
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (A,B,C,D)
Soluzione verifica scritta del 18/12/2002

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.

SOLUZIONE

Dalla descrizione informale si evince che la semantica del comando let Dl in C; è analoga a quella di un blocco del tipo
{Dl C}. La semantica può allora essere definita come segue:

〈Dl, ω.σ〉 →slist ϕ.σ 〈C, ϕ.σ〉 →com ϕ′.σ′

〈let Dl in C;, σ〉 →com σ′
(comlet)

La prima premessa della regola mette in evidenza il fatto che l’effetto della sequenza di dichiarazioni Dl 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 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].

SOLUZIONE
Tra le tante soluzioni possibili, ne presentiamo una basata sulla ricerca lineare del primo elemento di posto dispari che
non soddisfa la proprietà richiesta.

public static boolean saw (int [] a)
{

int i=1;
int lung = a.length;
boolean trovato = false;
while (!trovato && i < lung-1)

{
if ((a[i] <= a[i-1]) || (a[i] <= a[i+1]))

trovato = true;
else

i=i+2;
}

if (!trovato && (lung % 2 == 0))
trovato = a[lung-1] <= a[lung-2];

return !trovato;
}

Al termine del ciclo principale, il valore della variabile trovato indica l’esistenza o meno di un elemento di posto dispari con
indice compreso tra 1 e a.length - 2 che non soddisfa la proprietà richiesta (maggiore del precedente e del successivo).
All’uscita dal ciclo, si verifica, se necessario, che l’ultimo elemento sia maggiore dell’elemento che lo precede (si noti infatti
che se la lunghezza dell’array è pari, l’ultimo elemento è in posizione dispari).



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= ⊥.

SOLUZIONE

Mostriamo che 〈C2, σ〉 →com σ′ e 〈C1, σ〉 →com σ′′ e quindi l’uguaglianza σ′ = σ′′.

La derivazione 〈C2, σ〉 →com σ′ è la seguente:

σ′ = σ[3/x]
〈x = 3;, σ〉 →com σ′

(com=)

La derivazione 〈C1, σ〉 →com σ′′ è la seguente:

ϕ = ω[3/temp]
〈int temp = 3;, ω.σ〉 →dec ϕ.σ

(decvar−2)

〈int temp = 3;, ω.σ〉 →slist ϕ.σ
(slistdec)

〈temp, ϕ.σ〉 →exp 3 σ′′ = σ[3/x]
〈x = temp;, ϕ.σ〉 →com ϕ.σ′′

(com=)

〈x = temp;, ϕ.σ〉 →slist ϕ.σ′′
(slistcom)

〈int temp = 3; x = temp;, ω.σ〉 →slist ϕ.σ′′
(slistlist)

〈{int temp = 3; x = temp; }, σ〉 →com σ′′
(comblock)

L’uguaglianza σ′ = σ′′ è immediata.



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).

SOLUZIONE

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

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

else this.x = this.x + 3;}

(ii)
Pila di frame e heap al punto (2):

pila di frame heap

x 5

Fooobj -

Pila di frame e heap al punto (3):

pila di frame heap

x 6

Fooobj -

Il valore finale della variabile istanza x si ottiene facilmente dalla seguente osservazione: detto v il valore del parametro attuale al momento della
chiamata del metodo Fie, se v > 0 il metodo viene chiamato complessivamente v + 1 volte. Ciascuna chiamata, eccetto l’ultima, contribuisce
al valore di x decrementandolo di 1; l’ultima chiamata contribuisce invece al valore di x incrementandolo di 3. Complessivamente, detto x0 il
valore iniziale della variabile istanza, il valore finale è allora x0 − v + 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.

SOLUZIONE

Presentiamo due soluzioni. La prima, semplice ma meno efficiente, fa uso del metodo remove della classe LList; la
seconda è ottenuta in modo analogo a remove.

Prima soluzione:

public int removeCount (Object obj) {
int count = 0;
while (remove(obj))

count = count+1;
return count;

}

Seconda soluzione:

public int removeCount(Object obj) {
int count = 0;
Link position = first;
Link previous = null;

while (position != null)
{

if (position.data.equals(obj))
{

count = count+1;
if (position == first) // l’elemento da eliminare e’ il primo

{first = first.next;
position=first;}

else // l’elemento da eliminare e’ quello riferito da position
{previous.next = position.next;
position = position.next;}

}
else
{

previous = position;
position = position.next;

}
}
return count;

}


