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Osservazioni GeneraliOsservazioni Generali

•• Struttura di programmaStruttura di programma

•• Gerarchia di classi: overloading, overriding, eGerarchia di classi: overloading, overriding, e
dispatchingdispatching

•• Analisi statica ed esecuzioneAnalisi statica ed esecuzione

•• ModificabilitModificabilitàà e condivisione e condivisione
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Struttura di ProgrammaStruttura di Programma
(Java)(Java)

•• ClassiClassi

–– Struttura dello stato degli oggettiStruttura dello stato degli oggetti

–– Operazioni sugli oggettiOperazioni sugli oggetti

–– Regole di accesso e visibilitRegole di accesso e visibilitàà

–– (in Java) anche(in Java) anche interface  interface ee abstract abstract

•• PackagePackage

–– Collezione di classi per:Collezione di classi per:

•• Incapsulare (localizzare e condividere classi)Incapsulare (localizzare e condividere classi)

•• Definire un nuovo spazio di nomiDefinire un nuovo spazio di nomi
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Gerarchia di classi:Gerarchia di classi: overloading, overriding overloading, overriding

Extends:Extends:
Class CClass C”” extends C:    extends C:   C > CC > C””

EreditarietEreditarietàà (singola):  (singola): C > CC > C””

CC”” eredita l eredita l’’ambienteambiente di C di C
--OverrindingOverrinding: specializzazione

--InterfaceInterface: ereditarietà multipla

Overriding e Overloading:Overriding e Overloading:
!!  due concetti molto diversidue concetti molto diversi

•• Overloading: identificazione dei metodi Overloading: identificazione dei metodi
list cons(Object o)list cons(Object o)

list cons(Int n)list cons(Int n)

List cons(Integer n)List cons(Integer n)

•• Overriding: specializzazione e ridefinizione Overriding: specializzazione e ridefinizione

••dispatching    [dispatching    [late bindinglate binding]]
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naming e visibilitnaming e visibilitàà

Naming (e ambienti)Naming (e ambienti)
nomi allnomi all’’interno dei metodi interno dei metodi sono controllatisono controllati per verificarne esistenza per verificarne esistenza

e appropriatezza (tipi) in accordo cone appropriatezza (tipi) in accordo con

le regole di visibilitle regole di visibilitàà = =  quelle che abbiamo quelle che abbiamo ““implementatoimplementato””  

               nei vari meccanismi di naming               nei vari meccanismi di naming

VisibilitVisibilitàà (spazio dei nomi) e Accessibilit (spazio dei nomi) e Accessibilitàà::
ScopeScope: Visibilit: Visibilitàà

ModificatoriModificatori::  AccessibilitAccessibilitàà -  - visibile ma non accessibilevisibile ma non accessibile
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I modificatori di JavaI modificatori di Java

Altri significati

(membri della classe)

Altri significati (non

ha superclassi)
StaticStatic

Non modificabili - non

overriding

Altri significati (non

ha sottoclassi)
FinalFinal

Package in cui occorre

la classe + sottoclassi

Non previstoProtectedProtected

Classe in cui occorreNon previstoPrivatePrivate

OvunqueOvunquePublicPublic

Package in cui occorre

la classe

Package in cui occorreDefaultDefault

Variabili-Metodi-Variabili-Metodi-

Classi nestedClassi nested
ClassiClassi
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Analisi ed EsecuzioneAnalisi ed Esecuzione

•• Esecuzione di un programmaEsecuzione di un programma

•• Un esecutore che operi in accordo alle regoleUn esecutore che operi in accordo alle regole
date!!date!!

•• RealizzatoRealizzato
–– MedianteMediante: Interprete, Compilatore, Combinazione: Interprete, Compilatore, Combinazione

»» JIT (just-in-time Compiler: JavaCode -> ByteCode)JIT (just-in-time Compiler: JavaCode -> ByteCode)
»» JVM (per Bytecode)JVM (per Bytecode)

•• prima analisi del programma perprima analisi del programma per::
–– Scoprire e rimuovere banali errori sintatticiScoprire e rimuovere banali errori sintattici
–– Scoprire e rimuovere errori di uso di nomi ed espressioniScoprire e rimuovere errori di uso di nomi ed espressioni
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Analisi StaticaAnalisi Statica

•• Dipende dal linguaggioDipende dal linguaggio

•• In Java:In Java:

