
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 4 luglio 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. (i) La stringa binaria 10000000001 è la rappresentazione in complemento a due su 11 posizioni di un
intero; la stringa 11111111111 rappresenta un intero in modulo e segno su 11 posizioni. Si tratta dello
stesso numero? Motivare.

(ii) Qual è l’intervallo di rappresentazione in complemento a due, su 11 posizioni?

Sol: (i) Il primo numero è negativo (il bit più significativo è 1); il suo inverso, sempre in complemento
a due, è 01111111111 (usa la tecnica “veloce” per passare da un numero in complemento a due al suo
inverso: partendo da destra raggiungi il primo 1 lasciando tutto invariato; poi complementa tutti i bit a
sinistra del primo 1). Quest’ultimo è un numero positivo per il quale rappresentazione in complemento
a due e in modulo e segno coincidono. Le due stringhe assegnate rappresentano lo stesso numero.

(ii) L’intervallo di rappresentabilità in complemento a due su n bit è [−2n−1, 2n−1 − 1].

2. Si dica cosa stampa il seguente frammento di codice Python, motivando poi brevemente

def f(S):

c = 0

for x in S:

if x<0 :

x = -x

c += x

return c

L = [1, -1, 2, -2]

T = (1, -1, 2, -2)

print f(L)

print L

print f(T)

print T

Sol: f(L): 6; L: [1, -1, 2, -2]; f(T): 6; T: (1, -1, 2, -2). La funzione f calcola la somma dei va-
lori assoluti degli elementi della sequenza passata come argomento. La modifica a x all’interno di f

ovviamente non modifica il parametro attuale, perché x è un nome locale.

3. Si scriva una funzione inverti(diz) che, preso come argomento un dizionario, restituisce un nuovo
dizionario nel quale il ruolo delle chiavi e dei valori è invertito. Siccome un valore può essere
presente più volte in diz (con chiavi diverse), il nuovo dizionario dovrà avere associato ad ogni
(vecchio) valore la lista delle (vecchie) chiavi. Esempio: inverti({0:0, 1:100, 2:200, 3:100, 4:100})

restituirà il dizionario {0:[0], 100:[1,3,4], 200:[2]}. Si supponga ovviamente che in diz tutti valori
siano di un tipo che possa essere usato come chiave.

Sol: Una soluzione diretta è

def inverti(D):

R={}

for x in D:

if D[x] not in R:

R[D[x]]=[x]

else:

R[D[x]]. append(x)

return R

Usando la list comprehension si può ottenere un codice assai compatto:

def inverti(D):

return dict ([(v,[k for k in D if D[k]==v]) for v in D.values ()])

4. Cosa stampa il seguente frammento di programma Python?

A = [1,2]

L = [3,A,[1 ,2]]

def g(x):

x[1]=5

A[0]=8

M=L[:]

g(L)

M[1]=7

print L,M
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Sol: L = [3, 5, [1, 2]]; M = [3, 7, [1, 2]].

5. Si scriva una funzione ricorsiva prefs(l,n) che, dati una lista di numeri interi l e un intero n,
restituisca la lista di tutti i prefissi di l (in ordine crescente di lunghezza), dove però ognuno
dei valori in l appare moltiplicato per n. Ad esempio prefs([2,-1,5],3) deve restituire la lista
[[],[6],[6,-3],[6,-3,15]]. Si possono definire e usare funzioni ausiliarie non ricorsive.

Sol: La soluzione più semplice ed elegante è quella che fa ricorsione diminuendo la lunghezza della lista
dalla sua fine:

def molt(LL,n):

Res = []

for i in LL:

Res.append(n*i)

return Res

def prefs(L,x):

if L==[]:

return [[]]

return prefs(L[:-1],x) + [molt(L,x)]

o meglio ancora, moltiplicando prima la lista per x e poi prendendo semplicemente i prefissi:

def prefs(L,x):

return prefs_aux(molt(L,x))

def prefs_aux(L):

if L==[]:

return [[]]

return prefs_aux(L[: -1]) + [L]

2


