
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (A,B,C)
Appello del 13/01/2005

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

ESERCIZIO 1 (5 punti)
Dato l’alfabeto Λ = {a, b, c}, si definisca un automa a stati finiti deterministico che riconosce tutte e sole le stringhe di Λ+

che contengono la sottostringa aba oppure la sottostringa abb.

ESERCIZIO 2 (5 punti)
Dato l’alfabeto Λ = {a, b, c}, si definisca una grammatica libera che genera il seguente linguaggio L ⊆ Λ∗:

L = {anbmcn | n > 0 ∧ (pari(n) ⇒ m = 1) ∧ (¬pari(n) ⇒ m = 0)}

ESERCIZIO 3 (5 punti)
Si completi la definizione del seguente metodo della classe Fie

public static boolean foo (int [] a, int [] b)
/** @param a: un array di interi

@param b: un array di interi
@return: restituisce true se uno dei due array e’ prefisso dell’altro;

restituisce false altrimenti
**/

Ad esempio, se v1 e v2 sono gli array rappresentati dalle seguenti tabelle
2 20 -5 2 20 -5 8 -1

la chiamata Fie.foo(v1, v2) restituisce true, cos̀ı come la chiamata Fie.foo(v2, v1).
Dati invece gli array w1 e w2 rappresentati dalle seguenti tabelle

2 20 -5 3 7 -5 1 4
le chiamate Fie.foo(w1, w2) e Fie.foo(w2, w1) restituiscono entrambe false.

ESERCIZIO 4 (5 punti)
Dato l’alfabeto Λ = {a, b, c}, sia L ⊆ Λ∗ il linguaggio generato dalla seguente grammatica

<S> ::= a<S> | b<S> | cc

Data una stringa α ∈ L ed un simbolo x ∈ Λ, indichiamo con αx il numero di occorrenze del simbolo x nella stringa α.
Definire un sistema di transizioni che, data una stringa α ∈ L termina nella configurazione SI se αa − αb è multiplo di αc,
termina nella configurazione NO altrimenti.

ESERCIZIO 5 (5 punti)
Si supponga di estendere la sintassi dei comandi con la seguente produzione

Com ::= case Exp : Com; Exp : Com ; else Com

Informalmente, la semantica di

case E1 : C1 ; E2 : C2 ; else C3

corrisponde a quella di C1 se l’espressione E1 è vera; a quella C2 se l’espressione E1 è falsa ed è vera E2; a quella di C3
altrimenti.
Si definisca la semantica operazionale del nuovo comando, in riferimento al modello in cui lo stato è composto solo da una
pila di frame.

ESERCIZIO 6 (5 punti)
Si completi la definizione del seguente metodo della classe Fie

public static void replaceNeg (int [] a)
/** @param a: un array di interi

@return: sostituisce in a ogni elemento (eccetto quello di indice 0)
negativo, con il valore assoluto dell’elemento che lo precede

**/

Ad esempio, se v1 l’array rappresentato dalla seguente tabella
-2 3 -5 -6 2 1 -3 8 -1

la chiamata Fie.replaceNeg(v1) modifica l’array come segue
-2 3 3 5 2 1 1 8 8


