
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 15 gennaio 2019

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) Si applichi l’algoritmo di somma alla seguente coppia di numeri in complemento a due
su 8 bit, discutendo eventuali overflow: 1000 1100; 1101 1100.

Sol: L’usuale algoritmo di somma dà (bit di riporto sulla riga più in alto):

10011 100 (rip)

1000 1100+

1101 1100=

0110 1000

Il risultato è quindi 0110 1000; ma siccome i due due bit di riporto più significativi sono diversi, il risultato
non è significativo perché c’è stato overflow.

2. (4.5 punti) Si consideri la seguente definizione di funzione Python. Si discuta la seguente afferma-
zione: “Per ogni lista di interi L, f(L) restituisce True.”

def f(S):

D = {}

for x in S:

D[x]=D.get(x,x)-x

for k in D.keys ():

D[k]=D[k]+k

return list(D.values ())==S

Sol: L’affermazione è falsa. È vera solo quando gli elementi di L sono tutti distinti.

3. (5 punti) Si scriva una funzione Python zipper(S,i) che, data una lista S e un indice i, restituisce
una coppia (L1,L2) dove L1 è la lista degli elementi di S dall’inizio e fino all’indice i (escluso), e L2 è
lista rovesciata degli elementi di S da i al termine. Se i non appartiene agli indici di S, si facciano
opportune scelte (motivandole).
Esempio: zipper([10,20,30,40,50,60], 3) ritorna ([10,20,30],[60,50,40]).

Sol: L’esercizio è elementare:

def zipper(S,i):

return (S[:i],S[:i-1: -1])

Se i non appartiene agli indici di S, zipper si comporta analogamente a tutte le selezioni di slices di
Python; lo stesso accade se i è negativo: l’indice viene interpretato a partire dalla fine della lista S verso
l’inizio. Ad esempio, zipper([10,20,30,40,50,60],-5) restituisce ([10], [60, 50, 40, 30, 20]).

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

class A:

def __init__(self ,xx,yy):

self.x = xx

self.y = yy

def g(self):

self.x = self.y-10

return self.x

class B(A):

def __init__(self ,xx,zz):

self.x = xx

self.y = zz

def f(self ,delta):

self.y=self.g()- delta

CC=B(40 ,70)

CC.f(30)

print(CC.x,CC.y)

Sol: 60 30.
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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 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 non pieni
di t (l’ordine nel quale le etichette sono raccolte non è importante ai fini dell’esercizio).

argom: 1 result: [5,1,4,’a’ ,3,6,5,2] (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 not 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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