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Premessa
Gli studenti sono invitati a leggere queste note con criticita ed attenzione, per la potenziale
presenza di refusi ed imprecisioni che possono essere rimasti nel testo. Si ringraziano tutti
coloro che vorranno segnalarli; commenti, suggerimenti e critiche riguardanti il materiale
o la sua presentazione sono particolarmente benvenuti.
Il materiale di queste note nasce dallo sforzo congiunto di docenti, assistenti e studenti
dei corsi di Teoria ed Applicazione delle Macchine Calcolatrici (TAMC) e di Programmazione I dei Corsi di Laurea in Scienze dell'Informazione e in Informatica, per aggiornare e
migliorare il corso. Per il loro contributo in tal senso, nonche per le molte osservazioni sul
testo, ringraziamo Antonio Brogi, Andrea Corradini, Gianluigi Ferrari, Monica Nesi, Paola Inverardi e gli studenti dei corsi di TAMC e Programmazione I degli Anni Accademici
precedenti.

5

1 Introduzione
I linguaggi di programmazione sono linguaggi arti ciali che servono per esprimere algoritmi, ovvero procedimenti risolutivi di problemi, in modo che un elaboratore automatico
sia poi in grado di eseguirli. Un programma non e altro che la traduzione di un algoritmo
in un particolare linguaggio di programmazione.
La de nizione formale dei linguaggi, arti ciali e non, prevede essenzialmente due aspetti: una descrizione della sintassi del linguaggio, ovvero delle frasi legali esprimibili nel
linguaggio stesso; e una descrizione della semantica del linguaggio, ovvero del signi cato
di frasi sintatticamente corrette. Nel caso dei linguaggi di programmazione, la sintassi
descrive la struttura di un programma, ovvero in che modo frasi e simboli di base possono
essere composti al ne di ottenere un programma legale nel linguaggio. A di erenza dei
linguaggi naturali, la sintassi dei linguaggi di programmazione e relativamente semplice e
puo essere descritta in modo rigoroso utilizzando i formalismi messi a disposizione dalla
teoria dei linguaggi formali. Non e scopo di queste note, ne peraltro del corso di Programmazione I, a rontare lo studio di tale teoria: nel seguito daremo per scontati i pochi
concetti di base sulla sintassi dei linguaggi introdotti nella prima parte del corso1 .
Nella storia, peraltro recente, dei linguaggi di programmazione vi e un evidente contrasto
tra il modo in cui ne viene descritta la sintassi e quello in cui ne viene descritta la
semantica. Di solito una descrizione rigorosa e formale della sintassi e aÆancata da una
descrizione poco rigorosa e del tutto informale della semantica: i manuali di riferimento dei
linguaggi di programmazione piu comuni testimoniano questa situazione. Le descrizioni
informali sono spesso incomplete e poco precise, dando luogo ad incomprensioni da parte
di chi ne fa uso, vuoi per capire come utilizzare un dato linguaggio nella risoluzione di
problemi, vuoi per a rontare il problema della realizzazione (o implementazione) di un
dato linguaggio, vuoi per ragionare in modo astratto sulla correttezza dei programmi
scritti in un dato linguaggio.
A tali carenze si e cercato di sopperire introducendo metodi e tecniche formali per la
de nizione della semantica dei linguaggi di programmazione. Scopo di queste note e
introdurre il lettore ad una di esse che va sotto il nome di semantica operazionale. L'idea
che sta alla base di tale approccio e di dare la semantica di un linguaggio mediante la
de nizione di un sistema e del suo comportamento in corrispondenza di programmi scritti
nel linguaggio.
Una prima importante osservazione da fare e che nella descrizione della semantica di un
linguaggio si fa riferimento alla sua sintassi astratta, intendendo con essa una descrizione
sintattica che pone in rilievo la struttura sintattica essenziale dei vari costrutti del linguaggio, prescindendo da dettagli che non contribuiscono a chiarire il signi cato delle frasi,
anche se rilevanti sotto altri punti di vista. Un modo per descrivere la sintassi astratta
dei vari costrutti e attraverso i cosiddetti alberi di derivazione, in cui e speci cata proprio
la struttura, sotto forma di albero, dei costrutti stessi. Tuttavia, per non appesantire la
notazione, presenteremo sia le produzioni della grammatica utilizzata sia i vari costrutti
descritti nel capitolo 2 del libro Introduzione alla programmazione di C. Montangero e F. Turini,
Boringhieri, 1987.
1 come
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sintattici sotto forma di stringhe di simboli, ma dovra essere sempre chiaro al lettore che
esse rappresentano in realta l'albero di derivazione per la stringa stessa.

2 I sistemi di transizioni
In questo paragrafo introduciamo i concetti che sono alla base dell'approccio operazionale
alla semantica dei linguaggi e diamo la semantica in questo stile di un semplice linguaggio
per la descrizione di espressioni.

De nizione 2.1 Un sistema di transizioni S e una tripla h ; T; !i dove

 e un insieme i cui elementi sono detti con gurazioni;
 T  e un sottoinsieme di i cui elementi sono detti con gurazioni terminali;
 ! e un insieme di coppie h ; 0i di con gurazioni e viene detta relazione di transizione. Denoteremo con ! 0 l'appartenenza della coppia h ; 0 i alla relazione !
e chiameremo transizioni tali elementi.
2
In prima approssimazione possiamo pensare alle con gurazioni come agli stati in cui il
sistema si puo trovare durante il suo funzionamento: in particolare le con gurazioni terminali corrispondono a quegli stati in cui il sistema ha terminato le sue operazioni. La
relazione di transizione descrive il comportamento del sistema: il signi cato intuitivo di
una transizione ! 0 e che il sistema dallo stato e in grado di portarsi nello stato
0 . In quest'ottica, il comportamento del sistema a partire da una certa con gurazione e
formalizzato nella seguente de nizione.

De nizione 2.2 Dato un sistema di transizioni S = h ; T; !i, una derivazione in S e una
sequenza (eventualmente in nita) di con gurazioni 0 ; 1 ; : : : ; i 1; i ; : : : tale che, per ogni
k  1, k 1 ! k . Nel seguito, una derivazione in S verra indicata con 0 ! 1 ! : : : !
! 0 l'esistenza di una derivazione 0 ! 1 ! : : : ! i in
i . Inoltre indicheremo con
cui 0 = e i = 0 .
2
Esempio 2.3 Vediamo come esempio le grammatiche libere da contesto come sistemi di
transizioni. Sia dunque G = hT; V; S; P i una grammatica libera da contesto. De niamo
un sistema di transizioni SG associato alla grammatica nel seguente modo.





le con gurazioni di SG sono stringhe in (T [ V ) ;
le con gurazioni terminali di SG sono le stringhe in T  ;
dette

e due con gurazioni (stringhe), esiste una transizione

{ e del tipo ÆA , con Æ; 2 (T [ V ) e A 2 V ;
{ e del tipo Æ ;
{ A ::=  e una produzione di P .
7

!G

se e solo se

E evidente, per costruzione di SG , che
il linguaggio generato da G.

2 L(G) se e solo se S !G

, dove L(G) indica

Nell'esempio precedente, la relazione di transizione del sistema SG corrisponde esattamente alla nozione di derivazione nella grammatica, nel senso che !G se e solo se
e ottenibile da riscrivendo un simbolo non terminale di con la parte destra di una
produzione per quel simbolo. Nell'esempio seguente, vediamo come de nire un nuovo
sistema di transizioni a partire da una grammatica, in cui pero la relazione di transizione
corrisponde a riscrivere sempre il simbolo non terminale piu a sinistra.

Esempio 2.4 Sia G = hT; V; S; P i una grammatica libera da contesto e sia SG0 il sistema
di transizioni cos de nito.





le con gurazioni di SG0 sono stringhe in (T [ V ) ;
le con gurazioni terminali di SG0 sono le stringhe in T  ;
dette e due con gurazioni (stringhe), esiste una transizione
se

;G se e soltanto

{ e del tipo ÆA , con Æ 2 T  ; 2 (T [ V ) e A 2 V ;
{ e del tipo Æ ;
{ A ::=  e una produzione di P .
Anche in questo caso e facile convincersi che

2 L(G) se e solo se S ;G

Dato un sistema di transizioni h ; T; !i, diremo che una con gurazione
se e solo se non esiste alcuna con gurazione 0 tale che ! 0 .

.

2 n T e bloccata

2.1 Un sistema di transizioni per la somma di numeri naturali
Vediamo un esempio di sistema di transizioni per il calcolo della somma tra numeri naturali. Questi ultimi sono rappresentati dalla seguente grammatica:
Num ::= Cif | Num Cif
Cif ::= 0 | 1 | 2 | ...

| 9

Nella de nizione del sistema di transizioni utilizziamo un approccio di tipo gerarchico:
de niamo cioe, dapprima, le transizioni di un sottosistema che de nisce la somma tra cifre
decimali con riporto e successivamente quelle del sistema per la somma di due numeri
arbitrari. Quest'ultimo fara uso del sottosistema gia de nito laddove cio risulti utile.
De niamo quindi due sistemi di transizioni:



Scr , che de nisce la somma tra cifre decimali con riporto; la relazione di transizione

di questo sottosistema e rappresentata dal simbolo !cr ;
8



Sn+ , che de nisce la somma tra numeri decimali; la relazione di transizione di questo

sottosistema e rappresentata dal simbolo !n+ .

Nel seguito useremo le seguenti convenzioni:



c, c0 , c00 ,



r, r0 , r00 , : : : stanno per elementi dell'insieme f0,1g, i riporti derivanti dalla somma



n, n0 , m,

: : : stanno per generiche cifre decimali, ovvero elementi della categoria
sintattica Cif;
tra due cifre;

: : : stanno per generici numeri decimali, ovvero elementi della categoria
sintattica Num.

Per rendere piu snella la trattazione, indicheremo con x 2 T il fatto che la stringa x
appartiene al linguaggio associato alla categoria sintattica T: scriveremo, ad esempio,
0 2 Cif, n 2 Num e cos via.

2.1.1 Scr : somma tra cifre decimali con riporto
Le con gurazioni del sistema di transizioni Scr per la somma di due cifre sono di due tipi:

 hc; c0; ri, che rappresentano lo stato in cui il sistema si appresta a sommare le due
cifre c e c0 e il riporto r;

 hc; ri, che rappresentano la cifra ed il riporto risultante dalla somma di due cifre.
Sono queste, dunque, tutte e sole le con gurazioni terminali.

Piu formalmente:
cr

=

Tcr =

fhc; c0; ri j r 2 f0; 1g e c; c0 2 Cifg [
fhc; ri j r 2 f0; 1g e c 2 Cifg
fhc; ri j r 2 f0; 1g

e c 2 Cifg:

La relazione di transizione e data dalle seguenti regole:

h0; 0; 0i !cr h0; 0i
h0; 1; 0i !cr h1; 0i
h0; 2; 0i !cr h2; 0i

h0; 0; 1i !cr h1; 0i
h0; 1; 1i !cr h2; 0i
h0; 2; 1i !cr h3; 0i

:::
:::
h9; 8; 0i !cr h7; 1i
h9; 9; 0i !cr h8; 1i

:::
:::
h9; 8; 1i !cr h8; 1i
h9; 9; 1i !cr h9; 1i

Il \calcolo", mediante il sistema appena de nito, della somma di due cifre c e c0 e di un
riporto r corrisponde ad individuare una derivazione che porta la con gurazione iniziale
hc; c0; ri in una con gurazione terminale hc00 ; r0i. Si noti che, per come e de nita !cr ,
tali derivazioni sono di lunghezza unitaria.
9

2.1.2 Sn+ : somma tra numeri decimali
Le con gurazioni del sistema di transizioni Sn+ per la somma di due numeri decimali sono
di tre tipi:
 hn; n0i, che rappresentano lo stato in cui il sistema si appresta a calcolare la somma
tra n e n0 e che chiameremo con gurazioni iniziali;

 hn; n0; m; ri che rappresentano uno stadio intermedio del calcolo in cui il sistema si

appresta a sommare i numeri n e n0 ed il riporto r, avendo calcolato il risultato
parziale m;



n, che rappresentano il risultato nale del calcolo; queste sono dunque tutte e sole

le con gurazioni terminali.
Piu formalmente:
0
0
n+ = fhn; n i j n; n 2 Numg [
fhn; n0; m; ri j r 2 f0; 1g e n; n0 ; m 2 Numg
Tn+ =

fn j n 2 Numg
fn j n 2 Numg

[

Il sistema di transizioni Sn+ utilizza Scr come sottosistema, e cio e reso esplicito dal
fatto che alcune transizioni in !n+ hanno come prerequisito una derivazione in !cr .
In e etti, le transizioni di !n+ corrispondono al calcolo della somma tra numeri che
abbiamo imparato n dalle scuole elementari, che prevede la somma di due cifre e di un
riporto come operazione \elementare". Consideriamo come esempio il procedimento che
un alunno delle scuole elementari segue per e ettuare la somma di 54 e 38:
 stadio iniziale del calcolo
54
38



A questa situazione corrisponde la con gurazione iniziale h54; 38i.
stadio intermedio
1
54
38
---2

poiche 4+8=2 con riporto 1.
In questa situazione intermedia il calcolo ha prodotto un risultato parziale, 2, ed un
riporto, 1, sommando le prime due cifre dei numeri di partenza; queste ultime, di
qui in poi, possono essere semplicemente ignorate. A questa situazione corrisponde
la transizione h54; 38i !n+ h5; 3; 2; 1i, dove 5 e 3 rappresentano i numeri ancora da
sommare, 2 il risultato intermedio e 1 il riporto.
10



stadio intermedio
0

54
38
---92



poiche 5+3+1=9 con riporto 0.
A questa situazione corrisponde la transizione h5; 3; 2; 1i !n+ h0; 0; 92; 0i.
risultato della somma: 92.
Non essendoci piu cifre da sommare, il risultato e 92. A questa situazione corrisponde la transizione h0; 0; 92; 0i !n+ 92.

Si noti come, nei due stadi intermedi del calcolo, abbiamo assunto che la somma di due
cifre e di un riporto sia nota all'alunno. Nel caso del sistema di transizioni, cio corrisponde
ad assumere che derivazioni in !cr possano essere prerequisiti per le transizioni di !n+.
Formalmente cio puo essere espresso de nendo le transizioni mediante regole condizionali,
ovvero regole del tipo:
C1

C2 : : : Cn

!

0

dove C1 C2 : : : Cn (dette precondizioni o premesse della regola) sono i prerequisiti alla
transizione ! 0 . Nel nostro esempio, la transizione corrispondente al primo dei due
stadi intermedi, si ottiene grazie alla regola condizionale:

h4; 8; 0i !cr h2; 1i
h54; 38i !n h5; 3; 2; 1i
+

Si noti come la premessa sia de nita in termini del (sotto-)sistema di transizioni Scr .
Le transizioni di !n+ sono date qui di seguito:

hc; c0 ; 0i !cr hc00; ri
hc; c0i !n h0; 0; c00; ri

(i)

hc; c0 ; 0i !cr hc00; ri
hnc; c0i !n hn; 0; c00; ri

(ii)

hc0 ; c; 0i !cr hc00; ri
hc0; nci !n h0; n; c00; ri

(iii)

+

+

+
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hc; c0; 0i !cr hc00; ri
hnc; n0c0 i !n hn; n0 ; c00; ri

(iv)

+

h0; 0; m; 0i !n

+

(v)

m

hc; c0; ri !cr hc00 ; r0i
hc; c0; m; ri !n h0; 0; c00m; r0 i

se hc; c0 ; ri 6= h0; 0; 0i

(vi)

+

hc; c0; ri !cr hc00 ; r0i
hnc; c0; m; ri !n hn; 0; c00m; r0i

(vii)

hc0; c; ri !cr hc00 ; r0i
hc0 ; nc; m; ri !n h0; n; c00m; r0i

(viii)

hc; c0 ; ri !cr hc00 ; r0i
hnc; n0c0 ; m; ri !n hn; n0 ; c00m; r0 i

(ix)

+

+

+

Le precedenti regole sono in realta schemi di regole: ogni schema rappresenta una collezione di regole (che chiameremo istanze della regola), ciascuna ottenuta rimpiazzando i
simboli dello schema con particolari valori. Ad esempio, (ii) rappresenta, tra le altre, le
regole:

h9; 5; 0i !cr h4; 1i
h379; 5i !n h37; 0; 4; 1i
+

h2; 4; 0i !cr h6; 0i
h82; 4i !n h8; 0; 6; 0i
+

Le transizioni (i)  (iv) corrispondono ai passi iniziali del calcolo in cui i numeri da
sommare sono costituiti: entrambi da una sola cifra, il primo da piu cifre e il secondo da
una sola cifra, il primo da una sola cifra ed il secondo da piu cifre ed entrambi da piu cifre,
rispettivamente. La transizione (v) corrisponde invece al passo terminale del calcolo: la
con gurazione h0; 0; m; 0i rappresenta la situazione in cui non ci sono piu cifre da sommare,
non c'e riporto ed il risultato intermedio e m. Le regole (vi)  (ix) corrispondono ai passi
intermedi del calcolo in cui il risultato intermedio e m ed i numeri ancora da sommare sono
costituiti: entrambi da una sola cifra, il primo da piu cifre e il secondo da una sola cifra, il
primo da una sola cifra ed il secondo da piu cifre ed entrambi da piu cifre, rispettivamente.
12

La condizione a margine della regola (vi) inibisce l'uso della transizione stessa a partire
dalla con gurazione h0; 0; m; 0i, per la quale e applicabile la regola (v).

