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Metodologie diMetodologie di
ProgrammazioneProgrammazione

ovvero, Principi e Tecniche per la
costruzione di programmi
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In questo corsoIn questo corso

•• Sviluppo in piccolo:Sviluppo in piccolo:

• Tempi: mesi/uomo v.s. anni/uomo

• Strumenti: personal v.s. professional

•• Programmazione orientata a oggettiProgrammazione orientata a oggetti

• Oggetti e classi

• Ereditarietà
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StrumentiStrumenti

• Esemplificate utilizzando il linguaggio
Java

• Barbara Liskov, Program Development in
Java, Abstraction, Specification and
Object-Oriented Design, Addison-Wesley
2001



4

Contesto e collegamentoContesto e collegamento

• Fondamenti di programmazione

– Tutto

– Partiremo da LList
• http://www.di.unipi.it/~paolo/FP/materiale/Llist.java
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tuttotutto

•Sintassi, Automi, Grammatiche.
•Struttura di programma: package, classe, oggetto, metodo;
•Invocazione, trasmissione parametri.
•Tipi primitivi ed espressioni.
•Strutture di controllo: condizionali, while, for, switch, ricorsione.
•Gestione I/O
•Semantica Operazionale: Stack, Heap.
•Tipi di dato: array, vector, hash.
•Problem solving: applicazioni numeriche, visita di strutture,
ricerca e ordinamento
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Partiremo da LListPartiremo da LList

• Metodologie per lo sviluppo di
         programmi sequenziali

•Eccezioni
•Astrazioni sui dati
•Astrazioni di controllo (iterazione)
•Gerarchie di tipi
•Astrazioni polimorfe

• Testing e debugging per l’analisi

••Interpretazione, compilazione, supporto run-timeInterpretazione, compilazione, supporto run-time 

••Oggetti e astrazione procedurale in Java (richiami)Oggetti e astrazione procedurale in Java (richiami)
 

••Semantica operazionale di un nucleo orientato Semantica operazionale di un nucleo orientato 
  ad oggetti con metodi, classi ed ereditariet  ad oggetti con metodi, classi ed ereditarietàà 
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LList.java

• Limiti
– 1) Metodi: documentazione vs. certifica

• specifica-realizzazione-verifica

• Requires-effects-modifies

– 2) Astrazioni di dati: progettazione sistematica
• Funz. di astrazione, Invariante di rapp.

– 3) Astrazioni di Specifica: progettazione e realizzazione
• Gerarchia di classi

• Ereditarietà singola

• Classi astratte e implementazioni multiple
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Altri limiti da superareAltri limiti da superare

• Programmazione Polimorfa

• Interfacce ed ereditarietà multipla

• Tecniche minori:
– Eccezioni

– Iteratori per visitare stato dati strutturati

– Oggetti Modificabili vs. Non-modificabili.
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1. Calcola valori concettualmenteconcettualmente diversi

 /**
     * Toglie il primo elemento dalla lista
     *
     * @return     l’elemento eliminato
*/
   public Object removeFirst() {
      if (first == null)
         return null;
      else {
         Object obj = first.data;
         first = first.next;
         return obj;
      }
   }

Come garantire:
• completezza?
• correttezza?
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2. Nasconde lo stato dell2. Nasconde lo stato dell’’oggetto ma:oggetto ma:

public class LList
{
   private Link first;

   private class Link {
      Object data;
      Link next;
   } 
…

• Come è implementato?
• cosa cambia:

•  se class link è “public”?
•  se Object data è “private”?

• perchè usare inner classes?

• Semantica delle classi inner!!

• Come garantire che l’implemen-
tazione sia completa (tutte le liste) ?
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3. 3. ÈÈ Monolitica Monolitica

• TroppiTroppi metodi:
• Tutti i possibili usi?
• vs. una base + gerarchia di specializzazioni

• Codice generato ad hocad hoc:
• non eredita niente
• troppo specialistico per essere riusabile

• Codice poco estendibilepoco estendibile:
• oneroso estendere con metodi che richiedono di 

visitare lo stato: removeLast
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Decomposizione e AstrazioneDecomposizione e Astrazione

• Scopo

• Decomposizione

• Astrazione

• Combinare le due

• Quattro tipi di astrazione
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Scopo:Scopo:

– Progettazione, Realizzazione e
Certifica

• Sistematica

• Progressiva

– di codice
• Modificabile

• Estendibile

• Riutilizzabile
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DecomposizioneDecomposizione

