
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 3 febbraio 2015

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) Sono dati due numeri n1 e n2, rappresentabili su k bit sia in complemento a due sia in
modulo e segno. La seguente affermazione è vera o falsa? Motivare adeguatamente.
La somma n1 + n2 è rappresentabile in modulo e segno su k bit se e solo se è rappresentabile in
complemento a due su k bit.

Sol: L’intervallo di rappresentazione per modulo e segno è [−2k−1 + 1, 2k−1 − 1], mentre quello per
complemento a due è [−2k−1, 2k−1 − 1]. La risposta è quindi falso: basta prendere due numeri la cui
somma dia −2k−1, per esempio −2k−1 + 1 e −1..

2. (6 punti) Si consideri il seguente frammento Python:

L=[1,0,3,0,5]

for x in L:

if x==0:

L.append(x)

print(x)

Cosa viene stampato eseguendolo?

Sol: Il programma va in ciclo, stampando 1,0,3,5,0,0,0,0,0,.... Infatti la modifica di L nel corpo del
for (via il metodo append) si ripercuote sull’insieme degli x su cui il for stesso viene eseguito.

3. (7 punti) In una lista s un plateau è una sottosequenza di almeno due elementi contigui di s con lo
stesso valore. Si scriva una funzione lungplat(s) che data una lista s, sostituisce ogni suo plateau
con la sua lunghezza (cardinalità). (Esempio: sulla lista [3,3,0,2,2,2,5,3,3,0,4,4,4,4] la funzione
deve restituire la lista [2,0,3,5,2,0,4].)

Sol:

def lungplat(s):

res = [] # risultato

lun = 0 # lunghezza plateau corrente

for i in range(0,len(s)-1):

if s[i]!=s[i+1]:

if lun != 0: # fine di un plateau

res.append(lun+1)

lun = 0 # preparati per il prossimo

else:

res.append(s[i]) # non c’e’ plateau

else: # siamo dentro un plateau

lun += 1

# ultimo elemento (o lung ultimo plateau) non inserito

if s[-2] == s[-1]: # ultimo elemento trattato a parte

res.append(lun+1)

else:

res.append(s[-1])

return res

4. (6 punti) Cosa stampa il seguente frammento di codice Python: (Si possono usare artifici grafici
per descrivere l’output).

A = [1,2,3]

b = 5

c = 4

def f(X):

X.append(b)

c=b

c=c+1

X.append(b)

return X

B=f(A)

B.append(c)

print(A,B,c)

Sol: [1, 2, 3, 5, 5, 4] [1, 2, 3, 5, 5, 4] 4
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5. (7 punti) Si supponga di avere a disposizione le seguenti funzioni Python, che permettono di costruire
e manipolare alberi binari (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

Due alberi si dicono strutturalmente identici se hanno appunto la stessa struttura, indipendente-
mente dai valori delle etichette. Formalmente, l’unico albero strutturalmente identico all’albero
vuoto è l’albero vuoto, mentre due alberi costruiti rispettivamente con bin(a,b,c) e bin(d,e,f) sono
strutturalmente identici sse b è strutturalmente identico ad e e inoltre c è strutturalmente identico
a f. Si scriva una funzione Python media(a) che dato un albero a etichettato con float restituisce un
albero strutturalmente identico ad a in cui però ogni nodo x è etichettato con la media aritmetica
delle etichette presenti (in a) in x, nel suo primo figlio, nel suo secondo figlio (la media si farà
ovviamente su uno, due o tre valori a seconda se x abbia o meno tutti i figli).

Sol:

def media(T):

if is_empty(T):

return empty ()

return bin(faimedia(T),media(first_child(T)),media(second_child(T)))

def faimedia(T): # T non e’ vuoto

# calcola media etichette su T e suoi figli

tot = label(T)

quanti = 1

if not is_empty(first_child(T)):

tot += label(first_child(T))

quanti += 1

if not is_empty(second_child(T)):

tot += label(second_child(T))

quanti += 1

return tot/quanti
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