
Specifica del software



Astrazione attraverso la specifica

• Non importa come il codice implementa un certo 
metodo
– Basta che si comporti come ci si aspetta

• La specifica è la descrizione di “cosa” esegue il 
metodo, l’implementazione del “come” 
– La specifica di un metodo consente di ignorare 

l'algoritmo "incapsulato" nel metodo stesso



Esempio

• Specifica
– /* valore assoluto di p */ 

• Parametrizzazione
– public static int abs(int p) { 

• Implementazione
– if (p<0) return -p; return p; 
– return (p<0) ? –p : p;
– return p *sgn(p);
– return sqrt(p*p);



Vantaggi della specifica

• Località
– La specifica può essere letta o scritta senza la necessità 

di esaminare le implementazioni di altre astrazioni
– Indipendenza dei programmatori: basta mettersi 

d’accordo sulla specifica

• Modificabilità
– L’astrazione può essere re-implementata senza effetti 

sulle astrazioni che la usano (“non sorprendere gli 
utilizzatori”)

– Manutenzione semplice ed economica quando la 
specifica non cambia



Astrazione procedurale

• Definisce il comportamento di un’operazione 
complessa

• Può in generale avere diverse implementazioni
• In Java corrisponde a specifica di un metodo static



Specifica delle astrazioni procedurali

• Specifica in linguaggio naturale
• Linguaggio formale

• requires o precondizione (pre)
– Condizioni sui parametri per le quali la specifica è

definita

• ensures o postcondizione (post)
– Effetto garantito al termine dell’esecuzione

dell’astrazione
– Sotto l’ipotesi che la precondizione sia verificata



Esempio Pre e postcondizioni

/* requires valore >=0 del parametro x */
/* ensures restituisce la radice quadrata di x */ 

public static float sqrt(float x)

• Cosa succede se x <0? 
– Il metodo sqrt non è definito
– Qualunque comportamento è accettabile perché non 

deve mai succedere che la precondizione non è 
verificata

– Ignoriamo per ora le eccezioni



Pre e Post condizioni

• La precondizione di un metodo ci dice che cosa
deve essere vero per poterlo chiamare

• La postcondizione normale ci dice che cosa deve
essere vero quando il metodo ritorna
normalmente (senza sollevare eccezioni)

• La postcondizione eccezionale ci dice cosa è vero
quando il metodo ritorna sollevando un’eccezione



JML
Java Modeling Language

• Linguaggio formale per la specifica di programmi 
Java
– Useremo una versione semplificata

• Le specifiche JML sono contenute in commenti
//@ … 
/*@ … @*/

• openJML



Asserzioni in JML

• Asserzioni JML sono espressioni booleane Java
– non possono avere side-effect

• non si può usare =, ++, --, etc.
• possono solo chiamare metodi puri (ossia senza side 

effect)
– sono precedute da opportune keyword (requires, 

ensures, ecc.)
– possono usare alcune estensioni di Java \result, \forall, 

…)

Sintassi Semantica
a ==> b            a implica b
a <== b            b implica a
a <==> b          a iff b
a <=!=> b        !(a <==> b)
\old(E)             valore di E nel pre-stato



Clausole requires e ensures

//@ requires in >= 0;
//@ ensures Math.abs(\result*\result-in) < 0.1;

public static float sqrt (float in);

• requires stabilisce la precondizione
• ensures la postcondizione
• \result nella clausola ensures indica il valore 

restituito al termine dell’esecuzione del metodo



Omettere requires o ensures

• Omettere pre o postcondizione
– assumere che siano true

• Se la clausola requires è omessa, il metodo non ha 
nessuna precondizione

• Se la clausola ensures è omessa, il metodo non ha 
nessuna postcondizione



Commenti 

• Spesso può essere complesso scrivere specifiche in 
JML

• Si possono inserire invece commenti
• I commenti possono essere inseriti in formule 

JML: (* ... *) vale sempre true



Descrizioni miste

//@ requires x>=0;
//@ ensures \result >= 0 &&

//@ (* \result è un’approx della radice di x *)  
public static int isqrt(int x)



Asserzioni in Java

• Sintassi: assert <espressione boolena>; 

• Se espressione è vera allora si continua
• Se espressione è falsa il sistema genera 

AssertionError



Descrizione con asserzioni 

• if  x in a \result è un indice a cui si trova x, else 
\result==-1 

//@ ensures (*x e’ in a*) && x==a[\result] 
//@ || (* x non e’ in a *) && \result ==-1; 

• In Java

assert (i == -1 || a[i] == x);
return i; 

– Se l’implementazione restituisse sempre -1, non causerebbe 
errori! 



