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Obiettivo del corso

Presentare i principali paradigmi di programmazione, con
riferimento ad un linguaggio significativo per ciascuno di
essi:

come alternative o estensioni al paradigma imperativo
adottato da linguaggi come Pascal o C.

• a oggetti  -  Java

• funzionale  -  Scheme

• logico  -  Prolog
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Materiale didattico
Pagina del corso: http://www.di.unito.it/~mrt/didattica/LPPP/
Programmazione ad oggetti:

• diapositive pdf
• Cay S. Horstmann e Gary Cornell
  Java 2  i fondamenti
  Mc Graw Hill 1999
• tutorial Java su intranet didattica

Programmazione funzionale e logica:
• Ravi Sethi
  Linguaggi di Programmazione
  Zanichelli  1994
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Perché paradigmi diversi?

Esistono numerose metodologie per lo sviluppo di
software, che dipendono dalle applicazioni (studiate in
Ingegneria del Software).

La scelta opportuna di un linguaggio di programmazione
può favorire l'adozione di una metodologia e facilitare la
soluzione di un problema.
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Astrazione

Astrazione: identificare le proprietà importanti di un
fenomeno, trascurando quelle irrilevanti.

Un programma realizza delle astrazioni. E' essenziale
concentrarsi solo sulle proprietà rilevanti del fenomeno che
si vuole modellare.

La mente umana può ricordare solo pochi concetti
contemporaneamente.

Lo sviluppo di un programma può procedere per livelli di
raffinamento successivo delle astrazioni.
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Il ruolo dell'astrazione

Un linguaggio di programmazione deve esser il più
possibile svincolato dalla macchina su cui viene eseguito,
ed essere vicino al problema da risolvere.

Un linguaggio di programmazione deve fornire strumenti
che facilitino lo sviluppo di astrazioni. In particolare:

• astrazioni sulle operazioni (procedure)

• astrazioni sui dati (moduli, tipi di dati astratti, classi)
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Paradigmi

Linguaggi imperativi: basati sulle nozioni di variabili e
assegnamento - realizzano un astrazione sull'architettura
delle macchine.

Linguaggi funzionali e logici: basati su modelli astratti
di computazione derivati da teorie formali (funzioni
ricorsive, logica)
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Alcuni linguaggi

                                            Prolog

Lisp                               Scheme     ML                   Miranda

          Simula67                                          Smalltalk                          Java

                                                                                    C++

Cobol                                        C       Ada

Algol                           Pascal             Modula2

Fortran

    1960                              1970                             1980                            1990                      2000
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Esecuzione di programmi
INTERPRETE

Progr. sorgente

LS

Interprete

LM

LS = ling. sorgente
LM = ling. macchina

l'interprete esegue direttamente le operazione del progr. sorgente
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Esecuzione di programmi
COMPILATORE (traduttore)

Progr. sorgente

LS

Compilatore

LM1

Progr. oggetto

LM2

L'esecuzione mediante compilatore avviene in due fasi:

• traduzione da linguaggio sorgente a linguaggio macchina

• esecuzione del programma in linguaggio macchina
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Esecuzione di programmi
SOLUZIONE MISTA

Progr. sorgente Compilatore Programma
in ling.
intermedio

Interprete

JAVA                LM1               bytecode                LM2

Adottata da Java.

Il linguaggio intermedio si chiama bytecode.
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Vantaggi
Compilazione (Pascal, C, Ada, C++)

Efficienza di esecuzione. Il codice generato dal compilatore può
essere ottimizzato, perché la compilazione è fatta una sola volta.

Interprete (Scheme, Prolog)
Interazione. Più facile modificare un programma durante l'esecuzione.

Soluzione mista (Java)

Portabilità. Per eseguire un programma su macchine diverse è
sufficiente implementare l'interprete del linguaggio intermedio, e
non tutto il compilatore.
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Attivazione di procedure

Nella maggior parte dei linguaggi citati le attivazioni di
procedure sono gestite con uno stack (pila).

Quando una procedura è chiamata, si inserisce un record di
attivazione in cima alla pila, e lo si toglie quando l'esecuzione
della procedura termina.

Un record di attivazione contiene le informazioni sul controllo
(indirizzo di ritorno) ed i dati locali.

Possibilità di chiamate ricorsive di procedure.
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Gestione della memoria

Codice

STATICA
dati globali

    STACK
record di attivaz.
dati locali

    HEAP
dati dinamici
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Dati dinamici 1
program ....;
type link = ^cell;
     cell = record

 key : integer;
 next : link

      end;
var head : link;
procedure aggiungi(i : integer);

var p : link;
begin
  new(p); p^.key := i;
  p^.next := head; 
  head := p
end;

procedure togli;
begin
  head := head^.next
end;

head := nil;
aggiungi(5);
aggiungi(8);
togli

end.
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Dati dinamici 2

head := nil;
aggiungi(5);
aggiungi(8);
togli

head

record att.
di program

HEAP
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Dati dinamici 3

head := nil;
aggiungi(5);
aggiungi(8);
togli

head

record att.
di program

HEAP

p

record att.
di aggiungi

5
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Dati dinamici 4

head := nil;
aggiungi(5);
aggiungi(8);
togli

head

record att.
di program

HEAP

5
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Dati dinamici 5

head := nil;
aggiungi(5);
aggiungi(8);
togli

head

record att.
di program

HEAP

5

8
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Dati dinamici 6

head := nil;
aggiungi(5);
aggiungi(8);
togli

head

record att.
di program

HEAP

5

8
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Gestione dello heap
Lo heap è diviso in blocchi di memoria collegati fra loro in
una free list.

……...

Per allocare un dato si toglie il primo elemento
dalla lista e se ne restituisce il puntatore.
Quando si libera un dato, lo si rimette nella
free list.

Se i dati dinamici hanno dimensioni variabili,
anche i blocchi possono avere dimensione
diversa.
Problemi di frammentazione della memoria.
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Recupero della memoria 1
Con un comando esplicito (responsabilità del programmatore):
dispose in Pascal o free in C.
                                    RISCHI

int *p, *q;
………….
p= malloc(sizeof(int));
p = q;

                   GARBAGE
La struttura che era puntata da p non
è più raggiungibile. Rimane per sempre
nello heap.

int *p, *q;
p= malloc(sizeof(int));
q = p;
free(p)

    DANGLING REFERENCE
q punta ad una struttura che è stata
deallocata.
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Recupero della memoria 2
Garbage collection (Scheme, Prolog, Java)

Il programmatore può solo allocare dati dinamici.

Una procedura di sistema, il garbage collector, si preoccupa di
recuperare tutte le aree di memoria non più raggiungibili e di
rimetterle nella free list.

Due fasi:

mark: marcare (seguendo i puntatori) tutti gli elementi nello
heap che sono accessibili;

sweep: rimettere nella free list tutti gli elementi non marcati.


