
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.

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)

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.

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

class A:

def __init__(self ,xx):

self.x = xx

def ff(self ,delta):

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)
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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).
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.
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argom: 1 result: True.
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