
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 15 luglio 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 date le seguenti tre coppie di interi rappresentati in complemento a due su 8 cifre:
(a) 1000 1111, 0111 1111; (b) 1111 0001, 1011 1110; (c) 0111 1111, 0111 1111.
(i) Per quali delle tre coppie è possibile affermare con sicurezza, guardando solo una parte della
rappresentazione e senza effettuari calcoli, che la loro somma sarà ancora rappresentabile su 8 bit?
(cioè non causerà overflow)? Motivare brevemente.
(ii) Si esegua la somma in complemento a due delle tre coppie, determinando per ciascuna di esse:
la stringa di 8 bit risultato dell’algoritmo di somma; se tale risultato è significativo o si è verificato
overflow ; il valore del risultato in decimale nel solo caso il risultato sia significativo.

Sol: (i) La coppia (a) non causerà certamente overflow, perché si tratta della somma di due interi con
segno diverso (lo si vede dal bit più significativo: il primo è un positivo, il secondo un negativo). (ii)
La coppia (a) ha come risultato 0000 1110: i due riporti più significativi sono 11, pertanto il risultato è
significativo; in decimale è 14. La coppia (b) ha come risultato 1010 1111: i due riporti più significativi
sono 11, pertanto il risultato è significativo; in decimale è -81. La coppia (c) ha come risultato 1111 1110:
i due riporti più significativi sono 01, pertanto il risultato non è significativo.

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]

return val

Sol: Valuta p(r) (il polinomio p in r) con la regola di Horner.

3. (7 punti) Due tuple di naturali tutti distinti A e B costituiscono una zip se una delle due figura come
sottosequenza contigua dentro l’altra, ma con segno degli elementi invertito. Esempio: (1,2,3) e
(0,10,-1,-2,-3,11) costituiscono una zip. Si scriva una funzione Python zip(A,B) che date due tuple
di naturali restituisce True sse esse costituiscono una zip.

Sol:

def zip(A,B): #pre - elaborazione su casi banali; selezione della tuple piu ’ lunga

if len(A)==0 or len(B)==0:

return True

if len(A)>len(B):

return zip_aux(A,B)

else:

return zip_aux(B,A)

def zip_aux(L,C): #L e’ la tupla lunga e C quella corta; non sono vuote

i=0 #cerchiamo in L, se c’e’, l’inizio di C

while i<len(L)-len(C)+1 and L[i]!=-C[0]:

#possiamo limitarci alla porzione iniziale di L che consenta di avere tutta C

i+=1

if i==len(L)-len(C)+1: #se C[0] non e’ in L, restituisci False

return False

j=1 #verifica che C compaia in L, contigua e con segno invertito

while j<len(C) and L[i+j]==-C[j]:

j+=1

if j==len(C): #abbiamo esaurito C

return True

else:

return False

La funzione ausiliaria può essere scritta in modo molto più elegante nel modo che segue, inglobando
tutto in un unico ciclo:

def zip_aux3(L,C): #L e’ la tupla corta e C quella lunga; non sono vuote

lo=0 # scorre L

co=0 # scorre C
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while lo <len(L) and co<len(C):

if L[lo]==-C[co]:

lo+=1

co+=1

else:

lo+=1

co=0

return co == len(C)

L’ipotesi dell’esercizio che tutti gli elementi delle tuple siano distinti serve a rendere possibile una so-
luzione come quella descritta (zip_aux o zip_aux3) che non ha cicli annidati. Se ci fossero elementi
ripetuti (in L), il fatto di determinare che un elemento L[i] è uguale a C[0] non è sufficiente a dire con
certezza che C deve iniziare a comparire dentro L a partire da quell’indice. Per trattare anche liste L

con elementi ripetuti (dunque un caso più generale di quello richiesto dall’esercizio), possiamo usare la
seguente versione della funzione ausiliaria:

def zip_aux_2(L,C): #L e’ la tupla corta e C quella lunga; non sono vuote

for i in range(0,len(L)-len(C)+1): # cerchiamo in L, se c’e’, l’inizio di C

if L[i]==-C[0]: #trovato

j=1

while j<len(C) and L[i+j]==-C[j]:

j += 1

if j==len(C):

return True

return False

Nell’ipotesi dell’esercizio (non ci sono elementi ripetuti), zip_aux_2 è meno efficiente, perché una volta
che esce dal ciclo while interno perché si è trovato un L[i+j] diverso da C[j], invece che restituire
subito False, continua a scandire L (nel for esterno) alla ricerca di una diversa occorrenza di -C[0], che
ovviamente non troverà mai e restituirà False al termine del ciclo.

Si potrebbe essere tentati dall’implementare zip_aux costruendo una tupla meno_C costituita dagli elementi
di C nello stesso ordine e con segno invertito e poi restituire il valore del test meno_C in L. Si tratterebbe di
un errore grave: l’operatore in verifica se un elemento appartiene ad una tupla (o lista), non se un’intera
sequenza compare come sottosequenza contigua (a differenza di quello che accade per le stringhe, per
le quali in può essere usato anche per verificare la relazione di sottostringa).

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

a=[’a’,’b’,’c’]

b=[1,2,3]

def g(a):

a[1]=0

b[2]=’b’

a.append(b)

c=b[:]

g(c)

a = a + b

print(a,b,c)

Sol: [’a’, ’b’, ’c’, 1, 2, ’b’] [1, 2, ’b’] [1, 0, 3, [1, 2, ’b’]]

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 etichettato con numeri naturali è un albero delle somme se l’etichetta di ogni
nodo è uguale alla somma delle etichette dei nodi del sottoalbero destro e del sottoalbero sinistro
(se esistono). Un albero vuoto è un albero delle somme con somma 0, mentre una foglia è un albero
delle somme con somma uguale all’etichetta.
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Manipolando alberi solo con le funzioni definite sopra, scrivere una funzione Python somme(a) che
dato un albero a restituisce True se è solo se a è un albero delle somme.

Sol: La soluzione immediata è quella di definire una funzione somma_nodi che calcola la somma dei
nodi di un albero e usarla per controllare ricorsivamente se tutti i nodi interni dell’albero rispettano
la proprietà:

def somma_nodi(a):

if is_empty(a):

return 0

return label(a) + somma_nodi(first_child(a)) + somma_nodi(second_child(a))

def is_leaf(a):

if is_empty(a):

return False

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

def somme(a):

if is_empty(a):

return True

if is_leaf(a):

return True

if label(a) != somma_nodi(first_child(a)) + somma_nodi(second_child(a)):

return False

return somme(first_child(a)) and somme(second_child(a))

Questa soluzione ha una complessità che è quadratica nel numero di nodi dell’albero. Per avere una
soluzione con complessità lineare si deve modificare il codice della funzione somma_nodi in modo che
controlli la proprietà mentre calcola la somma dei nodi. Se la proprietà non è rispettata somma_nodi

ritorna None.

def somma_nodi(a):

if is_empty(a):

return 0

if is_leaf(a):

return label(a)

r = somma_nodi(first_child(a))

if r == None:

return None

l = somma_nodi(second_child(a))

if l == None:

return None

n = label(a)

if n != r + l:

return None

return n + r + l

def somme(a):

return somma_nodi(a) != None
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