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Prova del 15/11/2011

Esercizio 1

• Codificare in base 7 il numero decimale 148

• Definire le rappresentazioni in modulo e segno, complemento a uno e complemento a due del numero
decimale -8192 usando il numero minimo di bit necessari.

• Supponendo di avere un alfabeto di 43 simboli, indicare il numero minimo di bit necessari per definire
una loro rappresentazione binaria.

Soluzione 1

148 : 7 = 21 R = 1
21 : 7 = 3 R = 0
3 : 7 = 0 R = 3

14810 = 3017

Soluzione 2

−8192MS = 110000000000000
−8192C1

= 101111111111111
−8192C2

= 10000000000000

Soluzione 3 dlog2 43e = 6.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann per sommare i numeri
pari di una sequenza di numeri interi positivi terminata dallo zero. L’inserimento dello zero termina la se-
quenza e stampa il valore della somma.

Soluzione

Celle di memoria

101 valore letto
102 somma

Codice
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0 LOAD= 0

1 STORE 102 inizializzazione della somma
2 READ lettura del numero
3 BEQ 13 salto alla fine del ciclo se il valore letto è 0
4 STORE 101 memorizzo il valore letto
5 DIV= 2 lo divido per due
6 MULT= 2 lo moltiplico per due
7 SUB 101 faccio la differenza con il valore letto
8 BL 2 se la differenza è minore di 0, il numero letto è dispari
9 LOAD 101 se pari, riprendo il valore originario dalla cella 101
10 ADD 102 e aggiungo il contenuto della somma corrente
11 STORE 102 quindi memorizzo il nuovo valore della somma
12 BR 2 fine del ciclo se il numero è pari
13 LOAD 102 caricamento della somma
14 WRITE e stampa
15 END

Esercizio 3

Dichiarare in C il tipo autovettura. Ogni veicolo deve avere un nome, formato da non più di 20 caratteri, una
marca, non più di 15 caratteri, un tipo di motore (benzina o diesel), un numero di cilindri (4, 6, oppure 8) e
un insieme di accessori. Supponendo l’esistenza di un tipo accessorio, ogni vettura non può averne più di 50.

Soluzione

#define MAX_NOME 20

#define MAX_MARCA 15

#define MAX_ACCESSORI 50

typedef enum{benzina, diesel} Tipo;

typedef enum{QUATTRO, SEI, OTTO} Numero;

typedef struct {

char nome[MAX_NOME];

char marca[MAX_MARCA];

Tipo tipoMotore;

Numero numCilindri;

Accessorio accessori[MAX_ACCESSORI];

} Autovettura;

Esercizio 4

Considerare il seguente frammento di codice C:

#include <stdio.h>

#define MAX 3
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int main() {

int a[MAX] = {3,4,5};

int *p;

int n = 7;

p = &a[2]; *p = n; p = a; *p = a[1];

for (n=0; n< MAX; n++)

printf("%d ", a[n]);

printf("\n");

return 0;

}

e spiegare brevemente se il codice contiene errori rilevabili durante la compilazione e, nel caso fosse compi-
labile, quale risultato produrrebbe la sua esecuzione.

Soluzione

Il programma si compila correttamente. Durante l’esecuzione, il puntatore p viene inizializzato con l’indi-
rizzo & di a[2]. Il puntato da p (ovvero, a[2]) viene modificato con il valore di n (7) e l’array a, inizialmente
uguale a {3,4,5}, diventa {3,4,7}. A p viene quindi assegnato il valore di a e al nuovo puntato da p (a[0]) vie-
ne dato il valore di a[1], trasformando a in {4,4,7}. La stampa finale produce quindi i tre numeri, separati
da un spazio, sulla stessa riga e poi va a capo.

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione valori che legge una array di interi (di dimensione variabile) e restituisce la
somma dei valori più piccolo e più grande contenuti nell’array. Scrivere anche un programma principale
d’esempio per l’invocazione della funzione.

Soluzione

#include <stdio.h>

#define DIM 5

int valori(int a[], int d) {

int min, max, i;

min = max = a[0];

for (i = 1; i < d; i++) {

if (a[i] > max)

max = a[i];

if (a[i] < min)

min = a[i];

}
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return min + max;

}

int main() {

int a[DIM] = {2, 4, 6, 8, 10};

printf("La somma e’: %d\n", valori(a, DIM));

return 1;

}

Prova del 26/01/2012

Esercizio 1

Si consideri il seguente frammento di codice C (gli include necessari sono omessi per brevità):

01 void f(int v) {

02 v = v-1;

03 }

04

05 int main() {

06 int a = 3;

07

08 while(a > 0)

09 f(a);

10

11 printf("Il valore e’:%d\n", a);

12 return 1;

13 }

• Quante volte viene eseguito il ciclo while?

• Cosa stampa la riga 11?

• Quanti e quali record di attivazione sono presenti in pila (stack) durante la seconda esecuzione della
funzione f, ovvero durante la seconda iterazione del ciclo while (si fornisca una semplice rappresenta-
zione grafica della pila).

Soluzione

• Il ciclo while viene eseguito infinite volte perché la variabile a non viene modificata. La funzione f

modifica la copia della variabile solo per il tempo dell’esecuzione della funzione e quindi a non diventa
mai minore di 0.

• La riga 11 non stampa nulla poiché non si esce mai dal ciclo while.

• Sono presenti nello stack due record di attivazione, uno relativo al main ed uno relativo alla funzione
f. Il record di attivazione della funzione f viene eliminato alla fine di ogni esecuzione della funzione e
ricreato dubito dopo.
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Esercizio 2

Si definiscano le strutture dati e la funzione di inserimento per una lista a puntatori. Ogni elemento deve
avere un puntatore verso l’elemento successivo e uno verso l’ultimo elemento della lista. L’inserimento av-
viene sempre in cima alla lista, ovvero ogni elemento è sempre inserito come primo elemento. Ad esempio,
la Figura 1 presenta una lista “corretta” con tre elementi.

Esercizio 2 (5 punti)
Si definiscano le strutture dati e la funzione di inserimento per una lista a puntatori. Ogni 
elemento deve avere un puntatore verso l’elemento successivo e uno verso l’ultimo ele-
mento della lista. L’inserimento avviene sempre in cima alla lista, ovvero ogni elemento è 
sempre inserito come primo elemento. Ad esempio, la figura seguente presenta una lista 
“corretta” con tre elementi.

Figura 1: Esempio di lista corretta.

Soluzione

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

typedef struct El {

int valore;

struct El *next;

struct El *last;

}

typedef struct El Elemento;

typedef Elemento *Lista;

void inserisci_inizio(Lista *l, int v) {

Elemento *temp;

temp = malloc(sizeof(Elemento));

temp->next = *l;

temp->valore = v;

if (*l != NULL)

temp->last = (*l)->last;

else

temp->last = temp;

*l = temp;

}
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Esercizio 3

Si scriva una funzione ricorsiva in C che prende in ingresso una stringa e restituisce la medesima invertita.
Ad esempio, “Cremona” diventerebbe “anomerC”. La funzione deve poter gestire stringhe di dimensioni
qualsiasi (si consiglia di avere la dimensione come parametro della funzione).
Per semplificare la scrittura del codice, si ricorda che string.h mette a disposizione diverse funzioni per la
gestione delle stringhe. Ad esempio:

• size t strlen(const char *s), per calcolare la lunghezza effettiva di una stringa;

• char *strcat(char *restrict s1, const char *restrict s2), per il concatenamento di due strin-
ghe;

• char *strncpy(char *restrict s1, const char *restrict s2, size t n), per la copia di n carat-
teri di una stringa in un’altra.

