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Soluzioni proposte

ESERCIZIO 1 (6 punti)
Si supponga di estendere la sintassi delle dichiarazioni con la seguente produzione

Dec ::= Ide Ide = new Ide[Ide = Exp];

Se ne fornisca la semantica operazionale, in riferimento al modello in cui lo stato è composto da una tripla (ambiente
delle classi, pila di frame, heap) assumendo che l’effetto della dichiarazione

C o = new C[x = E];

sia quello di dichiarare la variabile o, assegnandole un nuovo oggetto di classe C, in cui la variabile d’istanza x sia però
inizializzata al valore dell’espressione E.

SOLUZIONE

Una soluzione si ottiene adattando la regola (decobj−2 ), come presentata nelle dispense, nel modo seguente

σ = ϕ.σ′ 〈new C, 〈ρc, σ, ζ〉〉 →new 〈l, ζ ′〉 ζ ′(l) = 〈C, ϕ′〉 〈E, 〈ρc, σ, ζ〉〉 →exp v ϕ′′ = ϕ′[v/x] ζ ′′ = ζ ′[〈C,ϕ
′′〉/l]

〈C o = new C[x = E];, 〈ρc, σ, ζ〉〉 →dec 〈ϕ[l/o].σ′, ζ ′′〉

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

public static boolean arc (int[] a)
/** @return: verifica se esiste un indice k, con 0 <= k e k < a.length, tale che

a[i] < a[k] per ogni i < k, e a[j] < a[k] per ogni j > k
*/

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

5 10 50 100 20

la chiamata Foo.arc(a) restituisce il valore true.

SOLUZIONE

È facile convincersi che il metodo deve restituire true se e soltanto se il massimo elemento dell’array occorre in esso una
sola volta. Una soluzione consiste dunque nel verificare l’unicità dell’elemento massimo (nella soluzione si assume che
l’array contenga almeno un elemento).

public static boolean arc (int [] a) {
int maxPos = 0;
int occMax = 0;

for (int i = 0; i < a.length; i++)
if (a[i] > a[maxPos])

maxPos = i;
for (int i=0; i <a.length; i++)

if (a[i] == a[maxPos])
occMax++;

return (occMax == 1);
}



ESERCIZIO 3 (6 punti)
Si dica sotto quale condizione formale risultano equivalenti le sequenze S1 e S2 seguenti (in riferimento al sistema →slist)

S1: x = E; S2: x = E;
x = E;

dove E indica una generica espressione (ovverosia, una stringa generata dalla categoria sintattica Exp).
SOLUZIONE

Mostriamo innanzitutto le derivazioni per le due sequenze date, a partire da un generico stato σ. Assumiamo σ(x) 6= ⊥.

〈E, σ〉 →exp v

〈x = E;, σ〉 →com σ[v/x]
(com=)

〈x = E;, σ〉 →slist σ[v/x]
(slistcom)

〈E, σ〉 →exp v

〈x = E;, σ〉 →com σ[v/x]
(com=)

〈x = E;, σ〉 →slist σ[v/x]
(slistcom)

〈E, σ[v/x]〉 →exp v′

〈x = E;, σ[v/x]〉 →com (σ[v/x])[v
′
/x]

(com=)

〈x = E;, σ[v/x]〉 →slist (σ[v/x])[v
′
/x]

(slistcom)

〈x = E; x = E;, σ〉 →slist (σ[v/x])[v
′
/x]

(slistlist)

Osserviamo che (σ[v/x])[v
′
/x] = σ[v

′
/x] e dunque concludiamo che le due sequenze sono equivalenti se v′ = v, ovvero se

〈E, σ〉 →exp v

e
〈E, σ[v/x]〉 →exp v

Utilizzando la notazione introdotta nelle dispense, la condizione precedente può essere espressa in modo più elegante come

E [[E]]σ = E [[E]]σ[E[[E]]σ/x]

ESERCIZIO 4 (6 punti)

Si aggiunga alla classe LList un metodo

public boolean addFirstSet (Object obj)

che aggiunge l’oggetto in cima alla lista, ma solo nel caso questo non sia già presente; il metodo restituisce true nel caso
la lista risulti modificata dall’invocazione del metodo, e false altrimenti.

SOLUZIONE

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

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

else
l = l.next;

if (!found) {
Link newLink = new Link();
newLink.data = obj;
newLink.next = first;
first = newLink;

}
return (!found);

}



Una soluzione alternativa si ottiene utilizzando i metodi noti della classe LList, otteniamo la seguente soluzione

public boolean addFirstSet (Object obj) {
boolean ris = contains(obj);
if (!ris) addFirst(obj);
return (!ris);

}

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 10

y $

Foo

x $

y 20

Foo

o1

o2

-

-

x 10

o3 -

y 20

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
Tra le numerose soluzioni possibili, proponiamo la seguente

prog {
class Foo

{
public int x;
public int y;

public void Fie (int z)
{x=z;}

}
{

int x = 10;
int y = 20;
Foo o1 = new Foo;
Foo o2;
Foo o3 = new Foo;
o1.x = 10;
o3.y = 20;
o2 = o1;

}
}


