
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)

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)

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.

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
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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

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.
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)))
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