Oggetti modificabili

• Per rappresentare lo stato delle variabili prima 
dell'operazione, si usa \old(espressione)

• Metodo che inverte lo stato di accensione di 
un’automobile
//@ ensures p.accesa() <==> !\old(p.accesa()) 

– p. accesa() == true sse \old(p.accesa) == false



assignable

• Per segnalare che un parametro può essere 
modificato si usa assignable

//@assignable a;
public static void sort (int[] a)

• Se un metodo non ha side-effect si può scrivere 
assignable \nothing

//@ assignable \nothing;
public static int search (int[ ] a, int x)



Specificare eccezioni

//@ assignable \nothing;
//@ ensures x == a[\result];

//@ signals (NotFoundException e)  (* x non e’ in a *);
public static int cerca(int x, int [] a) throws NotFoundException

• Occorre prevedere una clausola signal per ogni 
eccezione che il metodo può lanciare (sia checked
che unchecked) 
– Altrimenti è come scrivere una signal con una 

postcondizione true



Schema completo

visibility class Name {
// commento generale sulla classe

//@ requires precondizione
//@ ensures postcondizione

//@ signals eccezioni
//@ assignable …...

visibility static type p1(…) {



Operazioni parziali

• Molti metodi sono parziali, cioè hanno un 
comportamento specificato solo per un 
sottoinsieme del dominio degli argomenti 

//@ requires n >= 0;
//@ ensures (* \result è  il fattoriale di n *);

public static int fact (int n)

• Cosa succede se i parametri non rispettano il 
vincolo?



Operazioni parziali e robustezza

• I metodi parziali compromettono la “robustezza” 
dei programmi
– Per le procedure parziali il comportamento al di fuori 

delle precondizioni è semplicemente non definito dalla 
specifica

• Per ottenere programmi robusti, le procedure 
devono essere “totali”!!!



Eccezioni e precondizioni

• In Java per convenzione la violazione di una 
precondizione di un metodo pubblico deve 
comportare il lancio di un’eccezione,  e quindi 
avere funzioni totali 

• È buona norma quindi eliminare la clausola 
requires e lanciare eccezioni quando la requires è 
violata



Requires ed eccezioni

//@ requires x != null;
//@ ensures a[\result].equals(x);

//@ signals (NotFoundException e) (*x non e’ in a *);
public static int cerca(String x, String[] a) throws NotFoundException

//@ ensures x != null && a[\result].equals(x); 

//@ signals (NotFoundException e) (*x non e’ in a *)
//@ signals (NullPointerException e) x == null; 
public static int cerca(String x, String[] a) throws NullPointerException, 
NotFoundException



Quantificatori in JML



Elementi delle collezioni

• Per parlare degli elementi di una collezione, si 
possono usare i metodi pubblici che non hanno 
side effect

• equals, contains, containsAll, get, sublist,…



Quantificatori

• Metodi contains ecc. delle collezioni spesso non 
bastano
– Come scrivere “ordinato per valori crescenti”?

• JML supporta diversi quantificatori
– Universale e esistenziale (\forall e \exists)
– Funzioni quantificatrici (\sum, \product, \min, \max)
– Quantificatore numerico (\num_of)



\forall

• a ordinato per valori crescenti
(\forall int i; 0<=i && i< a.length-1; a[i]<=a[i+1])

• Equivalente a 
(\forall int i; ; 0<=i && i< a.length-1 ==> a[i]<=a[i+1])



\exists

//@ ensures 
//@ (\exists int i; 0<=i && i<a.length;a[i] == x) 

//@ ? x == a[\result] : \result == -1;
//@ assignable \nothing;

public static int cerca(int x, int [] a)



