
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (A,B,C,D)
Appello del 7/02/2002 - Parte II

Scrivere in stampatello COGNOME, NOME e CORSO su ogni foglio consegnato

ESERCIZIO 1 (4 punti)
Si modifichi la definizione di σ(x), dove σ è una pila di frame e x un identificatore, in modo tale che σ(x) = errore nel
caso in cui σ non contenga alcuna associazione per x.

SOLUZIONE

σ(x) =





errore se σ = Ω
ϕ(x) se σ = ϕ.σ′ e ϕ(x) 6= ⊥
σ′(x) se σ = ϕ.σ′ e ϕ(x) = ⊥

ESERCIZIO 2 (6 punti)
Si supponga di estendere la sintassi dei comandi con la seguente produzione:

Com ::= twice Com

Il significato di twice C è l’esecuzione di C due volte consecutivamente. Dare la semantica operazionale del nuovo
comando, in riferimento al modello in cui lo stato è composto solo da una pila di frame.

SOLUZIONE

〈C, σ〉 →com σ′ 〈C, σ′〉 →com σ′′

〈twice C, σ〉 →com σ′′
(comtwice)

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

public bool check (int [] a)
/** @param a: un array di interi

@return: restituisce true se ogni elemento dell’array a (a partire dal secondo)
e’ maggiore della somma degli elementi che lo precedono; restituisce false altrimenti.

*/

Ad esempio, detto obj un oggetto della classe in cui è definito il metodo:

• se a è l’array rappresentato dalla tabella 10 20 100 110 300 la chiamata obj.check(a) restituisce false;

• se a è l’array rappresentato dalla tabella 10 20 100 300 500 la chiamata obj.check(a) restituisce true.

SOLUZIONE

public bool check (int [] a)
{

int somma = a[0];
int i=1;
bool risultato = true;
while (i < a.length && risultato)

if (a[i]>somma)
{

somma = somma + a[i];
i=i+1;

}
else risultato = false;

return risultato;
}



ESERCIZIO 4 (7 punti)
Si dimostri l’equivalenza dei comandi C1 e C2 seguenti:

C1 : { x=0; C2: { x=1;
while (x>0) x=0; }

x=x-1; }

a partire da un generico stato σ in cui σ(x) 6= ⊥.

SOLUZIONE

〈x = 0;, ω.σ〉 →com ω.σ[0/x]
(com=)

〈x > 0, ω.σ[0/x]〉 →exp ff
〈while (x > 0) x = x− 1;, ω.σ[0/x]〉 →com ω.σ[0/x]

(comwhile−ff )

〈while (x > 0) x = x− 1;, ω.σ[0/x]〉 →slist ω.σ[0/x]
(comSlist)

〈x = 0; while (x > 0) x = x− 1;, ω.σ〉 →slist ω.σ[0/x]
(comSlist)

〈C1, σ〉 →com σ[0/x]
(comBlock)

〈x = 1;, ω.σ〉 →com ω.σ[1/x]
(com=)

〈x = 0;, ω.σ[1/x]〉 →com ω.σ[0/x]
(com=)

〈x = 0;, ω.σ[1/x]〉 →slist ω.σ[0/x]
(comSlist)

〈x = 1; x = 0;, ω.σ〉 →slist ω.σ[0/x]
(comSlist)

〈C2, σ〉 →com σ[0/x]
(comBlock)

ESERCIZIO 5 (6 punti)
Dato il seguente programma:

prog {
class Foo

{
public int x;

public void copy (int z, int y)
{

z=y;
this.x = y;

} (1)
}
{

int w=5;
int s = 7;
Foo ogg = new Foo; (2)
ogg.copy(w,s); (3)

}
}

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



SOLUZIONE

(1) L’ambiente delle classi ρc al punto (1) è il seguente:

ρc Foo x $ copy z
y

{z=y; this.x = y;}

(ii)

Pila di frame e heap al punto (2):

pila di frame heap

x $

Fooogg

w

s

5

7

-

Pila di frame e heap al punto (3):

pila di frame heap

x 7

Fooogg

w

s

5

7

-


