
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 6 luglio 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) (i) Quanti interi distinti si possono rappresentare in modulo e segno su un byte?

Si consideri la seguente configurazione 1100 0000. (ii) Quale numero rappresenta in complemento a
due su 8 bit? (iii) Quale numero rappresenta in modulo e segno su 8 bit?

Sol: (i) 28 − 1 = 255, perché lo zero ha una doppia rappresentazione. (ii) e (iii): Entrambe le stringhe
rappresentano −26. Si tratta dell’unico numero negativo per il quale rappresentazione in complemento a
due e rappresentazione in modulo e segno coincidono. In generale, ha questa proprietà il numero −2k−2,
quando rappresentato su k bit.

2. (4.5 punti) Cosa stampa il seguente frammento di codice Python? Motivare brevemente.

def f(S):

c = 0

for x in S:

if x<0 :

x = -x

c += x

return c

L = [1, -1, 2, -2]

T = (1, -1, 2, -2)

print(f(L),L)

print(f(T),T)

Sol: 6 [1, -1, 2, -2]; 6 (1, -1, 2, -2). La funzione f calcola la somma dei valori assoluti degli elementi
della sequenza passata come argomento. La modifica ad x all’interno di f ovviamente non modifica il
parametro attuale, perché x è un nome locale.

3. (5 punti) Si scriva una funzione Python che, data una sequenza di coppie di interi, calcoli la somma
delle prime componenti di quelle coppie la cui seconda componente compare esattamente una volta
nella sequenza (come seconda componente di una coppia).
Esempio: sulla sequenza ((1,2), (2,3), (3,2), (10,1), (-2, 2), (-1,3), (-1,9)) restituisce 9, la som-
ma delle prime componenti delle coppie (10,1),(-1,9).

Sol:

def compute_sum(SP):

# for any second component of a pair in SP we compute

# and store in a dictionary its frequency in SP

D={}

for p in SP:

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

# we now select all first components in SP

# whose second component has frequency == 1

return sum([e[0] for e in SP if D[e[1]]==1])

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

class A:

def __init__(self ,xx,yy):

self.x = xx

self.y = xx+yy

def g(self):

self.x = self.y

return self.x

class B(A):

def __init__(self ,xx,zz):

self.x = xx

self.y = xx+zz

def f(self ,delta):

self.y=self.g()+ delta

CC=B(40 ,50)
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CC.f(30)

print(CC.x,CC.y)

Sol: 90 120

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 binario diciamo che un nodo è pieno se entrambi i suoi figli non sono vuoti. Si scriva
una funzione Python pieni(t) che restituisce la lista delle etichette presenti sui soli nodi pieni di t

(l’ordine nel quale le etichette sono raccolte non è importante ai fini dell’esercizio).

argom: 1 result: [1,2,’b’] (o una sua qualsiasi permutazione)
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Sol: La soluzione è una qualsiasi visita dell’albero t. La seguente è una visita in ordine anticipato
(pre-order).

def is_pieno(t):

return not t.first_child (). is_empty () and not t.second_child (). is_empty ()

def pieni(t):

if t.is_empty ():

return []

if is_pieno(t):

return [t.label ()]+ pieni(t.first_child ())+ pieni(t.second_child ())

else:

return pieni(t.first_child ())+ pieni(t.second_child ())
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