\num_of

• Numero di elementi positivi in array a 
(\numof int i; 0<=i&& i<a.length; a[i]>0)

• Nessun elemento di a compare più di due volte
(\forall int i; 0<=i && i<a.length;
(\numof int j; i<j && j<a.length; a[i]==a[j]) <=1);



Astrazioni sui dati



Abstract Data Type

• Un nuovo tipo di dato per cui siano stati 
specificati valori e operazioni possibili (tipo di 
dato astratto o tipo)

• Non basta specificare i metodi come astrazioni
procedurali, perchè questi agiscono sulle variabili
di stato

• La specifica deve essere sufficiente per potere 
utilizzare l’astrazione senza conoscere 
l’implementazione



JML: visibilità e metodi puri

• Nelle pre e post-condizioni di un metodo pubblico 
(non statico) possono comparire solo gli elementi 
pubblici del metodo e della classe
– in particolare, i parametri formali e \result, ma anche 

metodi pubblici puri o attributi pubblici (ma non i 
metodi pubblici che non sono dichiarati puri)

– I metodi statici non possono essere dichiarati puri e un 
metodo puro può solo chiamare altri metodi puri



Metodi puri

• Un metodo (non statico) è puro se non ha effetti 
collaterali

• Per questi assignable vale \nothing, ma 
preferiamo scrivere “pure” perchè ci consente di 
richiamare il metodo in JML

• Anche i costruttori possono essere dichiarati 
“pure”
– Significa che possono inizializzare gli attributi dichiarati 

nella classe, ma non possono modificare nient’altro

//@ ensures (*\result è cardinalità di this *) 
public int /*@ pure @*/ size()



Mutabilità

• Un tipo è mutabile se ha dei metodi modificatori, 
altrimenti è immutabile

• Non è proprietà dell’implementazione ma della 
specifica! 

• Come decidere se mutabile?
– Meglio per oggetti che modellano entità del mondo 

reale: automobili, persone, ecc. che cambiano 
dinamicamente

– Poco sicuro se gli oggetti condividono parti, ma 
efficiente

– Usato spesso per i contenitori (array, insiemi, …)



Oggetto astratto vs. Oggetto concreto

• La specifica di un’astrazione descrive un “oggetto 
astratto”
– Es. per un IntSet

• L’implementazione di un’astrazione descrive un 
“oggetto concreto”

• I due concetti sono differenti e non vanno confusi
• Le eventuali modifiche al codice potrebbero 

modificare, per esigenze implementative, la 
struttura dati dell’oggetto concreto, lasciando 
immutato l’oggetto astratto 



Gli observer non bastano

• In generale lo stato degli oggetti della classe non è
visibile (se attributi sono privati)
– Non può (e non deve) essere usato nella specifica

• Però spesso i metodi observer non sono sufficienti
nelle specifiche perché non catturano
completamente lo stato astratto

• Questo accade spesso (non sempre!) con le 
collezioni



Adeguatezza di un tipo

• Un tipo è adeguato se fornisce operazioni 
sufficienti perché il tipo possa essere utilizzato 
semplicemente ed efficientemente

• Semplice verifica di adeguatezza
– Deve essere possibile ottenere (convenientemente) ogni 

possibile stato astratto

• Anche se totalmente popolato, verificare se si può 
ragionevolmente migliorare l’efficienza fornendo 
ulteriori operazioni 

• Concetto informale e dipendente dal contesto 
d’uso



Invariante astratto

• È una condizione che deve essere sempre 
verificata per l’oggetto astratto
– La dimensione di un set è >=0

• Ignoriamo l’implementazione e usiamo solo la 
specifica

• In JML si chiamano public invariant
– Possono usare solo attributi e metodi public della classe 

//@ public invariant this.size()>=0;



Esempio

• Vale diseguaglianza triangolare e i lati hanno 
lunghezza >0

//@ public invariant

//@lMaggiore()<lMinore()+lMedio() && 
//@ lMinore()*lMedio()*lMaggiore()>0;



Le proprietà astratte sono utili

• Gli utilizzatori della classe possono usare le 
proprietà come assunzioni sul comportamento 
della classe
– Un triangolo non è degenere
– Un polinomio ha sempre grado >=0
– La cardinalità di un insieme non è mai negativa

• Bisogna essere sicuri che gli invarianti siano 
davvero verificati 

• È possibile verificare questo solo in base alla 
specifica



Rappresentazione

• L’implementazione deve fornire
– Una rappresentazione (rep) per gli oggetti del tipo, cioè 

una struttura dati per rappresentarne i valori
– L’implementazione di tutte le operazioni (costruttori e 

metodi)



Come scegliere un rep?

