
Estensione del modello: array ed oggetti

Nota bene:

• Tra i valori di base, quelli che possono stare in un singolo 
contenitore, ci sono anche i puntatori (freccie).

• Dal punto di vista dell’esecuzione non si fa alcuna 
differenza tra frecce che puntano a elementi di tipo diverso. 
Qui assumiamo che il programma sia comunque corretto dal 
punto di vista dei tipi.

• Una variabile dichiarata con tipo array o oggetto è sempre
associata (nella memoria locale di un metodo) ad un 
contenitore adatto a contenere un puntatore (freccia).



dove il numero di registri e' quello specificato nella
dichiarazione. I registri sono numerati in sequenza (a partire
da 0) cominciando da quello cui punta la freccia.

0 21 3

Un array è rappresentabile con una serie di registri contigui,
ognuno idoneo a contenere elementi del tipo per cui è dichiarata
l’array, della forma:



Gli oggetti si possono rappresentare come una serie di registri
associati alle variabili (istanziabili) pubbliche e private della 
rispettiva classe, che verranno rinchiusi in una cornice 
etichettata con nome della relativa classe. Per esempio:

rappresenta un oggetto della classe
public class Coppia 

{ public int x;
public int y; 
private int max;
.......  }

x: 
y:

max:

2

5

5

Coppia



Nota 1: sull’ assegnazione. Poichè i registri che 
corrispondono a variabili il cui tipo e' un'array o un oggetto 
contengono frecce, eseguire un'istruzione del tipo
p2 = p1;
in una memoria di questo tipo  significa, 
al solito, copiare in p2 il contenuto di  p1
(cioè la freccia) ottenendo

p1:

p2:

p1:

p2:

p2 = p1

Nota 2:  == vs “equalsTo”. La relazione  == confronta i dati 
contenuti nei registri (per esempio interi o frecce), ma per le frecce 
non va a vedere nella heap se gli oggetti puntati sono eguali, come 
fa invece equalsTo, che non si applica invece ai dati elementari.



Il comando “new” alloca sulla heap un oggetto (cioè  una zona di
memoria) contenente i registri necessari a memorizzare una copia
delle variabili istanziabili pubbliche e private dichiarate nella classe. 

Il valore di tali variabili viene eventualmente assegnato dal metodo 
di inizializzazione (costruttore). Analogamente per le array. Per 
esempio la valutazione di

new Coppia()

alloca nella heap questo oggetto:

esecuzione della operazione “new”

e restituisce la freccia che punta all'oggetto.

(assumiamo per Coppia un costruttore vuoto)

x: 
y:

max:
Coppia



Ancora sui metodi

Nei metodi non statici, viene inserito all'atto della chiamata nella 
memoria locale (oltre alle altre solite variabili)   un registro
etichettato “this”  che viene inizializzata con il puntatore 
all'oggetto su cui il metodo viene chiamato.  Viene usato nel 
modo ovvio per accedere ai campi  di tale oggetto.



per esempio se la classe Coppia contiene un metodo 

public void setMax()

{if (x > y) max = x;

else max = y;}

e se da un metodo  con questa memoria locale

viene esguita l’istruzione

C.setMax()$1;

x: 
y:

max:
CoppiaC: 

. . . . . .
memoria locale del
metodo chiamante



La nuova memoria ottenuta ha questa forma:

x: 
y:

max:
CoppiaC: 

. . . . . .

this:
. . . . .          $1

memoria locale del
metodo chiamante

memoria locale di
setMax



Ancora sulla “new”

La new costruisce una nuova copia di tutti i campi (pubblici e 
privati di un metodo, o dei registri di un’array. Ma se gli 
elementi di tali campi sono a loro volta oggetti o array non 
vengono inizializzati.

Per esempio se eseguo:

Coppia[] A = new Coppia[n];

la “new” costruisce l’array:

i cui registri sono idonei a contenere puntatori a 
Coppie, ma sono inizialmente nulli



per inizializzare completamente la struttura

bisogna ancora costruire le Coppie, per esempio in questo 
modo:

for (int i = 0; i < n; i++)

A[i] = new Coppia();

x: 
y:

max:
Coppia

x: 
y:

max:
Coppia



un “genaratore” di permutazioni

Probema: trovare tutte le permutazioni di una certa stringa.

