
JML



Esercizio

• static boolean isPermutation(int x[], int y[])

• True se y è una permutazione di x, false altrimenti
• Sotto l’ipotesi di assenza di duplicati nei due array



/*
@ requires x != null && y != null &&
@ (\forall int i; 0 <= i && i < x.length -1;
@  (\forall int j; i < j && j < x.length; x[i] != x[j])) 
@ && (* same for y *);
@
@ ensures (\result == true) <==> (x.length == y.length) &&
@    (\forall int i; 0 <= i && i < x.length;
@       (\exists int j; 0 <= j && i < y.length; x[i] == y[j]));
@*/
public static boolean isPermutation(int x[], int y[])

Soluzione



Esercizio bis

• static boolean isPermutation(int x[], int y[])

• True se y è una permutazione di x, false altrimenti
• Rimuovere l’ipotesi di assenza di duplicati nei due 

array



/*
@ requires 
@ x != null && y != null;
@ ensures 
@(\result == true) <==> (x.length == y.length) &&
@(\forall int i; 0 <= i && i < x.length;
@    (\num_of int j; 0 <= j && j < x.length; x[i] == x[j])) 
@         ==
@    (\num_of int k; 0 <= k && k < y.length; x[i] == y[k]));
@*/
public static boolean isPermutation(int x[], int y[])

Soluzione bis



static boolean aggiungiStudente (Studente s, Aula a);

class Aula {
public boolean isIn (Studente s) {...}

}

Esercizio



Soluzione

/*@
@ requires s != null && a != null
@ ensures a.isIn(s) &&
@ (\forall Student t; !s.equals(t); a.isIn(t) <==> \old(a.isIn(t)))
@ \result <==> !\old(a.isIn(s))
@*/ 

public static boolean aggiungiStudente (Studente s, Aula a);

class Aula {
public boolean isIn (Studente s) {...}

}



Esercizio

• static boolean sottoStringa (char[] testo, char[] parola);

• Scrivere la specifica che renda l’operazione sensata, in 
modo che il metodo si comporti nel seguente modo:
– testo = [abbcdddeff], parola = [bcddd] -> true
– testo = [abbcdddeff], parola = [baaddd] -> false

• Dall’esempio, si deduce che se parola è contenuto in 
testo il risultato è true; false altrimenti

• In altre parole: se esiste una posizione in testo a partire
dalla quale tutti i caratteri corrispondano nell’ordine a 
quelli di parola, per tutta la lunghezza di parola, il 
risultato è true (false altrimenti) 



Soluzione

/*@
@ requires testo!=null && parola!=null &&
@ testo.length >= parola.length;  
@ assignable \nothing
@ ensures \result <==>
@     (\exists int i; 0<=i && i<=testo.length-parola.length;
@        (\forall int j; 0 <= j && j<parola.length;

testo[i+j] == parola[j]) 
@      );
@ */
public boolean sottoStringa(char[] testo, char[] parola);



Esercizio

• static int computeScore(int P1, int P2, int L)
– P1 = primo compitino
– P2 = secondo compitino
– L = laboratorio

• Ogni prova intermedia assegna fino a 13 punti
– Lo studente deve prendere almeno 6 punti in ognuna, 

altrimenti deve recuperare entrambe le prove
• Il laboratorio assegna fino a 4 punti

– Lo studente deve prenderne almeno 2 punti, pena la 
ripetizione dell’intero corso l’anno successivo.

• Per superare l’esame, la somma di P1 e P2 deve essere
almeno 16, ed il totale con il laboratorio deve essere
almeno 18, pena il recupero

• Il metodo restituisce il voto, oppure 0 in caso di 
recupero, oppure -1 in caso di ripetizione del corso



Soluzione

/*@ requires 
@ 0<=P1 && P1 <=13 && 0<=P2 && P2 <=13 && 0<=L && L <=4;
@ ensures 
@   ((\result == -1) <==> (L < 2)) &&
@   ((\result == 0) <==> ((L >= 2) && (P1<6 || P2<6 || P1+P2<16))) &&
@   ((\result == P1+P2+L) <==> (L >= 2 && P1>=6 && P2>=6 && P1+P2>=16));
@*/
public static int computeScore(int P1, int P2, int L)



Esercizio

• static void HLNums (int [] nums, int [] highs, int n);

