
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 17 luglio 2013

Tempo a disposizione: ore 2.
Gli esercizi 3 e 5 sono condizione necessaria per la sufficienza.

1. (6 punti) Il codice ASCII su 7 bit della cifra n corrisponde alla codifica binaria (assoluta) di 48 +n.
Si supponga di estendere tale codifica con uno “1” più significativo e di disporre da sinistra (più
significativo) a destra le codifiche di 7 e 4 ottenute nel modo descritto. Si interpreti ora tale sequenza
di sedici bit come un numero in complemento a due e lo si cambi di segno. Si dia la rappresentazione
in ottale del risultato cos̀ı ottenuto.

Sol: La codifica ASCII (sette bit) di 7 è 011 0111; quella di 4 è 011 0100. Estendendo entrambe a sinistra
con 1 e giustapponendole si ottiene 1011 0111 1011 0100. Cambiamo il segno, lavorando in complemento
a due: 0100 1000 0100 1100. Raggruppiamo a tre a tre da destra e convertiamo ogni tripletta in ottale
(separatamente): 0 100 100 001 001 100, da cui 044114, che è quanto richiesto.

2. (6 punti) Si consideri la seguente funzione:

def g(S,a): #supponi S una lista; a un intero

if len(S)<=10:

S.append(a)

return g(S,a+1)

if a>0:

return g(S,a-1)

return a

Se ci sono argomenti per i quali g non termina, mostrarli e spiegare perché g non termina. Se per
tutti gli argomenti la funzione termina, si argomenti brevemente perché questo accade e si descriva
in modo sintetico qual è l’immagine di g.

Sol: La funzione g termina sempre. Si consideri prima il caso in cui len(S)<=0: in questo caso g chiama
ricorsivamente se stessa su una lista di lunghezza strettamente maggiore e su a+1. Siamo cos̀ı certi che
dopo alcune chiamate ci troveremo nell’altro caso: len(S)>10. Ora la sequenza S non entra più in gioco,
e le chiamate ricorsive dipendono (se ne ce ne sono) solo dal valore di a, che viene diminuito fino a che
non sia a<=0. L’immagine di g è {n ∈ Z | n ≤ 0}.

3. (7 punti) L’orlo di una matrice è costituito dalle sue righe e dalle sue colonne più esterne (prima
riga, prima colonna, ultima riga, ultima colonna). Si scriva una funzione Python orlo(A,m,n) che
presa una matrice A di ordine m×n restituisce True sse tutti gli elementi di A compaiono nel suo orlo.

Si supponga che una matrice M sia memorizzata come un dizionario, i cui elementi sono coppie
(i,j):e, in cui le chiavi sono le coppie di riga e colonna e il valore è l’elemento della matrice: in
questo modo l’usuale notazione M[i,j] indica l’elemento nella riga i e colonna j. In una matrice m×n
le righe (le colonne) sono numerate da 0 a m-1 (a n-1, rispettivamente).

Sol: La soluzione seguente esplicita tutti i dettagli:

def orlo(A,m,n):

if m<2 or n<2:

return True # la matrice è un vettore: è solo orlo

e_orlo =[] # conterra ’ gli elementi dell ’orlo

for i in range(m): # prima e ultima colonna

e_orlo.append(A[i,0])

e_orlo.append(A[i,n-1])

for i in range(1,n-1): # prima e ultima riga (senza replicare gli angoli)

e_orlo.append(A[0,i])

e_orlo.append(A[m-1,i])

i=j=1

while i<m-1: # ricerca lineare incerta:

# gli altri elementi di A appartengono al bordo?

j=1

while j<n-1 and A[i,j] in e_orlo:

j +=1

if j<n-1: return False

i+=1

return i==m-1
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Lo stesso algoritmo può essere espresso in Python in modi più sintetici; ad esempio:

def orlo(A,m,n):

e_orlo =[] # conterra ’ gli elementi dell ’orlo

for index in A: # index varia sulle chiavi di A,

# cioe sugli indici della matrice

if 0 in index or index [0]==m-1 or index [1]==n-1:

e_orlo.append(A[index])

# non ci importa se ci sono elem ripetuti

for index in A: # per semplicita ’ di espressione ,

# (ri -) controlliamo anche gli elementi del bordo

if A[index] not in e_orlo:

return False

return True

Si osservi che questo secondo modo è più sintetico e chiaro, ma un po’ meno efficiente. La prima
soluzione esamina ogni elemento della matrice esattamente una volta e compie (m-1)×(n-1) ricerche
degli elementi in e_orlo. La seconda soluzione considera gli elementi di A due volte e compie m×n
ricerche in e_orlo.

4. (6 punti) Cosa stampa il seguente frammento di codice Python:

p = [1,2,3]

h = [1,[2 ,3]]

n = p.append(h)

def f(a):

p[0]=5

a[2]=3

a[3][1]=8

c=p[:]

f(c)

print(p,h,n,c)

Sol: [5, 2, 3, [1, 8]], [1, 8], None, [1, 2, 3, [1, 8]]
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5. (7 punti) Si supponga di avere a disposizione le seguenti funzioni Python, che permettono di costruire
e manipolare code (come sono realizzate non è significativo per l’esercizio):

def enqueue(a,b): # Costruisce ( restituisce ) la coda ottenuta inserendo un nuovo

# elemento con etichetta a nella coda b

def empty (): # Restituisce la coda vuota

def is_empty(a): # True sse l’argomento è la coda vuota

def dequeue(a): # Restituisce la coda ottenuta da a togliendo l’elemento

# inserito per primo

def next(a): # Restituisce l’etichetta dell ’elemento della coda a inserito

# per primo

Manipolando code solo con queste funzioni, si scriva una funzione Python rovescia(a) che, data
una coda a, ritorni una nuova coda ottenuta da a invertendo l’ordine degli elementi in coda. Ad
esempio, sulla coda enqueue(4,enqueue(3,enqueue(10,empty()))), la funzione deve ritornare la coda
enqueue(10,enqueue(3,enqueue(4,empty()))).

Sol: La soluzione ricorsiva è praticamente ovvia:

def rovescia(a):

if is_empty(a):

return a

return enqueue(next(a),rovescia(dequeue(a)))

Per farla iterativa bisogna esplicitare la pila implicita nella ricorsione; la soluzione seguente lo fa con la
lista elems dove si accumulano gli elementi della coda, prima di inserirli in quella nuova:

def rovescia(a):

elems =[] # lista dove memorizzare gli elementi della coda

while not is_empty(a):

elems.append(next(a))

a=dequeue(a)

res=empty() # coda risultato

for e in elems [:: -1]: # scorro elems alla rovescia

res=enqueue(e,res) # e metto i suoi elementi in coda

return res
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