
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (A,B,C)
Appello del 25/7/2005

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 che riconosce il seguente linguaggio L ⊆ Λ∗:

L = {x(bc)nx | n > 0, x ∈ Λ}

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

L = {bnc2n−1ak | n > 0, k ≥ 0 }.

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

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

@return: restituisce true se il valore massimo di a occorre
nell’array stesso una sola volta; restituisce false altrimenti.

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

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

la chiamata Fie.unicomax(a1) restituisce false.

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

Com ::= swap inst Ide, Ide;

L’effetto del comando swap inst obj1, obj2; è di scambiare i valori delle variabili istanza degli oggetti obj1 e obj2,
assumendo che i due oggetti siano presenti nello stato e che siano oggetti della stessa classe. Si dia la semantica operazionale
del nuovo comando.

ESERCIZIO 5 (6 punti)
Sia Λ = {a, b, c, ..., z} l’alfabeto italiano e sia V il sottoinsieme di Λ formato dalle sole vocali. Data una stringa
α ∈ Λ∗, denotiamo con αV la stringa ottenuta da α eliminando tutte le consonanti. Si definisca un sistema di transizioni
che, data una stringa α ∈ Λ+, restituisce la stringa αV rovesciata e racchiusa tra due parentesi quadrate.
Indicando con −→ la relazione di transizione del sistema, le seguenti sono derivazioni di esempio:

fondamenti −→∗ [ieao]
battello −→∗ [oea]
prqtzr −→∗ [ ]