–– Controllo dei nomi (Controllo dei nomi (Path IdPath Id):):

•• Tutti i nomi usati siano definitiTutti i nomi usati siano definiti

–– Controllo dei tipi:Controllo dei tipi:

•• Tutte le espressioni abbiano tipoTutte le espressioni abbiano tipo

compatibile con lcompatibile con l’’uso delluso dell’’espressioneespressione

•• Type checking staticoType checking statico
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Esempio

Class A extends B{

    static int x;

    B y;

    A m (char x){

y.z.x=this.x;

y=new A();

y.m(x);}

}

Class B{

    A z;

    void m (int x){}

}   
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Analisi in JavaAnalisi in Java

•• Il compilatoreIl compilatore

 CCostruisce delle tabelle ostruisce delle tabelle RR che corrispondono a: che corrispondono a:

•• AA: Ambiente delle classi (con Super, Frames di statiche e istanza, Ambienti: Ambiente delle classi (con Super, Frames di statiche e istanza, Ambienti
metodi statitici e di istanza)metodi statitici e di istanza)

•• HcHc: Frames = template per oggetti di classe C (lo troviamo in A stesso): Frames = template per oggetti di classe C (lo troviamo in A stesso)

•• SS: record di attivazione = template invocazioni nello stack: record di attivazione = template invocazioni nello stack

•• La tabella ALa tabella A

  come come !! (classi) ma contiene tipi invece di valori: (classi) ma contiene tipi invece di valori:

–– Gli identificatori hanno un tipo (primitivo o nome di classe)Gli identificatori hanno un tipo (primitivo o nome di classe)

–– Tipo apparente: definito dalla dichiarazioneTipo apparente: definito dalla dichiarazione
»» RR(Id)=T(Id)=T   se   T Id   (variabile)   se   T Id   (variabile)
»» RR(Id)=T(Id)=T’’->T->T     se   T Id(T se   T Id(T’’ x){ x){……}   (metodo)}   (metodo)
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A B x int - z A

y B

m (int x) { } -

m (char x) {mA} -

B object - - z A m (int x) { } -

Esempio

Class A extends B{

    static int x;

    B y;

    A m (char x){

y.z.x=this.x;

y=new A();

y.m(x);}

}

Class B{

    A z;

    void m (int x){}

}   

RR

B

A

Tipo di y:

• apparente (dell’analisi): B

• effettivo (dell’esecuzione): B oppure A - dipende 

Scriviamo:

• ambiente R

• template per oggetti (tipo) A e B della classe A e B risp,
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Analisi dei metodi: Analisi dei metodi: invocazioneinvocazione

•• Ogni metodo:        Ogni metodo:        T  T  ff (T (T’’ i){ i){……}}

èè analizzato, in  analizzato, in RR, separatamente valutando un, separatamente valutando un’’invocazioneinvocazione
fittizia  fittizia  f(i)f(i) in un record di attivazione S: in un record di attivazione S:

•• (c,emptyframe())(c,emptyframe()) : se f  : se f èè statico di classe c statico di classe c

•• (c,emptyframe())(c,emptyframe()) : se f  : se f èè di istanza dell di istanza dell’’oggetto c di classe coggetto c di classe c

•• La trasmissione dei parametri della fittizia La trasmissione dei parametri della fittizia f(i)f(i)::

•• Aggiunge Aggiunge (i,T(i,T’’)) al frame del record al frame del record

•• La valutazione del corpo La valutazione del corpo calcolacalcola in accordo alle regole: in accordo alle regole:
»» Accesso oggettoAccesso oggetto classe C: template per oggetti di Hc classe C: template per oggetti di Hc
»» Accesso parametriAccesso parametri: template del record S: template del record S
»» Accesso localiAccesso locali: template frame locali di S: template frame locali di S

•• ll’’invocazione fittizia f(i) calcola tipo invocazione fittizia f(i) calcola tipo TT’’’’<T<T;;
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Esempio

…

    A m (char x){

y.z.x=this.x;

y=new A();

y.m(x);}

…
A x char

=

S

A B x int - z A

y B

m (int x) { } -

m (char x) {mA} -

B object - - z A m (int x) { } - RR

A

Scriviamo:

• record di attivazione S per analisi del metodo m di A

• chi è il proprietario da indicare nel record?

