
Classi e Sottoclassi: AF, I

• Stato RSup della Super:
- sempre private e inaccessibile
- ma ereditato dagli oggetti

- oggetti della Sub hanno: Rsup + Rsub

• AF(Rsup + Rsub) = Exp(AF(Rsup),Rsub), per una espressione Exp
• I(Rsup + Rsub) = I(Rsub),  se I(Rsup) già verificato nella Super e non

     modificabile perchè inaccessibile
    I(Rsub)+I(Rsup) , se I(Rsup) accessibile (es. Protected)



Correttezza rispetto a specifiche:
sub come class

come    modificatori se mod.
   =       produttori se prod.i
   =       osservatori se oss.

//privati
public C T(param)//R,M,E…{B}

R(this,param) & B => E(AF(V(param)))//osservatori
public C V(param)//R,E…{B}

R(this,param) & B => E(AF(P(param)))
I(this) & B => I(P(param))

//produttori
public A P(param)//R,E…{B}

R(this,param) & B => E(AF(this_post))
I(this) & B => I(this_post)

//modificatori
public void M(param)//R,M,E…{B}

R(param) & B => E(AF(this))
B => I(this)

//costruttori
A(param)//R,E:…{B}

Public class A{…}
//O: …invariante sugli oggetti…
Rep
//AF(c)= …
//I(c)= …

Classe A



Correttezza come sottotipo legale:
Principio di Sostituzione e

overriding
Sia Π[Super] un programma, Super>Sub:

Sem(Π[Super]) => Sem(Π[Sub]) 
dove, Sem è la semantica.

Esempio1:
- Super = IntSet,   Sub = MaxIntSet
- Π[Super]= {IntSet u = new IntSet(); …:u.insert(..);…;}
- Π[Sub]= {IntSet u = new MaxIntSet(); …:u.insert(..);…;}

Esempio2:
- Super = IntSet,   Sub = PoorSet
- Π[Super]= {IntSet u = new IntSet(); …:u.insert(..);…;}
- Π[Sub]= {IntSet u = new PoorSet(); …:u.insert(..);…;}

public class PoorSet extends IntSet{
//O: un PoorSet è un sottotipo non legale di IntSet
public PoorSet()
 //E:crea un PoorSet
{}
Public void insert(int x)
//E:inserisce l’intero 5
{super.insert(5);}



Principio di sostituzione

Sub specializza Super => ragionamento basato sul Super valido
anche quando si opera con il Sub

Tre regole:
1. Signature
2. Metodi
3. Proprietà

Verificare Sottoclasse legale, ovvero
Verificare Principio di Sostituzione attraverso:



Regola della Signature
Super Sub
M: t1,…,tn ->t throws e1,…,ek M: t1,…,tn ->t throws e1,…,eh

1. ∀i∈[1..n], ti = ti
2. {e1,…,eh} ⊆ {e1,…,ek}

Inconvenienti:
Super = object Sub = IntSet
public Object clone() public Object clone()

Intset u = (IntSet) v.clone()

uso di cast

public class PoorSet extends IntSet{
//O: un PoorSet è un sottotipo non legale di IntSet
public PoorSet()
 //E:crea un PoorSet
{}
public void insert(int x) throws NegativeIntegerException;
{if (x<0) throw new NegativeIntegerException(“…”);
  super.insert(x);}

{NIE} ⊄ {}



Regola dei Metodi

Super Sub
M: t1,…,tn ->t throws e1,…,ek M: t1,…,tn ->t throws e1,…,eh
//Ru,Mu,Eu  // Rd,Md,Ed

1. Ru 
 => Rd

2. Ru & Ed => Eu

public class PoorSet extends IntSet{
//O: un PoorSet è un sottotipo non
//     legale di IntSet
 
public PoorSet()
 //E:crea un PoorSet
{}
public void insert(int x)
//R: x > 0
{super.insert(x);}

public class PoorSet extends IntSet{
//O: un PoorSet è un sottotipo non
//     legale di IntSet

public PoorSet()
 //E:crea un PoorSet
{}
public void insert(int x)
//E:inserisce l’intero 5
{super.insert(5);}

true => x>0 true & I=J+{5} => I=J+{x}
dove I≡AF(this_post), J≡AF(this)



Regola delle Proprietà

Super Sub
public Class Up public Class Down extends Up
//Ou: … invariante di specifica //Od: … invariante di sub

1. Ou 
 => Od

2. Metodi preservano Od

Invariante di specifica:
- incluso nell’overview di classe: O
- una proprietà di tutti gli oggetti della classe: ∀c, O(AF(c))  vero
       ± esempi:      - essere mutable o immutable

        - insiemi non vuoti (mutable)
        - evolution property (mutable o immutable)

+ cardinalità (immutable IntSet)
+ size (dello stack)
+ insiemi a cardinalità crescente (mutable set)

public class GrowSet{
//O: un GrowSet è un set di int che può solo crescere
// ed ha i soli metodi insert, elements():
//∀GrowSet c ed espressione m: #(AF(c)) ≤ #(AF(c.m))
// dove # è cardinalità

public class IntSet extdends GrowSet{
//O: IntSet non è sottoclasse legale di GrowSet perchè
// ha il metodo remove
…

∀Int n, c≡(new GrowSet()).insert(n) & m≡remove(n) |- OGrowSet 
 => OIntSet