Soluzione

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

char *invertiStringa(char *s) {

int l = strlen(s);

char *t;

if (l == 1) return s;

t = malloc(1);

t = strncpy(t, s, 1);

return strcat(invertiStringa(s+1), t);

}

Esercizio 4

Si scriva una funzione in C che legge da un file, passato come parametro, un insieme di stringhe, di lunghez-
za variabile e terminate da \0, e le scrive a schermo al contrario, ovvero da destra verso sinistra. Ogni stringa
è lunga non più di 30 caratteri; il file è terminato dal carattere speciale EOF.

Soluzione

#include <stdio.h>

#define MAX 30

void stampa(char c[], int i) {

while (i > 0)

printf("%c", c[--i]);

printf("\n");

}

void stampaContrario(FILE *f) {
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char c, s[MAX];

int i = 0;

rewind(f);

while ((c = getc(f)) != EOF) {

if (c != ’\0’ && c != ’ ’) s[i++] = c;

else if (c == ’\0’) {

stampa(s, i);

i = 0;

}

}

}

Prova del 16/02/2012

Esercizio 1

• Codificare in base 5 il numero decimale 543 e spiegare brevemente il processo.

• Indicare il numero minimo di bit necessari per rappresentare ore, minuti e secondi. Si supponga che
le ore vadano da 0 a 23 e i minuti e i secondi da 0 a 59.

• Supponendo ora di rappresentare le ore da 1 a 12, aggiungendo l’informazione am e pm, servirebbero
più o meno bit rispetto al caso precedente? Motivare brevemente la risposta.

Soluzione 1

543 : 5 = 108 R = 3
108 : 5 = 21 R = 3
21 : 5 = 4 R = 1
4 : 5 = 0 R = 4

54310 = 41335

Soluzione 2 dlog224e+ dlog260e+ dlog260e = 17.

Soluzione 3 Servirebbe lo stesso numero di bit: dlog212e+ 1 + dlog260e+ dlog260e = 17.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un numero n,
legge gli n numeri successivi e stampa il valor medio degli n numeri letti.

Soluzione

Celle di memoria
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101 n
102 contatore
103 somma

Codice

0 LOAD= 0

1 STORE 103 inizializzazione della somma
2 READ lettura del valore di n
3 BLE 17 salto alla fine del ciclo se il valore letto è minore o uguale a 0
4 STORE 101 memorizzo il numero di valori da leggere
5 STORE 102 memorizzo il valore del contatore
6 READ leggo l’n-esimo numero
7 ADD 103 lo aggiungo alla somma corrente
8 STORE 103 memorizzo il nuovo valore della somma
9 LOAD 102 carico n
10 SUB= 1 tolgo uno
11 STORE 102 memorizzo il nuovo valore del contatore
12 BEQ 14 se uguale a zero, ho letto tutti gli n numeri
13 BR 6 altrimenti passo alla prossima lettura
14 LOAD 103 carico il valore corrente della somma
15 DIV 101 lo divido per n
16 WRITE stampo 0 oppure la media calcolata
17 END

Esercizio 3

Dopo aver analizzato il seguente frammento di codice C:

#define MAX 3

int f(int a[], int n) {

a[n-1] = a[n-1] - 2;

return n;

}

int main() {

int b[MAX] = {5, 6, 7};

while (b[MAX-1] > 0)

printf("%d\n", f(b, MAX));

return 1;

}

Rispondere alle seguenti domande, giustificando brevemente le risposte:

• Quante volte viene invocata la funzione f?
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• Cosa stampa a video il programma?

• Quanti record di attivazione esistono al massimo contemporaneamente sulla pila?

Soluzione non disponibile

Esercizio 4

Scrivere in C una funzione che trasforma un numero in base 10 in un numero in qualsiasi base (da 1 a 16). La
funzione non restituisce nulla, ma stampa la nuova rappresentazione sullo schermo. I parametri sono due:
il numero da trasformare e la base per la nuova rappresentazione.

Soluzione

#include <stdio.h>

#define DIM 10

#define MAX 16

void trasforma(int n, int b) {

int i = 0;

int v[DIM];

char r[MAX] = {’0’, ’1’, ’2’, ’3’, ’4’, ’5’, ’6’, ’7’, ’8’,

’9’, ’A’, ’B’, ’C’, ’D’, ’E’, ’F’};

printf("La rappresentazione di %d in base %d e’: ", n, b);

/* Calcola */

while (n > 0) {

v[i] = n%b;

n = n/b;

i++;

}

/* Stampa */

i--;

while (i >= 0) {

printf("%c", r[v[i]]);

i--;

}

printf("\n");

}

La soluzione proposta non controlla, volutamente, la correttezza dei valori inseriti. Una soluzione più robu-
sta dovrebbe controllare che la base inserita sia un valore compreso tra 1 e 16. Inoltre, l’array di caratteri for-
nisce un modo semplice e veloce per trovare i caratteri richiesti per rappresentare i vari numeri, ma esistono
sicuramente soluzioni più semplici ed efficienti.
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Esercizio 5

Scrivere in C una funzione ricorsiva che prende come (soli) parametri una matrice quadrata di interi (array
bidimensionale) e la dimensione della matrice e restituisce: il valore letto sulla diagonale principale (dal-
l’angolo in alto a sinistra a quello in basso a destra) se i valori sono tutti uguali, −1 altrimenti. Eventuali
ottimizzazioni dell’algoritmo costituiscono titolo di merito.

Soluzione

#define MAX 5

int f(int a[][MAX], int d) {

if(d == 1) return a[0][0];

if (a[d-1][d-1] == f(a, d-1)) return a[d-1][d-1];

return -1;

}

L’uso di MAX per la definizione del primo parametro della funzione è imposto dal C. Quando si usa un array
multi-dimensionale come parametro, solo la prima dimensione può non essere definita, tutte le altre devono
esserlo. Questa imposizione ha chiaramente un impatto sulle matrici utilizzabili, che non possono avere
dimensione maggiore di MAX, e sulla dichiarazione, nelle funzioni che chiamano f, delle variabili usate come
valore attuale per a.

Esercizio 6

Definire le strutture dati Lista e Nodo (della lista), ed altre strutture accessorie se necessario, e la funzione
di inserimento per una lista a puntatori di interi. Ogni elemento deve avere un puntatore verso l’elemento
successivo e verso tutti gli elementi più grandi di se stesso. L’inserimento avviene sempre in cima alla lista,
ovvero ogni elemento è sempre inserito come primo elemento.

