
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 14 gennaio 2016

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 modulo e segno su un byte, qual è il numero di cui non è rappresentabile l’opposto?
Dare la risposta sia con la stringa binaria in modulo e segno, sia in decimale.

(ii) In complemento a due su un byte, qual è il numero di cui non è rappresentabile l’opposto? Dare
la risposta sia con la stringa binaria in complemento a due, sia in decimale.

Sol: (i) In modulo e segno l’intervallo di rappresentazione è simmetrico rispetto allo zero e dunque
tutti i numeri rappresentabili hanno anche il loro opposto rappresentabile. (ii): In complemento a due
l’intervallo di rappresentazione non è simmetrico: rispetto al modulo e segno, si fa spazio ad numero
negativo in più, in questo caso −27 = −128, che in complemento a due è la stringa 10000000: di questo
numero l’opposto non è rappresentabile in complemento a due.

2. (6 punti) Cosa stampa il seguente frammento Python?

T=[1,2]

L=T

print(T is L)

T.append (3)

print(T)

print(L)

L = L+[4]

print(T is L)

print(T)

print(L)

Sol: True, [1, 2, 3], [1, 2, 3], False, [1, 2, 3], [1, 2, 3, 4]

3. (7 punti) Una sequenza di interi A è intrecciata se gli elementi ad indici pari formano una successione
crescente (al crescere degli indici) e gli elementi ad indici dispari formano una successione decrescente
(al crescere degli indici). Si scriva una funzione Python intreccio(A) che data una sequenza di interi
A verifica se A è intrecciata.

Sol: La soluzione più semplice verifica separatamente le due condizioni, con due scansioni della
lista:

def intreccio(L):

def pari ():

for i in range(0, len(L)-2, 2):

# versione generale di range:

# primo parametro => valore iniziale

# secondo parametro => valore finale -1

# terzo parametro => passo di incremento

if L[i]>=L[i+2]:

return False

return True

def disp ():

for i in range(1, len(L)-2, 2):

if L[i]<=L[i+2]:

return False

return True

return pari() and disp()

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

A = [1,2]

L = [3,A,[1 ,2]]

def g(x):

x[2][1]=5

A[1]=8

M=L[:]

g(L)

M[1][1]=7
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M[2]=4

print(A)

print(L)

print(M)

Sol:

[1, 7]

[3, [1, 7], [1, 5]]

[3, [1, 7], 4]

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

In un albero binario etichettato con numeri naturali, il costo di un cammino è definito come la
somma delle etichette dei nodi che compongono il cammino. Scrivere una funzione costomax(a) che
restituisce il costo massimo di un cammino dalla radice ad una foglia dell’albero binario etichettato
con numeri naturali a. Se l’albero è vuoto la funzione deve restituire 0. Gli alberi possono essere
manipolati solo con le funzioni definite sopra.

Sol: La soluzione ricorsiva risolve il problema distinguendo quattro casi:

• albero vuoto: il risultato è 0;

• foglia: il risultato è l’etichetta della radice;

• radice con un solo figlio: il risultato è la somma dell’etichetta della radice con il costo massimo
dell’unico sottoalbero presente;

• radice con due figli : per ottenere il risultato si deve calcolare il costo massimo dei due
sottoalberi, prendere il più grande tra i due e sommarlo all’etichetta della radice.

def is_leaf(a):

if is_empty(a):

return False

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

def costomax(a):

if is_empty(a):

return 0

r = label(a)

if is_leaf(a):

return r

if is_empty(first_child(a)):

return r + costomax(second_child(a))

if is_empty(second_child(a)):

return r + costomax(first_child(a))

fc = costomax(first_child(a))

sc = costomax(second_child(a))

return r + max(fc , sc)
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