• Efficienza, semplicità e riuso
• Consideriamo un insieme

– Una lista a puntatori avrebbe la stessa flessibilità dei
ArrayList
• Efficienza leggermente maggiore, ma più scomoda da 

programmare

– Un array ordinato o albero binario potrebbe consentire
una ricerca veloce

• La rappresentazione scelta per i valori di un ADT 
può condizionare l'efficienza di alcune operazioni



Funzione di Astrazione

• Stati astratti (della specifica) vs. stati concreti (del 
rep) 
– {1,2,5} è astratto, [1,2,5] è concreto

• Funzione di astrazione AF: ConSt→AbsSt
– Associa a ogni stato concreto uno e un solo stato 

astratto (essendo una funzione)
– AF totale o parziale, ma (di solito) non iniettiva

• Molti stati concreti possono essere associati allo stesso 
stato astratto (es. [1,2,5] e [2,1,5] corrispondono allo 
stesso stato astratto {1,2,5})

Stati
Concreti

Stati
Astratti

AF



Definire AF

• Funzione di astrazione definisce il significato della 
rappresentazione
– Es.: stabilisce come ogni oggetto di una classe IntSet

implementa un oggetto dell’astrazione IntSet “insieme 
di interi”

• Si può usare un invariante per descrivere una 
relazione (funzione) fra le parti private e i metodi 
osservatori della classe

//@private invariant
//@ (\forall int i;; this.isIn(i)<==>els.contains(i)) 



Implementazione dell’AF

• AF descrive l’interpretazione del rep
– Associa a ogni oggetto legittimo l’oggetto astratto che si 

intende rappresentare
– Si può implementare con toString()
– Non è definita per gli oggetti “illegali”

• Scopo di toString() è restituire una 
rappresentazione testuale dell’oggetto astratto 
(utile anche per output)

• Quindi toString() mappa l’oggetto concreto this
nell’oggetto astratto



Esempio di AF per una classe Polinomio

• Polinomio di grado n implementato con vettore 
trms di dimensione n+1

//@ private invariant

//@ (\forall int i; 0<=i && i<=deg; 
//@ coeff(i) ==trms[i]) &&

//@ (\forall int j; j<0 || j>deg; coeff( j) == 0);



Riassumendo

• AF descrive l’interpretazione del rep
– associa a ogni oggetto concreto “legittimo” l’oggetto 

astratto che si intende rappresentare
– Si può specificare con un private invariant, che mette in 

relazione attributi privati e osservatori pubblici
– Si implementa con toString()
– Non è definita per gli oggetti “illegali”



Rappresentanti legali

• Non tutti gli oggetti (concreti) di una classe sono 
rappresentanti legali degli oggetti astratti
– [1,2,2] è scorretto per un insieme perché si è deciso di 

non considerare elementi duplicati

• Vogliamo descrivere in modo preciso queste 
ipotesi e inserirle nella documentazione della 
classe
– AF è definita solo per i rappresentanti legali



Invariante di Rappresentazione

• Invariante di rappresentazione (“rep invariant” o RI): 
ConcSt ®boolean
– È vero solo per oggetti “legali”

• Esempio per IntSet: il rep invariant di un oggetto 
concreto c è 
– c.els è sempre <> null  &&
– c.els contiene solo elementi != null  &&
– in c.els non ci sono mai due interi con lo stesso valore

//@ private invariant els != null
//@ && !els.contains(null) 
//@ && (\forall int i; 0 <= i && i<els.size(); 
//@  (\forall int j; i <j && j<els.size();
//@ !(els.get(i).equals(els.get( j))));