Soluzione

Definizione del tipo della lista principale:

struct ELP {

int info;

struct ELP *prox;

struct ELS *maggiori;

};

typedef struct ELP nodoPrin;

typedef nodoPrin *listaPrin;

Definizione del tipo della lista secondaria per la raccolta degli interi maggiori:

struct ELS {

struct ELP *elem;

struct ELS *prox;
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};

typedef struct ELS nodoSec;

typedef nodoSec *listaSec;

Funzione di inserimento per la lista secondaria, ovvero per aggiungere i numeri maggiori:

void inserimentoListaSec(listaSec *ls, nodoPrin *n){

nodoSec *p;

p = malloc(sizeof(nodoSec));

p->elem = n;

p->prox= *ls;

*ls = p;

}

Funzione di inserimento per la lista principale. Alla fine, è necessario sia capire creare la lista dei mag-
giori per l’elemento appena inserito (funzione selezionaMaggiori) sia aggiustare le liste secondarie degli
elementi già in lista (funzione aggiustaListe):

void inserimentoListaPrin(listaPrin *lp) {

nodoPrin *p;

int i;

printf("Inserisci il numero ");

scanf("%d", &i);

p = malloc(sizeof(nodoPrin));

p->info = i;

p->prox= *lp;

p->maggiori=NULL;

*lp = p;

selezionaMaggiori(p, *lp);

aggiustaListe(*lp, p);

}

Funzione che aggiusta le liste secondarie esistenti aggiungendo il nuovo elemento se maggiore dell’elemento
corretto della lista principale:

void aggiustaListe(listaPrin l, nodoPrin *n) {

while (l != NULL) {

if (l->info < n->info)

inserimentoListaSec(&(l->maggiori), n);

l = l->prox;

}

}
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Funzione che crea la lista dei maggiori per il nuovo elemento aggiunto:

void selezionaMaggiori(nodoPrin *n, listaPrin l) {

while (l != NULL) {

if (l->info > n->info)

inserimentoListaSec(&(n->maggiori), l);

l = l->prox;

}

}

Esercizio 8

Scrivere una funzione C che prende in ingresso un file (di caratteri) e restituisce il carattere nel mezzo del file.
Ad esempio, se il file contenesse 75 caratteri, la funzione dovrebbe restituire il carattere in posizione 38. Se il
numero di caratteri fosse pari, la funzione dovrebbe restituire il primo della coppia centrale. In altre parole,
se il file contenesse 10 caratteri, la funzione dovrebbe restituire il carattere in posizione 5. Il file (puntatore a
file) è l’unico parametro che deve avere la funzione.

Soluzione

#include <stdio.h>

char nelMezzo(FILE *f) {

char c;

long dim;

fseek(f, 0, SEEK_END);

dim = ftell(f);

fseek(f, (dim-1)/2, SEEK_SET);

fread(&c, sizeof(char), 1, f);

return c;

}

Prova del 28/06/2012

Esercizio 1

• Codificare il numero decimale 748 in base 2, 6 e 13 spiegando brevemente il processo.

• Indicare il numero minimo di bit necessari per rappresentare 48 colori diversi. Di questi 5 sono toni di
rosso, 8 sono toni di blu e 4 sono toni di grigio.

• Indicare il numero minimo di bit necessari per rappresentare tutte le possibili combinazioni delle
prime 5 lettere dell’alfabeto: ABCDE.

Soluzione 1
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748 : 2 = 374 R = 0
374 : 2 = 187 R = 0
187 : 2 = 93 R = 1
93 : 2 = 46 R = 1
46 : 2 = 23 R = 0
23 : 2 = 11 R = 1
11 : 2 = 5 R = 1
5 : 2 = 2 R = 1
2 : 2 = 1 R = 0
1 : 2 = 0 R = 1

74810 = 10111011002

748 : 6 = 124 R = 4
124 : 6 = 20 R = 4
20 : 6 = 3 R = 2
3 : 6 = 0 R = 3

74810 = 32446

748 : 13 = 57 R = 7
57 : 13 = 4 R = 5
4 : 13 = 0 R = 4

54310 = 45713

Soluzione 2 dlog248e = 6. Le diverse tonalità non costituiscono informazione significativa per l’idetificazio-
ne del numero di bit necessari per rappresentare 48 colori diversi.

Soluzione 3 Le possibili combinazioni delle lettere ABCDE sono 120 (5!) e servono quindi 7 (dlog2120e bit
per poterle identificare in modo univoco.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un numero
n, legge n numeri positivi e stampa il più grande tra i numeri letti di posizione pari. Ovvero, sceglie tra il
secondo, il quarto, il sesto, l’ottavo, il decimo, e cosı̀ via, e stampa il più grande tra questi.

Soluzione

Celle di memoria

100 n
101 valore maggiore max
102 valore letto v

Codice
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0 LOAD= 0

1 STORE 101 inizializzazione del massimo
2 READ lettura del valore di n
3 BEQ 22 salto alla fine se il valore letto è 0
4 STORE 100 in caso contrario memorizzo n
5 READ leggo un numero v
6 STORE 102 e lo memorizzo
7 LOAD 100 carico n
8 SUB= 1 tolgo uno
9 BEQ 20 se n è zero, salto alla stampa
10 STORE 100 memorizzo il nuovo valore di n
11 READ leggo un numero di posizione pari v
12 STORE 102 lo memorizzo
13 SUB 101 sottraggo max
14 BLE 17 se il risultato è negativo, max > v e salto alla gestione del contatore
15 LOAD 102 in caso contrario, carico v
16 STORE 101 e lo memorizzo come nuovo max
17 LOAD 100 carico n
18 SUB= 1 tolgo uno
19 BG 4 se n > 0 salto all’inizio del ciclo per memorizzare il nuovo valore
20 LOAD 101 carico max
21 WRITE lo stampo
22 END

Esercizio 3

Scrivere in C una funzione che legge un file di numeri interi e restituisce un nuovo file (numeriPari). Questo
deve contenere i soli numeri pari letti, ma memorizzati in ordine inverso. Ad esempio, se il file originario
contenesse: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il nuovo file dovrebbe contenere: 8, 6, 4, 2. Il parametro della funzione e il
valore restituito non devono essere nomi di file, ma i file stessi.

Soluzione

#include <stdio.h>

void inverti(FILE *f) {

int inizio, fine, dim, tempi, tempf;

inizio = 0;

dim = sizeof(int);

fseek(f, -dim, SEEK_END);

fine = ftell(f);

while (inizio < fine) {

fseek(f, inizio, SEEK_SET);

fread(&tempi, dim, 1, f);

fseek (f, fine, SEEK_SET);

fread (&tempf, dim, 1, f);
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fseek (f, fine, SEEK_SET);

fwrite (&tempi, dim, 1, f);

fseek (f, inizio, SEEK_SET);

fwrite (&tempf, dim, 1, f);

inizio = inizio + dim;

fine = fine - dim;

}

}

FILE *numPari(FILE *f) {

FILE *fp;

int i;

if ((fp = fopen("numeriPari", "wb+")) == NULL)

return NULL;

rewind(f);

while (fread(&i, sizeof(int), 1, f) != 0) {

if (i%2 == 0)

fwrite(&i, sizeof(int), 1, fp);

}

inverti(fp);

return fp;

}

Esercizio 4

Scrivere in C un programma composto da una funzione ricorsiva e da un main. Lo scopo del programma è
di acquisire un certo numero di caratteri da tastiera, terminati da uno zero, e stamparli a schermo, andando
a capo dopo ogni carattere, in ordine inverso rispetto all’acquisizione. Ovvero, l’ultimo carattere letto sarà il
primo ad essere stampato: inserendo ABC0, otterrei CBA.
Il programma non deve memorizzare i caratteri inseriti e l’acquisizione del carattere da tastiera e la stampa
sono a carico della funzione ricorsiva. Il main ha il solo scopo di chiamare la funzione ricorsiva.

