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ESERCIZIO 1 (7 punti)
Si supponga di estendere la sintassi del linguaggio didattico con le seguenti produzioni:

DecList ::= Decl | Decl DecList
Com ::= let DecList in Com;

L’effetto del comando

let Dl in C;

è quello di eseguire il comando C nello stato modificato dalle dichiarazioni in Dl e di restituire lo stato in cui l’effetto di
tali dichiarazioni è stato eliminato. Ad esempio, il risultato dell’esecuzione di

let int x=1; int y=1; in {x = x+1; z=x+y;}
a partire dallo stato iniziale {x 7→ 10, z 7→ 50}.Ω è lo stato {x 7→ 10, z 7→ 3}.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 boolean saw (int [] a)
/** @return: true se ogni elemento di posto dispari dell’array a

e’ maggiore dell’elemento che lo precede e maggiore dell’elemento
che lo segue (se esiste); false altrimenti.

*/

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

5 50 10 100 20 200 70 300 40 50

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

5 50 10 100 20 200 70 50 40 50

la chiamata Foo.saw(a) restituisce false. Si osservi infatti che a[7] > a[8] ma a[7] < a[6].

ESERCIZIO 3 (5 punti)
Si dimostri l’equivalenza dei comandi C1 e C2 seguenti:

C1 : { C2: x=3;
int temp = 3;
x=temp;
}

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



ESERCIZIO 4 (6 punti)
Dato il seguente programma:

prog {
class Foo

{
public int x;

public void Fie (int y)
{

if (y>0)
{
this.x = this.x + 1;
this.Fie(y-1);
this.x = this.x - 2;

}
else

this.x = this.x + 3;
} (1)

}
{

Foo obj = new Foo;
obj.x = 5; (2)
obj.Fie(2); (3)

}
}

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

ESERCIZIO 5 (6 punti)
Si aggiunga alla classe LList un metodo

public int removeCount (Object obj)

che rimuove dalla lista tutte le occorrenze di obj e restituisce il numero di elementi rimossi.