Precisione di RI

• Quando scrivere il rep invariant? 
– Prima di implementare qualunque operazione

• Che cosa scrivere nel rep invariant?
– Le proprietà che caratterizzano quegli stati concreti che

rappresentano qualche stato astratto
– rep invariant, insieme ad AF, deve includere tutto ciò

che serve per potere implementare i metodi, data la 
specifica

– Es. Per Set non basta scrivere els != null: bisogna anche
dire che non ci sono duplicati



Correttezza delle operazioni

• Non basta conservare RI! 
• Ad esempio: insert (int x) {} conserva l’invariante, 

ma non inserisce x!
• Occorre mostrare che, dato RI, tutte le operazioni 

del rep implementano correttamente la specifica 



Effetti collaterali benevoli 



Effetti collaterali benevoli

• Un’astrazione mutabile deve avere un rep 
mutabile

• Però è possibile che il rep muti anche se l’oggetto
astratto non cambia!

• Un’implementazione ha un effetto collaterale
benevolo se modifica il rep senza influenzare lo 
stato astratto di un oggetto
– La modifica non è quindi visibile al di fuori

dell’implementazione

• Es: numeri razionali implementati come coppia di 
interi: num e denom



Esporre parti mutabili del rep

• Un’implementazione espone il rep quando
fornisce agli utenti degli oggetti un modo per 
accedere a parti mutabili del rep
– È un grave, ma comune, errore di implementazione!!

• Questo avviene tipicamente in due modi
– Restituendo a un metodo chiamante un riferimento a 

una componente mutabile del rep.
– Inglobando nel rep un componente mutabile per cui 

esiste un riferimento all’esterno dell’oggetto

• Non c`è nessun problema a  fornire un 
riferimento a una componente immutabile del rep 
(tanto essa non può mutare)



Esporre il rep

//@ ensures (* restituisce un ArrayList con 
//@ tutti gli elementi in this senza 
// @ ripetizioni e in ordine arbitrario *);
public ArrayList<Integer> allEls() {
return els; //ERRATO!!!

}

ArrayList<Integer> v = o.allEls(); 
v.add(new Integer(4)); 
v.add(new Integer(4)); 

• Soluzione corretta: restituire una copia di els return 
els.clone();



da parametro in input

public IntSet(ArrayList elms) throws NullPointerException {
if  (elms == null) 
throw NullPointerException (“…”)
els = elms; // ERRATO!!

}

• Nel rep viene memorizzato un riferimento a un 
oggetto esterno, esponendo il rep

• Implementazione corretta: chiamare la insert per 
ogni elemento del parametro elms



Come non esporre il rep

• Dichiarare tutti gli attributi private (o al massimo 
protected o friendly)

• Non restituire reference ad oggetti mutabili
– se necessario, creare copie degli oggetti interni mutabili

per evitare di restituire gli originali attraverso i metodi

• Non salvare referimenti ad oggetti esterni
mutabili passati al costruttore
– Se necessario fare copie e salvare riferimenti alle copie



Specifica ed ereditarietà



Estensioni pure

• Estensione è il termine java per ereditarietà
– Un’estensione C’ di una classe C è un erede di C

• Un’estensione è detta pura se non modifica la 
specifica dei metodi ereditati
– Un’estensione pura può quindi solo estendere la 

specifica, aggiungendo nuove operazioni
– Può modificare (a parità di specifica) l’implementazione

dei metodi ereditati



Estensione pura
(MaxIntSet)

• Estensione di IntSet, che aggiunge solo il metodo
per estrarre il massimo elemento
– Specifica di tutti gli altri metodi è inalterata (cambia 

l’implementazione)
– Costruttore non è ereditato, quindi potrebbe cambiare

//@ ensures this.size()>0 &&

//@ \result == (\max int i; this.isIn(i);i); 
//@ signals(EmptyException e) this.size() == 0;

public int /* pure */ max() throws EmptyException



AF e RI? 