Soluzione

#include <stdio.h>

void stampaContrario() {

char c;

scanf("%c", &c);

if (c != ’0’) {

stampaContrario();

printf("%c", c);

}
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}

int main() {

stampaContrario();

return 1;

}

Esercizio 5

Supponendo di voler gestire una collezione privata di film, definire una struttura dati e le relative funzioni di
accesso per la gestione della collezione. Ipotizzando l’esistenza di un tipo Film, la struttura deve consentire
il semplice inserimento di un nuovo film, la cancellazione di un film esistente e la ricerca di un film data una
parola del titolo, il regista o uno degli attori. Ovviamente, tutte queste informazioni sono contenute nel tipo
Film, ma è fondamentale organizzare in modo corretto i diversi film per consentirne una gestione semplice
ed efficiente.
Oltre alle strutture dati necessarie per la gestione dell’archivio, fornire anche una rappresentazione grafica
della struttura proposta.

Prova del 10/09/2012

Esercizio 1

• Codificare il numero decimale -64 in base 2 usando il numero minimo di bit. Si rappresenti il numero
richiesto usando le codifiche modulo e segno, complemento a 1 e complemento a 2.

• Supponendo di usare un codice identificativo di 4 caratteri e che ogni carattere può essere scelto tra
le 21 lettere maiuscole dell’alfabeto (A-Z) e i primi 10 numeri naturali (0-9), spiegare quanti prodotti
diversi si possono identificare.

• Spiegare quanti byte servono per codificare completamente un’immagine di 300x300 punti; ogni punto
(pixel) può assumere 256 colori diversi. Calcolare solo il numero di byte richiesti per rappresentare i
diversi punti senza adottare alcuna codifica specifica (JPEG, GIF, TIFF).

Soluzione 1

−64MS = 11000000
−64C1

= 10111111
−64C2

= 1000000

Soluzione 2 Ogni carattere del codice identificativo può assumere 31 valori diversi. La codifica scelta con-
sente quindi di identificare 314, ovvero 923.521, prodotti diversi.

Soluzione 3 Ogni punto richiede 8 bit (28 = 256) e quindi servono 300 · 300 · 8 = 720.000 bit, ovvero 90.000
byte (circa 90 Kbyte).
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Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri interi, terminata dallo 0, e stampa il valore più grande e più piccolo, tra i numeri letti, e la media
tra i tre valori più grandi. Commentare opportunamente il programma per spiegare i passi compiuti.

Soluzione

La gestione del numero minimo (min) è abbastanza semplice. Al contrario, la gestione dei 3 numeri più
grandi (max1, max2, max3) richiede maggiore attenzione. Infatti, un numero n potrebbe essere maggiore del
più grande max1, ma la riscrittura di max1 con n non sarebbe sufficiente. Prima bisognerebbe far “scivolare”
i valori più grandi, riscrivendo max2 con il vecchio valore di max1, max3 con il vecchio valore di max2 e,
quindi, max1 con n. Un discorso simile andrebbe fatto se n fosse solo maggiore di max2 o max3.

Celle di memoria

100 numero letto
101 valore più piccolo min
102 primo valore più grande max1

103 secondo valore più grande max2

104 terzo valore più grande max3

Codice

0 LOAD= 100 carico il valore 100
1 STORE 101 e inizializzo il minimo 101
2 LOAD= 0 carico il valore 0
3 STORE 102 e inizializzo i tre valore massimo 102
4 STORE 103 103,
5 STORE 104 e 104
6 READ leggo un numero n
7 BEQ 37 se 0 salto alla fase di stampa
8 STORE 100 memorizzo il valore letto

confronto tra n e min

9 SUB 101 calcolo n−min
10 BGE 13 se≥ 0 allora n ≥ min e passo a confronto successivo
11 LOAD 100 leggo n
12 STORE 101 memorizzo in min

confronto tra n e max1
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13 LOAD 100 leggo n
14 SUB 102 calcolo n−max1

15 BLE 22 se≤ 0 allora n ≤ max1 e passo a confronto successivo
16 LOAD 103 leggo max2

17 STORE 104 memorizzo in max3

18 LOAD 102 leggo max1

19 STORE 103 memorizzo in max2

20 LOAD 100 leggo n
21 STORE 102 memorizzo in max1

22 BR 6 salto a leggere nuovo numero

confronto tra n e max2

23 LOAD 100 leggo n
24 SUB 103 calcolo n−max2

25 BLE 31 se≤ 0 allora n ≤ max2 e passo a confronto successivo
26 LOAD 103 leggo max2

27 STORE 104 memorizzo in max3

28 LOAD 100 leggo n
29 STORE 103 memorizzo in max2

30 BR 6 salto a leggere nuovo numero

confronto tra n e max3

31 LOAD 100 leggo n
32 SUB 104 calcolo n−max3

33 BLE 6 se≤ 0 allora n ≤ max3 e leggo nuovo numero
34 LOAD 100 leggo n
35 STORE 104 memorizzo in max3

36 BR 6 salto a leggere nuovo numero

stampe finali

37 LOAD 101 carico min
38 WRITE e stampo il valore
39 LOAD 102 carico max1

40 WRITE e stampo il valore
41 ADD 103 aggiungo max2

42 ADD 104 aggiungo max3

43 DIV= 3 divido per 3
44 WRITE stampo la media
45 END

Esercizio 3

Scrivere in C una funzione, senza parametri e che non restituisce nulla, che legge una sequenza di numeri
terminata dallo 0. La funzione deve considerare solo i valori dei numeri letti che sono multipli di 3, calco-
larne la mediana (non la media) e stamparne a video il valore. Si ricorda che la mediana di una sequenza
ordinata di numeri interi è il valore centrale, se la sequenza ha cardinalità dispari, oppure la media tra i due
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numeri centrali, se la cardinalità è pari.

Soluzione

#include <stdio.h>

#define DIM 100

void ordina(int a[], int d) {

int i, j, t;

for (i= 0; i < d; i++)

for (j=i+1; j < d; j++) {

if (a[i] > a[j]) {

t = a[i];

a[i] = a[j];

a[j] = t;

}

}

}

void stampaMediana() {

int n = 1, d = 0;

int a[DIM];

float t1, t2, med;

while (n != 0) {

printf("inserisci numero: ");

scanf("%d", &n);

if ((n != 0) && (n%3 == 0)) a[d++] = n;

}

ordina(a, d);

t1 = a[(d/2)-1];

t2 = a[d/2];

if (d % 2 == 0) med = (t1 + t2)/2;

else med = t2;

printf("La mediana e’: %2.2f\n", med);

}

Esercizio 4

Scrivere in C una struttura dati completa per rappresentare un polinomio di grado n qualsiasi. Differenziare
i casi, ed eventualmente definire strutture dati diverse, in cui il grado n massimo è noto, oppure no, e i casi
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in cui il polinomio è sparso o denso.

Soluzione

#define GRADO 20

#define MAX_ELEMENTI 15

typedef int PolinomioDensoGradoNoto[GRADO];

typedef struct {

int coefficiente;

int grado;

} MonomioNoto;

typedef MonomioNoto PolinomioSparsoGradoNoto[MAX_ELEMENTI];

typedef struct Monomio {

int coefficiente;

int grado;

struct Monomio *prox;

} MonomioIgnoto;

/* Stessa struttura per Polinomio denso o sparso */

typedef MonomioIgnoto *PolinomioGradoIgnoto;

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione che prende come parametro in ingresso un file di numeri interi e restituisce un
altro file composto da caratteri. La funzione deve trasformare il numero intero letto nella sequenza di carat-
teri corrispondente (ad esempio, il numero 10 dovrebbe essere trasformato nei caratteri 1 e 0), lasciando uno
spazio vuoto tra la codifica di un numero e la successiva, e scriverla nel file restituito dalla funzione.

