
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 8 giugno 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) La cifra meno significativa di un numero pari rappresentato in complemento a due è 0
oppure 1? Vale anche per valori negativi? Motivare.
(ii) I seguenti sono due numeri interi, rappresentati in complemento a due su otto bit:
1000 1111, 0111 0000.
(a) Il risultato della loro somma è rappresentabile in complemento a due su otto bit? (Si dia
brevissima motivazione).
(b) In caso positivo, si scriva il risultato della loro somma, sia in complemento a due su otto bit
che in decimale (notazione usuale con eventuale segno). In caso negativo, si scriva il risultato solo
in decimale (notazione usuale con eventuale segno).

2. (6 punti) Si vuole scrivere una funzione che presa come argomento una lista, restituisce una lista
identica all’argomento eccetto che sono stati eliminati gli elementi uguali a zero (0). Si dica se la
seguente funzione f risponde alla richiesta. Motivare brevemente.

def f(L):

if len(L)==0:

return L

if L[0]==0:

return f(L[1:])

return f(L)

3. (7 punti) Si scriva una funzione g(c,x,L) che, presa una coppia c, un intero x e una lista L, conta quan-
te volte gli elementi della coppia c compaiono in L a distanza x. Esempio: g((1,2),3,[5,1,2,1,2,0,2])

restituisce 2.

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

A = [1,2]

L = [0,A,[3 ,4]]

def g(x):

x[1]=5

A[0]=8

M=L[:]

g(L)

M[2][1]=7

print(L,M)

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, l’altezza di un nodo è la lunghezza dell’unico cammino che congiunge il nodo alla
radice (la radice ha altezza 0). Scrivere una funzione altezzadispari(a) che, dato in input un albero
binario a, restituisce la lista delle etichette dei nodi di altezza dispari (in un ordine qualsiasi). Gli
alberi possono essere manipolati solo con le funzioni definite sopra.
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