• L’array nums contiene interi tutti diversi tra di loro
• L’array highs è lungo esattamente n
• Il metodo trova gli n numeri interi più grandi di 

nums e li inserisce in ordine decrescente nell’array
highs

• L’array nums non viene modificato



/*
@ assignable highs[*];
@
@ requires 
@     nums != null && highs != null && highs.length == n
@     && nums.length >= n
@     && (\forall int i; 0<=i && i<nums.length-1; 
@                 !(\exists int j; i<j<nums.length; nums[i] == nums[j]));
@ ensures 
@   (* highs contiene n numeri in ordine decrescente *)
@   && (\forall int i; 0<=i && i<n-1; highs[i]>=highs[i+1]); 
@
*/

Soluzione - parte a



Soluzione – parte b
/*
@ assignable highs[*];
@
@ requires 
@   nums != null && highs != null && highs.length == n
@   && nums.length >= n
@   && (\forall int i; 0<=i && i<nums.length-1; 
@         !(\exists int j; i<j<nums.length; nums[i] == nums[j]));
@ ensures 
@ (* per ogni numero in highs esiste il corrispondente in nums ed esistono in 
@ nums esattamente “posizione_in_highs” numeri maggiori di esso *)
@
@   (\forall int i; 0<=i && i<n;
@          (\exists int j; 0<=j && j<nums.length; highs[i] == nums[j]) 
@    && (\num_of int k; 0<=k && k<nums.length; nums[k] > highs[i]) == i));
@   && (\forall int i; 0<=i<n-1; highs[i]>=highs[i+1]); 
@*/



public class Interval{
private float low, high;
public float getLowerBound(){…}   
public float getUpperBound(){…}
public static Interval getInterval(float[] times, float timePoint)

}

Esercizio

• Sia data la classe Interval
• getInterval deve rispettare le seguenti specifiche:

– times non nullo
– times con valori in ordine strettamente crescente
– Restituisce un oggetto di tipo Interval che corrisponde a 

un intervallo temporale avente come estremi due punti 
contigui di times

– timePoint deve essere maggiore o uguale all’estremo 
minore e strettamente minore dell’estremo maggiore



Soluzione

/*@
@ assignable \nothing
@ requires times != null && times.length >= 2 &&
@ timePoint >= times[0] && timePoint < times[times.length -1]
@ && (\forall int i; 0<=i && i<times.length-1;times[i]<times[i+1])
@ ensures (\exists int i; 0<=i && i<times.length-1;
@  times[i] == \result.getLowerBound() &&
@  times[i+1] == \result.getUpperBound())) &&
@  \result.getLowerBound() <= timePoint &&
@  \result.getUpperBound() > timePoint ); 
@*/
Interval getInterval(float[] times, float timePoint);



Esercizio

• public static Set interval(int[] x, int a, int b)

• Dato un array di valori numerici interi senza 
duplicati, il metodo interval produce l’insieme di 
valori che ricadono all’interno dell’intervallo
chiuso [a, b].

• Si supponga definito il tipo di dato astratto Set che
fornisca il metodo boolean isIn(int n) 



Soluzione – parte a

/*@ requires x != null && a <= b &&
@ (\forall int i; 0 <= i && i< x.length-1; 
@     !(\exists int j; i < j && j<x.length; x[i] == x[j]));
@ ensures 
@ (* il risultato contiene solo numeri di x compresi tra a e b *) 
@*/
public static Set interval(int[] x, int a, int b)



/*@ requires x != null && a <= b &&
@ (\forall int i; 0 <= i < x.length-1; 
@     !(\exists int j; i < j <x.length; x[i] == x[j]));
@ ensures 
@ (\forall int i; 0 <= i && i< x.length;
@      \result.isIn(x[i]) <==> (a <= x[i] <= b)) &&
@ (\forall int i; 0 <= i && i< \result.size();
@      (\exists int j; 0 <= j < x.length;
@                      \result.get(i) == x[j]));
@*/
public static Set interval(int[] x, int a, int b)

Soluzione – parte b



Specifiche totali



Esercizio

• static boolean sottoStringa (char[] testo, char[] parola);

• Scrivere la specifica che renda l’operazione sensata, in 
modo che il metodo si comporti nel seguente modo:
– testo = [abbcdddeff], parola = [bcddd] -> true
– testo = [abbcdddeff], parola = [baaddd] -> false

• Dall’esempio, si deduce che se parola è contenuto in 
testo il risultato è true; false altrimenti