Soluzione

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define MAX 5

FILE *toString(FILE *fp) {

FILE *fpOut;

int n, i;

int r[MAX];

rewind(fp);

if ((fpOut=fopen("fileOut", "w")) == NULL) return NULL;
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while(fread(&n, sizeof(int), 1, fp) > 0) {

if (n < 0) {

n = -n;

fprintf(fpOut, "-");

}

i = 0;

while (n > 0) {

r[i++] = n % 10;

n = n / 10;

}

while (i > 0)

fprintf(fpOut, "%c", (r[--i]+48));

fprintf(fpOut, " ");

}

return fpOut;

}

Prova del 20/11/2012(a)

Esercizio 1

• Codificare in base 11 (0-9 e A) il numero decimale 245

• Definire le rappresentazioni in modulo e segno, complemento a uno e complemento a due del numero
decimale -256 usando il numero minimo di bit necessari.

• Supponendo di voler rappresentare i 193 stati iscritti all’ONU attraverso una codifica in base 5, quale
sarebbe il numero minimo di bit necessari? Se si volesse aggiungere anche la codifica del continente in
base 3, quanti bit andrebbero aggiunti?

Soluzione 1

245 : 11 = 22 R = 3
22 : 11 = 2 R = 0
2 : 11 = 0 R = 2

24510 = 20311

Soluzione 2

−256MS = 1100000000
−256C1

= 1011111111
−256C2

= 100000000

Soluzione 3 dlog5193e = 4. Per aggiungere il continente, in base 3, servirebbero altri dlog35e = 2 bit.
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Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann per leggere 10 numeri
interi positivi e stampare la somma dei soli valori dispari letti.

Soluzione

Celle di memoria

100 numero letto
101 contatore c
102 somma

Codice

0 LOAD= 0 carico il valore 0
1 STORE 102 e inizializzo la somma
2 LOAD= 10 carico il valore 10
3 STORE 101 e inizializzo il contatore
4 READ leggo un numero
5 STORE 100 e lo memorizzo
6 DIV= 2 lo divido e moltiplico per 2
7 MULT= 2

8 SUB 100 se la differenza è 0, il numero è pari
9 BEQ 13 salto al decremento del contatore
10 LOAD 102 aggiorno la somma
11 ADD 100

12 STORE 102

13 LOAD 101 decremento il contatore
14 SUB= 1

15 STORE 101 e lo memorizzo
16 BGE 4 se c > 0 salto ad una nuova lettura
17 LOAD 102 carico la somma corrente
18 WRITE e la stampo
19 END

Esercizio 3

Dichiarare in C le seguenti strutture dati: (a) il tipo colore del semaforo, che può assumere i soli valori VER-
DE, ROSSO e ARANCIO, (b) il tipo contatto, che comprende un nome, un numero di telefono e un indirizzo
di posta elettronica (si definiscano ulteriori tipi se necessario) e (c) il tipo orario di lavoro settimanale, che
definisce l’ora di inizio e fine per ogni giorno della settimana, considerando l’uso del valore −1 come ora
d’inizio e fine per un giorno in cui non si lavora (si definiscano ulteriori tipi se necessario).

Soluzione

#define MAX_NOME 20

#define MAX_NUMTEL 15
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#define MAX_EMAIL 15

#define SETTIMANA 7

typedef enum{ROSSO, VERDE, GIALLO} ColoreSemaforo;

typedef struct {

char nome[MAX_NOME];

char numTel[MAX_NUMTEL];

char email[MAX_EMAIL];

} Contatto;

typedef struct{

int oraInizio;

int minutiInizio;

int oraFine;

int minutiFine;

} Orario;

typedef Orario OrarioSettimanale[SETTIMANA];

Esercizio 4

Considerare il seguente frammento di codice C:

#include <stdio.h>

#define VAL 9

int main() {

int a;

int *p;

a = VAL;

p = &a; *p = VAL/2;

a = a/2;

printf("%d / %d\n", a, *p);

return 0;

}

e spiegare brevemente se il codice contiene errori rilevabili durante la compilazione e, nel caso fosse compi-
labile, quale risultato produrrebbe la sua esecuzione.

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione che prende come parametri un array, di dimensione variabile, e restituisce la
somma dei valori memorizzati nelle posizioni di indice dispari dell’array. Scrivere anche un programma
principale d’esempio per l’invocazione della funzione definendo un array di almeno 5 elementi.
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Soluzione

#include <stdio.h>

#define DIM 5

int sommaDispari(int a[], int d){

int i, s = 0;

for (i=1; i < d; i = i+2)

s = s + a[i];

return s;

}

int main() {

int a[DIM] = {3, 9, 7, 4, 8};

printf("La somma e’: %d\n", sommaDispari(a, DIM));

}

Prova del 20/11/2012(b)

Esercizio 1

• Codificare in base 9 (0-8) il numero decimale 197.

• Definire le rappresentazioni in modulo e segno, complemento a uno e complemento a due del numero
decimale -512 usando il numero minimo di bit necessari.

• Supponendo di voler rappresentare le 196 bandiere elencate da Wikipedia attraverso una codifica in
base 3, quale sarebbe il numero minimo di cifre necessarie? Se si volesse poi usare una codifica in
base 4 per rappresentare l’informazione che una bandiera contiene 2, 3, 4 o più colori, quante cifre
sarebbero necessarie?

Soluzione 1

197 : 9 = 21 R = 8
21 : 9 = 2 R = 3
2 : 9 = 0 R = 2

19710 = 2389

Soluzione 2

−512MS = 11000000000
−512C1 = 10111111111
−512C2 = 1000000000
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Soluzione 3 blog3196c + 1 = 5. Per aggiungere l’informazione relativa alle 4 diverse tipologie di bandiera
servirebbe aggiungere ulteriore bit (blog44c) .

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann per leggere una sequen-
za di numeri interi positivi terminata da 1 e stampare la somma dei soli valori pari di posizione dispari nella
sequenza.

Soluzione

Celle di memoria

100 numero letto
101 somma

Codice

0 LOAD= 0 carico il valore 0
1 STORE 101 e inizializzo la somma
2 READ leggo un numero
3 STORE 100 e lo memorizzo
4 SUB= 1 se eguale a 1
5 BEQ 18 salto alla stampa della somma
6 LOAD 100 ricarico il valore letto
7 DIV= 2 lo divido e moltiplico per 2
8 MULT= 2

9 SUB 100 e sottraggo il valore letto
10 BL 14 se la differenza è < 0, il numero è dispari e salto alla nuova lettura
11 LOAD 101 aggiorno la somma
12 ADD 100

13 STORE 101

14 READ leggo il prossimo numero di posizione pari
15 SUB= 1 se eguale a 1
16 BEQ 18 salto alla stampa della somma
17 BR 2 oppure salto ad una nuova lettura
18 LOAD 101 carico la somma corrente
19 WRITE e la stampo
20 END

Esercizio 3

Dichiarare in C le seguenti strutture dati: (a) il tipo seme delle carte, che può assumere i soli valori QUADRI,
CUORI, PICCHE e FIORI, (b) il tipo contratto, che comprende il nome del venditore, il nome dell’acquirente e
l’ammontare in euro della vendita (si definiscano ulteriori tipi se necessario) e (c) il tipo produzione giorna-
liera, che definisce la quantità di latte prodotta, in litri, ogni giorno da ognuna delle 10 mucche di una stalla
(si definiscano ulteriori tipi se necessario).
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Esercizio 4

Considerare il seguente frammento di codice C:

#include <stdio.h>

#define VAL 2

int main() {

int *a[VAL];

int v;

v = VAL;

a[0] = &v;

a[0] = a[1];

v = 3;

printf("%d / %d\n", *a[0], *a[1]);

return 0;

}

e spiegare brevemente se il codice contiene errori rilevabili durante la compilazione e, nel caso fosse compi-
labile, quale risultato produrrebbe la sua esecuzione.

