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1 Specifiche con DFD

• X arriva dalla sorgente S1 ed e’ trasformato in Y da un processo P1 che utilizza anche
dati provenienti da un data base A. Infine, Y e’ trasformato in Z da un processo P2 che li
immagazzina in S2.

• Si considerino le attivita’ di un magazzino con vendita porta a porta. Ogni venditore inizia
le attivita’ del giorno pianificando le attivita’ del giorno seguente. In particolare, riempe un
modulo d’ordine con il dettaglio degli ordini per il giorno seguente. Tale ordine viene riempito
in duplice copia, e una copia viene consegnata al gestore del magazzino. Il magazziniere,
collezionati tutti gli ordini dai venditori, convalida gli ordini verificandone la disponibilita’
in magazzino e prepara gli ordini definitivi (ed il materiale relativo pronto per il ritiro), uno
per venditore. Il giorno seguente, ogni venditore firma il proprio ordine definitivo e ritira il
materiale relativo. L’ordine firmato viene catalogato e archiviato dal gestore.

• Si consideri un sistema di gestione degli esami di una facolta’ universitaria. Le date degli
appelli sono fissati dal Professore. Per iscriversi all’esame, uno studente deve specificare i
propri dati compresa la matricola. Prima dell’esame, il professore genera la lista degli iscritti:
All’esame si possono presentare i soli studenti nella lista. Durante l’esame, gli studenti valutati
positivamente vengono registrati e i loro dati vengono inviati alla segreteria che li archivia.
Gli studenti che non hanno superato l’esame possono ri-iscriversi allo stesso esame in una
data a non meno di un mese di distanza.

• Si consideri la gestione di gruppi di studenti, ognuno supervisionato da un professore. Il
professore, alla ricezione di un compito da parte di uno studente, per prima cosa verifica se
lo studente appartiene al gruppo che sta supervisionando. Nel caso che cosi’ non fosse, il
compito e’ passato al professore opportuno. Quando un professore riceve un compito da uno
studente nel suo gruppo, lo corregge, e ne annota il voto in un registro. Qualora il compito
sia ricevuto in ritardo, il professore, attraverso una lista di corrispondenza ritardo-penalita’,
assegna al compito una penalita’ che e’ marcato in un secondo registro. Infine, una media
pesata dei due voti e’ inserita nella lista finale che e’ inviata al direttore della scuola, mentre
il compito e il voto corrispondente sono ridati allo studente.

• Si consideri una compagnia di viaggio. Le prenotazioni sono fatte direttamente dai clienti.
Alla richiesta di un cliente, l’agente seleziona i voli e gli hotel appropriati e li inserisce in una
“prenotazione preliminare”. Il cliente, alla ricezione di tale prenotazione preliminare, deve
confermare la prenotazione entro tre giorni inviando un deposito del 10% dei costi. Ricevuto
il deposito, l’agente inserisce la “prenotazione preliminare” nella lista delle prenotazioni finali.
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Quattro settimane prima dell’inizio del viaggio, l’agenzia invia la fattura al cliente per la parte
rimanente dei costi. Una volta ricevuto il saldo, l’agenzia emette ed invia i biglietti al cliente.

• Si consideri una catena di assemblaggio computer, composta da tre “nuclei” di assemblaggio in
cascata. Nel primo nucleo, al case viene aggiunta la scheda madre, gia’ provvista di memoria
e CPU. Il case e la scheda madre sono prelevati da due magazzini distinti. Il risultato viene
quindi passato al secondo nucleo che provvede a inserire l’hard disk, anch’esso prelevato da
un magazzino. Infine, il terzo nucleo provvede a inserire le unita rimanenti, quali floppy, CD-
ROM. Il computer, una volta completato, viene immagazzinato, pronto per la spedizione.

• Si consideri un’agenzia di compra-vendita di biglietti di spettacoli teatrali e/o concerti. Gli
organizzatori di eventi forniscono all’agenzia le informazioni sugli eventi futuri, che e’ us-
ata dal gestore dell’agenzia per compilare una lista degli eventi, utilizzata poi dai venditori
dell’agenzia nel rispondere alle richieste. Il gestore inoltre decide per ogi evento quanti bigli-
etti acquistare, negoziando con gli organizzatori degli eventi lo sconto. Deciso lo sconto, il
gestore invia agli organizzatori degli eventi l’ordine con il numero di biglietti ordinato e il rel-
ativo pagamento. Ricevuti i biglietti, questi sono archiviati in una cartella “Biglietti”. Alla
richiesta di un cliente dell’agenzia, prima di tutto viene verificata la disponibilita’ di biglietti.
Se il numero di biglietti richiesto e’ disponibile, l’agente

– inserisce i biglietti in una busta con scritto sopra il nome ed indirizzo del cliente che ha
fatto l’ordine, e

– archivia la busta in una nuova cartella “Ordini”. La tesoreria dell’agenzia ogni giorno
verifica la cartella “Ordini”, e per ogni nuovo ordine invia un avviso di pagamento al
cliente. Una copia dell’avviso e’ archiviata insieme alla relativa busta in una nuova
cartella “Ordini evasi”. Alla ricezione del relativo pagamento, una volta verificata la
somma, la busta viene inviata al cliente.