• In altre parole: se esiste una posizione in testo a partire
dalla quale tutti i caratteri corrispondano nell’ordine a 
quelli di parola, per tutta la lunghezza di parola, il 
risultato è true (false altrimenti) 



Soluzione

/*@ requires true
@ assignable \nothing
@ ensures testo != null && parola!= null  &&
@     length(testo)>=length(parola) &&
@  \result <==>
@     (\exists int i; 0<=i && i<testo.length-parola.length;
@        (\forall int j; 0 <= j && j<parola.length; testo[i+j] == parola[j]));
@ signals (NullPointerException npe) testo==null || parola==null;
@ signals (InvertedDimensionException ide) length(testo)<length(parola); 
@ */
boolean sottoStringa(char[] testo, char[] parola);



Esercizio

• static boolean isPermutation(int x[], int y[])
• True se y è una permutazione di x, false altrimenti
• Sotto l’ipotesi di assenza di duplicati nei due array



Soluzione

/*@ requires true;
@ ensures x != null && y != null &&
@ (\forall int i; 0 <= i && i< x.length -1;
@    (\forall int j; i < j && j< x.length; x[i] != x[j])) 
@ && (* same for y *) &&
@ (\result == true) <==> (x.length == y.length) &&
@    (\forall int i; 0 <= i && i< x.length; 
@      (\exists int j; 0 <= j && j< y.length; x[i] == y[j]));
@ signals (NullPointerException npe) x == null || y == null;
@ signals (DuplicateException de)
@    (\exists int i; 0 <= i < x.length -1;
@      (\exists int j; i < j < x.length; x[i] == x[j])); 
@ || (* same for y *);
@*/
public static boolean isPermutation(int x[], int y[])



Esercizio

• Sia data la classe Interval
• getInterval deve rispettare le seguenti specifiche:

– times non nullo
– times con valori in ordine strettamente crescente
– Restituisce un oggetto di tipo Interval che corrisponde a 

un intervallo temporale avente come estremi due punti
contigui di times.

– timePoint deve essere maggiore o uguale all’estremo
minore e strettamente minore dell’estremo maggiore



Soluzione

/*@ assignable \nothing
@ requires true
@ ensures times != null && times.length >= 2 &&
@ timePoint >= times[0] && timePoint < times[times.length -1]
@ && (\forall int i; 0<=i && i<times.length-1;times[i]<times[i+1])
@ && (\exists int i; 0<=i && i<times.length-1;
@    times[i] == \result.getLowerBound() &&
@    times[i+1] == \result.getUpperBound()) &&
@ \result.getLowerBound()<=timePoint && \result.getUpperBound() > timePoint 
@ signals (NullPointerException npe) times == null; 
@ signals (UnorderedArrayException uae) 
@     !(\forall int i; 0 <= i < times.length -1; @ times[i] < times[i+1]); 
@ signals (TooShortDataException tsde) 
@     times.length < 2; 
@ signals (OutOfBoundException oobe) 
@     timePoint < times[0] && timePoint >= times[times.length -1]; 
@*/
Interval getInterval(float[] times, float timePoint);



ADT



Esercizio

• La classe Curriculum descrive l'insieme degli esami superati 
da uno studente. Fornisce il seguente metodo osservatore 
puro
– public ArrayList<Corso> getCV(), che restituisce gli esami 

superati
• e i seguenti ulteriori metodi

– public Curriculum(), il costruttore che inizializza il curriculum 
con zero esami sostenuti

– public void addEsame(Corso c), che viene chiamato quando 
l'esame è stato superato, e quindi va aggiunto al curriculum
• Il metodo deve lanciare l'eccezione EsameIllegaleException se il 

curriculum contiene già un esame superato con lo stesso codice 
dell'esame che si vuole inserire nel curriculum

– public int getVoto(Corso c), che restituisce il voto ottenuto dallo 
studente nel corso specificato

• Fornire la specifica JML del costruttore Curriculum e del 
metodo addEsame()



Soluzione

//@ ensures getCV().size() == 0;
public Curriculum();

//@requires c != null;
//@ensures (\forall int i; 0 <= i && i < \old(getCV().size());

\old(getCV().get(i).getCodice()) != c.getCodice()) &&
getCV().size() == \old(getCV().size()) + 1 &&
(\forall int i; 0 <= i && i < getCV().size();
getCV().get(i).equals(c) ||