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione che prende come parametro un intero i e restituisce un puntatore a intero, che
corrisponde al primo elemento di un array di interi. Questo deve contenere le potenze di i: il primo valore
contenuto nell’array deve essere i0 e l’ultimo in−1. La dimensione n dell’array è definita attraverso un’op-
portuna istruzione #define. Scrivere anche un programma principale d’esempio per l’invocazione della
funzione con un valore scelto dall’utente.

Soluzione

#include <stdio.h>

#define MAX 10

int *potenze(int v) {

int static pot[MAX];

int i;

pot[0] = 1;

for (i=1; i < MAX; i++)

pot[i] = pot[i-1] * v;

return pot;

}
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int main() {

int *p;

int i, val = 3;

p = potenze(val);

for (i=0; i < MAX; i++)

printf("%d^%d = %d\n", val, i, p[i]);

return 0;

}

Prova del 04/02/2013

Esercizio 1

Analizzare il seguente programma C:

void stampa(char *c) {

printf("%c ", *c);

(*c)++;

}

int f(char c) {

while (1) {

stampa(&c);

if (c == ’z’) break;

}

printf("\n");

return 1;

}

int main() {

char m = ’m’;

f(m);

return 1;

}

e rispondere alle seguenti domande: cosa stampa il programma? quanti record di attivazione sono presenti
sulla pila mentre è in esecuzione la funzione stampa durante l’ultima iterazione nel ciclo while?

Esercizio 2

Definire le strutture dati e la funzione di inserimento per una lista a puntatori di caratteri. Ogni elemento
deve avere un puntatore verso l’elemento successivo e uno verso l;elemento precedente della lista. L’inseri-
mento deve mantenere la lista ordinata (dalla A alla Z) e considerare che i caratteri maiuscoli vengono prima
di quelli minuscoli. Inoltre, la lista non può contenere caratteri ripetuti.
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Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• Dato un array d di interi di dimensione n (d e n sono i due soli parametri della funzione), calcolare il
minimo valore tra la differenza di ogni elemento con il precedente (escluso il primo).

• Data una stringa s ed un carattere c (i due soli parametri della funzione), calcolare le occorrenze di c in
s, ovvero quante volte c compare in s.

• Data una stringa s (parametro), decidere se questa è palindrome, ovvero se si può leggere indifferente-
mente nei due sensi. La libreria string.h potrebbe offrire funzioni di supporto molto utili.

Soluzione 1

int min(int a, int b) {

if (a < b) return a;

else return b;

}

int differenza(int d[], int n) {

if (n == 1) return d[0];

if (n == 2) return d[1] - d[0];

return min(d[1]-d[0], differenza(d+1, n-1));

}

Soluzione 2

#include <string.h>

int occorrenze(char *s, char c) {

if (strlen(s) == 0) return 0;

return (s[0] == c) + occorrenze(s+1, c);

}

Soluzione 3

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

int palindrome(char *s) {

char *t;

int l = strlen(s);

if (l == 1 || l == 0) return 1;

t = malloc(l-1);

strncpy(t, s, (l-1));

return (s[0] == s[l-1]) && palindrome(t+1);

}
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Esercizio 4

Scrivere una funzione in C che prende in ingresso un puntatore a file e restituisce un altro puntatore a file.
Il primo file contiene un insieme di parole di lunghezza variabile e separate da uno o più spazi. Il secondo
file deve essere scritto dalla funzione e deve contenere la lunghezza delle diverse parole lette. L’ultimo valore
scritto deve essere 0.

Soluzione

#include <stdio.h>

#define MAX 30

FILE *lunghezze(FILE *f) {

FILE *fp;

char c;

int i = 0;

rewind(f);

if ((fp = fopen("lunghezze", "wb+")) == NULL) return NULL;

while ((c = getc(f)) != EOF) {

if (c != ’ ’) {

i++;

}

else {

if (i > 0) {

fwrite(&i, sizeof(int), 1, fp);

i = 0;

}

}

}

fwrite(&i, sizeof(int), 1, fp);

i = 0;

fwrite(&i, sizeof(int), 1, fp);

return fp;

}

Prova del 26/02/2013

Esercizio 1

Il codice fiscale in Italia è un codice alfanumerico che serve a identificare in modo univoco ai fini fiscali e
amministrativi i cittadini. Per le persone fisiche, il codice fiscale è composto da sedici caratteri alfanumerici:
cognome (tre lettere), nome (tre lettere), data di nascita e sesso (due numeri per il giorno, una lettera per il
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mese e due numeri per l’anno), comune di nascita (una lettera e tre numeri) e un carattere di controllo (una
lettera). Calcolare il numero di bit minimo per memorizzare il codice fiscale come: (a) sequenza di sedici
caratteri o (b) alternanza di lettere e numeri come definito sopra.

Soluzione

a Con un alfabeto da 26 lettere e i 10 numeri, ogni carattere richiederebbe 6 (dlog236e) bit e, quindi, in
totale servirebbero 96 (6 · 16) bit. In alternativa, si potrebbe considerare lo standard ASCII, che usa 8
bit per la codifica di ogni carattere, e quindi servirebbero 128 (8 · 16) bit.

b Considerando sempre un alfabeto da 26 lettere e i 10 numeri, la codifica di ogni lettera richiederebbe 5
(dlog226e) e ogni numero 4 (dlog210e) bit. In totale servirebbero, quindi, 73 (9 · 5 + 7 · 4) bit.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un primo nu-
mero n, maggiore di zero (per definizione), e legge i successivi n numeri, maggiori o uguali a zero. Ognuno
degli n numeri letti deve essere diviso per 3 e il programma deve stampare il maggiore dei quozienti ottenuti
e la somma dei resti. Si ricorda che il linguaggio non fornisce l’istruzione per calcolare il resto della divisione.
Soluzione

Celle di memoria

100 numero letto
101 contatore n
102 quoziente qi
103 massimo dei quozienti q
104 somma dei resti r

Codice
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0 LOAD= 0 carico il valore 0
1 STORE 104 e inizializzo la somma r
2 STORE 103 e il quoziente q
3 READ leggo il numero n
4 STORE 101 e inizializzo la cella 101
5 READ leggo l’i-esimo numero
6 STORE 100 lo memorizzo
7 DIV= 3 e lo divido per 3
8 STORE 102 e memorizzo il quoziente
9 SUB 103 confronto con il massimo quoziente q
10 BLE 13 se maggiore o eguale a 0 salto alla fase successiva
11 LOAD 102 altrimenti memorizzo il nuovo q
12 STORE 103

13 LOAD 102 carico il quoziente
14 MULT= 3 lo moltiplico per 3
15 STORE 102 e salvo il risultato
16 LOAD 100 carico il numero letto
17 SUB 102 calcolo il resto della divisione
18 ADD 104 aggiorno la somma dei resti
19 STORE 104 e memorizzo il nuovo valore
20 LOAD 101 carico il contatore
21 SUB= 1 e lo decremento
22 STORE 101 e memorizzo il nuovo valore
23 BG 5 se maggiore di zero, leggo altro numero
24 LOAD 103 carico il quoziente più grande
25 WRITE e lo stampo
26 LOAD 102 carico la somma dei resti
27 WRITE e la stampo
28 END

Esercizio 3

Definire in C le strutture dati e la funzione di inserimento per una lista a puntatori. Ogni elemento deve ave-
re un puntatore verso l’elemento successivo, l’elemento più grande e l’elemento più piccolo presente nella
lista. L’inserimento avviene sempre mantenendo la lista ordinata (dal numero più piccolo al più grande) e
senza ripetizioni. Se un numero è già presente nella lista, l’operazione di inserimento non deve fare nulla.

