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

Dec ::= Type Ide = if (Exp) Exp else Exp;

Se ne fornisca la semantica operazionale, in riferimento al modello in cui lo stato è composto solo da una pila di frame,
assumendo che l’effetto della dichiarazione

T x = if (E) E1 else E2;

sia quello di dichiarare la variabile x, inizializzandola al valore dell’espressione E1 nel caso l’espressione E sia valutata a
true; al valore dell’espressione E2 altrimenti.

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

public static void swapMaxMin (int[] a)

/** @return: scambia i valori massimo e minimo di a.

*/

assumendo che tutti gli elementi dell’array a siano distinti.

ESERCIZIO 3 (6 punti)
Si dimostri l’equivalenza delle sequenze S1 e S2 seguenti (in riferimento al sistema →slist):

S1: x = y + 1; S2: x = y;

if (x > y)

x = x - 1;

else

y = y + 2;

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

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

public void swapLastFirst ()

che scambia il primo e l’ultimo elemento della lista.

ESERCIZIO 5 (6 punti)
Dato il seguente programma:

prog {

class Foo {

public int x;

public void Fie (int y) { (3)

if (y > 0)

this.Fie(y - 2);

this.x = this.x + y;

}

}

{

int x = 2;

Foo obj = new Foo;

obj.x = x + 2; (1)

obj.Fie(x); (2)

}

}

rappresentare graficamente:
(i) la pila e lo heap ai punti (1) e (2);
(ii) la pila e lo heap al punto (3) in corrispondenza di ogni chiamata del metodo Fie


