
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 9 gennaio 2013

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. 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 “radice quadrata”.
Ha senso scrivere la seguente espressione? In caso positivo, cosa denota?

IL1
(CL,L1

(PL), 9)

2. Si consideri la seguente definizione di funzione Python:

def f(S):

a = 0

for x in S:

a = a + x

return a

(i) Si tratta di un programma sintatticamente corretto? (ii) Cosa avviene chiamando la funzione f

come f([2,3,4])? (iii) Cosa avviene chiamando la funzione f come f(’pippo’)?

3. Un plateau di una sequenza di valori è una sottosequenza di valori contigui identici di cardinalità
almeno due. Ad esempio, [1,4,5,5,4,6,5,4,1,4] ha un plateau, mentre [1,2,2,3,4,1,1,1,4] ne ha due.
Si scriva una funzione Python plat(x) che restituisce quanti plateau ci sono nella sequenza x (si può
assumere che x sia correttamente una sequenza di valori).

4. Cosa stampa il seguente frammento di programma Python?

A = [’a’,’d’ ,[1,2]]

B = A

B[0] = ’b’

C = A[:]

C = C + [’c’]

C[0]=’c’

B[2][1]=3

for x in A:

print x

for x in C:

print x

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 pota(a) che restituisce
l’albero che si ottiene da a potando (eliminando, cancellando) tutte le foglie (la potatura di un
albero che consiste della sola radice restituisce l’albero vuoto; la potatura di un albero vuoto è
l’albero vuoto).
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