
Corso di Informatica@Matematica
Autovalutazione del 9 aprile 2014

Tempo a disposizione: ore 1.

1. La stringa esadecimale 102A è la rappresentazione in modulo e segno su 4 posizioni di un intero; la
posizione più significativa è il segno. Se ne dia la rappresentazione in complemento a due su 11 bit.

Sol: −(2×16+10) = −42. Siccome si tratta di un numero negativo, usando la notazione delle dispense
possiamo scrivere: CD(n)11 = (211 − 42)112 = (210 + (210 − 42))112 = (210 + 982)112 = 1 11 11 01 01 10.
O anche: rappresenta 42 in binario assoluto su 11 cifre: 0 00 00 10 10 10, complementa tutte le cifre a
partire da destra eccetto il primo “1”: 1 11 11 01 01 10.

2. Cosa stampa il seguente frammento di codice Python

A=[1,2]

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

def g(x):

x[1]=5

A[0]=8

M=B[:]

print(B)

g(B)

M[1]=7

print(B,M,A)

Sol: [3, [1, 2], [1, 2]] [3, 5, [1, 2]] [3, 7, [1, 2]] [8, 2]

3. Cosa stampa il seguente frammento di codice Python:

def d(a):

a[1]=5

a[0][1]=8

h=[2,7]

b=[h,h,3]

c=b[:]

d(b)

print(b,c,h)

Sol: [[2, 8], 5, 3] [[2, 8], [2, 8], 3] [2, 8]

4. Un picco di una sequenza S è un elemento maggiore dei suoi due elementi contigui: l’elemento di
indice i è un picco sse S[i − 1] ≤ S[i] ≥ S[i + 1]. Si scriva una funzione Python picchi(x) che
restituisce il numero di picchi distinti (cioè distinti come valori) presenti nella sequenza x (si può
assumere che x sia correttamente una sequenza di valori).
Esempio: Sulla sequenza [1, 3, 3, 3, 0,−1, 3,−3, 4, 2] deve restituire 2. Sol:

def picchi(x):

lp=[]

cont=0

for i in range(1,len(x)-1):

if x[i-1]<= x[i] >= x[i+1] and x[i] not in lp :

lp.append(x[i])

cont += 1

return cont

5. Si dica se la seguente funzione implementa correttamente l’operazione che inverte separatamente le
due metà di una lista (cioè, ad esempio, che trasforma [1,2,3,4,5,6] in [3,2,1,6,5,4]).

def inve(L):

m=len(L)//2

for i in range(m):

L[i],L[m-i-1] = L[m-i-1],L[i]

L[m+i],L[-(i+1)] = L[-(i+1)],L[m+i]

Sol: No. La funzione modifica la lista, ma non la lascia nella condizione specificata dal testo dell’esercizio.
Nel caso di una lista di lunghezza pari (come nell’esempio) al termine la lista si trova di nuovo nella
condizione iniziale: su entrambe le metà scambia gli elementi agli estremi, ma lo scambio procede per
tutti gli indici della metà, quindi (ri-)scambiando gli elementi due volte e riportandoli nella loro posizione
iniziale. Se la lista è di lunghezza dispari, al termine gli unici elementi che risultano scambiati tra loro
sono quello in posizione centrale e l’ultimo (perché?).
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