Soluzione

Per semplicità, si usa il primo elemento della lista come contenitore per i riferimenti ai valori minimi e mas-
simi contenuti nella lista. Il primo elemento, quindi, deve essere aggiornato opportunamente a ogni inseri-
mento, ma semplifica poi la riorganizzazione della lista (metodo aggiusta) alla fine di ogni inserimento. La
funzione di inizializzazione della lista deve comportarsi, quindi, in modo particolare.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>
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struct nodo {

int dato;

struct nodo *suc;

struct nodo *min;

struct nodo *max;

};

typedef struct nodo elem;

typedef elem *lista;

void aggiusta(lista *l) {

elem *p = (*l)->suc;

while (p != NULL) {

p->min = (*l)->min;

p->max = (*l)->max;

p = p->suc;

}

}

void inserisciInOrdine(lista *l, int e) {

elem *p, *pc, *pp;

pp = NULL;

pc = (*l)->suc;

while (pc != NULL && e > pc->dato) {

pp = pc;

pc = pc->suc;

}

if (pc == NULL || e != pc->dato) {

p = malloc(sizeof(elem));

p->dato = e;

p->suc = pc;

if (pp != NULL) pp->suc = p;

else (*l)->suc = p;

if ((*l)->suc == p) (*l)->min = p;

if (p->suc == NULL) (*l)->max = p;

aggiusta(l);

}

}

void inizializza(lista *l) {

elem *p;
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p = malloc(sizeof(elem));

p->suc = NULL;

p->min = NULL;

p->max = NULL;

*l = p;

}

Esercizio 4

Scrivere in C le strutture dati “migliori” per rappresentare:

• Il campionato di calcio di seria A: 38 giornate (19 per il girone d’andata e 19 per il ritorno), con 10 partite
per giornata. Ogni partita deve raggruppare le due squadre interessate (la prima è quella che gioca in
casa) e il risultato ottenuto.

• La rosa dei 22 giocatori di una squadra di calcio. Ogni calciatore è caratterizzato da nome, cognome,
data di nascita, ruolo, numero di maglia e squadre in cui ha giocato in passato.

Soluzione

#define TURNI 19

#define PARTITE 10

#define MAX_NOME 20

#define MAX_COGNOME 20

#define MAX_RUOLO 10

#define MAX_SQUADRE 5

#define MAX_SQUADRA 12

#define CALCIATORI 22

typedef char Squadra[MAX_SQUADRA];

typedef struct {

Squadra squadraCasa;

Squadra squadraTrasferta;

int goalCasa;

int goalTrasferta;

} Partita;

typedef Partita Giornata[PARTITE];

typedef struct {

Giornata andata[TURNI];

Giornata ritorno[TURNI];

} Campionato;

typedef struct {

int giorno;
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int mese;

int anno;

} Data;

typedef struct {

char nome[MAX_NOME];

char cognome[MAX_COGNOME];

Data dataDiNascita;

char ruolo[MAX_RUOLO];

int numMaglia;

Squadra squadre[MAX_SQUADRE];

} Calciatore;

typedef Calciatore RosaSquadra[CALCIATORI];

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione void fun(FILE *f1, FILE *f2) che prende come parametri due puntatori a file.
f1 è un (puntatore a un) file di interi e contiene una sequenza di coppie di valori v1 e v2: v1 rappresenta la
codifica ASCII del carattere da scrivere in f2 e v2 il numero di volte che l’operazione deve essere ripetuta,
ovvero quanti caratteri v1 devono essere scritti in f2. Le diverse sequenze di v2 caratteri v1 devono essere
separate tra loro da uno spazio.

Soluzione

#include <stdio.h>

void fun(FILE *f1, FILE *f2) {

int i, v1, v2;

rewind(f1);

rewind(f2);

while (fread(&v1, sizeof(int), 1, f1) != 0) {

fread(&v2, sizeof(int), 1, f1);

for (i = 0; i < v2; i++)

fprintf(f2, "%c", v1);

fprintf(f2, "%c", ’ ’);

}

}

Esercizio 7

Scrivere in C una funzione ricorsiva int fun(int a[], int d) che restituisce 1 se le coppie di elementi op-
posti (primo e ultimo, secondo e penultimo, ecc.) dell’array hanno somma costante; restituisce 0 altrimenti.
Ad esempio, se fosse a = 3, 4, 1, la funzione dovrebbe restituire 1, mentre se fosse a = 3, 2, 1, 1 dovrebbe
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restituire 0. Si noti che se la lunghezza dell’array fosse dispari l’elemento centrale farebbe coppia da solo e
non si sommerebbe con niente.

Soluzione

int fun(int a[], int d) {

if (d == 1 || d == 2) return 1;

if (d == 3) return (a[0]+a[d-1] == a[1]);

return (a[0]+a[d-1] == a[1]+a[d-2]) && fun(a+1, d-2);

}

Esercizio 8

Analizzare il seguente frammento di codice C:

int fun(int *i) {

int k = 3;

i = &k;

return (*i)*k;

}

int main() {

int a = 8;

printf("Il risultato e’: %d\n", fun(&a));

return 1;

}

Cosa stampa il programma? Perché?

Prova del 25/06/2013

Esercizio 1

• Definire la codifica in base 12 (0-9, A, B) del numero 131.

• Spiegare cosa rappresenta il numero binario 1000101 se codificato in modulo e segno, in complemento
a 1 e in complemento a 2.

• Calcolare quanti colori diversi si potrebbero rappresentare usando una codifica (per ogni colore) basata
su 8 bit.

Motivare brevemente le risposte.

Soluzione 1

131 : 12 = 10 R = 11(B)
10 : 12 = 0 R = 10 (A)

13110 = AB12
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Soluzione 2

MS : 1000101 = −510
C1 : 1000101 = −5810
C2 : 1000101 = −5910

Soluzione 3 28 = 256.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di interi positivi terminata dal numero 0. Il programma deve poi stampare la somma dei valori estremi, ov-
vero il primo con l’ultimo (zero escluso), il secondo con il penultimo e cosı̀ fino alla fine. In caso di sequenza
di lunghezza dispari, l’ultimo valore stampato a video sarà l’elemento centrale e non una somma.

