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Tipi di astrazioneTipi di astrazione

• Procedurale (strutture di controllo)

• di Dati (strutture dati)

• di Iterazione (stato visita di oggetti strutturati)

• di Gerarchia di tipi (su tipi estesi e derivati)

Astrazione Procedurale: Vantaggi

Vantaggi dell’Astrazione in generale:

– generalizzazione (rende più generale)

– Trasparenza (nasconde i dettagli)

Vantaggi dell’Astrazione Procedurale:

–– LocalitLocalitàà  - riutilizzabile- riutilizzabile:

• implementare senza conoscerne l’uso

–– ModificabilitModificabilitàà  - non dipende da altri- non dipende da altri:

• modificare senza richiedere cambiamenti in altre

strutture

Specifica e Implementazione

Specifica:

– Definizione completa

– Formale vs. informale

Implementazione:

– Realizzazione che soddisfa specifica

– tante



Procedura (Standalone) in Java

Procedure semplici:Procedure semplici:

• standalone:standalone: non richiedono gerarchia di classi non richiedono gerarchia di classi

••  realizzabili con:realizzabili con:

•• Metodi statici e pubblici; Metodi statici e pubblici;

•• Classi senza costruttori; Classi senza costruttori;

•• Classi con la procedura come metodo Classi con la procedura come metodo

+ eventuali ausiliari (privati)+ eventuali ausiliari (privati)

•• Esempio: main Esempio: main

Come si realizzano

1.1. Specifica della classe:Specifica della classe:
a)a) OverviewOverview

b)b) MetodoMetodo

2.2. ImplementazioneImplementazione
a)a) AlgoritmoAlgoritmo

b)b) Operazioni ausiliarie   =>  metodi ausiliariOperazioni ausiliarie   =>  metodi ausiliari

3.3. CompletamentoCompletamento
a)a) Applicare 1.b e 2 ai metodi ausiliariApplicare 1.b e 2 ai metodi ausiliari

b)b) Ripetere 3 su eventuali ulteriori ausiliariRipetere 3 su eventuali ulteriori ausiliari

Specifica

•• OverviewOverview: cosa la classe rende visibile: cosa la classe rende visibile

•• Per ogni metodo:Per ogni metodo:
•• Header:Header:

–– ModificatoreModificatore (public per la procedura e private per gli ausiliari) (public per la procedura e private per gli ausiliari)

–– Tipo valore calcolatoTipo valore calcolato

–– Tipi e nomi formali Tipi e nomi formali (interfaccia di uso)(interfaccia di uso)

•• Requires:Requires:

Vincoli valori del dominio di definizione (funzioni parziali)Vincoli valori del dominio di definizione (funzioni parziali)

•• Modifies:Modifies:

Effetti laterali: variabili di istanza e staticheEffetti laterali: variabili di istanza e statiche

•• Effects:Effects:

Valori calcolati e/o Effetti lateraliValori calcolati e/o Effetti laterali

Implementazione

• Algoritmo:

– esprimere con le strutture (dati e controllo) del

linguaggio

– Incapsulare ed Astrarre eventuali operazioni da

impiegare ma non disponibili
– Aggiungere come metodi privati della classe

– Procedere su questi con il passo 3 (ovvero ripeti 1.b e 2)



Progettazione di astrazioni

procedurali

•• Specifica: MinimalitSpecifica: Minimalitàà

•• Meno dettagli sui comportamenti ammessiMeno dettagli sui comportamenti ammessi

•• Specifica: GeneralitSpecifica: Generalitàà

•• Dominio piDominio piùù ampio - meno vincoli ampio - meno vincoli

•• Specifica: Comportamento sottodeterminatoSpecifica: Comportamento sottodeterminato

•• PiPiùù comportamenti per lo stesso input comportamenti per lo stesso input

•• Implementazione: deterministicaImplementazione: deterministica
•• Anche per specifiche sottodeterminateAnche per specifiche sottodeterminate

Esempio

Public class My-Vectors{Public class My-Vectors{

// // overviewoverview: introduce procedura standalone per oggetti Vector: introduce procedura standalone per oggetti Vector

Public static void removeDupls(Vector v){Public static void removeDupls(Vector v){

////requiresrequires: tutti gli elementi di v : tutti gli elementi di v diversi da nulldiversi da null --  -- generalitgeneralitàà

////modifiesmodifies: v: v

////effectseffects: rimuove i duplicati da v, utilizzando : rimuove i duplicati da v, utilizzando equalsequals per  per 

determinare i duplicati -- determinare i duplicati -- minimalitminimalitàà

Public static int isIn(int[] A, int x){Public static int isIn(int[] A, int x){

////requiresrequires: A : A ordinataordinata in modo crescente --  in modo crescente -- generalitgeneralitàà

////effectseffects: se x occorre in A restituisce : se x occorre in A restituisce ll’’indice iindice i tale che  tale che 

A[i]==x, altrimenti restituisce -1. -- A[i]==x, altrimenti restituisce -1. -- sottodeterminatosottodeterminato

Procedure parziali e totaliProcedure parziali e totali

•• Totali e Parziali:Totali e Parziali:

–– Definite sullDefinite sull’’intero dominio di definizioneintero dominio di definizione

•• Dupl, isIn, factorial sono Dupl, isIn, factorial sono parzialiparziali

–– Clausola requires presente Clausola requires presente ssesse parziali parziali

•• Parziali:Parziali:

–– Poco sicure (safe)Poco sicure (safe)

–– Rendiamole totali attraverso:Rendiamole totali attraverso:
–– Rimozione clausola requiresRimozione clausola requires

–– Sollevamento di eccezione su Sollevamento di eccezione su inputs senza comportamentiinputs senza comportamenti

–– Trattamento eccezione sollevateTrattamento eccezione sollevate


