
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (A,B,C)
a.a. 2004-2005 - Esercitazione in preparazione del II compitino

ESERCIZIO 1
Facendo riferimento al modello in cui lo stato è composto solo da una pila di frame, si dia la semantica operazionale
del nuovo comando:

Com ::= Com after Com on Exp

Informalmente, la semantica di

C1 after C2 on E

corrisponde ad eseguire il comando C2 e, se nello stato risultante l’espressione E è vera, ad eseguire in sequenza
anche C1.

SOLUZIONE

〈C2, σ〉 →com σ′′ 〈E, σ′′〉 →exp tt 〈C1, σ′′〉 →com σ′

〈C1 after C2 on E, σ〉 →com σ′
(comafter−tt)

〈C2, σ〉 →com σ′ 〈E, σ′〉 →exp ff

〈C1 after C2 on E, σ〉 →com σ′
(comafter−ff )



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

Com ::= Ide.Ide++

Informalmente, la semantica di

obj.x++

corrisponde ad incrementare di uno il valore della variabile istanza x dell’oggetto identificato da obj.

SOLUZIONE

ζ(σ(obj)) = 〈C, φ〉 φ′ = φ[φ(x)+1/x] ζ ′ = ζ[〈C,φ
′〉/σ(obj)]

〈obj.x + +, 〈ρc, σ, ζ〉〉 →com 〈σ, ζ ′〉



ESERCIZIO 3
Si completi la definizione del seguente metodo della classe Foo

public static void setToZero (int [] a)
/** @return: azzera gli elementi di a maggiori della media dei valori di a
*/

SOLUZIONE

public static void setToZero (int [] a)
{

int media = 0;
for (int i=0; i<a.length; i++)

media = media +a[i];
media = media / a.length;

for (int i=0; i<a.length; i++)
if (a[i]>media)

a[i]=0;

}



ESERCIZIO 4
Si completi la definizione del seguente metodo della classe Foo

public static boolean pal (int [] a)
/** @return: restituisce true se l’array a e’ palindromo, false altrimenti
*/

Si ricorda che una sequenza x0x1 . . . xn−1 di n elementi è palindroma se, per ogni i con 0 ≤ i ≤ n− 1 si ha che xi

coincide con xn−i−1.

SOLUZIONE

public static boolean pal (int [] a)
{

boolean trovato = false;
int i=0;
while (!trovato && (i < (a.length/2)))
{

if (a[i] != a[a.length-1-i])
trovato = true;

else
i++;

}
return (!trovato);

}



ESERCIZIO 5
Dato il seguente programma:

prog {

class Foo

{

public int x;

public void Fie (int y)

{ (2)

if (y != 0)

{

this.Fie(y-1);

this.x = this.x + y;

}

else

this.x = 5;

}

}

{

Foo obj = new Foo;

obj.x = 20;

obj.Fie(1); (1)

}

}

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

SOLUZIONE

(i)
Pila e heap al punto (1):

pila di frame heap

x 6

Fooobj -

In corrispondenza del punto (2), rappresentiamo la pila e lo heap al momento di ciascuna chiamata del metodo
ricorsivo Fie.
Pila e heap al punto (2) - Prima chiamata

pila heap

x 20

Foo

this -
y 1

Pila e heap al punto (2) - Seconda chiamata

pila heap

x 20

Foo

this -
y 0