Esempio 2.5 Vediamo un esempio di derivazione nel sistema che abbiamo appena de nito, che corrisponde al \calcolo" della somma tra 927 e 346. Ad ogni passo della derivazione
associamo (tra parentesi gra e) la giusti cazione del passo stesso, costituita dall'etichetta
che identi ca la regola utilizzata e dall'istanza della sua eventuale premessa:

!n

+

!n

+

!n

+

!n

+

!n

+

h927; 346i
f(iv), h7; 6; 0i !cr h3; 1i g
h92; 34; 3; 1i
f(ix), h2; 4; 1i !cr h7; 0i g
h9; 3; 73; 0i
f(vi), h9; 3; 0i !cr h2; 1i g
h0; 0; 273; 1i
f(vi), h0; 0; 1i !cr h1; 0i g
h0; 0; 1273; 0i
f(v)g
1273

2.2 Rappresentazione e semantica dei numeri
Nel paragrafo precedente abbiamo usato la comune rappresentazione dei numeri naturali
mediante sequenze di cifre decimali. Per capire in che senso il sistema Sn+ de nisce la
somma tra numeri naturali, dobbiamo introdurre la distinzione tra un numero naturale e
la sua rappresentazione. Sia allora N = f0; 1; 2; 3; 4; 5; : : :g l'insieme dei numeri naturali,
sul quale sono de nite le usuali operazioni di somma (+), prodotto (), quoziente e
resto della divisione intera (div e mod): assumeremo anche di avere le operazioni di
\uguaglianza" (=), \disuguaglianza" (6=), \minore"(), \maggiore" (), \maggiore o
uguale" (), \minore o uguale" () su coppie di valori in N2 . Ad ogni elemento n di Num
corrisponde il valore in N di cui n e la rappresentazione. Tale associazione e data dalla
seguente funzione di valutazione  : Num ! N, de nita per casi nel modo seguente:

2 Si noti la necessit
a di distinguere tra i simboli utilizzati per denotare le operazioni su N ed i simboli
utilizzati per rappresentare sintatticamente gli stessi. Cos, ad esempio, + e il simbolo sintattico utilizzato
per rappresentare l'operazione di somma + tra numeri naturali, ovvero tra elementi di N. Analogamente, ; ; div; mod; =; 6=; ; ; ;  sono operazioni su coppie di naturali e non vanno confuse con i
corrispondenti simboli sintattici *, -, div, mod, =, ==, <, >,  e .
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 (0) = 0
 (1) = 1
:::
 (9) = 9
 (nc) = ( (n)



10) +

 (c)

Si noti come i casi nella de nizione di  corrispondano proprio ai casi della de nizione sintattica di Num. Analogamente, e possibile de nire la funzione di rappresentazione
 : N ! Num, de nita come segue:

 (0) = 0
 (1) = 1
:::
 (9) = 9
 (n) =  (n div 10) (n mod 10)

se n



9

La scelta di denotare i valori in N con la notazione n non deve indurre a pensare che la
funzione di valutazione (risp. rappresentazione) possa essere de nita semplicemente come
 (n) = n (risp.  (n) = n). La notazione n e anch'essa una rappresentazione, diversa da
quella sintattica, da noi scelta per denotare un valore in N. La funzione di valutazione
de nita per casi fornisce un modo per calcolare in modo costruttivo il valore corrispondente
ad una stringa della particolare sintassi (linguaggio di rappresentazione) utilizzata (nel
nostro caso, di una stringa di Num).
Per convincerci ulteriormente della necessita di distinguere tra valori e rappresentazioni,
utilizziamo una sintassi diversa per la descrizione di numeri naturali, che corrisponde alla
rappresentazione binaria dei numeri. Utilizziamo volutamente i simboli z e u, anziche
gli usuali simboli 0 e 1, per le cifre binarie (bit) proprio per evidenziarne il carattere
puramente simbolico.
Binary ::= Bit | Binary Bit
Bit ::= z | u

Qual e il numero naturale rappresentato dalla stringa zuzz? De niamo per casi una nuova
funzione di valutazione  0 : Binary ! N per il nuovo linguaggio. Nella de nizione di  0
utilizziamo la convenzione di denotare con x una generica stringa in Binary e con b un
generico bit (ovvero b sta per z oppure u).

 0 (z) = 0
 0 (u) = 1
 0 (xb) = ( 0 (x)
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2) +

 0 (b)

Applicando la funzione  0 alla stringa zuzz otteniamo:

 0 (zuzz) =
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

( 0 (zuz)  2) +  0 (z)
( 0 (zuz)  2) + 0
((( 0 (zu)  2) +  0 (z))  2) + 0
((( 0 (zu)  2) + 0)  2) + 0
((((( 0 (z)  2) +  0 (u))  2) + 0)  2) + 0
(((((0  2) + 1)  2) + 0)  2) + 0
((((0 + 1)  2) + 0)  2) + 0
(((1  2) + 0)  2) + 0
((2 + 0)  2) + 0
(2  2) + 0
4+0
4

Il sistema di transizioni Sn+ de nisce la somma tra numeri naturali nel senso che, data
la rappresentazione di due valori naturali, fornisce la rappresentazione della loro somma.
Cio puo essere espresso formalmente dal seguente asserto:

se hn; mi !n+ k

allora

 (n) +  (m) =  (k)

E facile convincersi che vale anche il viceversa, ovvero:

se n + m = k

allora

h (n);  (m)i !n  (k)
+

Sebbene la distinzione tra valori/operazioni e loro rappresentazione sintattica sia formalmente necessaria, nel seguito la ometteremo quando cio non crei confusione o ambiguita.
Utilizzeremo ad esempio n sia per indicare il valore n sia per indicare la rappresentazione
di n, cos come scriveremo n > m o n>m anziche n  m.

3 La de nizione operazionale della semantica
In questo paragrafo vediamo come i sistemi di transizioni possano essere utilizzati per
dare la semantica in stile operazionale di un semplice linguaggio: quello delle espressioni
aritmetiche. L'approccio operazionale alla semantica dei linguaggi di programmazione
prevede, come accennato in precedenza, la de nizione del comportamento di un sistema
(di transizioni) in corrispondenza dei costrutti del linguaggio. Nel caso del linguaggio
Exp che stiamo considerando, le con gurazioni rappresentano gli stati in cui il sistema si
trova ad operare durante il calcolo di una espressione mentre le transizioni rappresentano
il procedere del calcolo stesso. Le con gurazioni terminali corrispondono poi agli stati
nali, che rappresentano in qualche modo il risultato del calcolo. A seconda del livello
di dettaglio che si sceglie per descrivere l'evolvere del calcolo si ottiene un sistema piu o
meno astratto.
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Tradizionalmente, nella descrizione dei linguaggi di programmazione si hanno due tipi di
sistema, che si di erenziano proprio per il livello di dettaglio scelto nella descrizione dei
singoli passi di calcolo. La semantica che si ottiene nei due casi viene detta, rispettivamente, semantica di valutazione e semantica naturale. E importante notare che, al di
la della loro de nizione, le due semantiche sono equivalenti, nel senso che conducono a
risultati equivalenti a meno di semplici trasformazioni.
Nella semantica naturale, l'idea e di descrivere direttamente in che modo si ottiene il
risultato di un calcolo, astraendo quanto piu possibile dai passi intermedi. Piu precisamente, cio che la relazione di transizione descrive e direttamente la corrispondenza tra le
con gurazioni iniziali e le con gurazioni nali.
Nella semantica di valutazione lo scopo e di descrivere i singoli passi del calcolo. Ad esempio, nel sistema del paragrafo precedente, le con gurazioni non terminali rappresentano
gli stadi intermedi della valutazione di una addizione e quelle terminali il risultato. Il
valore di una somma (o meglio la rappresentazione di tale valore) si ottiene attraverso
una derivazione che, a partire da una con gurazione iniziale corrispondente all'addizione stessa e passando attraverso una serie di stadi intermedi, determina la con gurazione
terminale che rappresenta il valore del risultato. In queste note ci concentreremo sulla
semantica naturale dei linguaggi.

3.1 Espressioni sempli cate
Consideriamo dapprima il linguaggio delle espressioni sempli cate:
Exp ::= Num | Exp + Exp

Una descrizione informale, ma sicuramente vicina alla nostra intuizione, di come si calcola
il valore di un'espressione in tale linguaggio, puo essere data come segue:
(r1) il valore di un'espressione costituita da un numero n e il valore rappresentato da n,
ovvero n;
(r2) il valore di un'espressione del tipo E+E' si ottiene sommando i valori n e m, dove n
e il valore di E e m e il valore di E'.
Osserviamo innanzitutto che le due regole corrispondono alle due alternative nella denizione sintattica di Exp. La seconda regola suggerisce anche un modo per calcolare
il valore di un'espressione complessa E+E', che consiste nel calcolare il valore delle due
sottoespressioni E ed E' per poi calcolarne la somma (assumendo, naturalmente, di saper
calcolare la somma tra due numeri naturali).
Vediamo come queste due regole consentano di determinare, ad esempio, il valore
dell'espressione 2+3. Data la struttura sintattica di 2+3, non possiamo che appellarci
inizialmente alla regola (r2)
(a) il valore di 2+3 e n + m, dove n e il valore di 2 e m e il valore di 3.
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Applicando tale regola abbiamo dunque ridotto il problema alla determinazione dei due
valori n e m e a questo scopo possiamo utilizzare la regola (r1), guidati ancora dalla
struttura sintattica delle espressioni in gioco.
(b1) il valore di 2 e 2
(b2) il valore di 3 e 3.
Sappiamo inoltre che
(b3) la somma di 2 e 3 e 5
e mettendo insieme (a), (b1), (b2), (b3), possiamo concludere che il valore di 2+3 e 5.
Come possiamo ri ettere l'intuizione espressa dalle regole precedenti nella descrizione di
un sistema di transizioni? Immaginiamo, in prima approssimazione, di utilizzare un sistema le cui con gurazioni sono semplicemente espressioni e di voler de nire una relazione
di transizione i cui elementi siano transizioni del tipo E ! n, dove E e un'espressione e
n e la rappresentazione del suo valore. Una possibilita consiste nell'elencare un numero
(in nito!) di transizioni del tipo
0+1

!1

1+1

!2

1+2+2

!5

:::

Un sistema descritto in questo modo e troppo astratto, nel senso che non suggerisce alcun
modo per \calcolare" un'espressione e dunque ottenerne il valore.
Riconsideriamo dapprima la regola (r2): nel sistema che stiamo cercando di de nire, una
transizione E ! n esprime il fatto che il valore di E e il numero naturale rappresentato
da n. Dunque, (r2) puo essere vista come regola per determinare la transizione dalla
con gurazione del tipo E+E0 alla con gurazione che rappresenta il valore di E+E0 . Detto
altrimenti, la regola (r2) puo essere riformulata in termini del sistema di transizioni che
stiamo de nendo, nel seguente modo:

se

E!n

e

E0

!m

allora

E + E0

! k, dove k=n+m

(y)

Vediamo ora come si traduce in termini di transizioni la regola (r1). Il valore dell'espressione n e rappresentato da n stesso e dunque per le con gurazioni del tipo n non abbiamo
bisogno di introdurre alcuna transizione: esse sono proprio le con gurazioni terminali.
Questa scelta, apparentemente corretta, e in contrasto proprio con la regola (y) appena
introdotta: come calcoliamo, ad esempio, il valore di 2+3? La regola (y) ci impone di
determinare due transizioni del tipo 2 ! n e 3 ! m, ma abbiamo appena stabilito che
non vi sono transizioni la cui parte sinistra e la rappresentazione di un numero!
Un modo per ovviare a questo inconveniente ci e di nuovo suggerito dalla descrizione
informale delle regole (r1) e (r2): in esse, infatti, la distinzione tra rappresentazioni e
valori e esplicita e cio consente di parlare del valore n di un'espressione semplice n. Nel
sistema di transizioni che stiamo de nendo, cio si ri ette nel trattare esplicitamente i
valori: a questo scopo, basta considerare un nuovo insieme di con gurazioni che, oltre alle
espressioni, contiene anche i valori, ovvero gli elementi di N.
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Riassumendo, abbiamo le seguenti con gurazioni:
=
T =

fE j E 2 Expg [
fn j n 2 Ng
fn j n 2 Ng

Siamo in grado di descrivere le regole del sistema di transizioni per le espressioni sempli cate. In esse, utilizziamo la notazione introdotta in precedenza per le regole condizionali,
nonche la convenzione che n rappresenta un elemento della categoria sintattica Num, mentre E ed E0 rappresentano elementi della categoria sintattica Exp.
n!n
E!n

(r1)

!m
E+E0 ! k
E0

k=n+m

(r2)

Si noti come la de nizione delle regole sia guidata dalla sintassi del linguaggio: la prima
regola de nisce le transizioni per con gurazioni costituite da un elemento della categoria
sintattica Num, mentre la seconda de nisce transizioni per espressioni in cui compare
l'operatore +. La premessa k = n + m della seconda regola corrisponde all'ipotesi di
saper calcolare la somma tra numeri naturali: questo calcolo puo essere visto come una
derivazione in un sottosistema simile a Sn+ del Paragrafo 2.1.2. Le altre due premesse della
regola (r2) sono in ne transizioni nel sistema che stiamo de nendo: esse corrispondono al
calcolo delle sottoespressioni dell'espressione di partenza.

Esempio 3.1 Vediamo un esempio di derivazione in questo sistema che corrisponde a
valutare l'espressione 2+3+8, ovvero a determinare una transizione del tipo 2+3+8 ! m
per qualche m, applicando opportunamente le regole (r1) e (r2).

!

2+3+8

f (r2),

(r1): 2 ! 2
(d1): 3 + 8 ! 11,

2 + 11 = 13g

13

La derivazione corrisponde ad una applicazione della regola (r2). Le premesse della regola, opportunamente istanziate, sono riportate come parti della giusti cazione: la prima,
un'istanza della regola (r1), e la terza, il calcolo della somma di due numeri, sono suÆcientemente semplici da non richiedere ulteriori giusti cazioni. La seconda, invece, e la
conclusione che si ottiene dalla sottoderivazione (d1) seguente:
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(d1):

!

3+8

f (r2),

(r1): 3 ! 3
(r1): 8 ! 8,

3 + 8 = 11g

11

In generale, una derivazione e dunque costituita da una derivazione principale e da tante
sottoderivazioni quante sono le transizioni non banali del tipo ! 0 che compaiono nelle
sue giusti cazioni. Anche le sottoderivazioni possono contenere transizioni di questo tipo
nelle proprie giusti cazioni, che andranno eventualmente giusti cate mediante ulteriori
sottoderivazioni.
Un'osservazione importante sull'esempio precedente riguarda la scelta delle sottoespressioni ridotte nelle giusti cazioni. Per quale motivo abbiamo scelto di ridurre, nel primo
passo della derivazione, la sottoespressione 3+8 e non, ad esempio, la sottoespressione
2+3? Ricordiamo, a questo proposito, che la stringa 2+3+8 e per noi una rappresentazione
lineare del suo albero di derivazione in una grammatica, non ambigua, che de nisce lo
stesso linguaggio delle espressioni associato alla grammatica, ambigua, data in precedenza.
Tutte le scelte fatte nella derivazione precedente corrispondono all'assunzione che l'albero
di derivazione della stringa 2+3+8 sia quello rappresentato (ancora in modo lineare, ma
questa volta mettendo in evidenza la struttura dell'espressione) da 2+[3+8]3 .

Esempio 3.2 Vediamo come esempio la derivazione che si ottiene assumendo che l'albero
sintattico sia ora [2+3]+8.

!

2+3+8

f (r2),

(d1): 2 + 3 ! 5
(r1): 8 ! 8
5 + 8 = 13 g

13

con la sottoderivazione (d1) ottenuta come segue:
(d1):

!

2+3

f (r2),

(r1): 2 ! 2
(r1): 3 ! 3
2+3=5 g

5
3 Le parentesi [ e ] non devono essere intese come simboli sintattici, ma solo come ausilio per rappresentare linearmente l'albero di derivazione.
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Le proprieta dell'operatore di somma tra numeri naturali garantiscono chiaramente che il
risultato, nei due casi, e il medesimo, ma cio chiaramente non vale per un linguaggio piu
espressivo come quello che stiamo per introdurre.

3.2 Le espressioni a valori naturali
La grammatica del linguaggio che de nisce le espressioni a valori naturali e data dalle
seguenti produzioni:
Exp ::= Num | (Exp) | Exp Op Exp.
Op ::= + | - | * | div | mod
Num ::= ...

Osserviamo che questa grammatica non solo non assegna nessuna precedenza agli operatori, ma e anche ambigua: cio ha solamente lo scopo di sempli care la de nizione
semantica. Infatti, la semantica operazionale (o meglio le regole che de niscono la relazione di transizione) e de nita per casi in accordo alla sintassi del linguaggio. Poiche
il processo di disambiguazione e di assegnazione di precedenze tra gli operatori richiede
l'introduzione di ulteriori simboli non terminali nella grammatica, questo signi cherebbe
complicare anche la de nizione delle regole a scapito della chiarezza. La possibilita di
scrivere espressioni non ambigue e data dalla presenza della produzione (Exp). E da notare inoltre che, concettualmente, la de nizione semantica non risulterebbe diversa: per
queste ragioni abbiamo scelto di mantenere la de nizione piu compatta possibile a scapito
della completezza.
Denotiamo con !exp la relazione di transizione del sistema Sexp che de nisce la semantica
del linguaggio per le espressioni a valori naturali, le cui con gurazioni sono, come nel caso
delle espressioni del paragrafo precedente:
exp

=

Texp =

fE j E 2 Expg [
fn j n 2 Ng
fn j n 2 Ng

Le regole che de niscono !exp sono elencate qui di seguito. Alcune delle premesse utilizzate nelle regole corrispondono ad operazioni \elementari" tra numeri che si suppone
di saper calcolare mediante un sottosistema opportuno (come nel caso della premessa
n + m = k della regola (r2) del paragrafo precedente). Per semplicita, tali premesse
verranno rappresentate mediante uguaglianze del tipo n + m = k, n  m = k, ecc.
n !exp n
E !exp n

(expn )

!exp n0
E+E0 !exp m
E0
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m = n + n0

(exp+ )

E !exp n
E !exp n
E !exp n

!exp n0
E*E0 !exp m

E0

E0

!exp n0 n  n0
E-E0 !exp m

!exp n0
E div E0

E !exp n

E0

m = n  n0

E0

!exp n0
E mod E0

(exp )

m=n

n0

n0 =
6 0

m=n

div n0

n0 =
6 0

m=n

mod n0

!exp m
!exp m

E !exp n

(exp )
(expdiv )
(expmod )
(exp() )

(E) !exp n

Queste regole sono semplici estensioni delle regole date nel paragrafo precedente. Si
osservi che le premesse delle regole (expdiv ) e (expmod ), che corrispondono al calcolo di
quoziente e resto della divisione intera, contengono, tra le premesse, la condizione n0 6= 0,
caso in cui l'operazione di divisione non e de nita. Analogamente, la premessa n  n0
della regola (exp ) e necessaria per garantire che il risultato della di erenza sia ancora
un valore naturale.
Un'ultima osservazione riguarda il signi cato della regola (exp() ): se letta distrattamente,
essa puo apparire scorretta, dal momento che la transizione consiste esclusivamente nella
\sempli cazione" di (E) in E. Tale sempli cazione, se vista nel contesto di una espressione
complessa, non sarebbe lecita: si pensi ad esempio alla sempli cazione da (2+3)*5 in
2+3*5 e alla usuale precedenza tra gli operatori + e * . Ricordiamo ancora che, in realta,
E sta ad indicare l'albero sintattico dell'espressione E: dunque la sempli cazione precedente
sta ad indicare che, nel contesto in cui si trova, l'albero sintattico di (E) viene rimpiazzato
dall'albero sintattico di E, e dunque la regola e corretta. Utilizzando ancora le parentesi
[ e ] per mettere in evidenza la struttura dell'albero di derivazione, la regola (exp() )
consente di ottenere la transizione [(2 + 3)]  5 !exp [2 + 3]  5.
In che senso questo sistema de nisce la semantica del linguaggio Exp? L'idea e quella di
vedere le con gurazioni nali come i valori delle espressioni di partenza. Denotando con
E [ E] la semantica di un'espressione, abbiamo formalmente:

E [ E] = k se e solo se

E !exp k:

Si noti che nel sistema Sexp esistono con gurazioni bloccate, quali ad esempio 2-15, 5 div
(3-3), e cos via. Intuitivamente, queste con gurazioni corrispondono ad espressioni che,
seppure sintatticamente corrette, non hanno un valore naturale.
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Esempio 3.3 Vediamo quale e la derivazione in Sexp che consente di stabilire che il valore
dell'espressione 25 - 15 div 2 e 18.

