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Scrivere IN STAMPATELLO COGNOME, NOME e CORSO su ogni foglio consegnato

ESERCIZIO 1 (6 punti)
Facendo riferimento al modello in cui lo stato è composto solo da una pila di frame, si dia la semantica operazionale
della nuova espressione:

Exp ::= let Decl in Exp

dove Decl è la categoria sintattica delle dichiarazioni. Informalmente, la semantica di

let D in E

corrisponde a valutare l’espressione E in una pila opportunamente estesa con la dichiarazione D. Ad esempio, il
valore di let int x=10 in x+y nello stato {x 7→ 500, y 7→ 100}.Ω è 110.

ESERCIZIO 2 (6 punti)
In riferimento al modello semantico completo, si dia la semantica operazionale del nuovo comando

Com ::= swap Ide, Ide in Ide

Informalmente, la semantica di

swap x, y in obj

corrisponde a scambiare i valori delle variabili istanza x e y dell’oggetto identificato da obj.

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

public static void foo (int [] a)
/** @return: azzera gli elementi di a maggiori della somma degli elementi successivi
*/

Ad esempio, se a è l’array rappresentato dalla tabella

1000 -2 800 10 30 5

la chiamata Fie.foo(a) deve modificare l’array come segue

0 -2 0 10 0 0



ESERCIZIO 4 (6 punti)
Si completi la definizione del seguente metodo della classe Foo

public static boolean verify (int [] a)
/** @return: restituisce true se, nell’array a, la differenza tra ciascun elemento

(tranne l’ultimo) e il successivo e’ sempre inferiore a 2;
restituisce false altrimenti

*/

Ad esempio, se a è l’array rappresentato dalla tabella

10 9 9 8 30 50

la chiamata Foo.verify(a) deve restituire true.

Dato invece l’array b rappresentato dalla seguente figura

10 9 0 8 30 50

la chiamata Foo.verify(b) deve restituire false.

ESERCIZIO 5 (6 punti)
Dato il seguente programma:

prog {
class Foo

{
public int x;

public void Fie (int y)
{ (3)

if (y > 0)
{ this.x = this.x +1;

this.Fie(y-2);
}

this.x = this.x + y;
}

}
{

Foo obj = new Foo;
obj.x = 20; (1)
obj.Fie(1); (2)

}
}

rappresentare graficamente:
(i) la pila e lo heap ai punti (1) e (2);
(ii) la pila e lo heap al punto (3) in corrispondenza di ogni chiamata del metodo Fie.


