
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 11 giugno 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) Vero o falso? Motivare sinteticamente ed eventualmente portare controesempi.
(i) La somma di due interi n1 e n2 di segno diverso, rappresentati in complemento a due su k cifre
è sempre rappresentabile in complemento a due su k cifre.
(ii) La differenza di due interi n1 e n2 di segno diverso, rappresentati in complemento a due su k
cifre è sempre rappresentabile in complemento a due su k cifre.
(iii) Fissato k, esiste un unico n rappresentabile in complemento a due su k cifre tale che −n non
è rappresentabile in complemento a due su k cifre.
Sol: L’intervallo di rappresentazione in complemento a due su k cifre è [−2k−1, 2k−1 − 1].
(i) Vero: se −2k−1 ≤ n1 ≤ 0 e 0 ≤ n2 ≤ 2k−1 − 1, la monotonia della somma dà −2k−1 ≤ n1 + n2 ≤
2k−1 − 1.
(ii) Falso: −2k−1 − 1 non è rappresentabile.
(iii) Vero: si tratta di −2k−1.

2. (6 punti) Si supponga di rappresentare il polinomio reale p(x) = anx
n + ... + a0 con la tupla P dei

suoi coefficienti (P[0] è an; P[-1] è a0). Cosa calcola la seguente funzione di due argomenti h(P,r)

in cui P è una tupla che rappresenta il polinomio p(x) e r è un float?

def h(P,r):

if len(P)==1:

return P[-1]

else:

return P[-1] + r*h(P[:-1],r)

Sol: Calcola p(r) (il polinomio p valutato sul punto r), usando la cosiddetta “regola di Horner”.

3. (7 punti) Data due liste di naturali SC e L, diciamo che SC è una sottosequenza fortemente crescente
di L se, per ogni i:
(i) SC[i] è un elemento di L;
(ii) l’indice in L di SC[i] è minore dell’indice in L di SC[i+1];
(iii) la somma degli elementi di SC con indice < i è minore di SC[i].
Si scriva una funzione Python SSFC(L,P) che date due liste di naturali L e P restituisce True sse P è
sottosequenza fortemente crescente di L.

Sol: La prima soluzione che viene in mente è quella totalmente modulare: verificare separatamente
le tre condizioni e combinare il risultato.

def cond_i(L,P):

for e in P:

if e not in L:

return False

return True

def cond_ii(L,P):

p=l=0 #p scandisce P; l scandisce L

while l<len(L) and p<len(P):

if L[l]==P[p]:

l+=1

p+=1

else:

l+=1

return p==len(P)

def cond_iii(P):

somme=0

for e in P:

if somme >=e:

return False

somme += e

return True

def SSFC(L,P):

return cond_i(L,P) and cond_ii(L,P) and cond_iii(P)
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La soluzione tuttavia è parecchio inefficiente, perché scandisce le due liste tre volte (in realtà molte
di più, perché la condizione e not in L in cond_i sarà implementata dalla macchina astratta come
una scansione lineare su L. Molto meglio è combinare le tre verifiche in un’unica passata sulle due
liste, come nella soluzione che segue:

def SSFC(L,P):

somme = 0 # somme parziali di P

p=l=0 #p scandisce P; l scandisce L

while p<len(P):

if somme >= P[p]:

return False # violata condizione (iii)

while l<len(L) and P[p]!=L[l]: # cerchiamo P[p] in L a partire dal precedente

l += 1

if l==len(L):

return False # l’elemento P[p] non in L con indice maggiore del precedente elemento

# violata condizione (i) e/o (ii)

# OK per P[p], passiamo al prossimo

somme += P[p]

p += 1

l += 1

return True #se arriviamo qui abbiamo esaurito P

Passare per la soluzione modulare non è però inutile, perché permette di “chiarire il pensiero” e
quindi rende più semplice la redazione della soluzione più efficiente.

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 = [5,6]

def f(C):

D = C

D[0] = 9

D.append (4)

return D

C = f(A)

B = C.append(B)

A[1] = 9

print(A, B, C)

Sol: [9, 9, 3, 4, [5, 6]] None [9, 9, 3, 4, [5, 6]]

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 tree (): # Restituisce l’albero vuoto

def bin(a,l,r): # Costruisce ( restituisce ) l’albero con radice etichettata a,

# figlio sinistro l e figlio destro r

def is_empty(a): # Restituisce True sse a e’ l’albero vuoto

def label(a): # Restituisce l’etichetta della radice dell ’albero a

def first_child(a): # Restituisce il figlio sinistro dell ’albero a

def second_child(a): # Restituisce il figlio destro dell ’albero a

Dato un albero a, la frequenza di un’etichetta n è il numero di nodi etichettati con n presenti
nell’albero. Si scriva una funzione Python frequenza(a) che dato un albero a restituisce un dizionario
che associa ad ogni etichetta presente in a la sua frequenza. Se a è l’albero vuoto il risultato è un
dizionario vuoto.

Sol:

def aux(a, d):

if not is_empty(a):

n = label(a)

d[n] = d.get(n,0) + 1

aux(first_child(a), d)

aux(second_child(a), d)

def frequenza(a):

d = dict()

aux(a, d)

return d
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