!exp

25 - 15 div 2

f (exp

),
(expn ): 25 !exp 25,
(d1): 15 div 2 !exp 7,
25  7; 25 7 = 18 g

18

dove (d1) e data da:
(d1):

!exp

15 div 2

f (expdiv ),

(expn ): 15 !exp 15,
(expn ): 2 !exp 2,
2 6= 0; 15 div 2 = 7 g

7

Osserviamo ancora che le sottoderivazioni \semplici" (che corrispondono ad istanze della
regola (expn )) sono state direttamente riportate nelle giusti cazioni delle regole in cui
vengono utilizzate. La sottoderivazione che corrisponde alla valutazione di 15 div 2 e
stata invece indicata con (d1) e riportata esplicitamente. Osserviamo in ne che anche in
questo caso e stata fatta una precisa assunzione sull'albero sintattico dell'espressione in
gioco (rappresentato da 25 - [15 div 2]).

Esercizi
1. Valutare le seguenti espressioni, indicando per ciascuna l'albero sintattico sottinteso
nella derivazione:
(a) 15+(20 div 6) - 15
(b) 100 mod 7 + 11
(c) 35 - (10 mod 4) + 7
2. Valutare l'espressione 12 div 2 - 2 supponendo che il suo albero sintattico sia:
(a) [12 div 2] - 2
(b) 12 div [2 - 2]
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4 Lo stato
Immaginiamo di estendere il linguaggio delle espressioni del Paragrafo 3.2 come segue:
Exp ::= Num | Ide | (Exp) | Exp Op Exp.
Op ::= + | - | * | div | mod

in cui abbiamo aggiunto la nuova produzione Exp ::= Ide, che consente di scrivere
espressioni in cui compaiono dei nomi (identi catori)4. E evidente che il signi cato di
un'espressione come x+2 dipende dal valore associato al nome x: in generale, il valore di
un'espressione in cui compaiono i nomi x1 ; x2 ; : : : ; xn dipende dal valore associato a tali
nomi5.
Per descrivere la semantica di espressioni si atte, aggiungiamo un ulteriore ingrediente al
nostro sistema di transizioni, il cosiddetto stato: uno stato non e altro che un insieme di
associazioni del tipo hnome; vali dove val e un valore. Indichiamo genericamente con Val
l'insieme degli oggetti associati ai nomi nello stato: dunque, per quanto visto sino ad ora
Val e l'insieme N. Uno stato  puo essere visto come una funzione

 : Ide 7! Val
che, dato un nome x restituisce il valore associato ad x in  . In generale, uno stato
 e una funzione parziale sul dominio Ide, ovvero una funzione de nita solo su alcuni
elementi di Ide e non su altri. Addirittura, ci troveremo sempre a trattare con stati
che contengono associazioni per un numero molto limitato di identi catori (tipicamente
quelli che compaiono in un programma) e dunque per un sottoinsieme molto ristretto
dell'insieme (in nito!) Ide.
Nel seguito, indicheremo con State l'insieme degli stati ed utilizzeremo ; 0 ;  0 ;  00 ; : : :
per denotare generici stati. Inoltre, adotteremo l'usuale notazione  (x) per denotare il
valore associato ad x nello stato  . Dato uno stato  che non contiene alcuna associazione
per l'identi catore x, diremo che  (x) =?, dove ? indica appunto che la funzione  e
inde nita sull'argomento x.
A volte avremo bisogno di indicare esplicitamente tutti e soli gli identi catori per i quali
e prevista una associazione nello stato  . Siano x1 ; x2 ; : : : ; xk tali identi catori e siano
v1 ; v2 ; : : : ; vk i valori ad essi associati nello stato  ; un modo per rappresentare tale stato
consiste nel de nire  come la funzione:
8 v1
se x = x1
>
>
>
se x = x2
< v2
:
:
:
 (x) = >
>
se x = xk
>
: vk
?
altrimenti
Un modo alternativo, ma piu conciso, consiste nell'elencare le associazioni presenti in 
come segue:
 = fx1 7! v1 ; x2 7! v2 ; : : : ; xk 7! vk g
4 Ide

e la categoria sintattica a partire dalla quale e possibile generare identi catori.
dal valore associato ai nomi che vi compaiono,
come ad esempio x-x.
5 Esistono tuttavia espressioni il cui valore 
e indipendente
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In particolare, indicheremo con  = fg uno stato vuoto, ovvero tale che  (x) =? qualunque sia x. Si noti che, in questa notazione, e essenziale che gli identi catori x1 ; x2 ; : : : ; xk
siano tutti distinti tra loro, mentre non e importante l'ordine in cui vengono elencate le
associazioni xi 7! vi all'interno delle parentesi gra e.
La dipendenza delle espressioni dallo stato (ovvero dai valori associati ai nomi che compaiono nell'espressione stessa), si ri ette, nei sistemi di transizioni, nel fatto che le congurazioni non terminali del sistema stesso sono ora coppie del tipo hE;  i. Nella nuova
semantica, il signi cato di una derivazione hE;  i !exp n e che il valore di E, date le
associazioni in  , e n.

hn; i !exp n

(expn )

 (x) = n

(expide )

hx; i !exp n
hE; i !exp n

hE0; i !exp n0
hE+E0; i !exp m

m = n + n0

hE; i !exp n

hE0 ; i !exp n0
hE*E0; i !exp m

m = n  n0

(exp+ )
(exp )

hE; i !exp n

hE0 ; i !exp n0 n  n0
hE-E0; i !exp m

hE; i !exp n

hE0; i !exp n0 n0 6= 0
hE div E0 ; i !exp m

m=n

div n0

hE; i !exp n

hE0; i !exp n0 n0 6= 0
hE mod E0 ; i !exp m

m=n

mod n0

hE; i !exp n
h(E); i !exp n

m=n

n0

(exp )
(expdiv )
(expmod )
(exp() )

Abbiamo dovuto introdurre una nuova regola corrispondente alla nuova alternativa sintattica per le espressioni: (expide ) esprime il fatto che il valore dell'espressione costituita
dal solo identi catore x nello stato  non e altro che il valore associato ad x in tale stato,
ovvero  (x).
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La semantica di un'espressione e ora parametrica rispetto allo stato ed e quindi de nita
come:
E [ E]  = k se e solo se hE; i !exp k:

Esempio 4.1 Vediamo come esempio la semantica dell'espressione (x+8) div y a partire
da uno stato  in cui al nome x e associato il valore 5 ed al nome y il valore 2, ovvero da
uno stato  tale che  (x) = 5 e  (y) = 2.

h(x+8) div y; i
!exp f (expdiv ),
(d1): h(x+8);  i !exp 13,
(expide ): hy;  i !exp 2
2=
6 0, 13 div 2 = 6 g
6

(d1):

h(x+8); i
!exp f (exp

()

),

(d2): hx+8;  i !exp 13 g

13

(d2):

hx+8; i
!exp f (exp

),
(expide ): hx;  i !exp 5,
(exp:n ) h8;  i !exp 8,
13 = 5 + 8 g
+

13

4.1 Modi ca dello stato
Come vedremo in seguito, il signi cato di un programma e quello di eseguire transizioni di
stato, cioe modi care lo stato. A questo proposito, introduciamo una notazione compatta
per esprimere le modi che di stato. Sia  uno stato, x un identi catore e v un elemento
di Val. Denotiamo allora con  [v =x ] lo stato in cui al nome x e associato v, mentre ad
ogni altro identi catore y (diverso da x) e associato lo stesso valore associato ad y in  .
Ricordando che uno stato  non e altro che una funzione  : Ide 7! Val, quanto appena
detto puo essere espresso formalmente in questo modo:

se y =
6 x
v
 [ =x ](y ) =  (y )
v
se y = x
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Si noti che  [v =x ] e ancora uno stato, ovvero una funzione da Ide in Val. La precedente
notazione puo essere estesa per trattare la modi ca di uno stato in corrispondenza di piu
identi catori. Siano dunque  uno stato, x1 ; : : : xk una sequenza di k identi catori distinti
e v1 ; : : : vk una sequenza di k elementi in Val. La notazione

 [v1 =x1 ; : : : ;vk =xk ]
denota lo stato:

8v
se y = x1
1
>
>
>
>
v
se y = x2
>
< 2
v1
vk
:::
 [ =x1 ; : : : ; =xk ](y ) = >
>
>
v
se y = xk
>
>
: k(y )
altrimenti
Come esempio, dato lo stato  = fx 7! 5; y 7! 2g e detto 1 lo stato  [4 =x ;3 =y ], avremo
che 1 (x) = 4, 1 (y) = 3 e 1 (z) =? per ogni altro identi catore z.
E importante rimarcare che la condizione che gli identi catori x1 ; : : : ; xk siano tutti distinti
in  [v1 =x1 ; : : : ;vk =xk ] garantisce che quanto ottenuto sia ancora uno stato, ovvero una
funzione da Ide in Val. Laddove fosse necessario rappresentare modi che successive per lo
stesso identi catore, non potremo utilizzare la notazione appena introdotta per modi che
multiple. Cos, ad esempio, saremo autorizzati a scrivere  0 = ( [10 =x ])[20 =x ], ma non
 00 =  [10 =x ;20 =x ]. Infatti, mentre dalle de nizioni precedenti e chiaro che  0 (x) = 20, e
anche chiaro che quanto associato a  00 non e uno stato, ovvero una funzione da Ide in
Val (quale sarebbe, infatti, l'unico valore associato ad x in  00 ?).
Come ulteriore esempio, dato lo stato  = fx 7! 5; y 7! 2g, lo stato  [4 =x ;3 =z ] e uguale a
 = fx 7! 4; y 7! 2; z 7! 3g (veri carlo per esercizio).
Concludiamo questo paragrafo osservando alcune di erenze tra le possibili notazioni introdotte sin qui riguardo agli stati. Innanzitutto, e importante osservare che la scrittura
 (x) = v stabilisce semplicemente che il valore associato ad x nello stato  e v, mentre
e ignoto (e non necessariamente inde nito) il valore associato ad ogni altro identi catore
che non sia x. Tale scrittura, dunque, non equivale a dire che lo stato  contiene una
sola associazione (quella per l'identi catore x): detto altrimenti essa non corrisponde a
stabilire che  = fx 7! vg. Infatti, la scrittura fx 7! vg indica uno stato in cui il valore
associato ad x e v, mentre e inde nito (?) il valore associato ad ogni altro identi catore.
Inoltre, entrambe le scritture precedenti non equivalgono a  [v =x ], in quanto quest'ultima
sta ad indicare uno stato che associa ad x il valore v e si comporta come  , qualunque
esso sia, in corrispondenza di ogni altro identi catore.

Esercizi
1. Dire quali sono i valori associati agli identi catori x ed y nello stato  in tutti i casi
seguenti:
(a)  = fx 7! 10; y 7! 10g
(b)  = fx 7! 10; z 7! 10g
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(c)
(d)
(e)
(f)

 = 0
 =  0 [10 =y ]
 =  0 [10 =y ;20 =x ]
 = ( 0 [10 =y ;20 =x ])[10 =x ]

2. Siano  = fx 7! 10; y 7! 10g e  0 = fy 7! 10; x 7! 10; z 7! 10g. Mostrare che  0 e
 [10 =z ] denotano lo stesso stato (ovvero la stessa funzione).
3. Mostrare che ( [v =x ])[v =x ] e  [v =x ] denotano lo stesso stato, qualunque siano ; v; v0
e x.
0

5 La semantica operazionale di Pascal
A partire da questo paragrafo a ronteremo lo studio della semantica in stile operazionale
di un frammento di linguaggio di programmazione imperativo: tale linguaggio contiene
solo i costrutti di base di linguaggi della famiglia del Pascal, da cui il nome P ascal. Per
la sua eccessiva semplicita esso non si presenta come un linguaggio di programmazione
reale, ma come uno strumento per lo studio dei concetti essenziali nella teoria dei linguaggi
imperativi.

5.1 Le espressioni e la loro semantica
Il primo aspetto da a rontare nello studio di un linguaggio riguarda i meccanismi che
esso mette a disposizione per rappresentare e manipolare dati. Nel nostro caso, i tipi
di dato presenti nel linguaggio sono solamente valori naturali e logici (booleani) ed i
costrutti per manipolarli consentono di de nire espressioni sia a valori naturali che a
valori booleani. Questi ultimi sono i valori di verita nell'insieme B = ftt ; g che verranno
rappresentati sintatticamente con i simboli true e false rispettivamente: il linguaggio
mette a disposizione una serie di operatori per de nire espressioni (le proposizioni) il cui
valore e un valore di verita (ad esempio 5>3) e per combinare tali espressioni. Il signi cato
di tali operatori viene dato formalmente in questo paragrafo. La sintassi delle espressioni
e la seguente:
Exp ::= Const val | Ide | (Exp) | Exp Op Exp | not Exp.
Op ::= + | - | * | div | mod | = | == | < |  | > |  | or | and.
Const val ::= Num | Bool.
Bool ::= true | false

Nel seguito, ometteremo la distinzione esplicita tra valori e rappresentazioni e utilizzeremo
le seguenti convenzioni:

 n; m; n0; m0 ; : : : denotano valori in N, o loro rappresentazioni ;
 b; b0; b ; : : : denotano valori in B, o loro rappresentazioni;
1
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 E; E0; : : : denotano generiche espressioni
 x; y; z; : : : denotano identi catori.
Abbiamo gia discusso nel paragrafo 3.2 la semantica delle espressioni a valori naturali.
Per quanto concerne le espressioni a valori booleani, osserviamo che gli operatori and, or
e not corrispondono agli operatori logici ^; _ e :. Come nel caso delle espressioni a valori
naturali, le regole che de niscono la semantica delle espressioni booleane sono guidate dalla
sintassi e, in esse, utilizziamo delle premesse che corrispondono ad operazioni \elementari"
tra valori di verita che si suppone di saper calcolare.

htrue; i !exp tt

(exptrue )

hfalse; i !exp

(expfalse )

Le due regole precedenti corrispondono allo schema di regola (expn ) per le costanti naturali.

hE; i !exp b

hE0; i !exp b0
hE or E0; i !exp b00

b00 = b

_

b0

hE; i !exp b

hE0; i !exp b0
hE and E0; i !exp b00

b00 = b

^

b0

hE; i !exp b b0 = :b
hnot E; i !exp b0

(expor )
(expand )
(expnot )

Queste regole de niscono gli operatori del linguaggio and, or e not in termini degli operatori logici ^; _ e : 6 .

hE; i !exp n

hE0; i !exp n0
hE rel E0 ; i !exp b

tt , b _ b

rel n0

(exprel )

che, se b; b0 sono elementi di B, b ^ b0 ha valore tt se e solo se () b e b0 sono entrambi
ha valore tt se e solo se almeno uno tra b e b0 e tt e :b e tt se e solo se b e .

6 Rammentiamo
0

b=n
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Con questa regola abbiamo in realta espresso tutte le regole che riguardano gli operatori
di relazione (confronto) previsti nella sintassi del linguaggio. Il simbolo rel sta per uno
qualunque dei sei simboli sintattici =, ==, <, >,  e  previsti dal linguaggio, mentre il simbolo rel sta per la corrispondente funzione semantica (=; 6=; ; ; ;  rispettivamente).
Dunque (exprel ) esprime contemporaneamente sei regole.

5.2 I costrutti di controllo e la loro semantica
La porzione di linguaggio vista no ad ora (le espressioni) fornisce i meccanismi di base
a nostra disposizione per rappresentare dati e per manipolarli. Un linguaggio che si
limitasse a cio consentirebbe di risolvere problemi la cui soluzione si limita semplicemente
al calcolo di espressioni. Tuttavia i problemi che si a rontano nella pratica sono quasi
sempre di natura piu complessa e la loro soluzione in termini di puro calcolo di espressioni
risulterebbe troppo complicata se non impossibile.
In questo paragrafo studiamo un'ulteriore classe di costrutti linguistici, usualmente denominati comandi, il cui scopo e essenzialmente quello di consentire la modi ca dello stato7 .
Fino ad ora, quest'ultimo e stato introdotto al solo scopo di rappresentare associazioni
tra nomi e valori, nomi utilizzabili poi all'interno delle espressioni: in realta, nei linguaggi
imperativi (quelli che stiamo considerando) il ruolo dello stato e ben piu rilevante. Un
problema di programmazione, in tali linguaggi, si pone proprio in termini della descrizione di uno stato iniziale (che rappresenta i dati del problema) e di uno stato nale
(che rappresenta i risultati del problema). La soluzione ad un problema si atto consiste
allora nella individuazione di una sequenza di azioni che modi cano lo stato iniziale no
a trasformarlo nello stato nale desiderato.
Nel nostro semplice linguaggio la sintassi dei comandi e data mediante il seguente insieme
di produzioni:
Com ::=
null |
Com ; Com |
Ide_list := Exp_list |
if Exp then Com else Com fi |
while Exp do Com endw .
Ide_list ::= Ide | Ide , Ide_list .
Exp_list ::= Exp | Exp , Exp_list .

Le con gurazioni del sistema di transizioni per i comandi, Scom , sono di due tipi: hC;  i
dove C e un comando e  uno stato, sono le con gurazioni che corrispondono agli stadi
iniziali del calcolo (cfr. le con gurazioni hE;  i nel sistema Sexp ), mentre le con gurazioni
7 Pi
u

avanti ci occuperemo anche di introdurre i costrutti che consentono di de nire l'insieme delle
associazioni che compongono uno stato.
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composte da un solo stato  sono le con gurazioni terminali, che corrispondono alla
conclusione del calcolo. Riassumendo:
com

=

Tcom =

fhC; i j C 2 Com;  2 Stateg [
f j  2 Stateg
f j  2 Stateg

Ricordiamo che State e l'insieme delle funzioni  : Ide 7! Val, dove Val, con l'introduzione dei valori di verita, e ora l'insieme N [ B.
Le regole che de niscono le transizioni di stato per i comandi sono le seguenti:

hnull; i !com 

(comnull )

Il comando vuoto non esprime nessun calcolo e quindi nessun cambiamento di stato.

E [ E ]  = v ; : : : ; E [ Ek ]  = vk
hx ; : : : ; xk :=E ; : : : ; Ek ; i !com [v =x ; : : : ;v =x ]
1

1

1

1

1

1

k

(com:=)

k

Il comando di assegnamento (multiplo) e il costrutto del linguaggio che consente di apportare modi che allo stato (ricordiamo che E [ E]  = k sta per hE;  i !exp k).
Tutti gli altri comandi servono per controllare l'uso degli assegnamenti, ovvero delle modi che di stato, e per questo vengono chiamati costrutti di controllo.

hC; i !com 0 hC0; 0i !com 00
hC; C0 ; i !com 00

(com; )

Il costrutto \;" rappresenta la sequenza di comandi: la regola (com; ) esprime il fatto che
il secondo comando della sequenza inizia ad operare nello stato che risulta dal calcolo
corrispondente al primo comando.

