
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 14 giugno 2017

Tempo a disposizione: ore 2.
Es. 3 e 5 necessari per la sufficienza.
In entrambi gli esercizi è possibile definire funzioni ausiliarie.

1. Sappiamo che le stringhe 1110 1100 e 1011 1000 sono due rappresentazioni su otto bit di numeri
interi, ma non sappiamo se la rappresentazione (la stessa per entrambe le stringhe) sia quella in
complemento a due o quella in modulo e segno. Ci viene detto che la somma dei due numeri non
provoca overflow su otto bit. Si tratta di una rappresentazione in complemento a due o in modulo
e segno? Motivare brevemente.

Sol: Sono (in entrambe le rappresentazioni) due interi negativi, perché il bit più significativo è 1.
Supponiamo prima che siano due rappresentazioni in modulo e segno: essendo entrambi negativi, la
somma mantiene il bit di segno e somma i bit restanti usando l’usuale algoritmo di somma binaria.
Trascurando il bit di segno si ottiene 010 0100, ma c’è riporto dalla cifra più significativa, il che vuol dire
che c’è overflow. Supponiamo ora che siano due rappresentazioni in complemento a due: la somma dei
due numeri dà 1010 0100 e i riporti più significativi sono 11; siccome i due riporti sono uguali, non c’è
overflow. Concludiamo che si tratta di due rappresentazioni in complemento a due.

Alternativamente, uno può convertire le due stringhe negli interi corrispondenti nelle due rappresenta-
zioni, ottenendo -108 e -56 per modulo e segno, e -20 e -72 per complemento a due. Effettuando le
somme, si verifica che -164 non appartiene all’intervallo di rappresentazione per il modulo a segno su 7
bit: [−27 + 1, 27 − 1]; mentre non ci sono problemi per -92 che cade nell’intervallo di rappresentazione
[−27, 27 − 1].

2. (6 punti) Si consideri la seguente funzione:

def g(S,a): #supponi S una lista; a un intero

if len(S)>10:

del S[0]

return g(S,a-1)

if a<0:

return g(S,a+1)

return a

Se ci sono argomenti per i quali g non termina, mostrarli e spiegare perché g non termina. Se per
tutti gli argomenti la funzione termina, si argomenti brevemente perché questo accade.

Sol: La funzione g termina sempre. Si consideri prima il caso in cui len(S)>10: in questo caso g chiama
ricorsivamente se stessa su una lista di lunghezza strettamente minore e su a-1. Siamo cos̀ı certi che
dopo alcune chiamate ci troveremo nell’altro caso: len(S)<=10. Ora la sequenza S non entra più in gioco,
e le chiamate ricorsive dipendono (se ne ce ne sono) solo dal valore di a, che viene incrementato fino a
che non sia a>=0.

3. Si scriva una funzione smooth(S,lun) che, preso come argomento una sequenza di interi S e un intero
positivo lun < len(S) restituisce una lista costituita dalle medie delle finestre mobili su S lunghe lun.
Esempio: smooth([1,2,10,12,4,8,6,2,10],2)) restituirà la lista [1.5, 6.0, 11.0, 8.0, 6.0, 7.0, 4.0, 6.0]

(i cui elementi sono le medie: dei primi due elementi, del secondo e del terzo, del terzo e del quarto,
ecc.). smooth([1,2,10,12,4,8,6,2,10],3)) restituirà la lista [4.33, 8.0, 8.66, 8.0, 6.0, 5.33, 6.0].

Sol: Si osservi che per calcolare la media delle finestre è possibile risparmiare tempo di calcolo sfruttando
le somme parziali ad ogni spostamento della finestra; una soluzione che compie un’unica passata sulla
sequenza è:

def smooth(S,lun):

somma=0

for i in range(0,lun):

somma+=S[i]

L=[somma/lun]

for d in range(1,len(S)-lun +1):

somma=somma -S[d-1]+S[d+lun -1]

L.append(somma/lun)

return L

4. Cosa stampa il seguente frammento di programma Python? (si possono usare artifici grafici per
descrivere l’output):
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A = [’a’,’d’ ,[1,2]]

B = A

B[0] = ’b’

C = A[:]

D = C + [’f’]

C[0]=’c’

B[2][1]=3

print(A,C,D)

Sol: [’b’, ’d’, [1, 3]] [’c’, ’d’, [1, 3]] [’b’, ’d’, [1, 3], ’f’]

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 bint(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

Scrivere una funzione media(a) che dato l’albero binario etichettato con numeri interi a costruisce
un nuovo albero binario che ha la stessa struttura di a e dove ogni nodo è etichettato con la media
di tre etichette (sull’albero originale): quella sul nodo e quelle su ciascuno dei due figli; se un figlio
è vuoto, si assuma che la sua etichetta sia 0; la media si calcola sempre su tre valori.

Esempio di esecuzione della funzione su un albero di 6 nodi:

input: 0 output: 1

/ \ / \

6 -3 5 2

/ \ \ / \ \

3 6 9 1 2 3

Sol:

def media(a):

if is_empty(a):

return tree()

somma = label(a)

if not is_empty(first_child(a)):

somma += label(first_child(a))

if not is_empty(second_child(a)):

somma += label(second_child(a))

return bint(somma/3, media(first_child(a)), media(second_child(a)))
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