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Esercizi: Tipi Astratti in Java e Ocaml
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Esercizio (1)

Si consideri la definizione di coppia, nel file Pair.Java allegato, per coppie polimorfe non modificabili. Si chiede di:
(a) Introdurre in Java, un API per un tipo astratto per tali coppie
(b) Definire un ADT, ImPairADT.java, per tale API;
(c) Fornire AF e I di (della rappresentazione data in) ImPairADT.java;
(d) Fornire un caso di uso di ImPairADT.java;
(e) Provare la correttezza di I.

Esercizio (2)

Si consideri la definizione di coppia, nel file Pair.Java allegato, per coppie polimorfe non modificabili. Si chiede di:
(a) Introdurre in OCaml, un API per un tipo astratto per tali coppie
(b) Definire un ADT, ImPairADT.ml, per tale API;
(c) Fornire AF e I di (della rappresentazione data in) ImPairADT.ml;
(d) Fornire un caso di uso di ImPairADT.ml;
(e) Provare la correttezza di I.
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Esercizio (3)

(a) Si estenda l’ADT Java ImPairADT con gli additionals (equals, clone, toString, elements)
(b) Si esibisca un caso di uso con tutti gli addizionali;
(c) Si discuta se e come devono essere estese le funzioni AF ed I;

Esercizio (4)

Si discuta un’estensione dell’ADT Ocaml ImPairADT analoga a quella data in esercizio3.

Esercizio (5)

Lo stesso che in Esercizio3 ma per ridefinire un ADT, MuPairADTX.java, per coppie modificabili, a componenti
non nulli, ed includente gli additionals.
Cosa dire dell’analogo in OCaml?
Abbiamo Valori Modificabili in Linguaggio Funzionale?
Possiamo Emulare Valori Modificabili in un Linguaggio Funzionale?
Conoscete un’emulazione per Valori Modificabili in OCaml?
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Esercizio (6)

Si estenda (attenzione: non ridefinisca) lo ADT MuPairADTX.java, per coppie modificabili, in un ADT per coppie
diagonali, ovvero coppie (x,y) tali che x.equals(y). In particolare:
(a) Si mostri la definizione della nuova classe;
(b) Si mostrino AF ed I della nuova rappresentazione;
(c) Si provi la correttezza di I;
(d) Si esibisca un caso di uso con tutti gli addizionali;

Esercizio (7)

Si consideri il tipi concreto definito dalla classe StackImm.java, introdotto a lezione (il 9-5-2017) e allegato. Questo
tipo vuole definire valori Non-Modificabili per Stack ed è implementato utilizzando ora un array ora un Vector. In
entrambi i casi, utilizza strutture per valori modificabili senza altra ragione che programmare con tali strutture.
(a) Si mostri la definizione di una nuova classe che non utilizzi strutture modificabili;
(b) Si mostrino AF ed I della nuova rappresentazione;
(c) Si discuta la correttezza di I;
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Esercizio (8)

Si consideri la definizione di StackImm.java, allegato, per stack polimorfi Non-Modificabili. Si legga anche il testo
di esercizio 7 e le considerazioni l̀ı richiamate sullo stato concreto. Si chiede di:
(a) Introdurre in Java, un API per un tipo astratto per stack polimorfi Non-Modificabili
(b) Definire un ADT, ImmStackADT.java, per tale API;
(c) Fornire AF e I per ImmStackADT.java;
(d) Fornire un caso di uso di ImmStackADT.java;
(e) Provare la correttezza di I.

Esercizio (9)

Lo stesso di esercizio 8 ma utilizzando Ocaml;

Esercizio (10)

Si consideri la definizione di StackImm.java, allegato, per stack polimorfi Non-Modificabili. Si legga anche il testo
di esercizio 7 e le considerazioni l̀ı richiamate sullo stato concreto. Si chiede di:
(a) Introdurre in Java, un API per un tipo astratto per stack polimorfi Modificabili
(b) Definire un ADT, MuStackADT.java, per tale API;
(c) Fornire AF e I per MuStackADT.java;
(d) Fornire un caso di uso di MuStackADT.java;
(e) Provare la correttezza di I.
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Esercizio (11)

Sia cnx
n + ... + c0, con n≥0, cn 6=0, (i ∈ [0, n]) ci∈ [int], un polinomio Non-Modifcabile (a coefficienti interi)

di grado n . Si fornisca in Java un’implementazione per tali polinomi. In particolare, si mostri:
(a) Lo stato della rappresentazione e relative dichiarazioni di tipo.
(b) La funzione di astrazione, AF, e l’invariante di rappresentazione, I, relative ad (a).
(c) Si discuta le condizione di correttezza di I

Esercizio (12)

Lo stesso di esercizio11 utilizzando Java.

Esercizio (13)

Lo stesso di esercizio11 utilizzando Java.
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Esercizio (14)

Si consideri la classe IntMutSeq definita nell’ omonimo file allegato. La classe definisce un tipo astratto per
sequenze doubly-linked di interi. Si chede:
(a) La definizioni di AF ed I;
(b) Un caso di uso;
(c) Una completa ridefinizione generalizzando per sequenze doubly-linked di un qualunque tipo di valore.
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