(\exist int j; 0 <= j && j < old(getCV().size());
\old(getCV().get(j)).equals(getCV().get(i)) ) );

//@signals (EsameIllegaleException e)
(\exists int i; 0 <= i && i < \old(getCV().size());

\old(getCV().get(i).getCodice()) == c.getCodice());
public void addEsame(Corso c) throws EsameIllegaleException



Esercizio

• La classe immutabile InsPunti rappresenta un 
insieme di punti (senza duplicazioni) in un piano
– Ogni punto dell’insieme è univocamente individuato da 

un indice intero, compreso fra 0 e la cardinalità 
dell’insieme (meno uno)

• La classe fornisce
– int numPunti() //restituisce la cardinalità dell’insieme
– float distanza(int i, int j) //restituisce la distanza tra due 

punti dell’insieme, individuati dai loro indici i e j, con 0 
£ i,j < numPunti()

– float diametro() //restituisce il diametro dell’insieme, 
cioè la distanza massima tra coppie di punti dell’insieme

• Si fornisca la specifica del metodo diametro()



Soluzione

//@ requires this.numPunti() >= 2;
//@ ensures (\exists int i; 0<=i && i<this.numPunti();

(\exists int j; 0<j && j<this.numPunti();
\result == this.distanza(i,j))) &&

(\forall int x; 0<=x && x<this.numPunti();
(\forall int y; 0<y && y<this.numPunti();

\result >= this.distanza(x, y)))
float diametro()



Sostituibilità



Esercizio

• Mettiamoci nell’ottica degli utenti: 
– Non useremo mai un parametro attuale negativo, in 

quanto le precondizioni del metodo sarebbero violate 
– Se le precondizioni non sono soddisfatte il metodo è

infatti libero di fare quello che vuole (il contratto è
nullo)

– Se rispettiamo i patti (value >= 0), ci viene garantito
che il risultato è la radice quadrata

public class Math {
//@ requires value >= 0; 
//@ ensures Math.abs(\result * \result - value) < 0.01; 
public double sqrt(double value) { … } 

}



public class SafeMath extends Math {
//@  also 
//@  requires value < 0; 
//@  ensures  \result = -1; 
public double sqrt(double value) {…}

}

SafeMath

• La classe SafeMath è un’estensione valida di Math?



Specifica di sottoclassi

• Regola della segnatura: un sottotipo deve avere
tutti i metodi del supertipo, e segnature dei
metodi del sottotipo devono essere compatibili

• Regola dei metodi: le chiamate ai metodi del 
sottotipo devono comportarsi come le chiamate ai 
metodi corrispondenti del supertipo

• Regola delle proprietà: sottotipo deve preservare
tutti i public invariant degli oggetti del supertipo



Soluzione

• Regola delle signature: sì, sqrt viene sovrascritta
• Regola dei metodi: le chiamate a sqrt di SafeMath si

comportano come le chiamate a sqrt di Math 
• Regola delle proprietà: tutti gli invarianti pubblici sono

rispettati

• Mettiamoci nei panni di un utente di Math: sarà
sorpreso se gli viene passata un’istanza di tipo
SafeMath? 

• Per quanto ne sa lui, non è possibile calcolare la radice
quadrata di un numero negativo, quindi non eserciterà
mai le nuove funzionalità… di fatto per lui Math e 
SafeMath sono equivalenti



Soluzione

• Ricaviamo il contratto complessivo di 
SafeMath.sqrt

• Le precondizioni si ottengono mettendo in or 
quelle di SafeMath e quelle di Math

//@ requires (value >= 0) || (value < 0) 

• Le postcondizioni si ottengono con la seguente
formula
– (presuper ==> postsuper) && (presotto ==> postsotto) 

//@ ensures (value >= 0 => Math.abs(...)) 
//@ && (value < 0  => \result = -1 )



Esercizio

• Supponiamo che esista un tipo di dato astratto CD con un 
metodo getArtist(), che restituisce l’artista di un dato CD

public class Adviser {
//@ requires artist != null; 
//@ ensures \result.getArtist().equals(artist); 
public CD consiglia(String artist) { … } 

}

• La seguente classe rispetta i principi di sostituibilità?

public class SmartAdviser extends Adviser {
//@ also
//@ requires artist != null; 
//@  ensures !(\exist CD c; isIn(c); 

c.giudizio > \result.giudizio); 
public CD consiglia(String artist) { … } 

}



Soluzione

• La classe SmartAdviser è un’estensione valida di Adviser?
– Regola delle signature: sì, consiglia viene sovrascritta
– Regola dei metodi: le chiamate a “consiglia” di SmartAdviser si

comportano come le chiamate a consiglia di Adviser
– Regola delle proprietà: tutti gli invarianti pubblici sono rispettati

• Mettiamoci nei panni di un utente di Adviser : sarà sorpreso
se gli viene passata un’istanza di tipo SmartAdviser?

