
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE (A,B,C)
Appello del 12/01/2006

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

ESERCIZIO 1 (5 punti)
Dato l’alfabeto Λ = {0, 1}, si definisca un automa a stati finiti deterministico che riconosce tutte e sole le stringhe di
Λ+ in cui compaiono almeno due occorrenze della sottostringa 010.

ESERCIZIO 2 (5 punti)
Dato l’alfabeto Λ = {a, b, c}, si definisca una grammatica libera che genera il seguente linguaggio L ⊆ Λ∗:

L = {anbmcc | n > 2 ∧ m = 2n− 2}

ESERCIZIO 3 (5 punti)
Si completi la definizione del seguente metodo della classe Fie

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

@return: restituisce il valore del massimo elemento pari in a;
restituisce -1 se a non contiene elementi pari **/

Di seguito alcuni esempi di array e del valore calcolato dal metodo foo in corrispondenza di essi:

-2 5 -5 40 11 8 3 valore calcolato: 40

-20 5 -5 -40 1 -8 3 valore calcolato: -8

-3 15 -5 7 1 11 3 valore calcolato: -1

ESERCIZIO 4 (5 punti)
Dato l’alfabeto Λ = {a, b}, sia L ⊆ Λ∗ il linguaggio {akbn | k, n ≥ 0}. Definire un sistema di transizioni che, data una
stringa α ∈ Λ∗, calcola il numero di occorrenze del simbolo b in α se α ∈ L, calcola il valore −1 altrimenti.

ESERCIZIO 5 (5 punti)
Si supponga di estendere la sintassi delle espressioni con la seguente produzione

Exp ::= def(Ide, Ide)

L’espressione booleana

def(o, x)

(in cui si assume che x sia una variabile di istanza dell’oggetto identificato da o) è falsa se x ha un valore indefinito in o;
è vera altrimenti.

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

public static int union (int [] a, int [] b, int [] c)
/** @param a: un array di interi positivi distinti tra loro

@param b: un array di interi positivi distinti tra loro
@param c: un array di interi uguali a -1 con c.length = a.length + b.length
@return: modifica c in modo che contenga tutti gli elementi di a
seguiti dagli elementi di b che non sono presenti in a, e restituisce l’indice
in c dell’ultimo elemento inserito **/

Ad esempio, se v1 , v2 e v3 sono gli array rappresentati dalle seguenti tabelle
12 4 8 1 5

30 1 45 12

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
la chiamata Fie.union(v1, v2, v3) modifica l’array v3 come segue
12 4 8 1 5 30 45 -1 -1

e restituisce il valore 6.


