
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (A,B,C)
Appello del 4/7/2005

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 = {(ab)n(ac)k | n + k > 0}

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

L = {αcn | α ∈ {a, b}+ , |α| > n }

dove |α| denota il numero di simboli nella stringa α.

ESERCIZIO 3 (6 punti)
Si completi la definizione del seguente metodo della classe Fie

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

@return: true se e solo se la porzione di array con indici nell’intervallo
[i, a.length-1] e’ ordinata in modo crescente. L’indice i e’ l’indice del
minimo elemento di a.

Ad esempio, se a è l’array rappresentato dalla seguente tabella
3 3000 -5 -1000 2 8 30 109 111

la chiamata Fie.foo(a) restituisce true. Dato invece l’array a1 rappresentato dalla seguente tabella
3 6 -5 -1000 2 5 3000 8 -1

la chiamata Fie.foo(a1) restituisce false.

ESERCIZIO 4 (6 punti)
Si definisca un sistema di transizioni che, data una stringa α ∈ {a, b, c}+ termina nella configurazione YES se α ∈ L, nella
configurazione NO altrimenti, dove L = {(ab)n(ac)k | n + k > 0}.

Indicando con −→ la relazione di transizione del sistema, le seguenti sono derivazioni di esempio:
abacac −→∗ YES
abca −→∗ NO

ESERCIZIO 5 (6 punti)
Si supponga di estendere la sintassi delle dichiarazionicon la seguente produzione

Dec ::= Ide Ide = new Ide [Ide = Expr]

Il significato intuitivo della dichiarazione C o = new C [x = E] è il seguente: viene creato un oggetto della classe C e la sua
locazione assegnata alla nuova variabile o. Il valore della variabile istanza x dell’oggetto creato (che si assume esistere) viene
inizializzato al valore di E.


