
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 19 settembre 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) Quale intero è rappresentato in complemento a due su otto bit dalla stringa 1111 1100?
(ii) Quale intero è rappresentato in complemento a due su otto bit dalla stringa 1000 0000? Qual è
la rappresentazione del suo opposto, e qual è il suo opposto in notazione decimale?

Sol: (i) -4 (per non fare inutili conti: si complementa nel modo veloce la stringa, ottenendo 0000 0100,
che è ovviamente 4); (ii) la stringa rappresenta il minimo intero rappresentabile: −28−1 = −128; il suo
opposto, 128, non è rappresentabile in complemento a due su otto bit.

2. Si consideri la seguente definizione di funzione Python:

def f(S):

i = len(S)

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

i -= 1

if i==0: print ’non vi sono elementi nulli’

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

Discutere se tale definizione determina (stampa) correttamente l’indice massimo di un elemento
nullo della sequenza S.

Sol: No. La funzione dà errore alla prima valutazione della guardia del while, perché l’inizializzazio-
ne dell’indice è sbagliata: non esiste un elemento S[len(S)]. Occorre modificare l’inizializzazione in
i=len(S)-1.

3. La moda di una lista di valori è data da quei valori che compaiono nella lista con la massima
frequenza. Ad esempio, la moda (unica) di [1,4,5,4,6,5,4,1,4] è 4, mentre la moda di [1,4,5,6,5,4,1]
è costituita da 1,4,5. Si scriva una funzione Python moda(x) che restituisce come lista la moda della
lista x.

Sol:

def massimo(S): #la funzione predefinita max () non è tra quelle permesse ,

#dunque ne programmiamo una analoga

if len(S)==0:

return None

mass=S[0]

for x in S[1:]:

if x>mass:

mass=x

return mass

def moda(x):

D={}

for i in x:

D[i] = D.get(i,0)+1

#l’uso di get evita il test sulla presenza dell ’indice i in D

freq_m = massimo(D.values ())

return [e for e in D if D[e]== freq_m]

4. Cosa stampa il seguente frammento di programma Python?

A = {1:’a’, 3:’c’}

def f(X):

A[2]=’b’

A[3]=X

A[3][3][3]= ’d’

f(A)

for x in A:

print A[x]

Sol: ’a’,’b’,’d’

5. Supponiamo di lavorare con liste di coppie di numeri naturali, da interpretarsi come intervalli chiusi.
Un esempio di tale lista potrebbe essere [(2,4),(3,5),(3,6)]. Si scriva una funzione ricorsiva Python
minincl(a), che presa in input una tale lista non vuota a, ritorna il più piccolo intervallo che includa
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tutti gli intervalli in a. Ad esempio, applicato a minincl([(2,4),(3,5),(3,6)]) dovrebbe ritornare
(2,6). L’intervallo vuoto è rappresentato dal numero 0.

Sol:

def minincl(LI):

if len(LI)==1:

return LI[0]

if LI [0]==0:

return 0

return minincl ([union(LI[0],LI [1])]+ LI[2:])

def union(I,J):

if I[1]<I[0] or J[1]<J[0]:

return 0

i0 = min(I[0], J[0]) #estremo inf dell ’unione

i1 = max(I[1], J[1]) #estremo sup dell ’unione

return (i0,i1)

def min(a,b): #min e’ predefinita

#ma non sarebbe permessa in un compito

if a<=b: return a

return b

def max(a,b): #come sopra

if a<=b: return b

return a
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