Esempio 5.1 Consideriamo il comando:
x := 2; y := 3; x := x-1

e lo stato 0 = fg. Abbiamo dunque la derivazione:
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hx := 2; y := 3; x := x 1;  i
!com f (com ),
(d1): hx := 2;  i !com  [2 =x ],  =  [2 =x ],
(d2): hy := 3; x := x 1;  i !com  [1 =x ;3 =y ]
 [1 =x ;3 =y ] =  [1 =x ;3 =y ]g
0

;

0

0

1

1

1

0

1

0

0 [1 =x ;3 =y ]

dove (d1) e la derivazione:
(d1):

hx := 2;  i
!com f (com
E [ 2] 
0

),
0 = 2g

:=

0 [2 =x ]

e, detto 1 lo stato 0 [2 =x ], (d2) e la derivazione:
(d2):

hy := 3; x := x 1;  i
!com f (com ),
(d3): hy := 3;  i !com  [3 =y ],  0 =  [3 =y ],
(d4): hx := x 1;  0 i !com  0 [1 =x ],  0 [1 =x ] =  [1 =x ;3 =y ]g
1

;

1

1

1

0

0 [1 =x ;3 =y ]

In ne, le sottoderivazioni (d3) e (d4) sono le seguenti:
(d3):

hy := 3;  [2=x]i
!com f (com ),
E [ 3]  [2 =x] = 3g
0

:=
0

0 [2 =x ;3 =y ]

(d4):

hx := x 1;  [2=x;3 =y ]i
!com f (com ),
E [ x 1]  [2 =x;3 =y]i = 1g
0

:=

0

0 [1 =x ;3 =y ]
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Trattandosi del primo esempio di derivazione in !com abbiamo esplicitato tutte le sottoderivazioni e le loro giusti cazioni. Si noti che le uguaglianze del tipo  0 =  [: : :] che
compaiono nei vari passi, non corrispondono a premesse di regole, ma semplicemente
all'introduzione di nomi di comodo per gli stati intermedi del calcolo.
Anche le sottoderivazioni che corrispondono a singoli comandi di assegnamento sono sufcientemente semplici da poter essere esplicitate direttamente nelle giusti cazioni. Adotteremo di qui in poi questa convenzione, messa in luce nell'esempio seguente.
Esempio 5.2 Consideriamo di nuovo il comando dell'esempio precedente.
hx := 2; y := 3; x := x 1; 0 i
!com f (com;),
(com:= ) : E [ 2] 0 = 2; hx := 2; 0 i !com 0 [2 =x ], 1 = 0 [2 =x ],
(d1): hy := 3; x := x 1; 1 i !com 1 [1 =x ;3 =y ]
1 [1 =x ;3 =y ] = 0 [1 =x ;3 =y ]g
0 [1 =x ;3 =y ]
dove, detto 1 lo stato 0 [2 =x ], (d1) e la sottoderivazione:
(d1):
hy := 3; x := x 1; 1i
!com f (com;),
(com:= ) : E [ 3] 1 = 3; hy := 3; 1 i !com 1 [3 =y ],  0 = 1 [3 =y ],
(com:= ) : E [ x 1]  0 = 1; hx := x 1;  0 i !com  0 [1 =x ],  0 [1 =x ] = 0 [1 =x ;3 =y ]g
0 [1 =x ;3 =y ]

Osserviamo che, nell'esempio, abbiamo assunto che l'albero sintattico del comando sia
quello rappresentato da x := 2; [y := 3; x := x 1]. Lasciamo per esercizio la derivazione corrispondente all'altra possibile struttura sintattica del comando, rappresentata da
[x := 2; y := 3]; x := x 1. Nel seguito, se non speci cato altrimenti, la struttura di una
sequenza del tipo C1 ; C2 ; C3 sara sempre interpretata come C1 ; [C2 ; C3 ].
Veniamo in ne alle regole per il comando condizionale e per il comando iterativo.

hif
hif

E [ E]  = tt
E then C0

E [ E]  =
E then C0

hC0; i !com 0
else C00 fi;  i !com  0

(comif

tt )

hC00 ; i !com 0
else C00 fi;  i !com  0

(comif

)

32

Il comando condizionale consente di scegliere come proseguire il calcolo a seconda del
veri carsi o meno di una condizione. Si noti come la verita o meno della condizione venga
determinata dal valore E [ E]  .

hwhile

E [ E]  =

E do C endw;  i !com

E [ E]  = true



hC; i !com 0
hwhile E do C endw; 0i !com 00
hwhile E do C endw; i !com 00

(comwhile

)

(comwhile tt )

Il comando di iterazione while E do C endw consente di ripetere l'esecuzione del comando C (detto corpo) nche la condizione E (detta guardia) e veri cata. Cio si ri ette in due
regole: la prima che identi ca la semantica del comando while con quella del comando
vuoto nel caso in cui la guardia sia falsa; la seconda esprime invece il fatto che, quando
la guardia e vera, l'intero comando viene eseguito di nuovo dopo aver eseguito una volta
il corpo. Il lettore attento avra notato che la regola (comwhile tt ) ha come premessa una
transizione che riguarda il comando stesso.

Esempio 5.3 Vediamo come esempio la semantica del comando while x>0 do x:=x-1
a partire dallo stato in cui x vale 2.

hwhile x>0 do x:=x-1 endw, fx 7! 2gi
!com f (comwhile tt ), E [ x > 0] fx 7! 2g = tt ;
(com ) : E [ x-1] fx 7! 2g = 1, hx:=x-1, fx 7! 2gi !com fx 7! 1g,
(d1): hwhile x>0 do x:=x-1 endw, fx 7! 1gi !com fx 7! 0g g
fx 7! 0g
:=

(d1):

hwhile x>0 do x:=x-1 endw, fx 7! 1gi
!com f (comwhile tt ), E [ x > 0] fx 7! 1g = tt ;
(com ) : E [ x-1] fx 7! 1g = 0, hx:=x-1, fx 7! 1gi !com fx 7! 0g,
(d2): hwhile x>0 do x:=x-1 endw, fx 7! 0gi !com fx 7! 0g g
fx 7! 0g
:=

(d2):

hwhile x>0 do
!com f (comwhile
fx 7! 0g

x:=x-1 endw, fx

7! 0gi
), E [ x > 0] fx 7! 0g = g
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Si noti che anche nel caso del sistema Scom esistono con gurazioni bloccate, alle quali
cioe non e possibile applicare alcuna transizione. Un esempio di con gurazione si atta e
la con gurazione hx := 5 8;  i: l'unica regola potenzialmente applicabile e chiaramente (com:=), che pero non puo essere applicata in quanto non vi e modo di soddisfare la
sua premessa (non esiste infatti alcun v 2 N per cui E [ 5 8]  = v). Le con gurazioni
bloccate di questo tipo corrispondono a situazioni di errore, che possono essere trattate
esplicitamente nella semantica operazionale, trattandosi di errori rilevabili da una analisi
testuale del comando (si veda a questo proposito il paragrafo 7). Esistono pero altre
con gurazioni bloccate che pero non possono essere individuate come tali da una semplice
analisi testuale del programma. Ad esempio, la con gurazione hx div y;  i e bloccata
se, nello stato  , il valore associato ad y e 0, non lo e altrimenti. Si tratta in questo
caso di errori cosiddetti dinamici, in quanto rilevabili solo al momento dell'esecuzione.
Un'altra categoria di errori dinamici corrisponde a con gurazioni che danno origine ad
una sequenza in nita di passi di derivazione. Si consideri ad esempio la con gurazione
hwhile x > 0 do x := x + 1 endw; fx 7! 2gi. L'unica regola del sistema Scom potenzialmente applicabile e chiaramente (comwhile tt ), dal momento che E [ x > 0] fx 7! 2g = tt .
L'applicazione della regola (comwhile tt ) richiede pero, tra le premesse, di determinare
una transizione del tipo hwhile x > 0 do x := x + 1; fx 7! 3gi !com  , per qualche  .
Anche in questo caso l'unica regola potenzialmente applicabile e (comwhile tt ) (essendo
E [ x > 0] fx 7! 3g = tt ), ed ancora una delle sue premesse corrisponde a determinare una
transizione del tipo hwhile x > 0 do x := x + 1; fx 7! 4gi !com  0 , per qualche  0 . E
facile convincersi che questo procedimento non ha mai termine (dal momento che nessuno
degli stati intermedi del calcolo corrisponde mai ad una situazione in cui la guardia del
comando ha valore ). Nella nostra semantica operazionale le con gurazioni bloccate
corrispondenti ai due tipi di errori dinamici appena visti non sono distinguibili, anche se
esse corrispondono a situazioni diverse dal punto di vista del calcolo. Altri approcci alla
semantica operazionale dei linguaggi consentono invece di distinguere vari tipi di con gurazioni bloccate: il lettore interessato puo consultare a questo scopo i testi indicati in
bibliogra a.

Esercizi
1. Valutare il comando
x,y := y,x

a partire dallo stato  nei seguenti casi:
(a)  = fx 7! 5; y 7! 10g
(b)  = fx 7! 5; y 7! 5g
(c)  = fx 7! 5g
2. Valutare il comando
z:=x; x:=y; y:= z

a partire dallo stato  nei casi (a) e (b) dell'esercizio precedente.
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3. Valutare il comando
z,w:= x div y, x mod y;
if w=0 then null else z:= z+1 fi

a partire dallo stato  nei seguenti casi:
(a)  = fx 7! 15; y 7! 10; z 7! 10g
(b)  = fx 7! 10; y 7! 2g
4. Valutare il comando
z:=1;
while x ==0 do z:=z*x; x:=x-1 endw

a partire dallo stato  nei seguenti casi:
(a)  (x) = 0
(b)  (x) = 4
5. Valutare il comando
z := 0;
while y

x

do z := z+1 ; x := x-y endw

a partire dallo stato  nei seguenti casi:
(a)  (x) = 17 e  (y) = 5
(b)  (x) = 5 e  (y) = 8

5.3 Dimostrazioni di equivalenza attraverso la semantica operazionale
La semantica operazionale puo essere utilizzata per dimostrare proprieta interessanti,
come ad esempio l'equivalenza tra espressioni e/o comandi. Informalmente, diciamo che
due comandi (espressioni) sono equivalenti se hanno lo stesso comportamento in qualunque
contesto, ovvero a partire dallo stesso stato iniziale. Piu formalmente cio puo essere
espresso come segue.

De nizione 5.4 Due comandi C e C0 sono equivalenti se, per ogni stato  , vale una delle
seguenti condizioni:
a) ne hC;  i ne hC0 ;  i portano in una con gurazione terminale;

b) hC;  i e hC0 ;  i portano nella stessa con gurazione terminale.
Consideriamo ad esempio i due comandi seguenti:
C1 : if true then x:=5 else x:=6 fi
C2 : x:=5
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2

e dimostriamone l'equivalenza. Sia dunque  un generico stato e valutiamo hC1 ;  i e
hC2; i.

hC ; i
!com f (comif
1

E [ true]  = tt ;
(com ) : E [ 5]  = 5, hx := 5;  i !com  [5 =x ] g
tt ),

:=

 [5 =x ]

hC ; i
!com f (com
2

:=

 [5 =x ]

) : E [ 5]  = 5 g

In questo caso, nelle due derivazioni non abbiamo fatto alcuna ipotesi sullo stato iniziale 
ed abbiamo ottenuto lo stesso stato nale: i due comandi, quindi, a partire da un generico
stato portano nella stessa con gurazione terminale.
Come ulteriore esempio, consideriamo i due comandi seguenti:
C1 : if x>2 then y:=1 else y:=2 fi
C2 : if x  2 then y:=2 else y:=1 fi

La dimostrazione di equivalenza avviene ragionando per casi: consideriamo dapprima uno
stato  tale che E [ x > 2]] = tt . Abbiamo allora le due seguenti derivazioni:

hC ; i
!com f (comif
1

E [ x > 2]  = tt ,
(com ) : E [ 1]  = 1, hy := 1;  i !com  [1 =y ] g
tt ),

:=

 [1 =y ]

hC ; i
!com f (comif
2

), E [ x  2]  = ;
(com:= ) : E [ 1]  = 1, hy := 1;  i !com  [1 =y ] g
 [1 =y ]

Abbiamo cos concluso che i due comandi portano nello stesso stato nale, a partire da un
generico stato iniziale in cui E [ x > 2]  = tt . Cio non conclude tuttavia la dimostrazione,
che deve considerare anche tutti gli altri stati, ovvero quelli in cui E [ x > 2]  = . Sia
allora  un generico stato in cui E [ x > 2]  = . Abbiamo:
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hC ; i
!com f (comif
1

), E [ x > 2]  = ,
(com:= ) : E [ 2]  = 2, hy := 2;  i !com  [2 =y ] g
 [2 =y ]

hC ; i
!com f (comif
2

tt ), E [ x  2]  = tt ;
(com:= ) : E [ 2]  = 2, hy := 2;  i !com  [2 =y ] g
 [2 =y ]

Un altro tipo di equivalenza, piu debole, e quella che si limita a considerare i due costrutti (comandi o espressioni) in un particolare stato. Consideriamo ad esempio le due
espressioni
E1 =(x+8) div y
E2 =((x*y)+y) div 2
e dimostriamone l'equivalenza rispetto ad uno stato  tale che  (x) = 5 e  (y) = 2.
Nell'ultimo esempio del paragrafo 4 abbiamo visto che:
hE1 ; i !exp 6
(i)
Lasciamo per esercizio al lettore la derivazione
hE2 ; i !exp 6
che, insieme con (i), fornisce l'equivalenza di E1 ed E2 in  . Si noti che gli stati  tali che
 (x) = 5 e  (y) = 2 sono in niti, ma questo non basta per dimostrare l'equivalenza di E1
ed E2 in tutti i possibili stati. Infatti, in uno stato  0 tale che  0 (x) = 1 e  0 (y) = 1 le due
espressioni danno un risultato diverso (veri carlo per esercizio).
Vediamo un ultimo esempio, in cui e ancora necessario un ragionamento per casi. Consideriamo i due comandi:
C1 : if E then x:=true else x:=false fi
C2 : x:=E

dove E e una qualsiasi espressione booleana. Consideriamo un generico stato  e scindiamo
la dimostrazione in tre casi.
(i) E [ E]  non e de nita. In questo caso entrambi i comandi non portano in alcuna
con gurazione terminale.
(ii) E [ E]  = tt . In questo caso abbiamo le due derivazioni:

hC ; i
!com f (comif
1

tt ), E [ E]  = tt ,
(com:= ): E [ true]  = tt , hx := true;  i !com  [tt =x ] g
 [tt =x ]
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hC ; i
!com f (com
2

:=

 [tt =x ]

): E [ true]  = tt

g

(iii) E [ E]  = . In questo caso abbiamo le due derivazioni:

hC ; i
!com f (comif
1

), E [ E]  = ,
(com:= ): E [ false]  = , hx := false;  i !com  [ =x ] g
 [ =x ]

hC ; i
!com f (com
2

:=

 [ =x ]

): E [ false]  =

g

Poiche i casi (i), (ii) e (iii) esauriscono tutti i possibili, concludiamo che i due comandi
sono equivalenti.

Esercizi
1. Veri care l'equivalenza dei due comandi:
C1 : if true then x:=5 else x:=3 fi
C2 : if false then x:=3 else x:=5 fi

2. Veri care l'equivalenza dei due comandi:
C1 : if x=y then x:=x-y else x:=y-y fi
C2 : x:=0

3. Dati i due comandi:
C1 : while x>2 do x:=x-1 endw
C2 : x:=x-1; while x>2 do x:=x-1 endw

determinare uno stato in cui sono equivalenti ed uno in cui non lo sono.
4. Dimostrare che i tre comandi (i) C;null (ii) null;C e (iii) C sono equivalenti tra
loro.
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5. Dimostrare l'associativita della composizione sequenziale di comandi. Siano cioe C1 ,
C2 e C3 comandi arbitrari e C, C0 i comandi:
C : C2 ; C3
C0 : C1 ; C2

Dimostrare l'equivalenza di C0 ; C3 e C1 ; C
6. Veri care l'equivalenza dei due comandi:
C : if E then C1 ; C3 else C2 ; C3 fi
C0 : if E then C1 else C2 fi; C3

7. Dare una condizione suÆciente aÆnche i comandi
C : C1 ; if E then C2 else C3 fi
C0 : if E then C1 ; C2 else C1 ; C3 fi

siano equivalenti nello stato  .
8. Veri care l'equivalenza dei due comandi:
C1 : while E do C endw
C2 : if E then C; while E do C endw else null fi

5.4 Stato con ambiente e memoria
Nelle sezioni precedenti abbiamo introdotto il concetto di stato per modellare associazioni
tra nomi e valori8. Nei linguaggi di programmazione piu comuni, e prevista la possibilita di
avere sia associazioni modi cabili che associazioni non modi cabili. Le prime sono quelle il
cui valore puo cambiare durante l'esecuzione del programma (l'assegnamento e il costrutto
che consente di modi care una associazione) mentre le seconde, dette associazioni costanti,
rimangono le stesse per tutta l'esecuzione del programma.
La ragione di questa distinzione e puramente espressiva. E naturale dire che il nome
pigreco e associato indissolubilmente al valore 3.14 per tutto il programma e che quindi
per quel nome abbiamo una associazione costante. E d'altro canto naturale dire che il
valore associato al nome sommaparziale e la somma parziale di una sequenza di valori naturali e che questo valore possa cambiare durante il calcolo di successive somme.
Nel seguito faremo riferimento alle due diverse associazioni semplicemente con i nomi di
variabile e costante.
Una possibile scelta per esprimere semanticamente questi due tipi di associazione potrebbe essere quella di dividere lo stato in due componenti separate, una che rappresenta
le associazioni costanti ed una che rappresenta le associazioni modi cabili. Cos, ad
8 In questa sezione non ci interessa distinguere tra valori e loro rappresentazioni ed usiamo liberamente
il termine \valore".
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esempio l'associazione pigreco 7! 3:14 farebbe parte della prima, mentre l'associazione
sommaparziale 7! 45 farebbe parte della seconda. Questa scelta avrebbe uno svantaggio
fondamentale: ogni volta che si deve determinare il valore associato ad un nome, come ad
esempio nel calcolo di una espressione che coinvolge quel nome, la ricerca della associazione andrebbe fatta in entrambe le componenti dello stato. Inoltre, questa scelta risulta
ineÆcace per il trattamento di meccanismi piu avanzati dei linguaggi di programmazione,
quali il passaggio dei parametri nelle procedure, che tratteremo nel paragrafo 6.
Una scelta diversa, che viene usata ormai comunemente e che, come vedremo, consente
di trattare correttamente anche il passaggio dei parametri, consiste invece nel prevedere
s due componenti, ma con un signi cato diverso: chiameremo queste due componenti
l'ambiente e la memoria. L'ambiente e un insieme di associazioni non modi cabili, che
contiene una associazione per ogni nome usato nel programma (sia esso un nome di variabile o di costante): un nome di costante (come pigreco) e associato nell'ambiente
direttamente al suo valore (nel caso di pigreco, il numero reale 3.14); un nome di variabile e invece associato nell'ambiente ad un riferimento nella memoria, tramite il quale e
possibile accedere al valore vero e proprio legato a quel nome. La memoria e invece un
insieme di associazioni modi cabili, del tipo hriferimento; valorei: sono allora queste le
uniche associazioni modi cabili. I riferimenti vengono comunemente chiamati locazioni
(o indirizzi). Cos, ad esempio, se volessimo descrivere la situazione in cui alla costante
pigreco e associato il valore 3.14 e alla variabile sommaparziale il valore 54, avremmo
nell'ambiente due associazioni costanti pigreco 7! 3:14 e sommaparziale 7! l dove l
non e il valore di sommaparziale, ma una locazione. La memoria, invece, conterra l'associazione l 7! 54, e dunque il valore associato alla variabile sommaparziale e proprio 54.
Utilizzando una notazione gra ca possiamo descrivere l'ambiente e la memoria mediante
due tabelle: ad esempio
Ambiente
x
y
z
w