• chi sono i frames da inserire nello stack?

• quali valori da associare ai parametri?
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Analisi dei metodi - Analisi dei metodi - corpocorpo

•• Tutte le strutture ricevono un tipo:Tutte le strutture ricevono un tipo:

•• Espressioni:Espressioni:

–– Path IdPath Id: : R(Path Id)R(Path Id);;

–– new C()new C(): : CC    stesso;stesso;

–– Path Id(ePath Id(eaa)): : TT  se 1) R(Path Id)=T  se 1) R(Path Id)=T’’->T ,->T ,

            2) e            2) eaa ha tipo T ha tipo T””<T<T’’,,

–– e1 op e2e1 op e2 :  : TT  se 1) op ha tipo T1xT2 ->T,se 1) op ha tipo T1xT2 ->T,

         2) e1 ha tipo T1         2) e1 ha tipo T1””<T1,<T1,

                             3) e2 ha tipo T2                             3) e2 ha tipo T2””<T2<T2

•• Comandi:Comandi:

••  x = e x = e: : VV  se se xx ha tipo T, ed  ha tipo T, ed ee ha tipo T ha tipo T’’ tale che T tale che T’’<T<T

•• ……

•• C1;C: C1;C: VV se  se C1C1 ha tipo V e  ha tipo V e CC ha tipo V ha tipo V

•• Programma: Programma: VV  se tutte le strutture hanno se tutte le strutture hanno tipo definitotipo definito
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Esempio

…

    A m (char x){

y.z.x=this.x;

y=new A();

y.m(x);}

…

Analiziamo:

y.z.x=this.x;

R(y.z.x)=

troviamo R(y.z.x)=int

R(this.x)=

troviamo  R(this.x)=int

Concludiamo R(y.z.x=this.x) = Void perché int > int

y=new A();

R(y)=B

R(new A())=A

Concludiamo R(y=new A()) = Void perché B > A

y.m(x);

R(y)=B

R(x)=char

B non accede m: char->void

Concludiamo R(y.m(x)) non ha tipo

=> errore identificatore non trovatoidentificatore non trovato

A B x int - z A

y B

m (int x) { } -

m (char x) {mA} -

B object - - z A m (int x) { } - RR

A

A x char

=

S
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ModificabilitModificabilitàà e Condivisione e Condivisione

Gli oggetti di una classe possono essereGli oggetti di una classe possono essere::
••  ModificabiliModificabili:  hanno operazioni che modificano valori del loro stato:  hanno operazioni che modificano valori del loro stato

••  Non modificabili:Non modificabili:    esempio, le stringheesempio, le stringhe

Un oggetto Un oggetto èè condiviso condiviso
••    se puse puòò essere raggiunto da due o pi essere raggiunto da due o piùù entit entitàà

••    se se èè modificabile, le modifiche si riflettono su tutte le entit modificabile, le modifiche si riflettono su tutte le entitàà

Effetti laterali di un metodoEffetti laterali di un metodo
•• attraverso i parametri (in Java solo per valori di tipo oggetto) attraverso i parametri (in Java solo per valori di tipo oggetto)

•• pu puòò modificare variabili di istanza e variabili (statiche) modificare variabili di istanza e variabili (statiche)
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Java e affidabilità

AffidabilitAffidabilitàà =  = Protezione da errori a tempo di esecuzioneProtezione da errori a tempo di esecuzione

èè garantita in Java da : garantita in Java da :

•• controllo statico dei nomi controllo statico dei nomi

              a run time non a run time non èè possibile tentare di accedere un nome non definito possibile tentare di accedere un nome non definito

•• controllo statico dei tipi controllo statico dei tipi

a run time non si possono verificare errori di tipo (a run time non si possono verificare errori di tipo (mama...)...)

•• la presenza del garbage collector (run time) la presenza del garbage collector (run time)

non non èè possibile tentare di accedere oggetti non pi possibile tentare di accedere oggetti non piùù presenti nella heap presenti nella heap

•• sollevamento di eccezioni (run time) sollevamento di eccezioni (run time)

••controllo sugli indici per gli arrayscontrollo sugli indici per gli arrays

••accesso a puntatori ad oggetti vuoti (null)accesso a puntatori ad oggetti vuoti (null)

••conversioni forzate di tipo (casting)conversioni forzate di tipo (casting)


