
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 13 luglio 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) La stringa 1000 0000 è una rappresentazione su otto bit di un numero intero. Ci viene
detto che la somma, in quella stessa rappresentazione, di 1000 0000 e 1000 0000 è rappresentata dalla
stringa 0000 0000. Di quale rappresentazione si tratta? Motivare brevemente.

Sol: È la rappresentazione in modulo e segno: 1000 0000 e 0000 0000 sono le due rappresentazioni di
zero.

2. (6 punti) Si consideri il seguente frammento Python:

L=[1,0,3,0,5]

for i in range(len(L)):

if L[i]==0:

L.append(L[i])

print(L[i])

for x in L:

if x==0:

L.append(x)

print(x)

Cosa viene stampato eseguendolo?

Sol: Il programma va in ciclo, stampando 1,0,3,0,5,1,0,3,5,0,0,0,0,0,.... Il primo for stampa infatti
per prima cosa 1,0,3,0,5: la modifica di L mediante append non ha effetto sul numero di volte che il
ciclo viene eseguito, perché il valore di len(L) è determinato una sola volta all’inizio dell’iterazione. Al
termine del primo for, tuttavia, la lista L è diventata [1, 0, 3, 0, 5, 0, 0] perché le due append sono
state eseguite. Il secondo for invece va in ciclo infinito perché la modifica di L nel corpo del for (via il
metodo append) si ripercuote sull’insieme degli x su cui il for stesso viene eseguito.

3. (7 punti) Si supponga di rappresentare una matrice come un dizionario i cui elementi sono della
forma (i,j):v, con v il valore dell’elemento a coordinate i,j. Si scriva un funzione trasp(M) che preso
come argomento una matrice M restituisce una coppia T,s, con T trasposta di M e s somma dei valori
sulla “diagonale” (gli elementi con le coordinate della forma i,i).

Sol: L’esercizio è elementare.

def trasp(M):

s = 0

D = {}

for i,j in M: # i,j variano sulle chiavi di M

if i==j:

s += M[i,j]

D[j,i] = M[i,j]

return D,s

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

A = [0,1,2]

B = [-1, A]

A.append(B[1])

C = A[:]

B[1][2]=200

print(A,C)

Sol: La macchina Python stampa [0, 1, 200, [...]] [0, 1, 2, [0, 1, 200, [...]]]; i ... stanno a si-
gnificare una struttura la cui stampa sarebbe infinita. In entrambi i casi si tratta di due liste “cicliche”:
i puntini si riferiscono alla lista [0, 1, 200, [...]].

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
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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

Manipolando gli alberi solo con queste funzioni, si scriva una funzione ruota(a) che preso un albero
binario a ne restituisce uno nuovo ottenuto da a scambiando i figli destro e sinistro in tutti e soli i
nodi che tra i loro figli hanno esattamente una foglia. Esempio:

argom: a result: a

/ \ / \

b c b c

/ \ \ / \ \

d e f e d f

/ \ / \

g h g h

\ \ / /

m n m n

Sol:

def ruota(a):

if is_empty(a):

return a

fc = first_child(a)

sc = second_child(a)

if is_leaf(fc) != is_leaf(sc): # or esclusivo

return bint(label(a),ruota(sc),ruota(fc))

return bint(label(a),ruota(fc),ruota(sc))
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