:::

Memoria

25
l1
l2
48

l1
l2

3
4

::: :::

:::

descrive uno stato in cui alle costanti x e w sono associati, rispettivamente, i valori 25 e
48, mentre alle variabili y e z sono associati, rispettivamente, i valori 3 e 4. A seguito di
un comando di assegnamento come
y := x+15

il nuovo stato sara:
Ambiente
x
y
z
w

:::

Memoria

25
l1
l2
48

l1
l2

40
4

::: :::

:::

40

Si noti come le associazioni dell'ambiente siano rimaste immutate (e tali rimangono durante tutto il programma), mentre si e modi cata l'associazione per la locazione l1 , ad
indicare che il nuovo valore associato a y e ora 40.
Nel seguito indicheremo rispettivamente con Env, Loc e Store l'insieme degli ambienti,
delle locazioni e delle memorie. Useremo inoltre ; 0 ; : : : per denotare elementi di Env,
; 0; : : : per denotare elementi di Store, e l; l0 ; : : : per denotare elementi di Loc: si tenga
presente che e sempre distinguibile un numero da un valore, ovvero gli insiemi Val e Loc
sono disgiunti. Come gia avevamo fatto per lo stato nel paragrafo precedente, utilizzeremo
una notazione funzionale sia per l'ambiente che per la memoria: l'ambiente e una funzione
da nomi in valori e locazioni, mentre la memoria e una funzione da locazioni in valori,
ovvero:

 : Ide 7! Val
 : Loc 7! Val

[

Loc

Nel seguito useremo anche per ambienti e memorie le notazioni introdotte nel paragrafo 4
per lo stato. Ad esempio, se indichiamo con  e  rispettivamente l'ambiente e la memoria
della precedente tabella, avremo:

(x) = 25
(y) = l1
(z) = l2

(w) = 48
(l1 ) = 40
(l2 ) = 4

Inoltre, [v =x ]; [l =y ] e [v =l ] denotano rispettivamente l'ambiente ottenuto modi cando 
nella associazione per la costante x, l'ambiente ottenuto modi cando  nella associazione
per la variabile y e la memoria ottenuta modi cando  nella associazione per la locazione
l. Si noti che nel primo caso ad x viene associato un elemento di Val (si tratta dunque
di un nome di costante), mentre nel secondo ad y viene associata una locazione (si tratta
dunque di un nome di variabile). Se nell'ambiente  non esiste alcuna associazione per
un dato identi catore x, diremo ancora (x) =?. In ne, indicheremo con fg un ambiente
(o memoria) privo di associazioni.
Di qui in poi faremo dunque riferimento ad un nuovo concetto di stato, in cui sono presenti
le due componenti ambiente e memoria: l'insieme State degli stati e ora:
State = fh; i

j  2 Env e  2 Storeg

5.4.1 La semantica di espressioni e comandi con ambiente e memoria
Prima di introdurre il costrutto linguistico che consente di distinguere tra costanti e
variabili, osserviamo che la semantica operazionale di espressioni e comandi vista nei
paragra precedenti deve essere modi cata per tenere conto del nuovo stato, che non e
piu semplicemente un insieme di associazioni ma e una coppia costituita da un ambiente
e da una memoria.
Per quanto riguarda le espressioni la modi ca al sistema di transizioni riguarda solamente
il modo di ottenere un valore da un identi catore: intuitivamente, il valore associato ad
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un identi catore x nello stato  = h; i (assumendo che (x) non sia ?) e (x) se x e un
identi catore di costante, ((x)) se x e un identi catore di variabile.

 = h; i
 = h; i

(x) 2 Val

(x) = v

(expidec )

hx; i !exp v
(x) 2 Loc

((x)) = v

(expidev )

hx; i !exp v

Come abbiamo gia detto, il signi cato dei comandi e quello di eseguire una transizione
da uno stato ad un altro in modo da far progredire il calcolo. Eseguire una transizione di
stato signi ca modi care lo stato. Poiche con lo stato formato da due componenti, la sola
componente modi cabile e la memoria, il signi cato dei comandi sara quello di modi care
solamente la memoria.
Poiche non ci troviamo di fronte ad alcuna diÆcolta concettuale, ci limitiamo a dare le
nuove regole di transizione in cui lo stato risultante e solamente la memoria modi cata.

 = h; i

(comnull )

hnull; i !com 
 = h; i

hC; i !com 0 hC0 ; h; 0ii !com 00
hC; C0; i !com 00

 = h; i

E [ E ]  = v ; : : : ; E [ Ek ]  = vk
hx ; : : : ; xk :=E ; : : : ; Ek ; i !com [v = x ; : : : ;v = x
1

1

1

1

1

 = h; i

hif

E then C0 else C00

 = h; i

hif

E [ E]  = tt
E [ E]  =

E then C0 else C00

( 1)

k

(

]
k)

(com;)
(com:=)

hC0; i !com 0
fi;  i !com 0

(comif

tt )

hC00 ; i !com 0
fi;  i !com 0

(comif

)
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 = h; i

hwhile
 = h; i

E do C

E [ E]  =
endw;  i !com 

E [ E]  = tt

hC; i !com 0
hwhile E do C endw; h; 0ii !com 00
hwhile E do C endw; i !com 00

(comwhile

)

(comwhile tt )

Si noti che le premesse del tipo  = h; i sono state introdotte nelle regole precedenti
al solo scopo di sempli care la scrittura delle regole stesse, esplicitando le componenti
ambiente e memoria dello stato: tali premesse non vanno dunque intese come condizioni da
veri care per poter applicare le regole. Ad esempio, senza usare tale premessa otterremmo,
per (comif ) la seguente regola equivalente, ma meno concisa:

 = h; i

hif

E [ E] h; i =

E then C0 else C00

hC00 ; h; ii !com 0
fi; h; ii !com 0

(comif

)

5.5 Le dichiarazioni e la loro semantica
Il costrutto linguistico che consente di introdurre costanti e variabili e quello delle dichiarazioni: all'inizio di un programma l'utente dichiara quali sono i nomi che verranno
utilizzati e se sono nomi di costanti o di variabili. Inoltre ogni nome viene dichiarato con
il suo tipo, vale a dire l'insieme dei valori che quel nome puo assumere. Nel caso del nostro
semplice linguaggio ci limitiamo, per il momento, ai tipi nat e bool, che corrispondono rispettivamente all'insieme dei numeri naturali e all'insieme dei valori di verita. La sintassi
della parte di programma contenente le dichiarazioni e data dalle seguenti produzioni:
Const_or_var_decl ::= null | Const_decl | Var_decl |
Const_or_var_decl ; Const_or_var_decl .
Const_decl ::= const Ide = Const_val .
Var_decl

::= var Ide : Type_Ide .

Type_ide

::= nat |

bool .

Una parte dichiarazioni e composta da dichiarazioni di costante e da dichiarazioni di variabile. La dichiarazione di costante puo essere vuota (null), una sequenza di dichiarazioni
oppure una dichiarazione del tipo I=C. Quest'ultima ha il signi cato di associare al nome
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I la costante C, che apparterra, per le limitazioni del nostro linguaggio, all'insieme Num o
all'insieme Bool.

Lo scopo del sistema di transizioni per le dichiarazioni, Sdec , e quello di predisporre lo stato
iniziale (e cioe l'ambiente e la memoria iniziali) a partire dal quale eseguire i comandi di
un programma. Tale ambiente e tale memoria conterranno le opportune associazioni per i
nomi di costante e di variabile della parte dichiarazioni del programma stesso. Le con gurazioni del sistema Sdec sono di due tipi: hD;  i dove D e una dichiarazione e  uno stato,
sono le con gurazioni che corrispondono agli stadi intermedi, mentre le con gurazioni
composte da un solo stato  sono le con gurazioni terminali. Riassumendo:
dec

=

Tdec =

fhD; i j D 2 Dec;  2 Stateg [
f j  2 Stateg
f j  2 Stateg

Le regole del sistema di transizioni sono, al solito, \guidate" dalla sintassi delle dichiarazioni.

hnull; i !dec 
 = h; i

hconst

E [ E]  = v
x=E;  i !dec h[v =x ]; i

(decnull )
(decconst )

Si noti come, nella regola (decconst ), v sia associato a x direttamente nell'ambiente, cioe
nella componente non modi cabile dello stato.
Per quanto riguarda le dichiarazioni di variabile le cose sono diverse. La prima cosa da
notare e che grazie a queste dichiarazioni entrambe le componenti dello stato risultano
accresciute: una dichiarazione di variabile crea una associazione sia nell'ambiente che nella
memoria. In particolare, nell'ambiente verra associato il nome ad una nuova locazione,
mentre in memoria a quella locazione dovra essere associato il valore della variabile. Per
rappresentare il fatto che la locazione usata per la variabile e nuova, ovvero non e gia stata
usata per un'altra variabile, utilizziamo una funzione che chiamiamo newloc: data una
memoria , l = newloc () indica appunto che  non e de nita su l (ovvero (l) =?).
La seconda cosa da notare e che il valore della variabile non e fornito dalla dichiarazione:
in e etti nella dichiarazione compare solamente un identi catore di tipo. L'idea che sta
alla base di questa scelta e che, potendo l'identi catore dichiarato assumere valori diversi
durante l'esecuzione del programma, non sia strettamente necessario fornirne uno subito. Una cosa pero e necessario che sia ssata subito: il tipo dei valori che la variabile
potra assumere in seguito; questo e il motivo della presenza del tipo nella dichiarazione.
Nonostante sia necessaria, noi non utilizzeremo in questa de nizione semantica l'informazione relativa al tipo dei valori. Come vedremo, la nostra de nizione semantica consta di
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due parti: statica e dinamica; la parte statica che si occupa della coerenza dei tipi verra
discussa in seguito.
Poiche il valore non e dato al momento della dichiarazione, potremmo legare in memoria
per la variabile un valore qualsiasi appartenente al tipo corretto. Per evidenziare il fatto
che la scelta di tale valore e arbitraria e non fa parte della de nizione del linguaggio,
utilizziamo il valore simbolico !, ad indicare un valore imprecisato.

 = h; i

hvar

l = newloc ()

x : T;  i !dec

h[l =x]; [! =l]i

(decvar )

In ne la regola per la sequenza di dichiarazioni e la seguente:

hD; i !dec 0 hD0; 0i !dec 00
hD; D0 ; i !dec 00

(dec; )

Esempio 5.5 Sia  = h; i uno stato composto da ambiente e memoria vuoti (ovvero
tale che  = fg e  = fg) e sia D la seguente dichiarazione:
const
var

due=2;
x:nat

Abbiamo allora:

hD; i
!dec f (dec ),
(d1): hconst due=2;  i !dec h[2 =due ]; i,
(d2): hvar x : nat; h[2 =due ]; ii !dec h[2 =due ;l =x ]; [! =l ]i g
h[2 =due ;l =x]; [! =l]i
;

Le sottoderivazioni (d1) e (d2) sono le seguenti:
(d1):

hconst due=2; i
!dec f (decconst ), E [ 2]  = 2 g
h[2 =due ]; i
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(d2):

hvar x : nat; h[2=due ]; ii
!dec f (decvar ), l = newloc () g
h[2 =due ;l =x]; [! =l]i
Si noti che, essendo  = fg e  = fg, lo stato risultante dalla derivazione principale puo
essere riscritto come hfdue 7! 2; x 7! lg; fl 7! ! gi.
L'esempio seguente mette in luce, tra l'altro, l'uso accorto della funzione newloc.

Esempio 5.6 Sia  = h; i uno stato e sia D la seguente dichiarazione:
D:

var
var

x:nat;
y:nat

Abbiamo allora:

hD; i
!dec f (dec ),
(d1): hvar x : nat;  i !dec  ,
(d2): hvar y : nat;  i !dec  g
 = h[l =x ;l =y ]; [! =l ;! =l ]i
;

1

1

1

2

2

1

dove le sottoderivazioni (d1) e (d2) sono le seguenti:
(d1):

hvar x : nat; i
!dec f (decvar ), l = newloc () g
h[l =x]; [! =l]i = 
1

(d2):

hvar y : nat;  i
!dec f (decvar ), l = newloc ([! =l]) g
h[l =x;l =y]; [! =l;! =l ]i = 
1

1

1

1

2
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Si noti che nella sottoderivazione (d2), la funzione newloc e stata applicata alla memoria
dello stato corrente, ovvero alla memoria [! =l ]: la locazione restituita da newloc e dunque
una locazione diversa da l, che abbiamo chiamato l1 : infatti, sappiamo per certo che
(l) non e ?, essendo (l) = !; detto altrimenti, sappiamo che, nello stato 1 , la
locazione l e usata per le associazioni che riguardano la variabile x e dunque non puo
essere utilizzata per l'associazione che riguarda la variabile y. Si noti in ne che, nella
derivazione precedente, abbiamo introdotto dei nomi (1 e 2 ) per rappresentare gli stati
raggiunti nei vari passi, al ne di sempli care la scrittura delle con gurazioni coinvolte
nei passi di derivazione.

Esercizi

1. Valutare le seguenti dichiarazioni a partire dallo stato  = hfg; fgi:
(a) const a=5; const b=3; var x:nat; null
(b) var x:nat; var y:bool; var z:nat
2. Utilizzando una nozione di equivalenza per le dichiarazioni analoga a quella introdotta per i comandi nella de nizione 5.4, dimostrare l'equivalenza delle dichiarazioni
D1 e D2 nei due casi seguenti:
(a) D1 :
D2 :

const a=5; var x:nat
var x:nat; const a=5

(b) D1 :
D2 :

const a=5; const b=10
const a=5; const b=2*a

3. Dire perche, nei due casi seguenti, le dichiarazioni D1 e D2 non sono equivalenti:
(a) D1 :
D2 :

var x:nat; var y:nat
var y:nat; var x:nat

(b) D1 :
D2 :

const a=b; const b=5
const b=5; const a=b

5.6 Programmi
Un programma non e altro che un comando preceduto dalle dichiarazioni dei nomi utilizzati nel programma stesso. La semantica di un intero programma e la memoria risultante
dall'esecuzione del programma stesso a partire da un ambiente vuoto e da una memoria
vuota (ovvero privi di associazioni). La sintassi di un programma e data dalle seguenti
produzioni:
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Prog

::=

Block ::=

program Ide ; Block . .
Decl_Part begin Com end .

Decl_Part ::= Const_or_Var_Decl .

La semantica di un programma e data dalla regola seguente.

0 = hfg; fgi

hD;  i !dec 
0

program I; D begin C

hC; i !com 
end: !prog 

(prog )

E importante notare che non e molto signi cativo avere come risultato di un programma
una memoria. In realta quello che vorremmo e far conoscere all'esterno del programma il
risultato del calcolo. Questa completezza espressiva sara raggiunta quando parleremo dei
comandi di ingresso/uscita (si veda il paragrafo 8).

Esempio 5.7 Vediamo un esempio di applicazione delle de nizioni viste. Consideriamo
il seguente programma:
program pippo;
const a=5;
var
b:nat
begin
b := a+7
end.

Guidati dalla regola (prog ), determiniamo separatamente la transizione
(d1):

hconst a=5;var b:nat;  i
!dec f (dec ),
(d2): hconst a=5;  i !dec hfa 7! 5g; fgi
(d3): hvar b : nat; hfa 7! 5g; fgii !dec hfa 7! 5; b 7! lg; fl 7! ! gig
hfa 7! 5; b 7! lg; fl 7! !gi
0

;

0

Lasciamo per esercizio la determinazione delle sottoderivazioni (d2) e (d3). La seconda
premessa alla regola (prog ) ci guida alla transizione
(d4)

hb:= a+7; hfa 7! 5; b 7! lg; fl 7! !gii
!com f (com ), E [ a+7] hfa 7! 5; b 7! lg; fl 7! !gi = 12 g
fl 7! 12g
:=
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Sulla base delle sottoderivazioni (d1) e (d4) e possibile applicare la regola (prog ):

!prog

program pippo; const a=5; var b:nat; begin b:=a+7 end.

f(prog), (d1), (d4) g
fl 7! 12g

Esercizi
1. Valutare il seguente programma:
program pluto;
const n=4;
var
x:nat; var y:nat
begin
x,y := 1,0;
while x<n do x, y := x+1, y+(x*x) endw
end.

2. Quali condizioni deve soddisfare D aÆnche la semantica del programma
program pluto;
D;
var x:nat; var y:nat
begin
x,y := a,b;
if x mod y = 0 then null else null fi
end.

sia de nita?
3. Dimostrare, mediante applicazione della semantica operazionale, l'equivalenza dei
due programmi seguenti:
program pluto;
var x:nat;
var y:nat
begin
x,y := 3,9;
while x<y do
x,y := x+1,y-2
endw
end.

program pippo;
var x:nat;
var y:nat
begin
x,y := 5,5;
end.
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6 Funzioni e procedure
Nei linguaggi di programmazione e di fondamentale importanza riuscire a scrivere dei
programmi che siano facili da leggere e da modi care. Lo scopo di funzioni e procedure e
quello di permettere la de nizione di operatori e comandi di piu alto livello di quelli forniti
dal linguaggio. Tali de nizioni, per essere di maggiore utilita, devono essere parametriche:
la loro funzionalita deve essere de nita non su oggetti reali, ma su parametri che, a seconda
delle volte, verranno istanziati su oggetti diversi. In queste note, per semplicita, de niremo
solamente funzioni e procedure con un unico parametro. A questo scopo la de nizione di
funzione (o procedura) e essenzialmente composta da due parti: una intestazione (header)
e un corpo (body). L'intestazione speci ca il nome della funzione e il numero e il tipo dei
parametri sui quali operera ogni volta che verra utilizzata (chiamata), mentre il corpo
speci ca le operazioni che saranno eseguite sugli argomenti al momento della chiamata.
E fondamentale avere sempre presente la distinzione tra una dichiarazione di funzione (o
procedura) e la sua chiamata. La dichiarazione corrisponde alla de nizione dell'operatore
(o del comando), mentre la chiamata corrisponde all'utilizzo di tale operatore (o comando). Per prima cosa estendiamo la sintassi delle dichiarazioni per inglobare le dichiarazioni
di funzioni e procedure. Essenzialmente aggiungiamo una parte per tali dichiarazioni che,
come in Pascal, possono essere mischiate tra di loro. La sintassi e la seguente:
Decl_part ::=

Const_or_var_decl;

Proc_or_func_decl .

Proc_or_func_decl ::=
null |
Proc_or_func_decl ; Proc_or_func_decl |
function Ide (ro Par):Type_Ide; Func_body |
procedure Ide (Form_par) ; Block .
Par ::= Ide : Type_Ide .
Func_body ::=
Form_par ::=

Decl_part begin Com val Expr .
ro Par |

var Par .

Senza preoccuparci per il momento di capirne la semantica, diamo alcuni esempi di dichiarazioni di funzioni e procedure, in accordo alla sintassi precedente. Quella che segue e una
dichiarazione della funzione succ che, dato un numero naturale, ne calcola il successore.
function succ (ro n:nat):nat;
null
begin
null
val n+1

Un altro esempio e la funzione pari che, dato un numero naturale, calcola tt se tale
numero e pari, se e dispari.
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function pari (ro x:nat):bool;
var b:bool
begin
if x mod 2 = 0
then b := true
else b := false
fi
val b

In ne, quella che segue e la dichiarazione di una procedura incr che, data una variabile
di tipo nat, aumenta di 1 il suo valore.
procedure incr (var x:nat);
null
begin
x := x+1
end.