Se invece il numero di biglietti richiesto non e’ disponibile, l’agente riempie un modulo di
richiesta biglietti da inviare all’organizzatore dell’evento. Il modulo riempito e’ quindi inserito
in una cartella di “Ordini in uscita”, da inviare agli organizzatori dell’evento.
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2 Specifiche di I/O:

• Assumendo che New sia una costante che rappresenta l’insieme vuoto, e che add(I, S) ritorna
l’insieme ottenuto aggiungendo l’item I all’insieme S (si assume che se I ∈ S allora add(I, S) =
S) si specifichino in logica dei predicati del primo ordine, i seguenti predicati (Si assuma di
avere la specifica degli interi data. Si assuma che sugli item siano definite le classiche funzioni
di confronto =, <, >,≥,≤):

1. card(S, n) vero se e solo se S ha cardinalita’ n,

2. in(I, S) vero se e solo se I ∈ S,

3. union(S1, S2, S3) vero se e solo se S3 = S1 ∪ S2,

4. min(I, S) vero se e solo se I e’ l’elemento piu’ piccolo in S.

5. assumendo che S sia un insieme di caratteri, che news denoti la stringa vuota e che
cat(c, s) aggiunga c alla stringa s (es. (cat(′p′,′ ippo′) =′ pippo′), si specifichi il predicato
sort(S, s) vero se e solo se s e’ la stringa ottenuta concatenando ordinatamente gli
elementi di S (es. sort(′{a,m, b}′,′ abm′) sara’ vero).

• Sia A una variabile di tipo array, i di tipo integer, I di tipo item. Assumendo che

– il predicato not empty(A,i) sia vero quando l’iesima cella di A non e’ vuota,

– dim(A) ritorni la dimensione di A, e

– A[i, I] sia vero quando l’item memorizzato nell’iesima cella di A e’ I,

si scrivano le specifiche in logica dei predicati del primo ordine delle seguenti funzioni e/o
predicati. (Si assuma di avere la specifica degli interi data. Si assuma che sugli item siano
definite le classiche funzioni di confronto =, <, >,≥,≤). Le celle sono numerate da 0 fino a
dim(A)− 1.

1. nelem(A,n): vero se e solo se il numero di elementi memorizzati in A e’ n.

2. search(A,I): ritorna TRUE se I e’ in A, FALSE altrimenti.

3. count(A,I,m): vero quando il numero di volte che I e’ memorizzato in A e’ m.

4. add(A,I,B): vero quando B e’ un array ottenuto da A aggiungendo I nel caso che I non
sia gia’ contenuto in A. Se I e’ gia’ contenuto in A, allora il predicato sara’ vero quando
A = B.

5. Min(A, I) vero se e solo se I e’ memorizzato in A e per ogni elemento J memorizzato
in A, J ≥ I.

6. Merge(A1, A2, A) che deve essere vero se e solo se le seguenti condizioni sono vere

(a) A e’ il risultato dell’unione degli array A1, A2,
(b) A e’ ordinato in modo crescente,
(c) non vi sono “buchi” in A, cioe’, se A[i, I] e’ vero per qualche i e I, allora A[j, J ] e’

vero per ogni 0 ≤ j ≤ i, per qualche J .
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3 Specifiche in TRIO

1. Modellare in TRIO il funzionamento di una porta che si apre quando viene inserita una tessera
magnetica in un apposito lettore e si richiude dopo trenta secondi.

2. Modellare in TRIO il funzionamento di un allarme che si attiva quando un sensore rileva una
temperatura superiore ai 40 gradi e si disattiva dopo tre minuti.

3. Specificare mediante TRIO il comportamento di un sistema costituito da un pulsante, una
leva a due posizioni (alta e bassa) e una lampadina. La lampada si accende quando viene
premuto il pulsante e la leva si trova nella posizione alta; la lampada si spegne dopo tre minuti
al massimo oppure quando viene la leva viene portata nella posizione opposta.

