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PARTE II

ESERCIZIO 1 (6 punti)
Si supponga di estendere la sintassi del linguaggio didattico con la seguente produzione:

Com ::= do Com where Type Ide = Exp;

L’effetto del comando

do C where T x = E;

è quello di eseguire il comando C nello stato modificato dalla dichiarazione T x = E, restituendo lo stato privo dell’effetto
di tale dichiarazione. Ad esempio, il risultato dell’esecuzione di

do x=x+z where int z=10;
a partire dallo stato iniziale {x 7→ 50, z 7→ 50}.Ω è lo stato {x 7→ 60, z 7→ 50}.Ω.

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

SOLUZIONE

Dalla descrizione informale si evince che la semantica del comando do C where T x = E; è analoga a quella di un blocco
del tipo {T x = E; C}. La semantica può allora essere definita come segue:

〈T x = E;, ω.σ〉 →dec ϕ.σ 〈C, ϕ.σ〉 →com ϕ′.σ′

〈do C where T x = E;, σ〉 →com σ′
(comdo)

La prima premessa della regola mette in evidenza il fatto che l’effetto della dichiarazione T x = E; è di modificare il
primo frame della pila (inizialmente vuoto), lasciando inalterato il resto della pila.



ESERCIZIO 2 (6 punti)
Si completi la definizione del seguente metodo della classe Foo

public static boolean evenodd (int [] a)
/** @return: true se la somma degli elementi di posto pari dell’array a

e’ uguale alla somma degli elementi di posto dispari dell’array; false altrimenti.
*/

SOLUZIONE
Presentiamo due soluzioni, tra le molte possibili.

Prima soluzione:

public static boolean evenodd (int [] a)
{

int sommapari = 0;
int sommadispari = 0;
for (int i=0; i<a.length; i=i+1);

if (i % 2 == 0)
sommapari=sommapari + a[i];

else
sommadispari = sommadispari + a[i];

return (sommapari == sommadispari);
}

Seconda soluzione:

public static boolean evenodd (int [] a)
{

int sommapari = 0;
int sommadispari = 0;
for (int p=0; p<a.length; p=p+2);

sommapari=sommapari + a[p];
for (int d=1; d<a.length; d=d+2);

sommadispari=sommadispari + a[d];
return (sommapari == sommadispari);

}



ESERCIZIO 3 (6 punti)
Dire sotto quali condizioni sono equivalenti i due comandi

{ S } e S

dove S indica un generico statement (ovvero una stringa generata dalla categoria sintattica Stat).

SOLUZIONE

Dalla osservazione che, dato un generico C ∈ Com ed un generico stato σ, si ha 〈C, σ〉 →com σ′ se e soltanto se 〈C, ω.σ〉 →com

ω.σ′, si ha l’equivalenza dei due comandi proposti nel caso S ∈ Com. Infatti, sotto questa ipotesi, con 〈S, σ〉 →com σ′,
abbiamo:

S ∈ Com 〈S, ω.σ〉 →com ω.σ′

〈S, ω.σ〉 →slist ω.σ′
(slistcom)

〈{S}, σ〉 →com σ′
(comBlock)

e dunque l’equivalenza dei due comandi.

Se S ∈ Decl si osserva che, mentre {S} è un blocco e dunque un comando, S non è un comando. Comunque, è facile
vedere che 〈{S}, σ〉 →com σ. D’altro canto, se σ 6= Ω, si ha 〈S, σ〉 →dec σ′ con σ′ 6= σ; se σ = Ω si ha che la configurazione
〈S, σ〉 è bloccata.

Concludiamo dunque che {S} e S sono equivalenti se lo statement S è un comando.



ESERCIZIO 4 (6 punti)
Si aggiunga alla classe LList un metodo

public boolean removeAfter (Object obj)

che rimuove dalla lista l’elemento successivo alla prima occorrenza di obj, se esiste. Il metodo restituisce true se
l’eliminazione ha avuto luogo, false altrimenti.

SOLUZIONE

La soluzione proposta prevede la ricerca della prima occorrenza dell’oggetto obj e l’eventuale eliminazione dell’elemento
successivo.

public boolean removeAfter (Object obj) {
Link l = first;
boolean found = false;
boolean removed = false;
while ((!found) && (l != null))

if (l.data.equals(obj))
found = true;

else
l = l.next;

if (found && l.next != null)
{

l.next = l.next.next;
removed = true;

}
return removed;

}



ESERCIZIO 5 (6 punti)
Sia ρc l’ambiente delle classi rappresentato dalla seguente tabella

ρc Foo
x $

y $
Fie z {x=z;}

Siano inoltre σ e ζ la pila e lo heap rappresentati dalla seguente figura:

σ ζ

x 1

y 2

Fooo1

o2

-

-

x 5

Scrivere un programma nel linguaggio didattico la cui esecuzione dia luogo all’ambiente ρc descritto sopra e porti nello
stato finale rappresentato dalla coppia 〈σ, ζ〉.

SOLUZIONE

Una tra le infinite soluzioni possibili è la seguente:

prog {
class Foo

{
public int x;
public int y;

public void Fie (int z)
{

x=z;
}

}
{

Foo o1 = new Foo;
Foo o2;
int x = 5;
o1.x = 1;
o1.y = 2;
o2=o1;

}
}


