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Cognome Nome Corso

ESERCIZIO 1 (4 punti)
Si consideri la pila

σ = ϕ.ϕ′.Ω
dove ϕ,ϕ′ sono i seguenti frames:

ϕ = ω[10/x, 20/y]
ϕ′ = ω[30/x, 40/z]

Indicare i valori σ′(x), σ′(y) e σ′(z) nei seguenti casi:

(i) σ′ = (σ[50/x])[100/z]

(ii) σ′ = ϕ.ϕ′[50/x].Ω

(iii) σ′ = ϕ[100/x, 100/z].ϕ′[50/x].Ω

ESERCIZIO 2 (7 punti)
Si supponga di estendere la sintassi dei comandi con la seguente produzione:

Com ::= casewhile (Exp) {Exp : Com Com}

Il significato di casewhile (E) {E1 : C1 C2} è analogo a quello di un normale comando while con la sola differenza
che la generica iterazione comporta l’esecuzione di C1 o C2 a seconda che il valore dell’espressione booleana E1 sia vero o
falso.

Dare la semantica operazionale del nuovo comando, in riferimento al modello in cui lo stato è composto solo da una pila
di frame.



ESERCIZIO 3 (7 punti)
Si completi la definizione del seguente metodo

public int replace (int [] a, int old, int new)
/** Rimpiazza in a tutte le occorrenze di old con new e

restituisce il numero di rimpiazzamenti effettuati.
@param a: un array di interi
@param old: l’elemento da rimpiazzare
@param new: l’elemento da inserire
@return: il numero di rimpiazzamenti effettuati.

*/

Ad esempio, se a è l’array rappresentato dalla seguente tabella

15 1 100 6 100 7 100 4 8

e obj un oggetto della classe in cui è definito il metodo:

- la chiamata obj.replace(a,100,500) restituisce 3 e modifica l’array a come segue:

15 1 500 6 500 7 500 4 8

- la chiamata obj.replace(a,200,500) restituisce 0 e lascia l’array immutato.
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ESERCIZIO 4 (6 punti)
Si dimostri l’equivalenza dei comandi C1 e C2 seguenti:

C1 : if (x==y) C2: x=y+1;
x=x+1;

else
x=y+1;

a partire da un generico stato σ in cui σ(x) �= ⊥ e σ(y) �= ⊥.



ESERCIZIO 5 (6 punti)
Dato il seguente programma:

prog {
class Foo
{
public int x;

public void metodo (int z)
{

if (z<=0)
this.x = this.x + z;

else
this.metodo(z-2);

} (1)
}
{

Foo ogg = new Foo;
ogg.x = 100; (2)
ogg.metodo(3); (3)

}
}

rappresentare graficamente:
(i) l’ambiente delle classi al punto (1);
(ii) la pila di frame e lo heap ai punti (2) e (3).


