
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 9 luglio 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) I seguenti sono due numeri interi, rappresentati in complemento a due su otto bit:
1000 1111, 0111 0000.
(a) Il risultato della loro somma è rappresentabile in complemento a due su otto bit? (Si dia
brevissima motivazione).
(b) In caso positivo, si scriva il risultato della loro somma, sia in complemento a due su otto bit
che in decimale (notazione usuale con eventuale segno). In caso negativo, si scriva il risultato solo
in decimale (notazione usuale con eventuale segno).

2. (6 punti) Si consideri la seguente funzione foo: si descriva nel modo più sintetico possibile la sua
azione su una lista di numeri interi. (Non si chiede la parafrasi in italiano del codice, ma di dire
“ciò che fa”, non come lo fa).

def foo(s):

for i in range(1, len(s)):

val = s[i]

j = i - 1

while (j >= 0) and (s[j] > val):

s[j+1] = s[j]

j = j - 1

s[j+1] = val

3. (7 punti) A lezione si è visto l’algoritmo di ordinamento QuickSort, il cui cuore è una procedura
di partizione di una lista in modo che, scelto un elemento della lista p (il “pivot”), al termine
della partizione gli elementi della lista siano disposti in modo che prima (cioè con indici bassi)
vengono tutti quelli minori di p, poi p e quindi tutti quelli maggiori di p. Si scriva una funzione
Python DualP(s) che prende come argomento una lista s di numeri interi, con len(s)>=2, e tale che
s[0]<=s[-1]. Chiamiamo ora p1=s[0] e p2=s[-1]: DualP(s) deve modificare s in modo che i suoi elementi
siano disposti in questo modo: prima tutti quelli minori di p1, poi p1, poi quelli maggiori di p1 ma
minori di p2, quindi p2 e infine quelli maggiori di p2. Attenzione: si deve modificare la lista passata
per argomento, non crearne di nuove.

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

A = [1,2,3,4,5]

def f(C):

D = C.append (6)

C = [9,A]

return D

A.append (7)

B=f(A)

A[0] = 10

print(B,A)

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

In un albero binario un nodo interno è pieno se entrambi i suoi figli sono non vuoti. Manipolando
alberi solo con le funzioni assegnate, si scriva una funzione Python sommap(a) che dato un albero a

etichettato con numeri naturali, restituisca la somma del prodotto dei valori sui nodi pieni con il
prodotto dei valori sui nodi non pieni. Il prodotto di un insieme vuoto di valori è 1.
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