
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 6 giugno 2018

Tempo a disposizione: ore 2.
Es. 3 e 5 necessari per la sufficienza (cioè ciascuno valutato almeno 2.5 punti).
In tutti gli esercizi è possibile definire funzioni ausiliarie.
Il voto massimo è 24; sufficienza a 13.
Il voto finale dell’esame si ottiene sommando i due voti sufficienti di scritto e lab.

1. (4.5 punti) In (i) e (ii) qui sotto sono proposte le rappresentazioni in complemento a due su un
byte di due interi. Si dia il risultato dell’algoritmo di somma su tali stringhe, discutendo possibili
situazioni di overflow. (i) 1001 1001 e 0111 0011; (ii) 0101 1001 e 0110 0011.

Sol: (i)

11110 011 (rip)

1001 1001+

0111 0011=

0000 1100

I due riporti più significativi sono uguali: non c’è overflow (non c’è mai quando si sommano numeri di
segno opposto).
(ii)

01000 011 (rip)

0101 1001+

0110 0011=

1011 1100

Si è verificato overflow, dal momento che i due riporti più significativi sono diversi. Il risultato non è
significativo.

2. (4.5 punti) Si dica cosa stampa il seguente frammento di codice Python, motivando brevemente:

def f(X):

XX=X[:]

for i in range(len(X)):

XX[i] = X[i]+10

L = XX

L=[0,1,2,3,4]

f(L)

print(L)

Sol: Il programma stampa [0, 1, 2, 3, 4], cioè la lista L invariata. Durante l’esecuzione di f viene
creata una copia dell’oggetto [0, 1, 2, 3, 4] e questo oggetto viene modificato in [10, 11, 12, 13, 14],
ma L=XX non modifica l’oggetto originario, perché la L a sinistra dell’assegnamento nel corpo di f è un
nome locale a f.

3. (5 punti) Una permutazione di ordine n è una tupla di n elementi, ognuno dei quali è un nu-
mero naturale tra 0 e n − 1, con il vincolo che ciascun numero vi compare esattamente una volta.
L’applicazione di una permutazione p ad una lista L di n oggetti, è la modifica di L, nella quale ogni
L[i] è spostato alla posizione p[i] (in L). Esempio: l’applicazione della permutazione (4, 0, 2, 1, 3)

a L=[’a’, ’b’, ’c’, ’d’, ’e’] trasforma L in [’b’, ’d’, ’c’, ’e’, ’a’]. Scrivere una funzione Python
app_p(p,L) che modifica L, applicando la permutazione p a L. Scrivendo app_p, si può supporre che p

sia una permutazione corretta e che len(p)==len(L); ovviamente si possono fare copie di L.

Sol: L’esercizio è semplice, ma bisogna fare attenzione a che la modifica dell’oggetto L sia fatta in modo
consistente (basta fare una copia iniziale).

def app_p(p,L):

LL=L[:] # we save a copy of L, so that we may modify L

for i in range(len(L)):

L[p[i]] = LL[i]

return

4. (5 punti) Cosa stampa il seguente programma Python?

class A:

def __init__(self ,xx):

self.x = xx

def ff(self ,delta):

1



self.x += delta

class C(A):

def __init__(self ,xx,zz):

self.x=xx

self.z=zz

def gg(self ,w):

self.ff(w)

self.z = w+10

CC=C(40 ,50)

CC.gg(30)

print(CC.x,CC.z)

Sol: 70 40

5. (5 punti) Si supponga di avere a disposizione la definizione della classe Python tree (vista a lezione)
che introduce gli alberi binari etichettati mediante i seguenti costruttori e metodi (t è un albero):

tree() # Restituisce l’albero vuoto

tree(a) # Restituisce l’albero con una sola foglia/radice etichettata a

tree(a,l,r) # Restituisce l’albero con radice etichettata a,

# figlio sinistro l e figlio destro r

t.label() # Restituisce l’etichetta sulla radice dell ’albero t

t.is_empty () # Restituisce True sse t è l’albero vuoto

t.first_child (): # Restituisce il figlio sinistro dell ’albero t

t.second_child (): # Restituisce il figlio destro dell ’albero t

t.is_leaf (): # Restituisce True sse t è una foglia

In un albero, l’altezza di un nodo u è la lunghezza dell’unico cammino che congiunge u alla radice
(la radice ha quindi altezza 0; l’altezza dell’albero vuoto la definiamo in modo convenzionale -1).
L’altezza di un albero e’ il massimo delle altezze dei suoi nodi. Un albero binario è un albero AVL se,
per ogni nodo, l’altezza del suo sottoalbero sinistro e l’altezza del suo sottoalbero destro differiscono
tra loro per al più 1. Si scriva una funzione Python AVL(t) che restituisce True sse t è un albero
AVL. Esempi:

argom: 1 result: False. L’altezza del sottoalbero sinistro del nodo * e’ 2;

/ \ l’altezza del sottoalbero destro di * e’ 0:

* 3 abs(2-0)>1.

/ \ \ Anche per i nodi 4, 3 e 6 la condizione

4 5 6 AVL non e’ soddisfatta.

/ \

7 8

\ \

9 1

argom: 1 result: True.

/ \

* 3

/ \

4 6

Sol: Una soluzione semplice e inefficiente è quella di calcolare per ogni nodo le altezze dei figli, e quindi
verificare la condizione AVL:

def alte(t):

if t.is_empty ():

return -1

if t.is_leaf (): # il caso non è necessario :

# il risultato si otterrebbe comunque attraverso la ricorsione

return 0

return 1+max(alte(t.first_child ()),alte(t.second_child ()))

def AVL(t):

if t.is_empty () or t.is_leaf (): # l’albero vuoto e’ AVL

return True

if abs(alte(t.first_child ())-alte(t.second_child ())) >1:

return False

return AVL(t.first_child ()) and AVL(t.second_child ())

Si tratta di una soluzione molto inefficiente, perché per ogni nodo ricalcola ex-novo l’altezza dell’albero
radicato su di esso. Il calcolo dell’altezza di un albero richiede un tempo proporzionale al numero dei
suoi nodi (è O(n) con n numero di nodi); inoltre, un albero di altezza h può avere O(2h) nodi. Di
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conseguenza, nel caso peggiore, AVL(t) è esponenziale nel numero di nodi di t (e quindi doppiamente
esponenziale nell’altezza di t). Insomma, si tratta di una funzione inefficiente quanto la versione “naive”
della funzione che calcola l’n-esimo numero di Fibonacci, che a lezione abbiamo visto essere inutilizza-
bile non appena n supera qualche decina (diciamo per n > 30): AVL(t) diviene computazionalmente
inutilizzabile quando t è un albero binario (quasi) completo di altezza superiore a 30.

Una soluzione più efficiente raccoglie, in una sola passata, sia l’altezza dei nodi sia la verifica della
condizione AVL:

def aux(t): # restituisce una coppia (h,V) dove

# h e’ l’altezza di t

# V e’ True se t e’ AVL

if t.is_empty ():

return -1,True

if t.is_leaf ():

return 0,True

FC=aux(t.first_child ()) # questa è una coppia (hf ,Vf)

SC=aux(t.second_child ()) # coppia (hs ,Vs)

h = 1+max(FC[0],SC[0])

if FC[1]== False or SC[1]== False: # uno dei due figli NON e’ AVL

return h, False

if abs(FC[0]-SC[0]) >1: # il nodo corrente viola AVL

return h, False

return h,True

def AVL2(t):

return aux(t)[1]

Questa soluzione è proporzionale al numero dei nodi di t.
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