
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 20 giugno 2018

Tempo a disposizione: ore 2.
In tutti gli esercizi è possibile definire funzioni ausiliarie.
Es. 3 e 5 necessari per la sufficienza (cioè ciascuno valutato almeno 2.5 punti).
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) Le stringhe 1000 1001 e 1010 1000 sono le rappresentazioni in complemento a due su un
byte di due interi. La somma di tali interi è rappresentabile in complemento a due su un byte? In
caso positivo, si dia tale rappresentazione; in caso negativo, se ne dia la rappresentazione in modulo
e segno su nove bit (usare 1 per segno negativo).

Sol: Se si esegue la somma dei due interi usando l’usuale algoritmo di somma in complemento a due, si
vede che i riporti sulle due cifre più significative sono diversi:

10001 001

1000 1001+

1010 1000=

----------

0011 0011

Per dare la somma in modulo e segno, siccome si tratta di due numeri negativi (il bit più significativo è
1: anche in complemento a due si tratta di un indicatore del segno del numero rappresentato) il modo
più spedito è procedere come segue: si inverte il segno ad entrambi i numeri, ottenendo rispettivamente
0111 0111 e 0101 1000. Ora si sommano come rappresentazioni binarie naturali, ottenendo

111

0111 0111+

0101 1000=

----------

1100 1111

(si osservi che, ovviamente, la rappresentazione usa otto bit, e non sette). Ricordiamo ora che dobbiamo
invertire il segno: in modulo e segno su nove bit basta aggiungere il bit più significativo (come segno
negativo): 1 1100 1111.

2. (4.5 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(’nessun elemento nullo’)

else:

print(’nullo ad indice: ’, i)

La funzione f stampa correttamente l’indice del primo elemento nullo della sequenza S? Motivare
brevemente la risposta.

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. (5 punti) Si scriva una funzione Python f(L) che, data una lista di interi L, restituisce una lista di
coppie (v,f), dove v è il valore assoluto di un elemento di L, e f è la frequenza di v o -v in L. Esempio:
f([1,2,3,-1,-2,0,-1]) restituisce [(0, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1)] (o una sua qualsiasi permutazione).

Sol: L’esercizio è semplice, utilizzando un dizionario per contare le frequenze.

def f(L):

D={}

for e in L:

D[abs(e)]=D.get(abs(e),0)+1

res = list()
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for v in D:

res.append ((v,D[v]))

return res

O, in modo equivalente ma più sintetico, usando list comprehension:

def f(L):

D={}

for e in L:

D[abs(e)]=D.get(abs(e),0)+1

return [(v,D[v]) for v in D]

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

class A:

def __init__(self ,xx):

self.x = xx

def ff(self ,delta):

self.x += delta

def gg(self ,ww):

self.x *= ww

class C(A):

def __init__(self ,xx,zz):

self.x=xx

self.z=zz

def ff(self ,delta):

self.gg(3)

self.z += delta

CC=C(40 ,50)

CC.ff(30)

print(CC.x,CC.z)

Sol: 120 80

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

Un albero binario è un albero RN se valgono le seguenti condizioni: (i) l’etichetta di un nodo è
sempre ’n’ (nodo nero) oppure ’r’ (nodo rosso); (ii) per convenzione diciamo che un albero vuoto
è comunque un nodo nero, ed è un albero RN; (iii) per ogni nodo, tutti i cammini all’ingiù che
originano da quel nodo (compreso) e terminano su un figlio vuoto hanno lo stesso numero di nodi
neri (compreso il nodo nero costituito dall’ultimo figlio vuoto). Si scriva una funzione Python RN(t)

che restituisce True sse t è un albero RN. Esempi (con * sono indicati gli alberi vuoti (che sono neri
ed RN per convenzione) che devono essere contati nei cammini):

argom: n result: False. Il nodo rosso con R maiuscolo

/ \ a sinistra ha cammini "neri" lunghi 2

n n a destra invece ha un solo nero (il figlio vuoto)

/ \ * \

R n r Ovviamente la condizione è violata in molti

/ * * * * \ altri nodi

n n

* \ * \

r r

* * * *

argom: n result: True.

/ \

n n

/ \ / \

r n n n

/ \ * * * * * \
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n n r

* \ * * * \

r r

* * * *

Sol: Una soluzione efficiente raccoglie, in una sola passata, sia le lunghezze dei cammini ”neri” sia la
verifica della condizione RN:

def RN_aux(t): # restituisce una coppia (k,V) dove

# se t non e’ RN: k e’ None e V e’ False

# altrimenti :

# k e’ il numero dei nodi neri sui cammini

# dalla radice al figlio vuoto di una foglia

# V e’ True

if t.is_empty ():

return 1,True # un alb vuoto e’ per convenzione RN ed e’

# un nodo nero

if type(t.label ())!= str or t.label() not in ’nr’: # condizione (i)

return None , False

FC=RN_aux(t.first_child ())

SC=RN_aux(t.second_child ())

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

return None , False

if FC[0]!=SC[0]: # nodi neri in numero diverso nei due sottoalberi

return None , False

# i due sottoalberi sono RN e hanno cammini neri della stessa lunghezza

# restituiamo la nuova lunghezza dei cammini neri

if t.label ()==’n’: # nodo nero

return FC[0]+1 , True

else: # nodo rosso

return FC[0],True

def RN(t):

return RN_aux(t)[1]
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