
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del ?? maggio 2012

Tempo a disposizione: ore 2.
Svolgere gli esercizi **** e *** su due fogli differenti.
Gli esercizi 5 e 6 sono condizione necessaria per la sufficienza.

1. La stringa esadecimale 102A è la rappresentazione in modulo e segno su 4 posizioni di un intero; la
posizione più significativa è il segno. Se ne dia la rappresentazione in complemento a due su 11 bit.

Sol: −(2 × 16 + 10) = −42. Siccome si tratta di un numero negativo, usando la notazio-
ne delle dispense possiamo scrivere: CD(n)11 = (211 − 42)112 = (210 + (210 − 42))112 = (210 +
982)112 = 1 11 11 01 01 10. O anche: rappresenta 42 in binario assoluto su 10 cifre: 00 00 10 10 10,
complementa tutte le cifre a partire da destra eccetto il primo “1”, aggiungi il bit di segno:
1 11 11 01 01 10.

2. Cosa stampa il seguente frammento di programma Python?

a=[0,1]

b=[3,7]

c=dict()

for i in range (2):

c[a[i]]=b[i]

a[0]=c[1]

b[1]=c[0]

print a,b,c

Sol: [7, 1] [3, 3] {0: 3, 1: 7}

3. Cosa stampa il seguente frammento di programma Python? Perché?

a=1

def b():

a=a+1

b()

print a

Sol: Il programma genera un errore in esecuzione, perché la variabile a locale alla funzione b, è
usata a destra di un assegnamento prima di essere inizializzata (la variabile a definita nella prima
linea è una variabile diversa, in base alle regole di visibilità del linguaggio).

4. Con la notazione CL1,L2
indichiamo un compilatore da L1 a L2; con IL1

indichiamo un interprete
per il linguaggio L1. Sia PL un programma, scritto in L, che calcola la funzione successore. Ha
senso scrivere la seguente espressione? In caso positivo, cosa denota?

IL1
(CL,L1

(PL), 3)

Sol: Denota il numero 4.

5. Si scriva una funzione iterativa Python alterna(s) che restituisce True sse la sequenza s è alternante:
per ogni i per cui l’espressione ha significato deve valere che s[2i] < s[2i+1] e s[2i+1] > s[2(i+1)].
Si può assumere len(s) multiplo di 3.

Sol: L’ipotesi “len(s) multiplo di 3” non serve a nulla: è vero che la condizione sarà verificata a
blocchi di tre, ma i blocchi sono sovrapposti per un elemento. È dunque importante distinguere
i due casi “len(s) pari” o “len(s) dispari”, perché nel caso pari, se la verifica arriva alla fine della
sequenza, verrebbe a mancare l’ultimo elemento della tripla.

def alterna(s):

if len(s)==0: return True #elimino il caso vuoto

pari = (len(s)%2 == 0)

if pari : #se lung(s) pari ci fermiamo prima

lim = len(s)-2

else:

lim = len(s)-1

i=0

while i<lim: #ricerca lineare incerta

if (s[i]<s[i+1]>s[i+2]):

i+=2

else: return False

if pari and s[-2]>=s[-1]: #se pari l’ultimo elemento non e’ stato controllato

return False

else: return True
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6. Si supponga di avere a disposizione le seguenti funzioni Python, che permettono di costruire e
manipolare alberi (come sono realizzate non è significativo per l’esercizio):

def bin(a,b,c): # Costruisce ( restituisce ) l’albero con radice etichettata a,

# figlio sinistro b e figlio destro c

def empty (): # Restituisce l’albero vuoto

def is_empty(a): # True sse l’argomento è l’albero vuoto

def first_child(a): # Restituisce una copia del figlio sinistro dell ’albero a

def second_child(a): # Restituisce una copia del figlio destro dell ’albero a

def label(a): # Restituisce l’etichetta della radice dell ’albero a

Manipolando alberi solo con queste funzioni, si scriva una funzione Python intervallo(alb,b,c) che
restituisce True se nell’albero alb tutte le etichette sono comprese tra b e c (inclusi); restituisce False

altrimenti. Si può assumere che il primo argomento sia un albero ben formato.

Sol:

def in_interval(alb ,b,c):

if is_empty(alb):

return True

if label(alb)>=b and label(alb)<=c: %più compatto: b<=label(alb)<=c

return in_interval(first_child(alb),b,c) and in_interval(second_child(alb),b,c)

return False
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