
1/1

Laboratorio 6
(Semantica delle Espressioni SmallC ed Implementazione)

Sommario: 27 aprile, 2017

Semantica delle Espressioni SmallC: Transizioni

Implementazione: La funzione di Interpretazione delle
Espressioni
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Semantica SOS di SmallC: Transizione e Computazione

Transizione.
• Esecuzione di un costrutto c nello stato σ della Macchina Astratta
• La esprimiamo con:

• 〈c, σ〉 → N, indicante ...
• 〈c, σ〉 → σ′, indicante ...
• 〈c, σ〉 → 〈c′, σ′〉, indicante ...
• 〈c1, σ1〉 → 〈c′1, σ′1〉,... , 〈ck, σk〉 → 〈c′k, σ′k〉 / 〈c, σ〉 → 〈c′, σ′〉,

k-premesse/1-conclusione, indicante ...

Compurazione La sequenza σ1, ..., σk, ... degli stati effettivamente calcolati dalle
transizioni usate nella valutazione/esecuzione del programma.

Notazione.
• (ρ, µ) stato con ambiente ρ (anche con apici/pedici) e memoria µ (anche con apici/pedici)
• N (anche con pedici) intero, I (anche con pedici) identificatore, D (anche con pedici) valore denotabile

loc (anche con pedici) locazione, e (anche con pedici) espressione, c (anche con pedici) comando
• true, false le costanti booleane, 1,0 gli interi utilizzati in SmallC per le costanti booleane
• [+],[-],[*],[div],[==],[>],[<] operazione somma, sottrazione,..., minore di su interi
• [I/D]◦ρ crea un nuovo ambiente che estende ρ con il binding [I/D]

• ρ(I) denotazione del binding di I in ρ, se esiste
• ⊥mem indefinito nei memorizzabili
• allocate(µ, n) alloca n locazioni libere, in sequenza, a partire da loc, modificando µ in µ′ e

restituisce (loc, µ′)
• µ(loc) (loc deve essere una locazione giá allocata) restituisce il valore di loc
• µ[loc← n] (loc deve essere giá allocata) modifica il valore di loc con il valore n
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Espressioni SmallC: Le Transizioni

Exp ::= val Ide | Num | Ide ↑ Num

ρ(I) = N

〈val I, (ρ, µ)〉 → N

ρ(I) = loc µ(loc) = N

〈val I, (ρ, µ)〉 → N

〈N, σ〉 → N

ρ(I) = loc loc +N = loc′
µ(loc′) = N′

〈I↑N, (ρ, µ)〉 → N
′

| Exp + Exp | Exp− Exp | Exp ∗ Exp | Exp div Exp

〈e1, σ〉 → N1 〈e2, σ〉 → N2
N1 [op] N2 = N op ∈ {+,−, ∗, div}

〈e1 op e2, σ〉 → N
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Espressioni SmallC: Le Transizioni 2

| Exp == Exp | Exp < Exp | Exp > Exp

〈e1, σ〉 → N1 〈e2, σ〉 → N2
N1 [op] N2 = true op ∈ {==, <,>}

〈e1 op e2, σ〉 → 1

〈e1, σ〉 → N1 〈e2, σ〉 → N2
N1 [op] N2 = false op ∈ {==, <,>}

〈e1 op e2, σ〉 → 0

| not Exp | Exp or Exp | Exp and Exp

〈e, σ〉 → 0

〈not e, σ〉 → 1

〈e, σ〉 → 1

〈not e, σ〉 → 0

〈e1, σ〉 → N1 〈e2, σ〉 → N2
N1 = 1

〈e1 or e2, σ〉 → 1

〈e1, σ〉 → N1 〈e2, σ〉 → N2
N2 = 1

〈e1 or e2, σ〉 → 1

〈e1, σ〉 → N1 〈e2, σ〉 → N2
N1 = 0 N2 = 0

〈e1 or e2, σ〉 → 0

〈e1, σ〉 → N1 〈e2, σ〉 → N2
N1 = 0

〈e1 and e2, σ〉 → 0

〈e1, σ〉 → N1 〈e2, σ〉 → N2
N2 = 0

〈e1 and e2, σ〉 → 0

〈e1, σ〉 → N1 〈e2, σ〉 → N2
N1 = 1 N2 = 1

〈e1 and e2, σ〉 → 1
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Implementazione: La funzione di Interpretazione expSem

Dobbiamo introdurre ed implementare in OCaml una funzione che esprima il
comportamento del sistema di transizione definito dalla semantica SOS.

Introduciamo una funzione che chiameremo expSem.

expSem deve definire una trasformazione che data una espressione exp e uno
stato sigma calcola l’intero prodotto usando le transizioni.

expSem ha segnatura:
expSem : Exp→ State→ int

expSem associa ad ogni espressione una funzione di tipo State→ int

Quando le transizioni delle espressioni MAI modificano lo stato:
• si dice che le espressione non hanno effetti laterali
• expSem ha immagine i valori esprimibili del linguaggio

Quando le transizioni delle espressioni possono modificare lo stato:
• si dice che le espressione hanno effetti laterali
• la segnatura diventa: Exp→ State→ int× State

• Esempio: aggiunta ad Exp dell’assegnamento

Per l’implementazione vedere il codice OCaml nel listing allegato all’attività di oggi
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