
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (A,B,C)
Appello del 15/06/2005

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

ESERCIZIO 1 (6 punti)
Dato l’alfabeto Λ = {a, b, c}, si definisca un automa a stati finiti deterministico che riconosce il seguente
linguaggio L ⊆ Λ∗:

L = {αa2βanγ | n > 2, α, γ ∈ Λ∗, β ∈ Λ+ e a 6∈ β}

ESERCIZIO 2 (6 punti)
Dato l’alfabeto Λ = {a, b, c}, si definisca una grammatica libera che genera il seguente linguaggio L ⊆ Λ∗:

L = {(ab)ncn+m | n,m > 0 }

ESERCIZIO 3 (6 punti)
Si definisca un sistema di transizioni che, data una stringa α ∈ {a, b, c}+ calcola la lunghezza della massima
sottosequenza di a consecutive in α. Indicando con −→ la relazione di transizione del sistema, le seguenti sono
derivazioni di esempio:

aabaaaaaababcaaaab −→∗ 6
bbbccbbccc −→∗ 0

ESERCIZIO 4 (6 punti)
Si supponga di estendere la sintassi dei comandi con la seguente produzione

Com ::= duplicate Ide in Ide if Exp

Il significato intuitivo del comando duplicate obj in obj1 if E è il seguente: se l’espressione booleana E è
vera, viene creato il nuovo oggetto obj1 come copia dell’oggetto obj che si assume essere presente nello stato;
se l’espressione booleana E è falsa, lo stato rimane immutato.

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

public static bool isShift (int [] vet, int [] vet1)
/** @param vet: un array di interi (distinti)

@param vet1: un array di interi (distinti)
@return: true se e solo se vet1 e’ uguale ad uno shift circolare di

k posizioni verso destra di vet (0<k<n).
**/

Ad esempio, se gli array v e v1 sono rappresentati dalle seguenti tabelle
-1 5 3 1 0 8 10

3 1 0 8 10 -1 5
la chiamata Fie.isShift(v, v1) restituisce true.

Se gli array v e v1 sono rappresentati dalle seguenti tabelle
-1 5 3 1 0 8 10

3 7 11 8 4 -1 5
la chiamata Fie.isShift(v, v1) restituisce false.