6.1 La semantica di dichiarazioni e chiamate di funzioni
Una dichiarazione di funzione speci ca un operatore di alto livello e quindi il suo e etto
sara di introdurre nello stato una associazione tra il nome della funzione e tale operatore. Sintatticamente, la chiamata di tale operatore sara un'espressione. La valutazione
dell'espressione corrispondera a valutare il comando di cui e composta la de nizione di
funzione e restituire come risultato il valore della espressione che sta dopo la parola val.
Tali valutazioni vanno ovviamente fatte dopo aver opportunamente legato il parametro
dell'intestazione con l'argomento della chiamata. D'ora in poi chiameremo parametro
formale il parametro dell'intestazione e parametro attuale (dall'inglese actual, cioe reale,
e ettivo) l'argomento della chiamata. Ad esempio, nelle dichiarazioni precedenti, il parametro formale di succ e n ed il parametro formale di pari e x. Esempi di chiamata delle
due funzioni si trovano nelle espressioni
succ(succ(5)) + succ(4) e pari(5) and not(pari(y)).
Si noti che lo scopo di una funzione, quando chiamata, e quello di restituire un valore
senza modi care lo stato; per questo motivo si richiedera solamente il valore del parametro
attuale e mai si vorra avere una sua modi ca. Questa caratteristica puo essere espressa
dicendo che il parametro di una funzione e in sola lettura (in inglese read-only, da cui
la parola ro che lo precede), e non in scrittura, intendendo con cio che non e possibile
modi carne il valore. La modalita secondo la quale sono legati i parametri formali e
attuali e detta modalita di passaggio dei parametri; nel seguito indicheremo il passaggio
\read-only" come passaggio per costante.
Nel corpo della dichiarazione di funzione possono comparire degli identi catori che non
sono locali alla dichiarazione stessa, sono cioe stati dichiarati al di fuori della funzione.
Per tale motivo sara necessario valutare il corpo in uno stato piu ampio (globale) rispetto
a quello locale alla funzione stessa. Consideriamo, per esempio, le seguenti dichiarazioni:
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var y:nat;
var z:nat;
function foo (ro x:nat):bool;
var b:bool
begin
if x mod y = 0 then b:=true else b:=false fi
val b;

E chiaro che y e una variabile globale per la funzione foo, poiche il nome y non compare
ne come parametro formale ne all'interno delle dichiarazioni locali di foo. Dunque, al
momento della valutazione di una chiamata di foo, ad esempio foo(5), occorrera fare
riferimento al valore della variabile y, ovvero ad uno stato globale.
Si impone n da ora una scelta su tale stato globale. Ovviamente dovra essere uno
stato la cui memoria rispecchia quella al momento della chiamata della funzione e non
quella al momento della sua de nizione: questo perche si vuole che la valutazione avvenga
considerando il valore aggiornato delle variabili del programma. Se la memoria fosse quella
che si ha al momento della dichiarazione, non verrebbero presi in considerazione tutti i
cambiamenti che hanno avuto luogo in seguito. Per esempio, il risultato della chiamata a
foo nel terzo comando del seguente frammento
y,z := 2,9;
y := y+1;
if foo(z) then ...

sara tt , poiche, al momento della chiamata, i valori di y e z sono, rispettivamente, 3 e 9
(si noti che, al momento della dichiarazione di foo, i valori di y e z sono ! ).
Prima di parlare dell'ambiente occorre chiarire le idee su quello che avviene nel caso in
cui un identi catore venga ridichiarato. Osserviamo innanzitutto che cio e possibile solo
in \blocchi " di dichiarazioni diversi, al ne di non generare con itti di nome: ad esempio
il seguente frammento di programma e legale
var z:nat;
function foo (ro x:nat):bool;
var z:nat
begin
z := 3;
...
val ...
begin
z := 8;
...
end.

ma non lo sono le seguenti dichiarazioni9
9 Per

semplicita non tratteremo nella semantica questo tipo di errore.
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const z=7;
const due=2;
var z:nat.

Si noti che, nel primo caso, sono state dichiarate due variabili diverse con lo stesso nome
e facciamo riferimento all'una o all'altra a seconda del punto di programma in cui ci
troviamo. In particolare, l'assegnamento z:=8 fa riferimento alla prima dichiarazione,
mentre l'assegnamento z:=3, eseguito durante una chiamata di foo, fa riferimento alla
seconda. Piu in generale, un identi catore \resta in vita" per tutto il \blocco" in cui e
stato dichiarato e puo essere \nascosto" momentaneamente da una ridichiarazione.
La possibilita di avere ridichiarazione di identi catori puo creare ulteriori ambiguita al
momento del loro uso in congiunzione con le funzioni. Ad esempio nel seguente frammento
di programma
const z=1;
var w:nat;
function foo (ro x:nat):nat;
null
begin
null
val z+x;
function fie (ro y:nat):nat;
const z=2;
var r:nat
begin
r := y
val foo(r);
begin
w := fie(10);
...
end.

la valutazione di fie(10), intuitivamente, lega 10 a y e da come risultato quello della
chiamata foo(10). Per quanto riguarda l'ambiente da usare nella valutazione di foo(10),
si hanno due possibili scelte:
 usare l'ambiente che si ha al momento della dichiarazione di foo. In questo caso il
valore della costante z e 1 e a w viene assegnato il valore 11;



usare l'ambiente al momento della chiamata foo(10). In questo caso il valore della
costante z e 2 e a w viene assegnato il valore 12.
Queste due scelte vengono indicate, rispettivamente, come portata degli identi catori (in
inglese scoping) statica o dinamica. Informalmente, possono essere de nite nel modo
seguente:
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scoping statico: la valutazione di una chiamata di funzione usa, come ambiente
globale, quello che si ha al momento della dichiarazione della funzione stessa. In
questo modo si ssa, una volta per tutte, l'oggetto cui si riferisce un nome globale
x usato nel corpo della funzione: esso e l'oggetto (x) associato a x nell'ambiente 
in cui viene valutata la dichiarazione di funzione. Dunque, chiamate diverse della
stessa funzione fanno riferimento agli stessi oggetti globali.



scoping dinamico: la valutazione di una chiamata di funzione usa, come ambiente
globale, quello che si ha al momento della chiamata. In questo modo, i nomi globali
usati nel corpo della funzione possono avere signi cati diversi (alcuni nomi possono
essere stati ridichiarati), ed in ogni caso questi nomi sono relativi all'ambiente che
si ha quando la funzione viene chiamata.

Nel nostro linguaggio, come in Pascal, la regola adottata e quella statica: l'operatore corrispondente ad una funzione non usera, al momento della chiamata, l'ambiente corrente,
bens quello al momento della dichiarazione.
Siamo adesso in grado di dare la regola di semantica operazionale per la dichiarazione
di funzione. L'unico scopo di questa regola e di associare nell'ambiente, al nome della
funzione, tutti gli ingredienti necessari per gestire una chiamata della funzione, ovvero
tutte le informazioni che serviranno al momento della valutazione di una chiamata. Questi
ingredienti sono:



le componenti del corpo della funzione (dichiarazioni, comandi ed espressione da
valutare per calcolare il risultato);




il nome del parametro formale;
l'ambiente di de nizione (per gestire lo scoping statico).

Dunque al nome di una funzione verra associato un oggetto che contiene tutti questi
ingredienti: chiamiamo Funct l'insieme di tutti gli oggetti si atti, de nito da
Funct = f hD; C; E; x; i

j D 2 Dec; C 2 Com; E 2 Exp; x 2 Ide;  2 Env g

L'insieme Env degli ambienti deve essere esteso in modo da prevedere che ad un identi catore (di funzione) possa essere associato un oggetto in Funct:
Env = f



j

: Ide 7! Val

[

Loc

[

Funct

g

La semantica di una dichiarazione di funzione e allora data dalla seguente regola10:

hfunct
10 Nelle

 = h; i

f(ro x : T) : T1 ; D begin C val E;  i !dec

h[hD;C;E;x;i=f]; i

(decfun )

regole della semantics usiamo funct e proc al posto di, rispettivamente, function e procedure.
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Lo stato risultante da una dichiarazione di funzione viene dunque modi cato nella sola
componente ambiente: nel nuovo ambiente il nome della funzione e ora legato all'oggetto
in Funct corrispondente.
Ad esempio, la valutazione della dichiarazione
function pari (ro x:nat):bool;
var b:bool
begin
if x mod 2 = 0 then b:=true else b:=false fi
val b

nello stato h; i produce un nuovo stato in cui la memoria e ancora  e l'ambiente e:

[hvar

b:bool;if x mod 2=0 then b:=true else b:=false fi;b;x;i

=pari ]:

Consideriamo ancora la presenza di nomi globali nelle funzioni. Come abbiamo detto in
precedenza, una funzione e intesa come un operatore ad alto livello, che viene de nito nel
programma e che si va ad aggiungere agli operatori a basso livello (operatori prede niti
quali +, -, <, : : : ) del linguaggio. Dunque una funzione, una volta dichiarata, puo essere
utilizzata al pari degli operatori prede niti nella costruzione di espressioni, mediante il
meccanismo della chiamata di funzione. In questa visione, non esiste nessuna di erenza
concettuale tra l'uso di una sottoespressione del tipo x+3 e l'uso di una sottoespressione
del tipo f(x,3), una volta che f e stata dichiarata nel programma: + ed f sono entrambi
operatori binari (a due argomenti) il cui e etto e quello di restituire un valore a partire da
certi valori dati (nel nostro caso il valore di x e la costante 3). Ora, gli operatori prede niti
del linguaggio non hanno mai come e etto una modi ca dello stato (ed in particolare della
memoria) in cui viene valutata una espressione che li coinvolge: una proprieta analoga
sarebbe desiderabile anche per le funzioni, i nostri operatori ad alto livello.
Tuttavia, una analisi attenta della sintassi della dichiarazione di funzione porta alla conclusione che esse possono, in realta, modi care lo stato. Cio e dovuto alla presenza, nel
corpo della funzione, di un comando e alla possibilita di riferire in esso nomi globali: e
chiaro che, sintatticamente, il corpo della funzione puo contenere un assegnamento del
tipo x:=E, dove x e un identi catore di variabile globale.
Per esempio, una chiamata della funzione
function foo (ro x:nat):bool;
null
begin
z := z+1
val z+x

potrebbe modi care il valore della variabile globale z.
La scelta piu semplice (che e poi quella adottata nei linguaggi di programmazione piu
comuni, quali ad esempio Pascal) e di abbandonare la totale corrispondenza tra funzioni e
operatori: cio si ri ette, nella semantica, nella modi ca degli stati del sistema di transizione. La transizione relativa ad un'espressione, nel caso che questa contenga una chiamata
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di funzione, porta, oltre al calcolo di un valore, anche alla modi ca della memoria (i cosiddetti e etti collaterali, dall'inglese side e ects). La nostra scelta e stata invece quella
di mantenere la corrispondenza operatori/funzioni, sottointendendo il fatto che eventuali
modi che ai nomi globali e ettuate nel corpo della funzione sono modi che che non si
ripercuotono sullo stato complessivo11 .
Riprendendo l'esempio precedente, dopo la sequenza di comandi
z := 5;
w := foo(4)

il valore di w sara 10 mentre quello di z sara ancora 5.
Da un punto di vista astratto la nostra scelta e estremamente naturale; uno dei motivi per
cui linguaggi come Pascal adottano invece la prima scelta e che la sua implementazione
e ettiva e molto piu semplice. Una discussione piu approfondita di queste problematiche
esula dai nostri scopi12 .
Vediamo adesso la semantica della chiamata di funzione. Essendo questa un'espressione,
dobbiamo per prima cosa estendere la sintassi delle espressioni:
Expr ::= Const_val |
Ide |
(Expr) |
Expr Op Expr |
not Expr |
Ide (Fun_act_par).
Fun_act_par ::= Expr.

e conseguentemente estenderne la semantica:

 = h; i
hE0; i !exp v0 (f) = hD; C; E; x; si
hD; hs[v =x]; ii !dec h0 ; 0i hC; h0; 0ii !com 00
hE; h0; 00ii !exp v
0

(expfcall )

hf(E0 ); i !exp v

Per valutare una chiamata di funzione bisogna:



reperire nell'ambiente tutte le componenti necessarie alla valutazione della chiamata,
ovvero la quintupla hD; C; E; x; si associata nell' ambiente corrente alla funzione
chiamata;

11 Una scelta diversa potrebbe essere quella di imporre a livello sintattico che i nomi globali possano
essere utilizzati in sola lettura.
12 Il lettore insoddisfatto pu
o consultare a questo proposito il capitolo 10 del libro Introduzione alla
programmazione di C. Montangero e F. Turini, Boringhieri, 1987.
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predisporre la valutazione dell'espressione E (il cui valore sara il valore restituito
dalla chiamata), ovvero predisporre lo stato in cui valutare E. Tale stato si ottiene:
(a) associando, nell'ambiente di valutazione s , il parametro formale x con il valore
del parametro attuale E0 . Si noti che la valutazione di E0 avviene nello stato
corrente h; i, mentre l'ambiente di valutazione della funzione e quello de nito al momento della dichiarazione della funzione (poiche siamo in regime di
scoping statico). Si noti inoltre che, al momento della chiamata, un parametro
read-only viene trattato a tutti gli e etti come una costante, il cui nome e
quello del parametro formale ed il cui valore e quello del parametro attuale.
(b) valutando, nello stato ottenuto al punto (a), le dichiarazioni locali della funzione (D) e quindi il comando C che costituisce il corpo della funzione.

Esempio 6.1 Vediamo un esempio di valutazione di una dichiarazione e di una chiamata
di funzione attraverso la semantica del seguente frammento di programma.
...
var z:bool;
function pari (ro x:nat):bool;
var b:bool
begin
if x mod 2 = 0 then b:=true else b:=false fi
val b;
begin
z := pari(4);
...
end

Sia 0 = h0 ; 0 i lo stato immediatamente precedente alla valutazione della prima dichiarazione. E facile convincersi che la valutazione di var z:bool porta in uno stato
1 = h1 ; 1i, con 1 = 0 [lz =z ] e 1 = 0 [! =lz ] (dove lz = newloc (0 )). E in questo stato
(grazie alla regola (dec;)) che viene valutata la dichiarazione della funzione pari. Nella
valutazione che segue, per brevita utilizziamo le seguenti abbreviazioni:





Dpari sta per la dichiarazione della funzione pari;
Dp sta per la dichiarazione locale var b:bool;
Cp sta per il comando if x mod 2 = 0 then b:=true else b:=false fi.

La derivazione e dunque la seguente:

hDpari;  i
!dec f(decfun ),  = h ;  i g
 = h [hD ;C ;b;x; i =pari ];  i
1

1

2

1

p

p

1

1

1

1
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Veniamo ora alla valutazione dell'espressione pari(4) che viene utilizzata come sottoderivazione per l'assegnamento z:=pari(4).

hpari(4);  i
!exp f (expfcall ),  = h [hD ;C ;b;x; i =pari ];  i
h4;  i !exp 4
 [hD ;C ;b;x; i =pari ](pari) = hDp; Cp ; b; x;  i,
2

2

1

tt

2
p

p

1

p

p

1

1

1

1

lb = newloc (1 ),
hDp; h1[4 =x]; 1ii !dec h1 [4=x;lb =b]; 1[! =lb ]i,
hCp; h1[4 =x;lb =b ]; 1[! =lb ]i !com 1[tt =lb ]i,
hb; h1 [4=x;lb =b]; 1[tt =lb ]ii !exp tt g

Le sottoderivazioni in !com e !exp presenti nella giusti cazione sono lasciate per esercizio
al lettore.

Esercizi
1. Dare le regole di semantica per la dichiarazione e la chiamata di una funzione con
due parametri read-only.
2. Considerare il seguente spezzone di programma:
...
var r:nat;
function mag (ro x:nat; ro y:nat):bool;
var z:bool
begin
if x>y then z:=true else z:=false fi
val z
begin
if mag(2,5) then r:=0 else r:=1 fi;
...

Utilizzando le regole date in risposta all'esercizio precedente, dire quale e il valore
della variabile r dopo l'esecuzione del comando condizionale.
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3. E dato il seguente spezzone di programma:
...
var x, z:nat;
function foo (ro y:nat):nat;
null;
begin
x := y+1
val x+y;
function fie (ro y:nat):nat;
var x:nat;
begin
x := y+1
val x+y;
begin
x,z := 10,20;
x,z := foo(x),fie(x);
...

Quali sono i valori delle variabili x e z nello stato ottenuto dopo la valutazione del
secondo assegnamento?

6.2 La semantica di dichiarazioni e chiamate di procedure
Veniamo addesso alle procedure: la di erenza tra una funzione e una procedura e che la
prima de nisce un operatore ad alto livello mentre la seconda de nisce un comando ad alto
livello. Quindi, il compito di una procedura, quando chiamata, e transire ad una nuova
memoria. Le questioni appena discusse nel caso delle funzioni e inerenti l'uso dei nomi
globali non costituiscono piu un problema nel caso delle procedure: un comando (e quindi
una procedura) modi ca, in generale, lo stato. In aggiunta a cio, diamo la possibilita che
il parametro di una procedura, quando identi catore di variabile, possa essere modi cato
dalla procedura stessa in modo da ottenere nuove associazioni in memoria.
A questo scopo il meccanismo di passaggio dei parametri previsto per le funzioni (passaggio per costante) non e piu suÆciente: introduciamo un nuovo meccanismo, detto
passaggio per variabile (o per riferimento) e indicato sintatticamente dalla parola var.
Lo scopo del passaggio per variabile e di considerare il parametro formale e quello attuale
come la stessa variabile: in questo modo ogni modi ca fatta nel corpo della procedura
sul parametro formale e implicitamente fatta sul parametro attuale, contribuendo cos
alla modi ca della memoria (scopo della chiamata di procedura). Cio e reso possibile dal
fatto che lo stato e composto dalle componenti ambiente e memoria: fare in modo che due
identi catori (parametro formale e parametro attuale) siano in realta la stessa variabile
e molto semplice, basta garantire che i due identi catori siano legati nell'ambiente alla
stessa locazione. Si noti che in tutto cio e implicito il fatto che il parametro attuale che
59

corrisponde al parametro \per variabile" deve essere un identi catore di variabile e non
puo essere, ad esempio, un'espressione.
Una procedura ha dunque a disposizione due modi per modi care lo stato: il primo e
mediante l'uso di nomi globali (ovviamente di variabile), il secondo mediante parametri
passati per riferimento. Una buona pratica programmativa suggerisce di con nare tutte
le modi che allo stato e ettuate da una procedura ai soli parametri per riferimento, e
dunque di utilizzare i nomi globali in sola lettura. Tale pratica ha degli enormi vantaggi
in termini di leggibilita dei programmi, di comprensione degli stessi nonche di facilita
nell'individuazione di eventuali errori che hanno portato ad un comportamento inatteso
del programma (si noti che, come per le funzioni, potremmo imporre il vincolo sintattico
che i nomi globali nelle procedure possono essere utilizzati in sola lettura).
Naturalmente una procedura potra avvalersi anche di parametri passati per costante,
quindi nella sua de nizione occorrera tener conto di entrambe le modalita. Questo signi ca
che il comando de nito dalla dichiarazione di procedura accettera come parametri sia
valori che locazioni, i primi per e ettuare il passaggio per costante, i secondi per realizzare
il passaggio per variabile.
L'oggetto associato nell'ambiente al nome di procedura conterra dunque: le componenti
del corpo della procedura (dichiarazioni e comandi), il nome del parametro formale con la
sua modalita e l'ambiente di de nizione (anche per le procedure si utilizza un regime di
scoping statico per i riferimenti globali). Come gia fatto nel caso delle funzioni, de niamo
l'insieme Proc che descrive gli oggetti associati, nell'ambiente, ad un nome di procedura.
Proc = f hD; C; (x label ); i

j D 2 Dec; C 2 Com; x 2 Ide; label 2 fro ; var g;  2 Env g:

Estendiamo poi l'insieme Env degli ambienti come segue:
Env = f



j  : Ide 7! Val [

Loc

[

[

Funct

Proc

g:

La semantica della dichiarazione di procedura e data dalle regole seguenti:

hproc
hproc

 = h; i

p(var x : T); D begin C end;  i !dec

 = h; i

p(ro x : T); D begin C end;  i !dec

h[hD;C; x var ;i =p]; i
(

)

h[hD;C; x ro ;i=p ]; i
(

)

(decpvar )
(decpconst )

Abbiamo due regole diverse per le dichiarazioni di procedure: una relativa alla modalita
di passaggio dei parametri per costante e una relativa alla modalita per variabile. L'unica
di erenza tra le due sta nell'annotazione (ro oppure var) relativa al parametro formale
nell'oggetto associato al nome della procedura nell'ambiente; tale annotazione verra usata
per di erenziare la semantica al momento della chiamata.
Per quanto riguarda la chiamata di procedura occorre estendere la sintassi dei comandi:
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Com ::= null |
Com ; Com |
Ide_list := Expr_list |
if Expr then Com else Com fi |
while Expr do Com endw |
Ide (Proc_act_par) .
Proc_act_par ::= Expr

.

