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// METODOLOGIE DI PROGRAMMAZIONE; a.a. 2004
//
// ESERCIZIO
// Si definisca la sottoclasse PoorInjFun della classe StringIntFun contenente funzioni
// iniettive da String in Int. Allo scopo si provveda a:
// (1) Overview, AF, I, specifica e implementazine dei metodi che richiedono di
// essere overridden
// (2) Si dica se la sottoclasse definita sia sottoclasse legale e perhè.

package FunPackage;

import java.util.*;
import java.lang.*;

public class PoorInjFun extends StringIntFun{
//OVERVIEW: funzioni iniettive di StringIntFun.

//AF_InjFun(c) = AF_StringIntFun(c)
//I(c) = (for all u,v in c.elements()) !(c.apply(u).equals(c.apply(v)))

public PoorInjFun (){
//E:crea funzione ovunque indefinita
}

public void bind(String x, int y) throwsDuplexException {
//M: this
//E: Se x è nel dominio solleva eccezioneDuplexException. Se x non è nel dominio e
// y è nel codominio allora ignora l'estensione. Altrimenti, estende la funzione
// iniettiva con (x,f(x)=y).
boolean flag = true;
if (!defined(x))
{Iterator g = elements();
while(g.hasNext()&flag) //(a)
{try {String u = (String)g.next();
flag = (apply(u) != y);} //(b)
catch(Exception e){};

}
}

if (flag) super.bind(x,y); //(c1)
return; //(c2)
}

//Verifica invariante: da !defined(x) segue invariante di cicloW(i) tale che:
// W(i)= flag =>((g=#x1,...,xn#, 0<=j<i<n)apply(xj)!=y)
// Dopo il ciclo flag è vero solo se la funzione estesa sarà ancora iniettiva.
//verifica correttezza: il primo comando flag e il secondo modifica this sole se flag
// vale true, ovvero la funzione estesa è ancora iniettiva quindi:
// da (c1),(c2),E_super.bind =>E_bind

// solo bind richiede di essere overridden

//******************* 2. SOTTOCLASSELEGALE **************************
/*
regola della signature:
applicabile al solo bind, risulta rispettata.

regola dei metodi:
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applicabile al solo bind:
(1) R_super =>R_down: si, requirements di entrambi i metodi sono true
(2) R_super& E_down=>E_super: NO, controesempio this.bind("b",0) con

AF(this)={("a",0)}.
regola delle proprietà:
risulta rispettata:modificabilità limitata all'estensione è rispettata

*/
}