• AF di sottoclasse di solito è uguale a quella della 
superclasse
– AF di MaxIntSet è identica a AF di IntSet: MaxIntSet

utilizza ancora IntSet per memorizzare gli elementi

• RI della classe base è ereditato senza modifiche e 
si aggiunge un nuovo RI

• Valgono le consuete regole di visibilità, RI può 
usare
– Tutti gli attributi e metodi puri (anche private) definiti 

nella classe stessa
– Attributi e metodi puri ereditati, purché pubblici o 

protected



Estensioni non pure

• È modificata la specifica di uno o più metodi 
ereditati
– Esempio: EvenIntSet

• Le estensioni non pure di classi concrete 
andrebbero evitate o quantomeno limitate



Principio di sostituzione di Liskov

• Gli oggetti della sottoclasse devono rispettare il 
contratto della superclasse
– Il contratto può essere esteso per coprire ulteriori casi

• Questo garantisce che moduli che usano oggetti
di un tipo devono potere usare oggetti di un tipo
derivato senza “accorgersi della differenza”



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



Spiegazione

• Regola della segnatura: garantisce che il contratto 
della superclasse sia ancora applicabile, ossia che 
la sintassi della sottoclasse sia compatibile con la 
sintassi della superclasse
– Es. il metodo non cambia la segnatura

• Regola dei metodi: verifica che il contratto dei 
singoli metodi ereditati sia compatibile con il 
contratto dei metodi originali
– Es. estensione pura non cambia specifica

• Regola delle proprietà: verifica che la specifica nel 
suo complesso sia compatibile con quella 
originale



Regola della segnatura

• Garantisce type-safety, ossia che ogni chiamata
corretta (senza errori di tipo) per il supertipo sia
corretta anche per il sottotipo

• In Java un sottotipo deve avere tutti i metodi del 
sovratipo, e le segnature dei metodi del sottotipo
devono corrispondere a quelle del  supertipo
– però un metodo del sottotipo può avere meno eccezioni

nella segnatura

• In Java (da 1.5 in poi) si consente di restringere il 
tipo del valore ritornato (ossia consente la 
Covarianza del Risultato)



Regola dei metodi

• Le chiamate ai metodi del sottotipo devono
comportarsi come le chiamate ai metodi
corrispondenti del supertipo

• Non può essere verificata dal compilatore
• Perché la chiamata a un metodo del sottotipo

abbia lo stesso effetto, basta che la specifica sia la 
stessa (e quindi ok con estensioni pure)

• Spesso è necessario cambiare la specifica
– Valgono regole della precondizione più debole e della

postcondizione più forte



Forza e debolezza delle condizioni

• FORTE: più restrittivo, meno facile da rendere vero, 
verificato in meno casi

• DEBOLE: meno restrittivo, più facile da rendere vero, 
verificato in più casi
– Es: x > 15  è più forte di x > 7

• Le condizioni (formule logiche) sono ordinate (anche se non 
totalmente): dalle più forti (vere in meno casi) alle più deboli
(vere in più casi)
– A un estremo FALSE, la condizione più forte di tutte
– All’altro estremo TRUE, la più debole che ci sia

• Per indicare che 𝛼 è più forte di 𝛽 possiamo usare 𝛼 ==> 𝛽
• L’implicazione logica è una specie di operatore di relazione

che confronta il valore di verità delle formule
• L’implicazione corrisponde all’inclusione insiemistica dei

valori che rendono vere le formule
– Es: se 𝛼 è x>15, 𝛽 è x>7, vale l’implicazione 𝛼 ==> 𝛽



Effetto degli operatori logici

• Disgiunzione (OR, ||) indebolisce
– rispetto ad 𝛼, la formula 𝛼 || 𝛽 è vera in qualche caso

in più: quelli in cui è vera 𝛽
• Congiunzione (AND, &&) rafforza

– rispetto ad 𝛼, la formula 𝛼 && 𝛽 è vera in qualche caso
in meno: quelli in cui è vera 𝛼 ma non è vera 𝛽

• Implicazione (passare da 𝛽 ad 𝛼 ==> 𝛽) 
indebolisce
– rispetto alla formula 𝛽, la formula 𝛼 ==> 𝛽 è vera in 

qualche caso in più: quelli in cui 𝛼 è falsa
• infatti 𝛼 ==> 𝛽 equivale a !𝛼 || 𝛽

– inoltre un’implicazione si indebolisce se viene rafforzata
la premessa



Precondizione più debole

• Se la precondizione del metodo ridefinito è più 
debole di quella del metodo originale, allora tutti i 
casi in cui si chiamava il metodo originale si può 
chiamare anche il metodo ridefinito

• Se specifichiamo un metodo indebolendo la 
precondizione, il chiamante la verifica a fortiori 

• presuper ==> presotto



Se la precondizione fosse più forte?

