fi

α

definito su A
 fi

α  deve essere localmente corretto, cioè

∀x1,..,xn ∈P(C). fi (x1,..,xn) ⊆ γ(fi
α (α(x1),..,α(xn)))

 un passo di calcolo concreto è più preciso della concretizzazione
del “corrispondente” passo di calcolo astratto

 un requisito molto debole, che è soddisfatto, per esempio, da un
operatore che calcola sempre il peggiore valore astratto (il top del
reticolo)

 la cosa importante nella progettazione di operazioni astratte è la
precisione
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Operazioni astratte:
ottimalità e completezza
 correttezza

 ∀x1,..,xn ∈P(C). fi (x1,..,xn) ⊆ γ(fi
α (α(x1),..,α(xn)))

 ottimalità

 ∀y1,..,yn ∈ A. fi
α (y1,..,yn) = α(fi

 (γ(y1),..,γ(yn)))
 il più preciso operatore astratto fi

α corretto rispetto a fi

 un limite teorico ed una base per la progettazione, piuttosto che una definizione da
implementare

 completezza (precisione assoluta)

 ∀x1,..,xn ∈P(C). α(fi (x1,..,xn)) = fi
α (α(x1),..,α(xn))

 non c’è perdita di informazione, l’astrazione del passo di calcolo concreto è
esattamente il risultato del corrispondente passo di calcolo astratto
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Operazioni astratte su Sign:
TimesSign

bot   -   0-   0   0+   + top

bot bot bot bot bot bot bot bot
   - bot   +   0+   0   0-    - top
  0- bot   0+   0+   0   0-   0- top
  0 bot   0  0   0   0   0   0
  0+ bot   0-   0-   0   0+   0+ top
  + bot    -   0-   0   0+   + top
top bot top top   0 top top top
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Operazioni astratte su Sign:
PlusSign

bot   -   0-   0   0+   + top

bot bot bot bot bot bot bot bot
   - bot   -   -   0- top top top
  0- bot   -   0-   0- top top top
  0 bot  0-  0-   0   0+   0+ top
  0+ bot top top   0+   0+   + top
  + bot top top   0+   +   + top
top bot top top  top top top top
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L’esempio dei segni
 Times e Plus sono gli operatori classici estesi a P(Z)
 sia TimesSign che PlusSign sono ottimi (e quindi corretti)

 TimesSign è anche completo (non c’è approssimazione)

 PlusSign è necessariamente incompleto
♣ αSign(Times({2},{-3})) =

  TimesSign(αSign({2}),αSign({-3}))

♣ αSign(Plus({2},{-3})) ≤
PlusSign(αSign({2}),αSign({-3}))
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Correttezza globale
 la composizione di operatori astratti localmente corretti è localmente corretta

rispetto alla composizione degli operatori concreti
 la composizione non conserva l’ottimalità, cioè la composizione di operatori ottimi può

essere meno precisa della versione astratta ottimale della composizione

 se Fα   (funzione di valutazione semantica astratta) è ottenuta rimpiazzando in  F
ogni operatore semantico concreto con un corrispondente operatore astratto
localmente corretto

 anche Fα è localmente corretta

∀x ∈P(C).  F(x) ⊆ γ(Fα (α(x)))

 la correttezza locale implica quella globale, cioè viene preservata anche dal calcolo
di punto fisso

lfp F ⊆ γ(lfp Fα )

α (lfp F) ≤ lfp Fα

 la semantica astratta è meno precisa dell’astrazione di quella concreta
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Da dove viene l’approssimazione?
 operatori astratti incompleti

 ci sono più cammini di esecuzione nella semantica astratta
 lo stato astratto non ha abbastanza informazione per permettere scelte

deterministiche

 condizionali, pattern matching, etc.

 l’insieme degli stati astratti risultanti viene trasformato in un
singolo stato astratto, effettuando una operazione di lub
astratto
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L’approssimazione in computazioni
astratte su  Sign
 stato concreto [x={3}]

 if x>2 then y:=3 else y:=-5;

 stato concreto[x={3},
y={3}]

 0-

 top

 0 -  +

 bot

 0+

• stato astratto [x=+]

• if x>2 then y:=3 else y:=-5;
– la guardia astratta “può essere sia true

che false”

– dobbiamo valutare in modo astratto
entrambi i cammini

– i due stati astratti così ottenuti sono
“fusi” eseguendo un lub su Sign

• stato astratto [x=+,y=top]
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α (lfp F) ≤ lfp Fα

perché calcolare lfp Fα?
 lfp F non può essere calcolato in un numero finito di passi

 in generale sono necessari ω passi

 lfp Fα può essere calcolato in un numero finito di passi, se il
dominio astratto è finito o almeno noetheriano
 non contiene catene infinite crescenti
 interessante per l’analisi statica di programmi, dove il calcolo del punto fisso

deve terminare

 la maggior parte delle proprietà considerate nell’analisi statica sono
indecidibili

 accettiamo una perdita di precisione (approssimazione corretta) per rendere
l’analisi fattibile
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Applicazioni

analisi statica = calcolo effettivo della
semantica astratta
 se il dominio astratto è noetheriano e gli operatori

astratti hanno una complessità accettabile
 se il dominio astratto è non noetheriano oppure se

il calcolo di punto fisso è troppo complesso
• si usano operatori di widening

– che calcolano in modo effettivo una approssimazione (superiore) di
lfp Fα
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Lo schema della interpretazione astratta

(P(C),  ⊆, , ∅, C, ∪, ∩ )                                    (dominio concreto)

(A,  ≤,  bottom, top, lub, glb)           (dominio astratto)

γ: A → P(C)      monotona              (funzione di concretizzazione)

α: P(C)  →  A    monotona                            (funzione di astrazione)

∀x∈P(C). x ⊆ γ(α(x))

∀y∈ A. α(γ(y)) ≤ y       (connessione di Galois)

∀ fi ∃ fi
α | ∀x1,..,xn ∈ P(C).

fi (x1,..,xn) ⊆ γ(fi
α (α(x1),..,α(xn))) (correttezza locale)

 scelte critiche
 il dominio astratto per modellare la proprietà
 gli operatori astratti corretti (e possibilmente ottimali)