La semantica della chiamata di procedura e:

 = h; i
(I) = l
l 2 Loc
l
hD; hs[ =x ]; ii !dec h0; 0i

(p) = hD; C; (x var ); s i
hC; h0; 0ii !com 00

hp(I); i !com 00

 = h; i
E [ E]  = v (p) = hD; C; (x ro ); si
v
hD; hs[ =x ]; ii !dec h0; 0i hC; h0; 0ii !com 00

hp(E); i !com 00

(compvarcall )

(compconstcall )

Per valutare una chiamata di procedura bisogna:



reperire nell'ambiente tutte le componenti necessarie alla valutazione della chiamata, ovvero la quadrupla hD; C; (x label ); si associata nell'ambiente corrente alla
procedura chiamata;



predisporre la valutazione del comando C, ovvero predisporre lo stato in cui valutare
C. Tale stato si ottiene associando, nell'ambiente di valutazione s , il parametro
formale x con:

{ la locazione corrispondente al parametro attuale I nel caso di passaggio per
variabile (regola (compvarcall ));
{ il valore del parametro attuale E nel caso di passaggio read-only.
Si noti che, nel primo caso, il parametro attuale deve essere un identi catore di
variabile, come evidenziato dalle premesse (I) = l e l 2 Loc. Nel secondo caso,
invece, il legame tra parametro attuale e parametro formale avviene come per i parametri read-only delle funzioni: il parametro formale si comporta dunque, durante
la valutazione della chiamata, come un identi catore di costante. L'ambiente cos
ottenuto va poi ulteriormente esteso, in entrambi i casi, in modo da includere le
eventuali dichiarazioni locali D della procedura.
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L'e etto complessivo della chiamata di procedura e rappresentato dalla memoria risultante
dalla valutazione del corpo della procedura nello stato cos predisposto. Si noti che, nel
caso di passaggio per variabile, le eventuali modi che apportate al parametro formale
(mediante comandi di assegnamento) si ripercuotono sul parametro attuale, in quanto,
durante la valutazione del corpo, il parametro formale e quello attuale condividono la
stessa locazione di memoria.

Esempio 6.2 Vediamo un esempio che mette in luce gli e etti del passaggio di parametri
per variabile. Consideriamo il seguente frammento di programma:
...
var z:nat;
var x:nat;
procedure square (var x:nat);
null
begin
x := x*x
end
begin
x,z := 1,2;
square(z);
...
end.

Indichiamo con  = h; i lo stato immediatamente precedente alla valutazione della
dichiarazione della procedura square. Indichiamo inoltre con lz e lx le locazioni associate
in  agli identi catori z e x rispettivamente (ovvero (z) = lz e (x) = lx ). Valutiamo la
dichiarazione di square (che indichiamo per brevita con D) a partire dallo stato  .

hD; i
!dec f (decpvar )g
 = h[hnull;x xx; x var ;i =square ]; i = h ; i
:=

1

(

)

1

Nello stato 1 viene valutata la sequenza di comandi del frammento di programma.

hx,z := 1,2; square(z);  i
!com f (com ),
hx,z := 1,2;  i !com [2=l ;1 =l ],
(d1): hsquare(z); h ; [2 =l ;1 =l ]ii !com [4 =l ;1 =l ]
1

;

1

z

1

[4 =

lz

z

x

x

z

x

;1 =

lx ]

La sottoderivazione (d1) corrispondente alla chiamata della procedura e la seguente:
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(d1):

hsquare(z); h ; [2=l ;1 =l ]ii
!com f (compvarcall ),
1

z

x

1 (z) = lz ,
1 (square) = hnull, x:=x*x, (x var); i,
hnull; h[lz =x]; [2=lz ;1 =lx ]ii !dec h[lz =x ]; [2=lz ;1 =lx ]i
(d2): hx:=x*x; h[lz =x ]; [2 =lz ;1 =lx ]ii !com ([2 =lz ;1 =lx ])[4 =lz ] g
([2 =lz ;1 =lx ])[4 =lz ]

Osserviamo che la memoria risultante, ([2 =lz ;1 =lx ])[4 =lz ] e equivalente a quella riportata
come risultato della derivazione principale, ovvero [4 =lz ;1 =lx ] (lasciamo per esercizio al
lettore la dimostrazione di tale equivalenza). Veniamo alla sottoderivazione (d2) che
corrisponde alla valutazione del corpo della procedura.
(d2):

hx:=x*x; h[l =x]; [2=l ;1 =l ]ii
!com f (com ),
E [ x  x] h[l =x]; [2=l ;1 =l ]i = 4 g
z

z

x

:=

z

z

x

([2 =lz ;1 =lx ])[4 =lz ]

Si noti che, in questa derivazione, gli usi dell'identi catore x si riferiscono al parametro
formale e non alla variabile x esterna alla procedura: cio e conseguenza del fatto che,
nello stato corrente, l'ambiente di valutazione e [lz =x ] e dunque, in tale ambiente, la
locazione associata all'identi catore x e lz (si noti che, invece, la locazione associata
in  allo stesso nome x e lx ). Di conseguenza, il valore dell'espressione x in tale stato e
[2 =lz ;1 =lx ](lz ) = 2 e dunque il valore dell'espressione x*x e 4. Osserviamo in ne che, per
e etto del passaggio per variabile, la modi ca subita dal parametro formale nel comando
di assegnamento x:=x*x si ri ette sulla locazione lz (e non lx !). Supponendo che, nel
frammento di programma precedente, la chiamata square(z) sia seguita da un comando
C, la valutazione di quest'ultimo avverrebbe nello stato h1 ; [4 =lz ;1 =lx ]i: in questo stato,
il legame x 7! lz (introdotto durante la chiamata della procedura per e etto del passaggio
per variabile) non fa piu parte dell'ambiente.

Esercizi
1. Dare le regole di semantica per la dichiarazione e la chiamata di una procedura con
due parametri nei seguenti casi:
(a) entrambi i parametri sono read-only;
(b) entrambi i parametri sono passati per variabile;
(c) il primo parametro e passato per variabile ed il secondo e read-only.
2. E dato il seguente spezzone di programma:
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var z:nat;
procedure p (var x:nat; var y:nat);
null;
begin
x := x+1; y := x+y
end;
begin
z := 10; p(z,z); ...

Utilizzando le regole date in risposta all'esercizio precedente, dire quale e il valore
di z dopo la chiamata della procedura.

6.3 Funzioni e procedure ricorsive
La semantica data in precedenza per le funzioni e le procedure non e corretta nel caso
in cui si tratti di funzioni e procedure ricorsive. Una funzione (o procedura) e de nita
ricorsivamente quando nel corpo si utilizzano chiamate alla funzione (o procedura) stessa.
Per brevita, vediamo quali modi che si debbano apportare alle regole semantiche solo
per il trattamento di funzioni ricorsive, lasciando per esercizio al lettore le modi che
delle regole relative alle procedure ricorsive. Un tipico esempio di funzione ricorsiva e la
seguente:
function fact (ro n:nat):nat;
var x:nat;
begin
if n=0 then x:=1 else x:=n*fact(n-1) fi
val x

Nella valutazione del corpo di fact si fa riferimento al nome fact stesso. Al momento
della chiamata di funzione bisognera eseguire il corpo di fact in un ambiente in cui esiste
un legame per il nome fact: cio non avviene nella regola (expfcall ) del paragrafo 6.1, in cui
l'ambiente di valutazione per la chiamata di funzione e costruito a partire dall'ambiente
presente al momento della dichiarazione della funzione stessa. La semantica relativa alla
chiamata di una funzione ricorsiva deve essere dunque modi cata come segue.

 = h; i
hE0; i !exp v0 (f) = hD; C; E; x; si
hD; hs[v =x;hD;C;E;x;s i =f]; ii !dec h0; 0i
hC; h0; 0ii !com 00 hE; h0; 00ii !exp v
0

hf(E0 ); i !exp v
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(expfcall )

L'ambiente in cui viene valutato il corpo della funzione viene costruito a partire dall'ambiente di dichiarazione (l'ultima componente della quintupla hD; C; E; x; s i associata al
nome della funzione) al quale viene aggiunta, oltre all'associazione tra parametro attuale
e formale, l'associazione tra nome della funzione e l'oggetto in Funct che rappresenta la
funzione stessa (di nuovo la quintupla hD; C; E; x; s i).

7 Semantica statica e dinamica
Nelle sezioni precedenti, abbiamo tralasciato tutti gli aspetti relativi all'insorgere di errori
semantici13 , limitandoci ad osservare che ad essi corrispondono con gurazioni bloccate. Gli
errori semantici si possono dividere in due categorie:




errori dinamici, ovvero rilevabili soltanto durante l'esecuzione del programma;
errori statici, ovvero rilevabili analizzando testualmente il programma.

Un esempio di errore dinamico si ha in corrispondenza della valutazione di un'espressione
del tipo x div y in uno stato h; i in cui ((y)) = 0. Ovviamente tale errore non e
rilevabile staticamente poiche dipende dall'esecuzione del programma stesso.
La semantica presentata n qui tratta gli aspetti relativi all'esecuzione dei programmi,
ma tralascia completamente il problema degli errori dinamici, per non appesantire ulteriormente la trattazione. Infatti, in presenza di errori dinamici, la nostra semantica non
e in grado di dare un risultato, ma non segnala in nessun modo l'accaduto. Contemplare
gli errori nella semantica richiede innanzitutto l'estensione delle con gurazioni con uno
stato aggiuntivo che rappresenti il generico errore. Cos, per esempio, le con gurazioni
della semantica delle espressioni andrebbero estese nel modo seguente:
exp

=

Texp =

fhE; i j E 2 Exp e  2 Stateg [
fn j n 2 Ng [
fERRORg
fn j n 2 Ng [
fERRORg

La nuova con gurazione terminale ERROR rappresenta la con gurazione in cui si porta il
sistema di transizioni in presenza della valutazione di un'espressione che genera un errore
dinamico. Conseguentemente, tutte le regole andrebbero modi cate per prevedere, quando necessario, una terminazione nella con gurazione di errore. Come esempio vediamo le
nuove regole per l'operatore div.
13 Gli

errori sintattici sono automaticamente evitati dal fatto che abbiamo de nito le nostre funzioni
semantiche per frasi sintatticamente corrette del linguaggio.
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hE; i !exp ERROR
hE div E0 ; i !exp ERROR

(exp1div )

hE; i !exp n hE0; i !exp ERROR
hE div E0 ; i !exp ERROR

(exp2div )

hE; i !exp n hE0 ; i !exp n0
hE div E0 ; i !exp ERROR
hE; i !exp n

hE0 ; i !exp n0 n0 6= 0
hE div E0; i !exp m

n0 = 0

m=n

(exp3div )

div n0

(exp4div )

Le regole (exp1 div ) e (exp2div ) rappresentano la situazione in cui, nella valutazione di
E div E0 , la valutazione di una delle due sottoespressioni genera errore. La regola (exp3div )
corrisponde invece al caso in cui la valutazione delle due sottoespressioni non genera errore,
ma il valore calcolato per E0 e 0 e dunque siamo in presenza di un errore dinamico causato
dalla valutazione di E div E0 . In ne, la regola (exp4div ) corrisponde al caso in cui la
valutazione di E div E0 da un risultato senza generare errori.
In generale, la de nizione semantica di ogni costrutto deve essere modi cata per prevedere
il caso in cui la semantica di un suo sottocostrutto generi un errore.
Per quanto riguarda invece gli errori rilevabili staticamente (errori statici), il loro trattamento e usualmente delegato ad una diversa de nizione semantica, chiamata semantica
statica. Un esempio di errore statico si ha nel blocco
var x: nat;
begin
x := (3>2)
end.

in cui la variabile a sinistra dell'assegnamento e di tipo nat e l'espressione a destra dell'assegnamento e di tipo bool: tale assegnamento e dunque inconsistente.
Come esempio, riportiamo delle regole informali per la semantica statica di un singolo
assegnamento, lasciando all'intuizione del lettore il signi cato delle condizioni di applicabilita. Si noti che, in questa semantica statica, la con gurazione risultante da solamente
informazione sulla correttezza del costrutto e non sul risultato della sua valutazione.
Le con gurazioni terminali del sistema per la semantica statica sono:
Tcomstat = fCORRECT; WRONGg:
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hE; i !expstat WRONG
hx:=E; i !comstat WRONG
(x non e un identi catore di variabile)

hx:=E; i !comstat WRONG
(il tipo di x e diverso dal tipo di E)

hx:=E; i !comstat WRONG

(comstat1:= )
(comstat2:= )
(comstat3:= )

hE; i !expstat CORRECT

(x e un identi catore di variabile)
(il tipo di x e uguale al tipo di E)

(comstat4:= )

hx:=E; i !comstat CORRECT

8 Ingresso e uscita
A rontiamo ora il problema della comunicazione del programma con l'esterno (ovvero con
l'utente del programma). Nella de nizione data in precedenza abbiamo visto la semantica
di un programma come una transizione che restituisce la memoria risultante dall'esecuzione. Questa de nizione non e soddisfacente per tre ragioni:



la memoria non e una struttura creata per la comunicazione con l'esterno: le locazioni non sono visibili in nessun momento al programmatore e quindi quest'ultimo non
ha a disposizione alcun meccanismo per ricostruire il legame tra un identi catore
ed il suo valore;



l'intera memoria e composta anche da associazioni non signi cative dal punto di
vista del risultato del programma;



il programma non ha possibilita di operare su valori diversi in diverse esecuzioni,
poiche lo stato iniziale e sempre lo stesso.

Le ragioni elencate richiedono l'introduzione di meccanismi per ricevere valori dall'esterno
e per restituire risultati. Nel nostro linguaggio tali meccanismi sono i comandi di lettura e
scrittura: il primo permette al programma di leggere dei valori dall'esterno e di assegnarli
come valori a variabili, mentre il secondo serve per comunicare all'esterno il risultato della
valutazione di alcune espressioni. La sintassi di questi comandi e la seguente:
Com::= read(Ide) |

write(Expr) .

Utilizzando i comandi di lettura/scrittura, il signi cato del programma
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program P;
var x:nat;
begin
read(x);
write(x+5)
end .

e quello di leggere un valore dall'esterno e assegnarlo alla variabile x e quindi stampare il
valore ottenuto sommandogli 5.
Con l'introduzione dei comandi di lettura e scrittura il programma si trova ad operare
in un contesto piu ampio, cioe uno stato in cui esiste anche un \mondo esterno" da cui
prendere e a cui fornire valori. Questo mondo esterno e un mondo che cambia a seconda
delle letture e delle scritture che vengono fatte e quindi e naturale rappresentarlo con una
componente variabile dello stato: chiameremo, per analogia, questa componente memoria
esterna.
La memoria esterna sara formata da due parti: una parte contiene valori da leggere (input)
e l'altra contiene valori scritti (output). Queste due parti possono essere rappresentate
come sequenze di valori. La memoria complessiva risultera essere una tripla composta da:
memoria interna, input e output. Formalmente:
Input = Val
Output = Val
Mem = fh; I; Oi

j  2 Store; I 2 Input; O 2 Outputg

dove la notazione X indica l'insieme di tutte le sequenze di lunghezza nita di elementi
dell'insieme X e Store e la memoria interna come de nita in precedenza. Ovviamente,
introducendo i comandi di input/output tutte le de nizioni semantiche che abbiamo dato
in precedenza andrebbero estese per considerare il nuovo stato in cui la memoria non
e semplicemente un elemento di Store, quanto piuttosto un elemento di Mem. Questa
estensione e comunque concettualmente semplice dato che nessun costrutto de nito in
precedenza modi ca l'Input o l'Output.
La semantica dei comandi di lettura e scrittura e data dalle seguenti regole, dove la
notazione hv :: vs i indica una sequenza di valori costituita da un primo elemento uguale
a v seguito da una sequenza vs di valori.