4. Modellare con TRIO (in alternativa con una rete di Petri) in un sistema di controllo degli
accessi a un laboratorio informatico. L’accesso avviene attraverso una porta solitamente
chiusa e richiede il riconoscimento della persona tramite un tesserino magnetico. Un lettore
di tessera magnetica provvede a questo scopo. Quando la tessera viene inserita nel lettore, si
apre la porta. La porta si richiude dopo 20 secondi.

5. Un sistema di allarme costituito da un sensore, una sirena e una leva a due posizioni (on/off).
Il sistema puo’ essere inserito (leva on) o disinserito (leva off). Si scriva la specifica TRIO
della seguente porzione di sistema:

(a) A sistema inserito, la sirena si accende dopo 5 sec. dal rilevamento di una presenza da
parte del sensore;

(b) La sirena si spegne quando viene girata su off la leva.

6. Un sistema di accesso a un parcheggio e‘ costituito da un lettore di tessera magnetica, una
sbarra e una cellula fotoelettrica. Si scriva la specifica TRIO della seguente porzione di
sistema:

(a) La sbarra si alza dopo 15 sec. dall’inserimento della tessera, a meno che in tale intervallo
la cellula fotoelettrica non abbia rilevato il passaggio di un veicolo;

(b) La sbarra si riabbassa dopo un minuto.

(c) Si consideri un sistema con due interrutori e un lampadario. Il lampadario si accende o
si spegne nello stesso istante in cui uno dei due interrutori viene premuto. Se si preme
i due interrutori contemporaneamente, il lampario rimane nello stesso stato. Se i due
interrutori sono “on”, il lampadario e’ acceso.

(d) Si consideri un sistema di controllo di una fotocopiatrice. La stampante ha un bottone
di accensione e un bottone di avvio copia. Il segnale impulsivo che avvia la copia e’
inviato dalla centralina quando:

• la stampante e’ accesa da almeno due minuti, e
• e’ stato premuto nello stesso istante il pulsante di avvio copia.

Se il bottone di avvio copia e’ premuto prima che siano scaduti i due minuti da quando
la stampante e’ stata accesa, non succede nulla (cioe’ la centralina ignora il segnale di
ingresso).
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4 Specifiche Algebriche:

Assumendo di avere gia’ specificato le primitive per l’accesso e la manipolazione di array di elementi
generici, si vogliono definire delle ulteriori primitive di manipolazione. In particolare, si assuma
di avere gia’ specificate le primitive (A rappresenta un generico array, I rappresenta un elemento
generico dell’array, i e’ un intero):

• dim(A): ritorna la dimensione dell’array,

• not empty(A,i): ritorna TRUE se 0 ≤ i < dim(A) e l’elemento i-esimo dell’array e’ non
vuoto. Ritorna FALSE altrimenti.

• A[i]: ritorna l’elemento i-esimo dell’array se not empty(A,i) e’ TRUE , ERROR altrimenti.

• set[A,I,i] : ritorna l’array in cui al posto i-esimo e’ memorizzato I se 0 ≤ i < dim(A), ERROR
altrimenti.

• new(i): ritorna un array vuoto di dimensioni i.

Si definiscano sia sintatticamente che semanticamente le seguenti primitive (Si assuma di avere la
specifica dei booleani, e degli interi data. Si assuma che sugli item siano definite le classiche funzioni
di confronto =, <, >,≥,≤):

1. nelem(A): ritorna il numero di elementi memorizzati in A.

2. search(A,I): ritorna TRUE se I e’ in A, FALSE altrimenti.

3. count(A,I): ritorna il numero di volte che I e’ memorizzato in A.

4. add(A,I): ritorna ERROR se non vi sono celle vuote in A. Altrimenti, se I non e’ gia’
memorizzato in A, ritorna l’array in cui I e’ aggiunto ad A. Altrimenti, ritorna l’array A.

5. Assumendo che gli elementi in A siano memorizzati consecutivamente a partire dalla posizione
0 ed in ordine crescente, si definiscano le primitive:

(a) insert(A,I). insert(A,I) ritorna A se I e’ gia’ in A, altrimenti ritorna ERROR se A non
ha celle vuote, altrimenti ritorna l’array in cui I e’ inserito in modo ordinato in A.

(b) delete(A,I). delete(A,I) ritorna ERROR se A non ha nessun elemento, altrimenti ritorna
l’array in cui I e’ eliminato da A. Si assume che vi sia una sola occorrenza di I in A.

(c) Min(A) ritorna ERROR se non vi sono elementi memorizzati in A, e l’elemento minimo
altrimenti.

