
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 16 giugno 2020

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) Cosa stampa il seguente frammento di codice Python?

A = [1,2,3]

B = [5,6]

def f(C):

D = C

D[0] = 9

D.append (4)

return D

C = f(A)

B = C.append(B)

A[1] = 9

print(A, B, C)

Sol: [9, 9, 3, 4, [5, 6]] None [9, 9, 3, 4, [5, 6]]

2. (5 punti) Cosa stampa il seguente programma Python?

class A:

def __init__(self ,xx,yy):

self.x = xx

self.y = xx+yy

def f(self ,delta):

self.y=delta

def g(self ,delta):

self.f(delta)

class B(A):

def f(self ,delta):

self.y=self.y+delta

CC=B(40 ,50)

CC.g(30)

print(CC.x,CC.y)

Sol: 40 120

3. (5 punti) Data una sequenza di interi S, un picco è un elemento maggiore dei suoi due elementi
contigui: l’elemento di indice i è un picco sse S[i-1] < S[i]> S[i+1]. Si scriva una funzione Python
picchi(S) che, data una sequenza S, restituisce due valori L,f: L è la lista dei picchi di S che compaiono
in S con frequenza massima f.

Esempio:

Dato S=[1,2,3,1,4,3,2,3,1,1,2,1,2,1], picchi(S) restituisce ([3, 2], 2) (oppure ([3, 2], 2)): i picchi
di S sono 2, 3, e 4; 2 e 3 compaiono (come picchi) 2 volte; 4 una sola volta.

Sol: Il problema è un classico caso di calcolo di frequenze, per le quali la scelta d’elezione è un dizionario.

def picchi(S):

D={} # dizionario per le frequenze

freq=0 # intanto nella stessa passata calcolo anche il massimo delle frequenze

for i in range(1,len(S)-1):

if S[i-1]<S[i]>S[i+1]: # calcolo le frequenze

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

if D[S[i]]>freq:

freq = D[S[i]]

# cerco il max dei valori

L_res=[k for k in D if D[k]== freq]

return L_res ,freq
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4. (5 punti) Data una sequenza S, di n interi distinti, si vogliono determinare i suoi k elementi più
grandi. Si discutano dal punto di vista della complessità computazionale i due seguenti schemi,
dove ordina è un opportuno algoritmo di ordinamento, mentre il metodo L.remove(e) rimuove dalla
lista L il suo (primo) elemento con valore e; remove ha complessità lineare nella lunghezza di L; il
costo di una append è unitario.

def primik_1(S,k):

T=ordina(S)

return T[:k]

def primik_2(S,k):

T=[]

for i in range(k):

m=max(S[i:])

S.remove(m)

T.append(m)

return T

Sol: Dimensione dei dati e caso peggiore: la stima deve essere data in funzione di n e k (che, entrambi,
costituiscono “la dimensione dei dati”). Non è corretto assumere che nel caso peggiore k = n: il caso
peggiore va studiato una volta fissata una dimensione. Quindi, dati n e k, il caso peggiore è dato da
quella configurazione (con n e k fissati) che richiede maggior costo. Tuttavia in questo caso basta
assumere che ordina richieda il tempo massimo (quindi n log n se si tratta di un algoritmo ottimale) e
che tutte le altre operazioni siano lineari in n o in k (ma è opportuno lasciare distinte quelle che sono
lineari in k da quelle che lo sono in n).

Per primik_1(S,k): il costo totale è quello di ordina(S) più un costo al più lineare (in k) per la slice
del return finale. Il costo di ordina(S) dipende ovviamente dall’algoritmo scelto, quindi O(n2) oppure
O(n · log n): in entrambi i casi si tratta del costo che domina in questa soluzione, in quanto certo k ≤ n.
Il costo totale è quindi dato (in O-grande), dal costo di ordina(S). Supponiamo per il confronto che
seguirà, che si utilizzi un algoritmo ottimale, quindi O(n · log n).

Per primik_2(S,k): Analizziamo prima il solo corpo del for.
max(S[i:]): costa n − i per la selezione della slice + n − i per l’estrazione del massimo. Possiamo
maggiorare entrambi con n e prendere O(n) per tutta l’operazione.
S.remove(m): come prima, costa n− i, ma possiamo maggiorarlo con O(n).
T.append(m): O(1).
Quindi il corpo, in O-grande, costa 2O(n) + O(1) cioè O(n).
Il corpo viene ripetuto k volte. Quindi nel complesso il secondo caso costa O(kn).

In conclusione: se l’algoritmo scelto per ordina è quadratico, la soluzione primik_2(S,k) è sempre migliore.
Se invece l’algoritmo per ordina è ottimale e costa O(n · log n), il confronto tra le due soluzioni si gioca
sulla relazione tra k e log n: per k < log n preferiremo primik_2; altrimenti è più conveniente ordinare
la sequenza, secondo la soluzione primik_1.

Osserviamo, comunque, che primik_2(S,k) è scorretto per lo scopo assegnato: la rimozione di elementi
da una lista nel corpo di un for colpisce ancora... Esempio: primik_2( [10,9,8,7] , 2) restituisce [10, 8]

e non [10, 9] (osservazione di alcuni studenti nella loro soluzione.)

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

Si scriva una funzione Python inalto(a) che, dato un albero a, restituisce un nuovo albero con la
stessa struttura di a, dove le etichette sono determinate nel modo seguente:
- le foglie hanno la stessa etichetta delle foglie corrispondenti di a;
- i nodi non foglia hanno per etichetta la somma delle etichette dei loro figli (se un figlio è vuoto,
contribuisce con 0).
Si osservi che le etichette dei nodi non foglia di a non sono significative per determinare il risultato.
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Esempio: Dato a=tree(1,tree(2,tree(6),tree()),tree(3,tree(4),tree(5))), inalto(a) restituisce l’albero
tree(15,tree(6,tree(6),tree()),tree(9,tree(4),tree(5)))

Sol:

def inalto(a):

if a.is_empty ():

return tree()

if a.is_leaf ():

return tree(a.label ())

fs=inalto(a.first_child ())

fd=inalto(a.second_child ())

etichetta =0

if not fs.is_empty ():

etichetta=fs.label()

if not fd.is_empty ():

etichetta +=fd.label()

return tree(etichetta ,fs,fd)
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