• Il contratto indica che viene restituito un cd di un autore (a 
patto che questo non sia nullo)… SmartAdviser rispetta
questo contratto (anzi, restituisce il miglior cd di 
quell’artista)



Soluzione

• Ricaviamo il contratto complessivo

//@ requires (artist != null) || (artist != null)

//@ requires (artist != null)

//@ ensures artist != null => \result.getArtist().equals(artist) && 
//@ artist != null => !(\exist CD c; isIn(c); 
//@                   c.giudizio > \result.giudizio);

//@ ensures artist != null => \result.getArtist().equals(artist) &&
//@   !(\exist CD c; isIn(c); c.giudizio > \result.giudizio));



Esercizio

• La classe Corso descrive un corso universitario
– public int getCodice(), che restituisce il codice del corso 
– public Docente getDocente(), che restituisce il riferimento al 

docente
– public boolean precedenza(Corso c), che restituisce un valore vero 

se il corso passato come parametro costituisce una precedenza 
obbligatoria per il corso in questione (e cioè il suo esame deve 
essere superato prima)

– Il costruttore di Corso riceve come parametri un codice intero, un 
riferimento a Persona e un ArrayList<Corso> che contiene le 
precedenze obbligatorie

• La classe Corso è immutabile, ed in particolare non è 
possibile modificare l’insieme delle precedenze una volta 
che l’istanza del corso è stata creata

• Si consideri il seguente vincolo
– Un corso C non può essere precedenza di se stesso né può avere 

come precedenza un corso K che ha come precedenza il corso C.



Soluzione

• Come si potrebbe esprimere questo vincolo come 
invariante pubblico di classe?

//@ public invariant 
// (\forall Corso k; k != null;
// this.precedenza(k) => ! k.precedenza(this));



Esercizio

• Classe InsPunti
• Scegliamo come REP un array di float coord, con 

2*n componenti (l’insieme contiene n punti)
– Ogni coppia contiene la rappresentazione polare di un 

punto (modulo, angolo)
• I primi due elementi di coord memorizzano modulo e 

angolo del primo punto, il terzo e il quarto modulo e 
angolo del secondo punto, etc. 

• Scrivere in JML l’invariante di rappresentazione, 
considerando che l’insieme può essere vuoto ma 
non può contenere punti duplicati



Soluzione

//@ private invariant coord != null &&
//@ (\exists int n; n>=0; 2*n == coord.length &&
//@ (\forall int i; 0<=i && i<n; coord[2*i]>=0) && condizione sul modulo
//@ (\forall int i; 0<=i && i <n; 0<coord[2*i+1]<=6.28) && condizione sull’angolo
//@ (\forall int x; 0<=x && x<n; tutti i punti diversi tra di loro
//@ (\forall int y; 0<=y&& y<n;
//@ x !=y ==> coord[2*x] != coord[2*y] || coord[2*x+1] != coord[2*y+1] )));



Esercizio

• Classe Tombola
– public arrayList<Cartella> /*@pure@*/ cartelle()

• Classe Cartella
– public arrayList<Integer> /*@pure@*/ numeri()

• Si scriva l’invariante pubblico per la classe 
Tombola per imporre che
– Una tombola non può avere due cartelle contenenti gli 

stessi numeri
– E che le cartelle di ogni esemplare di Tombola devono 

coprire tutti i numeri da 1 a 90, ovvero ogni numero 
deve essere presente in almeno una cartella



Soluzione

//@public invariant
// \forall (int i; 0<=i && i< cartelle().size()-1;
// \forall (int j; i<j && j<= cartelle().size()-1;
// \exists(int k; 1<=k && k<=90;
// cartelle.get(i).numeri().contains(k) &&
// !cartelle.get(j).numeri().contains(k)))) &&
// \forall (int n; 1<= n && n<=90;
// \exists(int i; 0<=i && i< cartelle().size();
// cartelle().get(i).numeri().contains(n))));