(d) Merge(A1, A2) ritorna l’array A tale che

i. A e’ il risultato dell’unione degli array A1, A2,
ii. A e’ ordinato in modo crescente,
iii. non vi sono “buchi” in A, cioe’, se A[i, I] e’ vero per qualche i e I, allora A[j, J ] e’

vero per ogni 0 ≤ j ≤ i, per qualche J .

Nota: Gli array A1, A2 possono avere “buchi”, e non sono necessariamente ordinati. Le
celle sono numerate da 0 fino a dim(A)− 1.
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5 Testing:

Si considerino le seguenti funzioni C++.

• int f (int num)
{
int primo;
primo = 1;
if ((num % 2) == 0) primo = 0;
if (((num % 3) == 0) || ((num % 5) == 0)) primo = 0;
if (primo == 1) cout << "Il numero " << num << " non e’ divisibile per 2, 3, 5\n";
else cout << "Il numero " << num << " e’ divisibile per 2, o per 3, o per 5\n";
}

• int f (int num1, int num2, int num3)
{

if ((num1 < num2) || (num1 < num3)) cout << "no ok";

while (num2 > 0) {
num1 = num1 - 1;
num2 = num2 - 1;

}

if (num1 == num3) cout << "ok";
else cout << "no ok";

}

• int f (int num1, int num2, int num3)
{

int n = 0;

if ((num1 > num2) && (num3 == 0)) cout << "ok";

while (num1 < num2) {
n = n+1;
num1 = 2*num1;

}

if (n == num3) cout << "ok";
else cout << "no ok";

}

• int f (int num1, int num2, int num3)

6



{
int n = 0;

if (num2 > num1/2)
if (num3 == 0) cout << "ok";
else cout << "no ok";

while (num1 >= 2*num2) {
if ((num1 % num2) == 0) n = n+1;
num2 = num2+1

}

if (n == num3) cout << "ok";
else cout << "no ok";

}

• int f (int num)
{

int i, primo;

primo = 1;
i = 3;

if ((num % 2) == 0) primo = 0;
while ((i <= num/2) && (primo)){

if (num % i == 0) primo=0;
i=i+2;

}

if (primo) cout << "Il numero " << num << " e’ primo \n";
else cout << "Il numero " << num << " non e’ primo \n";

}

Per ognuna delle funzioni, definire insiemi di test (ognuno corrispondente a un insieme di valori per
le variabili in input) che copra

• i comandi ma non le decisioni,

• le decisioni ma non le condizioni,

• le condizioni ma non le decisioni,

• le condizioni e le decisioni.

Ogni insieme di test non deve contenere piú di 4 elementi.
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6 LTL

1. Dato un automa con 5 stati
s1 : ¬P,¬Q
s2 : ¬P,Q
s3 : P,¬Q
s4 : P,Q

e transizioni:
s1 → s2; s2 → s2; s2 → s3; s3 → s2; s3 → s4;

dire quale delle seguenti affermazioni sono vere e quali sono false.

(a) La formula GF (¬Q) e’ soddisfatta da tutte le interpretazioni che iniziano con s1.

(b) Esiste una interpretazione che soddisfa F (P ∧Q).

(c) La formula GF (Q) e’ soddisfatta da tutte le interpretazioni che iniziano con s1.

(d) La formula FG(P ≡ ¬Q) e’ soddisfatta da tutte le interpretazioni che iniziano con s1.

(e) La formula GF (¬P ∧Q) e’ soddisfatta da tutte le interpretazioni che iniziano con s1.

2. Dati i 4 stati:
s1 : ¬P,¬Q
s2 : ¬P,Q
s3 : P,¬Q
s4 : P,Q

e il modello M = s1, s2, s3, s4, s3, s4, s3, s4, . . ., dire quale fra le seguenti formule LTL sono
vere e quali sono false in M .

(a)
GF (GP ∧ (Q ≡ ¬XQ))

(b)
FG(P ∧ (Q ≡ ¬XQ))

(c)
F (¬P ∧ ¬Q) ∧GF (P ∧XP ∧ (Q ≡ ¬XQ))

(d)
GF (¬P ) ∧X(¬P )

(e)
¬PU(P ∧Q)

3. Dati i 4 stati:
s1 : ¬P,¬Q
s2 : ¬P,Q
s3 : P,¬Q
s4 : P,Q

e il modello M = s1, s2, s3, s4, s2, s3, s4, s2, s3, s4, s2, . . ., dire quale fra le seguenti formule
LTL sono vere e quali sono false in M .
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(a)
GF (Q ≡ ¬XQ)

(b)
FG(Q ≡ ¬XQ)

(c)
F (¬P ∧ ¬Q) ∧GF (P ≡ ¬XP )

(d)
GF (¬P ) ∧X(¬P )

(e)
F (¬PU(P ∧Q))
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