Prendiamo per esempio: eat
Un metodo sistematico per generarle:

-scrivo tutte quelle che cominciano per “e”

- eat, eta
- poi tutte quelle che cominciano per “a”

- aet, ate
- poi tutte quelle che cominciano per “t”

- tae,  tea



Più in generale, ragionando ricorsivamente:

Per generare tutte le permutazioni di una stringa di k 
simboli:

• se la stringa ha un solo simboli (k è 1) ha una sola 
permutazione: se stessa.   (caso semplice)

• altrimenti per tutti gli i che vanno da 0 a k-1:

-togli l’i-esimo simbolo si dalla stringa e genera tutte 
le permutazioni dei rimanenti k-1 simboli. Per ognuna 
di esse rimetti poi si all’inizio. 

(caso ricorsivo)



Semplificazioni sul modello . . . .

• Evitiamo di rappresentare la cornice che rappresenta i registri 
corrispondenti alle variabili.

rappresentiamo le stringhe direttamente nella memoria 
locale invece di metterle nella heap e fare i riferimenti con 
le frecce (lasciamo solo una freccetta per ricordarcelo).

num: 3 invece di num:  

nome:    “mario”  invece di

3

nome:  m a r i o



Simulazione (per grandi linee)

PermutationGenerator generator

= new PermutationGenerator(“eat”)$1;

while (generator.hasMorePermutations()$2)

System.out.println(generator.nextPermutation()$3);

generator:

s:   “eat”
main



public PermutationGenerator(String aWord)
{word = aWord;

current = 0;

if (word.length()

tailGenerator = new PermutationGenerator(word.substring(1)$4):             
}

main

word :  “eat”

current : 0

teilGenerator : 
generator:

s:   “eat”

aWord:    “eat”

this: 

$1

Permutation 
Generator:
memoria locale

Permutation 
Generator: oggeto

stack  ? heap



public PermutationGenerator(String aWord)
{word = aWord;

current = 0;

if (word.length()

tailGenerator = new PermutationGenerator(word.substring(1)$4):             
}

main
generator:

s:   “eat”

aWord:    “eat”

this: 

$1

aWord:    “at”

this: 

$4

Permutation 
Generator:
memoria locle

Permutation 
Generator:
memoria locale

Permutation 
Generator: oggeto

word :  “eat”

current : 0

teilGenerator : 

word :  “at”

current : 0

teilGenerator : 
Permutation 
Generator: oggeto

stack  ? heap



public PermutationGenerator(String aWord)
{word = aWord;

current = 0;

if (word.length()

tailGenerator = new PermutationGenerator(word.substring(1)$4):             
}

main
generator:

s:   “eat”

aWord:    “eat”

this: 

$1

aWord:    “at”

this: 

$4

aWord:    “t”

this: 

$4

word :  “t”

current :0

teilGenerator :

word :  “eat”

current : 0

teilGenerator : 

word :  “at”

current : 0

teilGenerator : 

Permutation 
Generator:
memoria locale

Permutation 
Generator:
memoria locale

Permutation 
Generator:
memoria locale

Permutation 
Generator: oggeto

Permutation 
Generator: oggeto

Permutation 
Generator: oggeto

stack  ? heap



main
generator:

s:   “eat”

word :  “t”

current :0

tailGenerator :

word :  “eat”

current : 0

tailGenerator : 

word :  “at”

current : 0

tailGenerator : 

Dopo i ritorni . . . . .

PermutationGenerator generator

= new PermutationGenerator(“eat”)$1;

while (generator.hasMorePermutations()$2)

System.out.println(generator.nextPermutation()$3);

Permutation 
Generator: oggeto

Permutation 
Generator: oggeto

Permutation 
Generator: oggetto

stack  ? heap


