
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 30 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) (i) In complemento a due, una sequenza di bit composta da soli 1 quale numero rappre-
senta? La risposta dipende dal numero k di cifre assegnato per la rappresentazione?

(ii) Con numeri in complemento a due su 8 cifre, qual è la rappresentazione della somma di 1000 1111

e 0111 1111? Quale numero decimale rappresenta?

Sol: (i) Una sequenza di bit composta da soli 1 rappresenta sempre -1, indipendentemente dal numero
k di cifre assegnato per la rappresentazione. (ii) La somma è 0000 1110, che rappresenta 14.

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 hi(P,r)

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

def hi(P,r):

val = P[0]

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

val = val*r+P[i] - (val*r+P[-i])

return val

Sol: Calcola (in modo molto contorto) a0 − an−1. Infatti la parte destra dell’assegnamento nel cor-
po di for si può riscrivere con ovvia algebra come val = P[i] - P[-i]; al termine del for in var tro-
viamo l’ultimo valore assegnato (non c’è accumulo in val). L’ultimo valore di i è len(P)-1 da cui
val = P[len(P)-1] - P[1].

3. (7 punti) Data due liste di naturali SA e L, diciamo che SA è una sottosequenza alternante di L se,
per ogni i:
(i) SA[i] è un elemento di L;
(ii) SA[i] compare in L con (almeno) un indice minore di un indice in L di SA[i+1];
(iii) SA[i] > SA[i+1] se i è pari, e SA[i] < SA[i+1] se i è dispari (0 è pari).
Si scriva una funzione Python SSA(L,P) che date due liste di naturali L e P restituisce True sse P è
sottosequenza alternante di L.

Sol: Possiamo 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):

for i in range(len(P)-1):

if i%2==0:

if P[i]< P[i+1]:

return False

elif P[i]>P[i+1]:

return False

return True

def SSA(L,P):

return cond_i(L,P) and cond_ii(L,P) and cond_iii(P)

Possiamo osservare che cond_iii potrebbe essere espressa senza fare il test di parità sull’indice: facciamo
variare l’indice fino alla metà della lunghezza e costruiamo direttamente gli indici 2*i e 2*i+1. Determinare
con precisione dove fermare l’indice senza andare fuori della lista e senza tralasciare alcun elemento nella
verifica è un po’ delicato.
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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=[4,5,6]

def f(a):

a[1]=0

a[2]=b

a[2][1]=0

c=a[:]

f(c)

print(a,b,c)

Sol: [1, 2, 3] [4, 0, 6] [1, 0, [4, 0, 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

Un albero binario a è una Max-heap se per ogni nodo n dell’albero, l’etichetta di n è maggiore o
uguale dell’etichetta dei figli (se esistono). Manipolando alberi solo con le funzioni definite sopra,
scrivere una funzione Python maxheap(a) che dato un albero a restituisce True se è solo se a è una
Max-heap.

Sol: Una possibile soluzione è definire una funzione heap_prop che controlla se un nodo rispetta la
proprietà ed applicarla ricorsivamente a tutti i nodi dell’albero:

def heap_prop(n, a, b):

if not is_empty(a):

if n < label(a):

return False

if not is_empty(b):

if n < label(b):

return False

return True

def maxheap(a):

if is_empty(a):

return True

if not heap_prop(label(a), first_child(a), second_child(a)):

return False

return maxheap(first_child(a)) and maxheap(second_child(a))

Una soluzione alternativa passa attraverso l’osservazione che la proprietà si può riformulare dicendo
che l’etichetta di ogni nodo (tranne la radice) deve essere minore o uguale dell’etichetta del padre.
La funzione aux prende come argomento l’etichetta del padre del sottoalbero corrente e controlla la
proprietà in modo ricorsivo.

def aux(a, n):

if is_empty(a):

return True

if label(a) > n:

return False

return aux(first_child(a),label(a)) and aux(second_child(a), label(a))

def maxheap(a):

if is_empty(a):

return True

return aux(first_child(a),label(a)) and aux(second_child(a), label(a))
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