
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.

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.

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).

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)

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()))).

1


