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PARTE II

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

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

Com ::= twice Com under Exp;

L’effetto del comando

twice C under E;

è quello di eseguire comunque una volta il comando C, e di eseguirlo poi una seconda volta solo se nello stato risultante
dalla prima esecuzione il valore di verità dell’espressione booleana E è tt.
Ad esempio, il risultato dell’esecuzione di

twice x=x+10 under x>25;
a partire dallo stato iniziale {x 7→ 50}.Ω è lo stato {x 7→ 70}.Ω. L’esecuzione dello stesso comando a partire dallo stato
iniziale {x 7→ 0}.Ω è lo stato {x 7→ 10}.Ω.

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

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

public static int sumtwomax (int [] a)
/** @return: la somma dei due valori massimi presenti nell’array a
*/

che restituisce la somma dei due valori più grandi presenti nell’array a (si assuma che quest’ultimo contenga almeno due
valori). Ad esempio, se a è l’array rappresentato dalla seguente tabella

5 50 10 100 20

la chiamata Foo.sumtwomax(a) restituisce 150.
Se invece a è l’array rappresentato dalla seguente tabella

10 10 10 10 2 1

la chiamata Foo.sumtwomax(a) restituisce 20.

ESERCIZIO 3 (6 punti)
Dimostrare formalmente l’equivalenza dei due blocchi seguenti:

{ SL } e { {SL} }

dove SL indica una generica lista di statement (ovvero una stringa generata dalla categoria sintattica Stat List).

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

public boolean insertBefore (Object obj1, Object obj2)

che inserisce nella lista l’elemento obj2 prima della prima occorrenza dell’elemento obj1. La lista non viene modificata
se non contiene l’elemento obj1. Il metodo restituisce true se l’inserimento ha avuto luogo, false altrimenti.



ESERCIZIO 5 (6 punti)
Si supponga di estendere la sintassi del linguaggio didattico con la seguente produzione:

Dec ::= Ide Ide = new Ide from Ide;

L’effetto della dichiarazione

C o = new C from o1;

è quello di creare un nuovo oggetto o della classe C inizializzando le sue variabili istanza ai valori delle corrispondenti
variabili istanza dell’oggetto o1 (che si suppone essere della classe C ed essere già stato creato). Si dia la semantica
operazionale della nuova dichiarazione.
Ad esempio, l’effetto della dichiarazione

Foo obj = new Foo from obj1;

a partire da uno stato in cui pila di frame e heap sono descritti dalla seguente figura,

x 10

y 20

Fooobj1 -

è un nuovo stato in cui pila di frame e heap sono cos̀ı modificati.
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