
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 29 maggio 2012

Tempo a disposizione: ore 2.
Svolgere gli esercizi (1, 2, 3) e (4, 5) su due fogli differenti.
Gli esercizi 3 e 5 sono condizione necessaria per la sufficienza.

1. La stringa binaria 10000010100 è la rappresentazione in complemento a due su 11 posizioni di un
intero; se ne dia la rappresentazione ottale in modulo e segno (usare 1 per segno negativo) su 5
posizioni.

Sol: Siccome il bit di segno è 1, si tratta di un numero negativo: −(210−(4+16)) = −(1024−20) =
−1004. Per rappresentare in ottale, basta prendere la rappresentazione binaria di 1004 e rappresen-
tare come cifre ottali le singole triplette a partire da destra. Siccome (1004)2 = 1 111 101 100, si ha,
nella notazione delle dispense: MS(−1004)58 = 11754. Se si ricorda come effettuare l’inversione di
segno direttamente sulla notazione in complemento a due, tutto è ancora più semplice: Il comple-
mento (il numero con lo stesso valore assoluto ma cambiato di segno) di 10000010100 è 01111101100;
ora si raggruppano le triplette da destra, si trasformano in cifre ottali e si mette il segno: 11754,
senza bisogno di effettuare alcun calcolo.

2. Si consideri la seguente definizione di funzione Python:

def f(S):

i = 0

while (S[i]!=0) and (i<len(S)):

i += 1

if i==len(S): print ’non vi sono elementi nulli’

else: print ’elemento nullo con indice: ’, i

Discutere se tale definizione determina (stampa) correttamente l’indice del primo elemento nullo
della sequenza S.

Sol: No. La guardia del while non garantisce che l’indice i rimanga all’interno del range della
sequenza S, nel caso in cui S sia vuota o non contenga elementi nulli. Se S è vuota, la prima verifica
della guardia S[i]!=0 dà errore. Se S non contiene elementi nulli, la prima parte S[i]!=0 è verificata
per tutti gli indici e quindi con l’ultima iterazione a i viene assegnato len(S) che provoca un “out
of range” nella verifica successiva della guardia. La guardia deve essere espressa come (i<len(S))

and (S[i]!=0): in questo modo le regola di valutazione delle espressioni booleane assicurano che
se i assume il valore len(S), la seconda parte della guardia S[i]!=0 non viene valutata.

3. Si scriva una funzione iterativa somma(ls) che restituisce True sse la lista di interi ls gode della
seguente proprietà: ogni elemento tranne il primo è maggiore della somma degli elementi che lo
precedono.

Sol: Si tratta di una canonica ricerca lineare incerta.

def somma(ls):

if len(ls)==0 : return True # gestiamo in modo arbitrario il caso ls =[]

acc = ls[0]

for e in ls[1:]: # le proprietà delle slice gestiscono anche

# il caso di un solo elemento in ls

if e <= acc:

return False

acc += e

return True

Oppure, in modo un po’ meno elegante, esplicitando gli indici:

def somma(ls):

if len(ls)==0 : return True

acc=ls[0]

i=1

while i<len(ls):

if ls[i]<=acc:

return False

acc += ls[i]

i += 1

return True
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4. Cosa stampa il seguente frammento di programma Python?

def d(a):

a[1]=5

a[0][1]=8

a=[2,7]

b=[a,a,3]

c=b[:]

d(b)

c[2]=7

print b,c

Sol: [[2, 8], 5, 3] [[2, 8], [2, 8], 7]

La copia implicita nell’operazione di slicing c=b[:] è “piatta”: viene copiata l’associazione tra a e il
suo oggetto, non i relativi valori. Pertanto, quando viene modificato a (dentro la funzione d), viene
modificato per effetto collaterale anche c.

5. 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 sost(alb,et,c) che re-
stituisce l’albero che si ottiene da alb sostituendo ogni foglia etichettata et con l’albero c. Si ricordi
che una foglia è un nodo con entrambi i figli vuoti; si può assumere che il primo e il terzo argomento
siano alberi ben formati.

Sol:

def is_leaf(a):

if is_empty(a):

return False

return is_empty(first_child(a)) and is_empty(second_child(a))

def sost(alb ,et,c):

if is_empty(alb):

return alb

if is_leaf(alb) and label(alb)==et:

return c

return bin(label(alb),sost(first_child(alb),et,c),sost(second_child(alb),et,c))
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