
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 14 giugno 2017

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

1. (6 punti) Le stringhe 1011 1100 e 1011 1000 sono due rappresentazioni in complemento a due su otto
bit. Si dica, in decimale, qual è il valore della loro somma, e se tale valore è rappresentabile in
complemento a due su otto bit. Motivare brevemente.

Sol: L’algoritmo di somma in complemento a due genera la stringa 0111 0100 con riporti più significativi
10: siccome sono discordi, c’è overflow e la somma non è rappresentabile con otto bit. Per determinare
il valore in decimale, complementiamo entrambe le stringhe, ottenendo 0100 0100 (in decimale: 68) e
0100 1000 (in decimale: 72), la cui somma dà 140.

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

def f(S):

i = 0

while (S[i]!=0) and (i<len(S)):

i += 1

if i==len(S):

print (’non vi sono elementi nulli’)

else:

print (’elemento nullo con indice: ’, i)

Discutere se tale definizione determina (stampa) correttamente l’indice del primo elemento nullo
della sequenza S.

Sol: No. La guardia del while non garantisce che l’indice i rimanga all’interno del range della sequenza
S, nel caso in cui S sia vuota o non contenga elementi nulli. Se S è vuota, la prima verifica della guardia
S[i]!=0 dà errore. Se S non contiene elementi nulli, la prima parte S[i]!=0 è verificata per tutti gli
indici e quindi con l’ultima iterazione a i viene assegnato len(S) che provoca un “out of range” nella
verifica successiva della guardia. La guardia deve essere espressa come (i<len(S)) and (S[i]!=0):
in questo modo le regola di valutazione delle espressioni booleane assicurano che se i assume il valore
len(S), la seconda parte della guardia S[i]!=0 non viene valutata.

3. (7 punti) Sulle lettere dell’alfabeto A,T,G,C è definita una relazione simmetrica di complementarietà:
A è il complementare di T; G è il complementare di C (e viceversa, in entrambi i casi). Si scriva una
funzione compl(L) che, presa come argomento una lista L i cui elementi sono caratteri sull’alfabeto
A,T,G,C, modifica quella stessa lista L, sostituendo ogni lettera con due volte la sua complementare.
Si possono usare i metodi sulle liste. Esempio: [’A’, ’T’, ’C’, ’A’, ’C’, ’G’] viene modificata in
[’T’, ’T’, ’A’, ’A’, ’G’, ’G’, ’T’, ’T’, ’G’, ’G’, ’C’, ’C’].

Sol: È importante che il ciclo che modifica L non sia un for, perché la modifica della lunghezza di L

all’interno del ciclo potrebbe avere reazioni avverse.

def compl(L):

com = {’A’:’T’, ’T’:’A’, ’C’:’G’, ’G’:’C’}

i=0

while i<len(L):

X = com[L[i]]

L[i]=X

L.insert(i+1,X)

i+=2

return L

o anche, sfruttando le slice a sinistra dell’assegnamento (che sono equivalenti a degli insert):

def comp(L):

com = {’A’:’T’, ’T’:’A’, ’C’:’G’, ’G’:’C’}

i=0

while i<len(L):

X=com[L[i]]

L[i:i+1]=X,X

i+=2

return L

4. (6 punti) 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]]

A.append(A)

C = A[:]

C[2][0]=3

C[3][2]=4

C[3][3]=5

print(A,C)

Sol: [’a’, ’d’, 4, 5] [’a’, ’d’, [3, 2], [’a’, ’d’, 4, 5]]

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

Dato un albero binario a e un suo nodo n, le svolte per n in a è una coppia di naturali (s, d) dove
s conta quante volte si deve andare a sinistra (primo figlio) e d conta quante volte si deve andare
a destra (secondo figlio) per raggiungere n a partire dalla radice dell’albero. Si scriva una funzione
sv(a,n) che dato l’albero binario a e un’etichetta n restituisce la coppia di svolte per n in a, se n

compare in a; restituisce (-1,-1) se n non compare in a. Si supponga che tutte le etichette di a

siano distinte. Esempio: dato il seguente albero alb si ha: sv(alb,’m’) = (3,1); sv(alb,’n’) = (0,4);
sv(alb,’a’) = (0,0); sv(a,’x’) = (-1,-1).

input: a

/ \

b C

/ \ \

D e f

/ \

g H

/ \ \

i m n

\

p

Sol: La soluzione seguente esegue una sola visita dell’albero.

def sv_aux(a,n,svolte ):

if is_empty(a):

return (-1,-1)

if label(a)==n:

return svolte

fs = sv_aux(first_child(a),n,( svolte [0]+1, svolte [1]))

fd = sv_aux(second_child(a),n,( svolte [0], svolte [1]+1))

if fs[0]== -1:

return fd

else:

return fs

def sv(a,n):

return sv_aux(a,n,(0 ,0))

Oppure, se a qualcuno non garba l’uso di una funzione ausiliaria:

def sv(a,n):

if is_empty(a):

return (-1,-1)

if label(a) == n:

return (0,0)

sx = sv(first_child(a),n)

if sx != (-1,-1): #l’ho trovato a sx

s,d = sx

return (s+1,d)

dx = sv(second_child(a),n)

if dx != (-1,-1):

s,d = dx

return (s,d+1)
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else:

return (-1,-1)

Altre soluzioni, meno eleganti, usano una funzione ausiliaria che verifica se n appartiene ad a (mediante
una visita canonica di a) e sfruttano questa funzione ausiliaria per selezionare “sinistra” o “destra”
durante l’esecuzione di sv (ma in questo modo l’albero viene visitato molte volte: da sv, e da ogni
chiamata alla funzione ausiliaria).
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