
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (A,B,C)
Appello del 04/02/2005

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 il seguente linguaggio L ⊆ Λ∗:

L = {an(bc)k | n, k > 0} ∪ {anbkcm | n,m, k > 0}

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

L = {anbm | n,m > 0 ∧ n 6= m}

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

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

@param x: un intero che appartiene ad a
@param y: un intero che appartiene ad a
@return: restituisce il numero di elementi pari nell’array compresi tra
la prima occorrenza di x e l’ultima occorrenza di y (escluse)

**/

Ad esempio, se v è l’array rappresentato dalla seguente tabella
1 6 -5 4 2 -8 -5 2 -1

la chiamata Fie.foo(v, 6, 2) restituisce 3, mentre la chiamata Fie.foo(v, 6, 4) restituisce 0.

ESERCIZIO 4 (5 punti)
Si definisca un sistema di transizioni che, data una stringa α ∈ {a, b}+ costruisce una stringa in {a, b, c}+ ottenuta da α
inserendo la sottostringa bc dopo la prima occorrenza di ab in α, e lasciando α inalterata se in essa non occorre mai la
sottostringa ab.
Indicando con −→ la relazione di transizione del sistema, le seguenti sono derivazioni di esempio:

aabaaabab −→∗ aabbcaaabab
bbbbbaaa −→∗ bbbbbaaa

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

Com ::= do Com while (Exp)

Il significato intuitivo del comando iterativo do C while (E) è il seguente: il comando C deve essere eseguito almeno una
volta e la sua esecuzione va ripetuta finché l’espressione booleana E rimane vera.

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

public static void insOrd (int [] vet, int x)
/** @param vet: un array di interi (distinti) ordinato

@param x: un intero non presente in vet
@return: inserisce x in vet mantenendo l’ordinamento e causando la
perdita del massimo tra x e gli elementi di vet

**/

Ad esempio, se v è l’array rappresentato dalla seguente tabella
-1 0 1 3 5 8 10

la chiamata Fie.insOrd(v, 7) modifica l’array come segue
-1 0 1 3 5 7 8

mentre la chiamata Fie.insOrd(v, 50) lascia l’array inalterato.


