
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 4 giugno 2014

Tempo a disposizione: ore 2.
Esercizi (1, 2, 3) e (4, 5) su due fogli differenti. Es. 3 e 5 necessari per la sufficienza.
In entrambi gli esercizi è possibile definire funzioni ausiliarie.

1. (6 punti) Si determini un numero n che, espresso in ottale assoluto con tre cifre: (i) non contenga
le cifre 0 e 1; (ii) sia palindromo (cioè con simmetria centrale); (iii) sia palindromo anche quando
espresso in binario assoluto.

Si diano: (a) n in ottale; (b) n in binario assoluto; (c) n in decimale; (d) −n in complemento a due
su 10 bit.

Sol: Vi sono ovviamente molte possibilità. Uno dei modi più semplici è prendere una cifra ottale
con corrispondente binario palindromo, e replicarla tre volte. Ad esempio 101 (binario) corrisponde
a 5 ottale. Il numero ottale 555 soddisfa la richiesta; in binario assoluto e’ 101101101; in decimale è
5 × 64 + 5 × 8 + 5 = 365. La complementazione su 10 bit dà 1010010011.

2. (6 punti) La moda di una lista di valori S è un valore di S che vi compare con la massima frequen-
za. (La moda di [1,2,3,4,5,4,6,7,4,5,8] è 4.) Si dica se il seguente frammento di codice Python
determina correttamente la moda di una lista di interi S, motivando brevemente.

def moda(S):

isto ={}

for e in S:

isto[e]=isto.get(e,0)+1

m=0

for e in isto:

if e>m:

m=e

return m

Sol: No. La prima parte costruisce correttamente un dizionario che associa ad ogni elemento distinto di
S la sua frequenza. Ma nella seconda parta non viene calcolata la massima frequenza: una iterazione su
un dizionario fa variare la variabile di controllo sulle chiavi, non sui valori. Quindi m al termine sarebbe la
massima chiave, non la chiave al quale è associato il massimo valore (cioè l’elemento di S con massima
frequenza). In realtà può non essere neppure la massima chiave, nel caso in cui le chiavi (cioè gli elementi
di S) siano tutte negative.

3. (7 punti) Scrivere una funzione Python maxpref(s) che data una sequenza s di numeri interi, re-
stituisca il valore massimo delle somme dei prefissi di s. Ad esempio, per s=[1,-1,-8,-3] vi sono
ovviamente cinque prefissi (contando il prefisso vuoto, la cui somma vale 0). Le loro somme sono
0,1,0,-8,-11, il cui massimo è 1, che è anche il valore che deve essere restituito da maxpref(s). Si
ricordi che l’uso della funzione max non è ammesso.
Sol: La soluzione dovrebbe essere efficiente, cioè evitare di passare più volte sulla sequenza s, o di
costruire esplicitamente la lista dei prefissi.

def maxpref(s):

max_sum =0 #massima somma

somma_pref =0 #somma del prefisso corrente

for e in s:

somma_pref += e

if somma_pref > max_sum:

max_sum = somma_pref

return max_sum

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

A = [1,2,3,4]

def f(C):

C.append (6)

A[0]=A

return C

A.append (5)

B=f(A)

B[0][0][0]=9

print(A)
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Sol: [9, 2, 3, 4, 5, 6]

5. (7 punti) 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 le funzioni assegnate, si scriva una funzione Python mediaf(a) che dato
un albero a etichettato con numeri naturali, restituisca la media dei valori sulle sole foglie. Se
l’albero è vuoto, mediaf restituisce -1.
Per esempio, su bin(2,bin(3,empty(),empty()),bin(4,bin(9,empty(),empty()),empty())) deve restituire 6.

Sol:

def foglia(a): # true ss a e’ una foglia

return is_empty(first_child(a)) and is_empty(second_child(a))

def aux(a): # ritorna una coppia (s,n):

# s somma delle foglie , n numero foglie

if is_empty(a):

return (0,0)

if foglia(a):

return (label(a),1)

pc = aux(first_child(a))

sc = aux(second_child(a))

return(pc[0]+sc[0], pc[1]+sc[1])

def mediaf(a):

somma_f , num_f = aux(a)

if num_f ==0:

return -1

else:

return somma_f / num_f
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