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Esercizio 1.
Scrivere una funzione prodotto(S) che, preso come parametro una lista o una tupla S di interi (supporre che lo siano, senza controlli)
restituisce il prodotto degli elementi ciascuno aumentato di 2.

Es. se S = (2,1,3), la funzione restituirà 60 (calcolato come (2+2)*(1+2)*(3+2)).

Il prodotto vuoto vale 1.

Possibile soluzione esercizio 1.

def prodotto(S):
    pr = 1

for e in S:
        pr *= (e+2)

return pr

#6 punti in totale, 1 per ogni test.
print(prodotto(())) #1
print(prodotto([])) #1 
print(prodotto([2,1,3])) #60
print(prodotto((1,))) #3
print(prodotto([-2, 99, 5, 14])) #0
print(prodotto((-3, 3))) #-5 

Esercizio 2.
Scrivere una funzione che prende come parametri

v: una tupla numerica (cioè che può contenere sia int che float)
L: una lista di tuple numeriche

Se interpretiamo le tuple come vettori in ,
la funzione trova e restituisce tra i vettori di L quello che ha distanza minore da v.

La distanza tra due vettori  è definita come: 

La funzione opera, nell'ordine, i seguenti controlli sugli input:

se L non è una lista o è vuota, restituisce v invariato
se v o almeno un elemento di L non è una tupla, restituisce la stringa "tipo"
v e tutti i vettori di L devono contenere solo interi e float, se si trova un elemento di tipo diverso al loro interno restituire None
v e tutti i vettori di L devono avere la stessa lunghezza n, in caso contrario restituisce len(v)

Possibile soluzione esercizio 2.

import math

def elistatuple(v):
for e in v:

if type(e) != tuple:
return False

return True

def evettorenum(v):
for e in v:

if type(e)!=float and type(e)!=int:
return False

return True

def dist(v1,v2): #v1 e v2 sono vettori numerici 
    d = 0

for i in range(len(v1)):
        d += (v1[i]-v2[i])**2

return math.sqrt(d)

def puntovicino(v,l):
    

if type(l)!= list or len(l) == 0: #attenzione all'ordine
return v

if not elistatuple(l+[v]): #controllo tutte le tuple di l e v
return "tipo"

for vett in (l+[v]):
if not evettorenum(vett):

return None

for e in l:
if len(e)!=len(v):

return len(v)

    piuvicino = l[0]
    mindist = dist(v, l[0])

for e in l[1:]:
        d = dist(v, e)

if d < mindist:
            mindist = d
            piuvicino = e

return piuvicino
            
        
#punti: 12
print(puntovicino((1,4,-7),[(-4,3,2),(2,2,3),(0,-4,-1),(-2,7,5)])) #atteso:(0, -4, -1) #pt1
print(puntovicino((-2,4),[(-4,2),(1,0),(-4,1),(-2,7),(-1,-1)])) #atteso:(-4, 2) #pt4
print(puntovicino((0,0),[(1,2)])) #atteso:(1, 2) #pt3
print(puntovicino((-2,4),[(-4,3,2),(1,2,-1),(0,-4,2),(-2,7,5)])) #atteso:2 #pt0.5
print(puntovicino((-2,4,1),[(-4,2),(1,0),(-4,1),(-2,7),(-1,-1)])) #atteso:3  #pt0.5
print(puntovicino(42,[(-4,2),(1,0),(-4,1),(-2,7),(-1,-1)])) #atteso:tipo  #pt0.5
print(puntovicino((-2,4,1),[(-4,2),(1,0),(-4,1),(-2,7),[-1,-1]])) #atteso:tipo #pt0.5
print(puntovicino((0,0),[])) #atteso:(0,0) #pt0.5
print(puntovicino((1,2,3,4),"non sono una lista")) #atteso:(1,2,3,4) #pt 0.5
print(puntovicino((0,"ciao"),[(0,0),(1,2),(-1,2)])) #atteso:None #pt0.5
print(puntovicino((1,4,-7),[(-4,3,2),(1,2,-1),("cane",-4,2),(-2,7,5)])) #atteso:None #pt0.5

Esercizio 3.
Una password è sicura se sono vere contemporaneamente le seguenti proprietà:

è lunga almeno 8 caratteri
contiene almeno una cifra
contiene almeno una lettera maiuscola
contiene almeno una lettera minuscola

Scrivere una funzione verifica(s) che prende come parametro una stringa s e restituisce un dizionario che ha come chiavi le stringhe
'ottoalmeno', 'cifra',  'maiuscola', 'minuscola'
e il valore ad esse associato è True se la password soddisfa tale requisito, False altrimenti.

Inoltre, il dizionario ha anche una chiave 'sicura' che vale True se e solo se tutti gli altri valori del dizionario sono True, altrimenti False

Rn

x, y ∈ Rn √∑n
i=1(xi − yi)2
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Se s non è una stringa, restituire il dizionario vuoto.

Se la stringa s contiene whitespace, ritornare il dizionario con tutte le chiavi suddette e tutti i valori a False.

Possibile soluzione esercizio 3.

import string
def verifica(s):

if type(s) != str:
return dict()

    d = {k:False for k in ('ottoalmeno', 'cifra', 'maiuscola', 'minuscola')}
for c in s:

if c.isspace():
            d['sicura']=False

return d
if len(s)>=8:

        d['ottoalmeno'] = True
for c in s:

if c.isdigit():
            d['cifra'] = True

elif c.isupper():
            d['maiuscola'] = True

elif c.islower():
            d['minuscola'] = True
    

#tutte le chiavi a True perché 'sicura' sia True
    d['sicura'] = all(d.values())

return d

#12 punti
print(verifica('Ciao') == {'ottoalmeno': False, 'cifra': False, 'maiuscola': True, 'minuscola': True, 'sicura': False}) #2pt
print(verifica('ciao') == {'ottoalmeno': False, 'cifra': False, 'maiuscola': False, 'minuscola': True, 'sicura': False}) #2pt
print(verifica('Ciao23') == {'ottoalmeno': False, 'cifra': True, 'maiuscola': True, 'minuscola': True, 'sicura': False}) #2pt
print(verifica('Ciao23!') == {'ottoalmeno': False, 'cifra': True, 'maiuscola': True, 'minuscola': True, 'sicura': False}) #2pt 
print(verifica('CiaoCiao23!') == {'ottoalmeno': True, 'cifra': True, 'maiuscola': True, 'minuscola': True, 'sicura': True}) #2pt
print(verifica(42) == dict()) #1pt
print(verifica('ciao come stai?') == {'ottoalmeno': False, 'cifra': False, 'maiuscola': False, 'minuscola': False, 'sicura': False}) #1pt
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