• P in {P1,..,Pk}

– P1,..,Pk indipendenti tra loro

– P1,..,Pk stesso livello di (dettaglio)
astrazione

– Soluzione di P = Composizione soluzioni di
P1,..,Pk
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AstrazioneAstrazione

• Generalizzazione

• Si ottiene:
–  Generalizzando aspetti (--parametrizzazione)

• 2x-x+1

• Succ(int: x)  {return 2x-x+1}

• Succ(int: x)  {return x+1}

– Nascondendo aspetti (-- specifica)
• Succ(x){//effect: successore di x}

• Rende uguali entità differenti
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CombinareCombinare

• AD: Input: P (problema)

  Output: AD(P) (soluzione di P)

– 1) decompongo P in P1’,..,Pk’
– 2) per ogni 1≤i≤k,

– 2.1) Astrazione Pi’ in Pi
– 2.2) AD(Pi)

– 3) Compongo, E,  la soluzione:
– AD(P) = E( AD(P1),…, AD(Pk) )
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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)
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Interpretazione,Interpretazione,
compilazione,compilazione,

supporto run-timesupporto run-time

• Esecutore di Programmi: Macchina Astratta
• Costruire Macchine Astratte: interprete, compilatore
• Interprete: dentro
• Compilatore: Run Time Support
• Macchina Intermedia: soluzione mista.



19Macchina astratta - EsecutoreMacchina astratta - Esecutore

Programma
Dati

Memoria

Interprete
Ciclo di interpretazione

Op1
…

Opk

Fetch istruzione
Controllo sequenza

Fetch operandi
Controllo dati

Gestione memoria
Modello statico-dinamico

controllo

Macchina Astratta: Struttura e StatiMacchina Astratta: Struttura e Stati
delldell’’EsecutoreEsecutore
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Macchina Astratta: Memoria,Macchina Astratta: Memoria,
ControlloControllo

Memoria:Memoria: strutturata secondo un modello che 
dipende dal linguaggio della macchina

• array di parole, registri, stack
• heap - L. con allocazione dinamica (Pascal, C, C++, …,Java,
• grafo - L. con condivisione di strutture (funzionali)

Controllo: Controllo: gestisce lo stato della macchina
• trova il successivo statement o espressione
• trova i dati su cui tale stat. o espr. opera
• gestisce la memoria
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start

fetch statement

decodifica

fetch operandi

seleziona

Op1 Opn halt

stop

Macchina Astratta:Macchina Astratta:
Interprete - cliclo di interpretazioneInterprete - cliclo di interpretazione
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Eseguire una APPLICAZIONE (P,n) di L0, consiste:

 nell'eseguire l'applicazione ΕL0 ,(P,n) di L1

ΕL1

P,n SEM(P)(n)

ΕΕLLOO,(P,n) ΕL1(ΕLO,(P,n))
ΕLO

∈ S0

∈ S1

Interprete:Interprete:  di di <S<S00,SEM,SEM00>>  susu  <S<S11,SEM,SEM11>>
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Interprete: dentro EInterprete: dentro EL0L0

Una collezione di procedure che realizzano:

• i passi (decodifica) del ciclo di interpretazioneinterpretazione per L0
• il modello di memoriamemoria di dati e programmi di L0
• l’unità di controllo controllo per fetch di codice e di dati di L0
• un implementazione delle primitiveprimitive di L0
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ΕL1

  CL0(P)

ΕLO

∈ S0 ∈ S1

EL1(CL0,P)CCL0L0,P

P

 

Il compilatore non opera su applicazioni bensì
su strutture (programmi: P)

CLO preserva la semantica:
   SEMO(P) = SEM1(CLO(P))

C0→1↓1

Compilatore: da Compilatore: da <S<S00,SEM,SEM00>>  susu  <S<S11,SEM,SEM11>>
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Compilatore: Il Compilatore: Il Run Time SupportRun Time Support

Una collezione di procedure che realizzano:

• il modello di memoriamemoria di dati e programmi di L0
• un implementazione delle primitiveprimitive di L0

• Non dipende dallo specifico programma compilato
• Utilizzabile dall’oggetto di ogni sorgente
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Macchina Intermedia:Macchina Intermedia:
Costruzioni MisteCostruzioni Miste

L1:Linguaggio target
Macchina di L1 

interprete

compilatore

L0:Linguaggio sorgente
Macchina di L0 

LI:Ling. Intermedio
Macchina di LI

Vantaggi:
• sviluppo ridotto
• portabilità aumentata
• dimensione c. oggetto:

• occ. memoria
• tempo esecuzione