 = h; h; hv :: vs i; Oii

hread(x); i !com h[v= x ]; vs; Oi

(comread )

( )

Il valore prelevato dalla sequenza di input viene legato nella nuova memoria all'identi catore x. Inoltre, nella memoria risultante, la sequenza di input viene privata del suo primo
valore (il valore letto).
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 = h; h; I; Oii

hE; i !exp v
hwrite(E); i !com h; I; hv :: Oii

(comwrite )

Il valore da scrivere viene aggiunto alla sequenza di valori di output.
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9 Esercizi
1. Si supponga di estendere il linguaggio delle espressioni con la produzione
Exp ::= if Exp then Exp else Exp fi.
Il signi cato intuitivo dell'espressione if E then E1 else E2 fi, dove E e un'espressione booleana, e analogo a quello del corrispondente costrutto nel linguaggio
dei comandi. Si diano le regole di semantica per questa nuova espressione. Usando
le regole date, dire sotto quali ipotesi, l'espressione if E then E1 else E2 fi e l'espressione E sono equivalenti (in riferimento alla nozione di equivalenza del paragrafo
5.3).
2. Si supponga di estendere il linguaggio dei comandi con la produzione
Com ::= repeat Com until Exp endr

Il signi cato intuitivo del comando repeat C until E endr e il seguente: il corpo
C deve essere eseguito almeno una volta e la sua esecuzione va ripetuta n quando la
condizione E non sia soddisfatta. Si diano le regole di semantica per questo costrutto,
in modo che il comando repeat C until E endr sia equivalente al comando C;
while not(E) do C endw.
3. Si supponga di estendere il linguaggio dei comandi con la produzione
Com ::= for Ide := Exp to Exp do Com endfor

Il signi cato intuitivo di
for x := E1 to E2 do C endfor
e il seguente: il corpo C deve essere eseguito esattamente (v2 v1 ) volte (dove v1 e il
valore di E1 e v2 e il valore di E2 , calcolati all'inizio della valutazione del comando).
Prima della i-esima esecuzione del corpo, alla variabile x viene assegnato il valore
v1 + i 1 (in particolare il valore v1 prima della prima esecuzione del corpo). Si diano
le regole di semantica per il nuovo costrutto. Si dia poi una condizione suÆciente
aÆnche il comando
for x := E1 to E2 do C endfor
sia equivalente al comando
x := E1 ; while x<E2 do C; x := x+1 endw.
4. Si supponga di estendere la sintassi dei comandi di Pascal con la seguente produzione:
Com ::= repcase Exp of Num:Com ; Num:Com endrep

con la seguente semantica informale: l'esecuzione del comando
repcase E of N1 :C1 ; N2 :C2 endrep

(in cui si assume che le costanti N1 e N2 siano diverse) viene ripetuta ntantoche il
valore di E e uguale a N1 o a N2 . Ad ogni iterazione, viene eseguito il comando C1
se il valore di E e uguale a N1 oppure il comando C2 se il valore di E e uguale a N2 .
Dare le regole di semantica operazionale per il nuovo comando.
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5. Si supponga di estendere la sintassi dei comandi con la nuova produzione:
Com ::= on Exp, Exp do Com / Com / Com endon

Il signi cato intuitivo di
on E; E0 do C1 =C2 =C3 endon
e il seguente: viene eseguito il comando C1 , oppure il comando C2 , oppure il comando
C3 a seconda che il valore dell'espressione E sia uguale, minore o maggiore del valore
dell'espressione E0 (si assume che E ed E0 siano espressioni naturali). Si diano le regole
di semantica del nuovo comando. Si dia poi una condizione suÆciente aÆnche il
comando
on E; E0 do C=C=C endon
sia equivalente al comando C.
6. Si supponga di estendere la sintassi dei comandi con la nuova produzione:
Com ::= on Exp do odd Com even Com no

la cui semantica informale e descritta come segue: il comando
on E do odd C1 even C2 no

viene ripetuto nche l'espressione E, di tipo naturale, e maggiore di 0. Ad ogni
iterazione del ciclo viene eseguito il comando C1 o il comando C2 a seconda che il
valore di E sia rispettivamente dispari o pari. Si dia la semantica del nuovo comando.
7. Si supponga di estendere la sintassi dei comandi con la nuova produzione:
Com ::= case Exp of Exp Com List esac

dove
Exp Com List ::= Exp:Com ; Exp Com list | else:Com

con la seguente semantica informale: l'esecuzione del comando
case E of
E1 : C1 ;
E2 : C2 ;

:::

Ek : Ck ;
else : Ck+1
esac

consiste nell'esecuzione del comando Ci dove i e il minimo valore compreso tra 1 e
k tale che il valore di E e uguale al valore di Ei , oppure i = k + 1 se il valore di E e
diverso dal valore di Ei per ogni i compreso tra 1 e k. Dare la semantica del nuovo
costrutto. Dimostrare poi che il comando
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case E of
E1 : C1 ;
E2 : C2 ;
else : C3
esac

e equivalente al comando
if E=E1 then C1 else if E=E2 then C2 else C3 fi fi

8. Si supponga di estendere la sintassi dei comandi con la nuova produzione:
Com ::= do Exp times Com od

con il vincolo statico che Exp sia di tipo naturale. La semantica informale di
do E times C od

e la seguente: il comando C viene eseguito per un numero di volte pari al valore di
E nello stato di partenza. Si diano le regole di semantica per il nuovo comando.
9. Si supponga di estendere la sintassi dei comandi di Pascal con la seguente produzione:
Com ::= with Decc do Com end

dove Decc e una nuova categoria sintattica de nita dalle seguenti produzioni:
Decc ::= freezevar Ide_List
Ide_List ::= Ide | Ide, Ide_List

La semantica informale di
with freezevar x1 , : : : , xn do C end
a partire da uno stato  e che il comando C viene eseguito in un nuovo stato in cui
gli identi catori x1 , : : : , xn (che si suppongono essere identi catori di variabile gia
presenti in  ) vengono trattati come identi catori di costante, il cui valore e quello
ad essi associato in  . Si dia la semantica operazionale del nuovo comando.
10. Si supponga di aggiungere al Pascal una nuova dichiarazione di variabile di tipo
naturale con la seguente sintassi:
boundvar Ide:nat bound Const.
Il valore di una variable x dichiarata mediante
boundvar x:nat bound n.
non puo mai superare n. Tutte le volte che si tenta di assegnare ad x un valore
maggiore di n, il valore di x viene posto a n. Dare la semantica per la nuova
dichiarazione e per il comando di assegnamento nel linguaggio cos esteso, dopo
aver opportunamente ride nito l'ambiente in modo da trattare anche le variabili
dichiarate mediante il nuovo costrutto.
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11. Si supponga di aggiungere al Pascal il comando newvar in con la sintassi
newvar Ide:Type in Com end

e con la seguente semantica informale. Al momento dell'esecuzione del comando
newvar x:T in C end,
viene creata una nuova variabile (di nome x) che rimane nell'ambiente durante
tutta l'esecuzione del comando C. Se una variabile con lo stesso nome e gia presente
nell'ambiente al momento dell'esecuzione del comando, la variabile che viene creata
prende il valore della variabile gia esistente. Se non esiste nell'ambiente nessuna
variabile con nome x, la nuova variabile ha inizialmente valore inde nito. Si diano
le regole di semantica operazionale per il nuovo comando.
12. Si supponga di aggiungere al Pascal il comando
makevar Const Ide in Com endmake.
La semantica informale di
makevar x in C endmake

e la seguente: l'identi catore di costante x diventa un identi catore di variabile
durante l'esecuzione di C. Il valore della variabile all'inizio dell'esecuzione di C e
uguale a quello della costante prima dell'esecuzione di C.
(i) Dare la semantica operazionale per il nuovo comando.
(ii) Mostrare che, al termine dell'esecuzione dei due comandi
e

makevar c in c:=c+1; y:=c endmake
y := c+1

a partire da uno stesso stato  = h; i in cui siano de nite la costante c e la
variabile y (ovvero in cui ne (c) =? ne (y) =?), il valore di y e il medesimo.
13. Si supponga di aggiungere al Pascal un nuovo comando la cui sintassi e de nita
dalla seguente produzione:
Com ::= local Ide:=Exp in Com endlocal

e con la seguente semantica informale. L'esecuzione del comando
local x:=E in C endlocal,
consiste nel valutare C dopo aver modi cato il valore di x con l'assegnamento x:=E.
Al termine dell'esecuzione il valore della variabile x torna ad essere quello che si
aveva nello stato precedente all'esecuzione dell'intero comando. Si diano le regole
di semantica operazionale per il nuovo comando.
14. Si estenda la categoria sintattica Com con il seguente costrutto:
Com ::= dec Ide do Com onzero

la cui semantica e de nita mediante le seguenti regole.
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 = h; i

hdec

((x)) = v

v

x do C onzero;  i !com [v

1>0
1=

(x)

]

 = h; i
 ((x)) = v
v 1=0
0
hC; h; [ =(x) ]ii !com 0

hdec

x do C onzero;  i !com 0

(dec>1 )

(dec=1 )

Determinare un'espressione E e due comandi C0 , C00 in modo che il comando
if E then C0 else C00 fi

sia equivalente al comando
dec x do C onzero.
15. Si supponga di aggiungere al linguaggio il concetto di funzioncina. La sintassi della
dichiarazione di una funzioncina e data aggiungendo alla grammatica del linguaggio
la seguente produzione:
Proc or func decl ::= small funct Ide (ro Par):Type; Exp

mentre la sintassi della chiamata di una funzioncina e la stessa della usuale chiamata
di funzione. Una funzioncina, quando chiamata, valuta l'espressione che costituisce
il suo corpo in uno stato in cui il parametro formale e legato nell'ambiente al valore
del parametro attuale. L'ambiente non locale e quello di chiamata (regola di scoping
dinamico). Si diano le regole di semantica per la dichiarazione e la chiamata di
funzioncina.
16. E dato il seguente spezzone di programma:
...
var z:nat;
procedure p1 (ro x:nat);
null
begin
z := x+1
end;
procedure p2 (var x:nat);
null
begin
x := x+1
end;
begin
z := 10;
...
end.

74

Facendo riferimento alla semantica operazionale:
(i) mostrare lo stato dopo l'assegnamento z:=10;
(ii) detto  lo stato del punto precedente, dimostrare, applicando le regole semantiche, che il risultato delle chiamate p1(z) e p2(z) nello stato  e lo stesso.
17. E dato il seguente spezzone di programma:
...
var z,w:nat;
procedure p (var x,y:nat);
null
begin
x:= y+1;
y:= y+1
end;
begin
z,w := 10,20;
p(z,z);
...

Facendo riferimento alla semantica operazionale:
(i) mostrare lo stato dopo l'assegnamento z,w:=10,20;
(ii) detto  lo stato del punto precedente, valutare la chiamata p(z,z).
18. Si supponga di aggiungere alle procedure la modalita di passaggio dei parametri per
valore, de nita dalle seguenti regole semantiche rispettivamente per la dichiarazione
e la chiamata:

hproc

 = h; i

p(val x : T); D begin C end;  i !dec

h[hD;C; x val ;i =p]; i
(

 = h; i

)

l = newloc ()
hE; i !exp v (p) = hD; C; (x val ); si
hD; hs[l=x ]; [v=l ]ii !dec h0 ; 0i hC; h0; 0ii !com 00
hp(E); i !com 00

Sia  = h; i uno stato tale che:
(p1) =
(p2) =
(z) =
(lz ) =

hnull; x:=x+1; (x val );  i
hnull; x:=x+1; (x var );  i
lz
con lz 2 Loc
1

2

10
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Mostrare che le chiamate p1(z) e p2(z) nello stato  producono risultati diversi,
indipendentemente dalla de nizione degli ambienti statici 1 e 2 . Utilizzare allo
scopo le regole di semantica note e quelle date sopra per il passaggio dei parametri
per valore.
19. La modalita di passaggio valore-risultato per le procedure e cos de nita: al momento
della chiamata il parametro formale viene trattato come una variabile locale (viene
cioe associato ad una nuova locazione) inizializzata con il valore dell'argomento
(parametro attuale), come nel passaggio per valore dell'esercizio precedente. Al
ritorno dalla procedura, l'argomento assume il valore nale del parametro formale
(ne segue che l'argomento, come nel passaggio per variabile, puo essere solo una
variabile).
(i) Assumendo che il passaggio per valore risultato sia indicato dal simbolo valres
e che la dichiarazione sia trattata nel modo usuale, si dia la regola di semantica
della chiamata di procedura nel caso di 2 parametri per valore-risultato.
(ii) Usando la de nizione data al punto (i), si mostri che le valutazioni di
hp(x; x); i e hp(x; x); 0i
danno risultati diversi, dove:
-  = h; i e  0 = h0 ; i
- (p) = hnull, z:=z+1; y:=y+1,(z valres, y valres), s i
- 0 (p) = hnull, z:=z+1; y:=y+1, (z var, y var), s i
- (x) = 0 (x) = lx
- (lx ) = 10
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Appendice
A.1 Grammatica del linguaggio Pascal
Espressioni
Exp ::= Const val | Ide | (Exp) | Exp Op Exp | not Exp.
Op ::= + | - | * | div | mod | = | ==| < |  | > |  | or | and.
Const val ::= Num | Bool.
Bool ::= true | false

Dichiarazioni
Const_or_var_decl ::= null | Const_def | Var_decl |
Const_or_var_decl ; Const_or_var_decl .
Const_def ::=

const Ide = Const_val .

Var_decl

var Ide : Type_Ide.

::=

Type_ide ::= nat |

bool .

Comandi
Com ::=
null |
Com ; Com |
Ide_list := Exp_list |
if Exp then Com else Com fi |
while Exp do Com endw .
Ide_list

::= Ide | Ide , Ide_list .

Exp_list

::= Exp | Exp , Exp_list .

A.2 Semantica operazionale
Env
Store
State
Val

= f j  : Ide 7! Val [ Locg
= f j  : Loc 7! Valg
= fh; i j  2 Env;  2 Storeg
= N [B
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Espressioni
Con gurazioni:
exp = f hE;  i j E 2 Exp;  2 State g
Con gurazioni terminali: Texp = f n j n 2 Val g
Relazione di transizione: !exp
 = h; i
 = h; i

(x) 2 Val

(x) = v

(expidec )

hx; i !exp v
(x) 2 Loc

((x)) = v

(expidev )

hx; i !exp v
hE; i !exp n
h(E); i !exp n

(exp() )

Espressioni a valori naturali

hn; i !exp n

(expn )

hE; i !exp n

hE0; i !exp n0
hE+E0 ; i !exp m

m = n + n0

hE; i !exp n

hE0; i !exp n0
hE  E0 ; i !exp m

m = n  n0

(exp+ )
(exp )

hE; i !exp n

hE0; i !exp n0 n  n0
hE-E0 ; i !exp m

hE; i !exp n

hE0; i !exp n0 n0 6= 0
hE div E0 ; i !exp m

m=n

div n0

hE; i !exp n

hE0; i !exp n0 n0 6= 0
hE mod E0 ; i !exp m

m=n

mod n0
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m=n

n0

(exp )
(expdiv )
(expmod )

Espressioni a valori booleani:
rel 2 f =, ==, <, , >,  g
rel 2 f =; 6=; ; ; ;  g

htrue; i !exp tt

(exptrue )

hfalse; i !exp

(expfalse )

hE; i !exp b

hE0; i !exp b0
hE or E0; i !exp b00

b00 = b

_

b0

hE; i !exp b

hE0; i !exp b0
hE and E0; i !exp b00

b00 = b

^

b0

hE; i !exp b b0 = :b
hnot E; i !exp b0
hE; i !exp n

hE0; i !exp n0
hE rel E0; i !exp b

b=n

(expor )
(expand )
(expnot )

rel n0

(exprel )

Dichiarazioni

Con gurazioni:
dec = f hD;  i j D 2 Dec;  2 State g
Con gurazioni terminali: Tdec = f  j  2 State g
Relazione di transizione: !dec

hnull; i !dec 
 = h; i

hconst

E [ E]  = v
x=E;  i !dec h[v =x ]; i

 = h; i

hvar

l = newloc ()

x : T;  i !dec

h[l =x]; [! =l]i

hD; i !dec 0 hD0; 0i !dec 00
hD; D0; i !dec 00
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(decnull )
(decconst )
(decvar )
(dec;)

Comandi
Con gurazioni:
com = f hC;  i j C 2 Com;  2 State g
Con gurazioni terminali: Tcom = f  j  2 Store g
Relazione di transizione: !com
 = h; i

(comnull )

hnull; i !com 
 = h; i

hC; i !com 0 hC0; h; 0ii !com 00
hC; C0; i !com 00

 = h; i

E [ E ]  = v ; : : : ; E [ Ek ]  = vk
hx ; : : : ; xk := E ; : : : ; Ek ; i !com [v = x ; : : : ;v = x
1

1

1

1

1

 = h; i

hif
hif

E [ E]  = tt

E then C0 else C00

 = h; i

E [ E]  =

E then C0 else C00

 = h; i

hwhile
 = h; i

E do C

(com; )

( 1)

k

( k)

]

(com:=)

hC0; i !com 0
fi;  i !com 0

(comif

tt )

hC00 ; i !com 0
fi;  i !com 0

(comif

)

(comwhile

)

E [ E]  =
endw;  i !com 

E [ E]  = tt

hC; i !com 0
hwhile E do C endw; h; 0ii !com 00
hwhile E do C endw; i !com 00
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(comwhile tt )

A.3 Funzioni e procedure
Funct =
Proc =
Env =

f hD; C; E; x; i j D 2 Dec; C 2 Com; E 2 Exp; x 2 Ide;  2 Env g
f hD; C; (x; label ); i j D 2 Dec; C 2 Com; x 2 Ide; label 2 fro ; var g;  2 Env g:
f  j  : Ide 7! Val [ Loc [ Funct [ Proc g

Sintassi
Dichiarazioni
Decl_part ::=

Const_or_var_decl;

Proc_or_func_decl .

Proc_or_func_decl ::=
null |
Proc_or_func_decl ; Proc_or_func_decl |
function Ide (ro Par):Type _Ide; Func_body |
procedure Ide (Form_par) ; Block .
Par ::= Ide : Type_Ide .
Func_body ::= Decl_part begin Com val Expr .
Form_par

::=

ro Par | var Par .

Chiamata di funzione
Expr ::= Ide (Fun_act_par).
Fun_act_par

::=

Expr.

Chiamata di procedura
Com ::= Ide (Proc_act_par) .
Proc_act_par ::=

Expr

.
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Semantica operazionale
Dichiarazioni

hfunct

 = h; i

f(ro x : T) : T1 ; D begin C val E;  i !dec

hproc
hproc

 = h; i

p(var x : T); D begin C end;  i !dec

 = h; i

p(ro x : T); D begin C end;  i !dec

h[hD;C;E;x;i=f]; i

h[hD;C; x; var ;i =p]; i
(

)

h[hD;C; x;ro ;i =p]; i
(

)

(decfun )
(decpvar )
(decpconst )

Chiamata di funzione
 = h; i
hE0; i !exp v0 (f) = hD; C; E; x; si
hD; hs[v =x]; ii !dec h0 ; 0i hC; h0; 0ii !com 00
hE; h0; 00ii !exp v
0

(expfcall )

hf(E0 ); i !exp v

Chiamata di procedura
 = h; i
(I) = l
l 2 Loc
hD; hs[l=x ]; ii !dec h0; 0i

(p) = hD; C; (x; var ); si
hC; h0; 0ii !com 00

hp(I); i !com 00

 = h; i
E [ E]  = v (p) = hD; C; (x; ro ); si
v
hD; hs[ =x ]; ii !dec h0; 0i hC; h0; 0ii !com 00

hp(E); i !com 00
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(compvarcall )

(compconstcall )

Chiamata di funzione ricorsiva
 = h; i
hE0; i !exp v0 (f) = hD; C; E; x; si
hD; hs[v =x;hD;C;E;x;s i =f]; ii !dec h0; 0i
hC; h0; 0ii !com 00 hE; h0; 00ii !exp v
0

(expfcall )

hf(E0 ); i !exp v

A.4 Comandi di lettura/scrittura
Env
Store
Mem
State

=
=
=
=

f  j  : Ide 7! Val [ Loc g
f  j  : Loc 7! Val g
f h; I; Oi j  2 Store; I 2 Input; O 2 Output g
f h; Æi j  2 Env; Æ 2 Mem g

Sintassi
Com::= read(Ide) |

write(Expr) .

Semantica operazionale
 = h; h; hv :: vs i; Oii

hread(x); i !com h[v= x ]; vs; Oi

(comread )

( )

 = h; h; I; Oii

hE; i !exp v
hwrite(E); i !com h; I; hv :: Oii
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(comwrite )
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