
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 24 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) Quanti interi distinti si possono rappresentare in modulo e segno su un byte?

(ii) Con la notazione CL
L1,L2

indichiamo un compilatore da L1 a L2 scritto in L. Con IL
L1

indi-
chiamo un interprete scritto in L per il linguaggio L1; se P è un programma in L1 e x un suo
dato, IL

L1
(P, x) indica l’applicazione dell’interprete a P e x. Cosa denota la seguente espressione?

Motivare brevissimamente.
IL
L1

(CL1

L1,L2
, CL1

L1,L2
)

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

def f(S):

c = 0

for i in range(len(S)):

if S[i]<0 :

S[i] = -S[i]

c += S[i]

return c

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

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

print f(L)

print L

print f(T)

print T

3. Si scriva una funzione iterativa dupl(s) che, preso come argomento una sequenza, restituisce la
sequenza dove tutti gli elementi adiacenti uguali sono stati ridotti ad un solo elemento. Esempio:
dupl([10,0,0,0,-12,20,20,-4]) restituisce [10,0,-12,20,-4].

4. Cosa stampa il seguente frammento di programma Python?

A = [1,2]

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

def g(x):

x[1][1]=5

A[0]=8

M=L[:]

g(L)

M[2][0]=7

M[1]=4

print L, M

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

Un albero a si dice canonico se ogni nodo di a è un foglia oppure è tale che entrambi i figli non sono
l’albero vuoto. Manipolando alberi solo con queste funzioni, si scriva una funzione Python can(a)

che restituisce True se a è canonico e False altrimenti.
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