• BoundedStack e Stack

• Non c’è modo di specificare BoundedStack come 
erede di Stack

• Se BoundedStack estendesse Stack, codice che usa
Stack potrebbe non funzionare

• Ovviamente Java consente di definire
BoundedStack come erede di Stack
– La sua implementazione violerà la specifica



Postcondizione più forti

• Se rafforziamo postcondizione, allora la 
postcondizione attesa dal chiamante sarà
comunque verificata

• postsotto ==> postsuper

• L’utilizzatore del supertipo non è sorpreso



Violazione della regola dei metodi

• LowerCaseCharBuffer e CharBuffer
– LowerCaseCharBuffer inserisce solo caratteri minuscoli
– CharBuffer inserisce qualsiasi caratteri

• Se LowerCaseCharBuffer venisse definito come 
sottoclasse di CharBuffer, il  principio di 
sostituzione verrebbe violato



JML ed estensioni

• Una sottoclasse eredita pre e postcondizioni dei
metodi pubblici e protetti della superclasse e i suoi
invarianti pubblici
//@also 
//@ensures
//@requires

• Clausole aggiuntive interpretate in modo da 
rispettare la regola dei metodi
– la nuova postcondizione si applica solo nel caso in cui 

valga la nuova precondizione

• In JML è impossibile specificare sottoclassi che
non siano sottotipi perchè non seguono la regola
dei metodi



Semantica in JML

• La parte requires della classe erede va in OR 
(disgiunzione) con quella della classe padre
– Requires risulta indebolita

• La parte ensures della classe erede è messa in 
AND con quella della classe padre
– Ensures risulta rafforzata

requires presuper || presotto
ensures (presuper ==> postsuper) && (presotto ==> postsotto)



Esempio

• Metodo addZero() di IntSet aggiunge 0 solo negli insiemi non vuoti
//@ requires this.size() > 0
//@ ensures this.isIn(0) &&…
public void addZero()

• Sottotipo di IntSet in cui AddZero() ridefinito in modo che se l’insieme 
è vuoto viene aggiunto 1

//@ also
//@ requires this.size() = 0
//@ ensures this.isIn(1) 
public void addZero() 

• ensures è diversa solo per quei valori (this = vuoto) che non erano 
legali per addZero() della superclasse

• Il codice che usa addZero non è sorpreso dalla modifica (non chiamerà 
mai addZero con this == vuoto) 

• In JML, la postcondizione corrisponde a: 
– size()>0 ==> isIn(0)  && size()== 0 ==> isIn(1)



Riassumendo

• Regola dei metodi: require no more, promise no 
less

• JML impedisce di specificare astrazioni sui dati
che violino la regola dei metodi
– Al massimo si può costruire una specifica non 

soddisfacibile (pre e/o post condizioni sono false per 
tutti i valori)

• Tuttavia, una classe in Java può essere
implementata in modo scorretto e violare la 
regola



Principio di Sostituzione

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

• Regola dei metodi: le chiamate ai metodi del 
sottotipo devono comportarsi come le chiamate ai 
metodi corrispondenti del supertipo
– Garantito da JML ma non da Java

• Regola delle proprietà: sottotipo deve preservare
tutti i public invariant del supertipo
– Garantito in parte da JML



Consigli per ereditarietà

• Un approccio errato
– Ereditarietà eguale a riuso diretto del codice

• Approccio corretto: principio di sostituzione
– Un oggetto della classe derivata deve potere essere

sostituito ovunque ci sia un oggetto della classe base
– Ereditarietà quindi non è un meccanismo di 

condivisione/riuso del codice: la sottoclasse deve essere
simile alla superclasse


