
ESERCIZIO (a)

public class Tab{
// OVERVIEW: una classe per tabelle modificabili, bi-dimensionali,
// omogenee, con numero di righe fissato e numero di
// colonne variabile. Un Tab ha quindi la forma di una collezione
// (n,m,#v11...vij...vnm#),con vij indicante il valore
// dell'elemento di Tab a riga i e colonna j, per 1”i”n, 1”j”m.

public Tab(int n, Class T) throws NullPointerException,
InvalidRowSizeException{
//E: crea Tab di tipo T con n righe, inizialmente vuoto, i.e. 0
//colonne. Se T e’ null solleva eccezione NullPointerException.

public void add(Object[] A) throws NullPointerException,
ClassCastException,InvalidColumnSizeException{
// E: se A e’ null solleva NullPointerException, se A.length–n
// solleva ICSE, altrimenti se A[0] non ha tipo T solleva CCE,
// altrimenti aggiunge un array con gli elementi di A come ultima
// colonna di this.rep.

public void reset(int i, int j, Object v)throws
InvalidEntryException, ClassCastException{
// E: se i e j non sono nel range di riga e di colonna di tab
// allora solleva eccezione InvalidEntryException, altrimenti se v
// non e’ di tipo (o sottotipo) di T allora
// solleva ClassCastException, altrimenti rimpiazza il valore alla
// posizione (i,j) con v

public Iterator elements(){
// E: generatore per gli elementi contenuti in Tab
// R: non usare modificatori di this quando il generatore e’ ancora
// accessibile.
}

ESERCIZIO (b)

private Vector rep;
private int n;
private int m;
private Class T;

//AF(c) = (c.n,c.m,#v11...vij...vnm#) con:
// vij=(c.rep.get(j-1))[i-1], per 1”i”n, 1”j”m
//I(c) = c.n>0 & c.T!=null & c.rep!=null & c.m=rep.size() & 
//(p1)



// c.m>0 => (1”j”c.m) c.n = c.rep.get(j).length &
//(p2)
// c.m>0 => (0”j<c.m, 0”i<c.n) T.isInstance((c.rep.get(j))[i])
//(p3)

ESERCIZIO (c)

public Tab(int n, Class T) throws NullPointerException,
InvalidRowSizeException{

if (T == null) throw new NullPointerException("...");
if (!(n > 0)) throw new InvalidRowSizeException("...");
this.n = n; this.T = T;
rep = new Vector(); m = 0;

}

public void add(Object[] A) throws NullPointerException,
ClassCastException,InvalidColumnSizeException{
if (A == null) throw new NullPointerException("..."); //a
if (A.length != n) throw new InvalidColumnSizeException("..."); //a
if (!T.isInstance(A[0])) throw new ClassCastException("...");
//b
Object[] AA = new Object[A.length];

//c
for(int i=0;i<A.length;i++)AA[i]=A[i];      //d
rep.add(AA); m++; //e

}

ESERCIZIO (d)

// Verifica Invariante. Distinguiamo i casi a, oppure b, dalla
// sequenza c,d,e:
// a-b: I(this_pre) & a-b & (a-b => this_pre=this_post) =>
I(this_post)
// c,d,e,f: I(this_pre) vale su this_pre che differisce da this_post
per // le operazioni in (e). Queste operazioni aggiungono l'array AA
ed
// incrementano m, quindi I(this_post) verifica (p1)
// in particolare la clausola this_post.m=this_post.rep.size().
// Mentre la verifica di (p2)
// segue dalla guardia del condizionale in (a), e la verifica di (p3)
// dalla guardia del condizionale in (b) e dal fatto che gli array
sono
// omogenei con il tipo del loro primo elemento.



ESERCIZIO (e)

class NatTab extends Tab{
//O: estende Tab introducendo solo un overriding di reset

public void reset(int i, int j, Object v)throws
InvalidEntryException, ClassCastException{
// E: come super.reset se v e’ un integer wrapping un int maggiore di
0,
// in caso contrario non modifica.
}
}

Considerazioni sulla legalita’ di sottoclasse di NatTab.
- regola della segnatura: VERIFICATA. Infatti la segnatura dell'unico
metodo overridden coincide, anche nelle eccezioni sollevabili con
quella della super.
- regola dei metodi: NON VERIFICATA. Infatti:
requirements: R_super => R_sub - entrambi true, quindi verificata
effects: R_super & E_sub => E_super - non verificata per (i,j,new
Integer(-3))
- regola delle proprieta’: VERIFICATA. Infatti le proprieta’ di
modificabilita’ della super (ovvero gli invarianti di evoluzione)
sono tutte mantenute nella sottoclasse

ESERCIZIO (f)

public Iterator elements(){
return new TabGen(this);
}

private static class TabGen implements Iterator{
//O: una classe di generatori per Tab...

Tab A;
int r;
int c;

//AF(c)=#vrc...vnm# dove: AF(A)=(n,m,#v11...vij...vnm#)
//I(c)=(0<c.r”A.n+1) & (0<c.c”A.m) & A!=null

private TabGen(Tab u){
//R: A!=null;
//E: un generatore per Tab

A=u; r=1; c=1;
}



public boolean hasNext(){
//E:..
return (!(r>A.n));
}

public Object next()throws NoSuchElementException{
//E:..

if (!hasNext()) throw new NoSuchElementException("...");
Object temp = ((Object[])(A.rep.get(c-1)))[r-1];
if (c==A.m) {c=1;r++;} else c++;
return temp;

}