Soluzione

Celle di memoria

100 estremo superiore celle numeri letti
101 estremo inferiore celle numeri letti

Codice
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0 LOAD= 110 Carico il valore 110 (indirizzo scelto per primo valore letto)
1 STORE 100 inizializzo primo contatore
2 STORE 101 inizializzo secondo contatore
3 READ leggo valore
4 BEQ 10 se = 0 salto al calcolo delle somme
5 STORE@ 100 se ! = 0 memorizzo nella cella il cui indirizzo è contenuto in 100
6 LOAD 100 carico l’indirizzo dell’estremo superiore
7 ADD= 1 aggiungo 1
8 STORE 100 e salvo il nuovo valore
9 BR 3 torno a leggere il prossimo numero
10 LOAD 100 carico l’indirizzo dell’estremo superiore
11 SUB= 1 sottraggo 1 per tornare all’ultimo numero memorizzato
12 SUB 101 sottraggo l’indirizzo dell’estremo inferiore (110)
13 BL 27 se il risultato è < 0, ho l’inversione degli indici e ho finito
14 BEQ 25 se il risultato è 0, la sequenza è dispari e devo stampare il valore centrale rimasto
15 LOAD@ 100 se il risultato è > 0 carico il valore contenuto in @100
16 ADD@ 101 aggiungo il valore contenuto in @101
17 WRITE e stampo la somma
18 LOAD 101 carico l’estremo inferiore
19 ADD= 1 lo incremento di 1
20 STORE 101 e salvo il nuovo valore
21 LOAD 100 carico l’estremo superiore
22 SUB= 1 decremento di 1
23 STORE 100 e salvo il nuovo valore
24 BR 12 salto al ciclo di scrittura
25 LOAD@ 100 carico il valore al centro della sequenza dispari
26 WRITE e lo stampo
27 END

Esercizio 3

Scrivere in C la funzione ricorsiva contaNonMultipli. Questa prende in ingresso due interi num e n (entram-
bi strettamente positivi) e conta quante cifre è necessario rimuovere da num, a partire da destra, prima di
incontrare un multiplo di n. Appena la funzione trova un multiplo di n, essa restituisce, tramite il para-
metro di uscita, il numero di cifre che è stato necessario rimuovere da num prima di ottenere il multiplo di
n. Se num è nullo, la funzione restituisce 0; se nessun multiplo di n è stato trovato, la funzione restituisce
il numero di cifre che sono state rimosse (ovvero il numero di cifre che compongono num). Ad esempio,
contaNonMultipli(12333, 2) restituisce 3, perché 12333, 1233, 123 non sono multipli di 2, mentre 12 lo è,
contaNonMultipli(12300, 2) restituisce 0, perché 12300 è multiplo di 2, contaNonMultipli(0, 3) restitui-
sce 0 perché num è nullo, e contaNonMultipli(123, 5) restituisce 3 perché 123, 12 e 1 non sono multipli di 5.

Soluzione

int contaNumMultipli(int num, int n) {

if (num == 0 || num % n == 0) return 0;

return 1 + contaNumMultipli(num/10, n);

}
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Esercizio 4

Considerare le seguenti strutture dati:

struct nodo{

int dato;

struct nodo *pre;

struct nodo *suc;

};

typedef struct nodo elem;

typedef elem *lista;

e scrivere una funzione C che inserisce un elemento, il cui contenuto è un intero, in una lista rispettando
l’ordine tra gli elementi (dal più piccolo al più grande). La lista non può contenere elementi duplicati e,
quindi, se si tentasse di aggiungere un elemento che già esiste, la funzione non dovrebbe fare nulla.
Ipotizzando che la lista valga sempre almeno NULL:

void inserisciInOrdine(lista *l, int e) {

elem *p, *pc, *pp;

pp = NULL;

pc = *l;

while (pc != NULL && e > pc->dato) {

pp = pc;

pc = pc->suc;

}

if (pc == NULL || e != pc->dato) {

p = malloc(sizeof(elem));

p->dato = e;

p->suc = pc;

p->pre = pp;

if (pc != NULL) pc->pre = p;

if (pp != NULL) pp->suc = p;

else *l = p;

}

}

Esercizio 5

La rete viaria di un comune è l’insieme di strade percorribili sul territorio comunale. Le diverse strade hanno
un nome e sono collegate tra di loro attraverso incroci. Ogni incrocio può essere libero o regolato da un
semaforo. Ogni strada può, a sua volta, avere delle limitazioni (un solo senso di percorrenza o essere in
una zona a traffico limitato). Si noti che una stessa strada può essere frammentata da diversi incroci e un
incrocio può collegare diverse strade. Definire le strutture dati in C che meglio rappresentano la rete viaria
di un comune.
Soluzione
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#define MAX 15

typedef struct {

char nome[MAX];

int sensoUnico;

int ztl;

} Strada;

typedef struct {

int semaforo;

Strada *afferenti;

} Incrocio;

typedef struct {

Strada *strade;

Incrocio *incroci;

} ReteViaria;

Prova del 09/09/2013

Esercizio 1

• Calcolare il numero minimo di bit necessari per rappresentare il numero 98 (in base 10) in base 3 e
definirne la rappresentazione. Motivare brevemente le risposte.

• Spiegare cosa rappresenta il numero binario 100000 se codificato in: (a) modulo e segno, (b) comple-
mento a 1 e (c) complemento a 2. Motivare brevemente le risposte.

• Calcolare la somma algebrica tra +5 e −16 rappresentando i numeri in complemento a 2 usando il
numero minimo di bit necessari. È fondamentale mostrare i passaggi per ottenere il risultato (−11),
sempre codificato in complemento a 2.

Soluzione 1

dlog3 98e = 5

98 : 3 = 32 R = 2
32 : 3 = 10 R = 2
10 : 3 = 3 R = 1
3 : 3 = 1 R = 0
1 : 3 = 0 R = 1

9810 = 101223

Soluzione 2
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MS : 100000 = −010
C1 : 100000 = −3110
C2 : 100000 = −3210

Soluzione 3

+5C2 : 00101
−16C2 : 10000
−11C2 : 10101

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di 10 numeri interi positivi e stampa: (a) la somma dei numeri letti, (b) il valore più grande e (c) il valore
medio.

Soluzione

Celle di memoria

100 numero letto n
101 contatore c da 0 a 9
102 somma
103 valore più grande max

Codice
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0 LOAD= 0

1 STORE 101 inizializzazione della contatore
2 STORE 102 inizializzazione della somma
3 STORE 103 inizializzazione del valore più grande
4 READ lettura
5 STORE 100 inizializzazione del valore più grande
6 SUB 103 confronto con max
7 BLE 10 se n−max ≤ 0 allora max non cambia
8 LOAD 100 riprendo il numero letto
9 STORE 103 lo memorizzo come nuovo max
10 LOAD 100 riprendo il numero letto
11 ADD 102 aggiungo alla somma corrente
12 STORE 102 memorizzo
13 LOAD 101 riprendo il contatore c
14 ADD= 1 incremento
15 STORE 101 e memorizzo
16 SUB= 10 inizializzazione del valore più grande
17 BL 4 se c− 10 < 0 allora c < 10
18 LOAD 102 carico la somma
19 WRITE e la stampo
20 LOAD 103 carico max
21 WRITE e la stampo
22 LOAD 102 carico la somma
23 DIV= 10 calcolo il valore medio
24 WRITE e la stampo
25 END

Esercizio 3

Scrivere in C la funzione ricorsiva contaMultipli che prende in ingresso un array di interi e la sua dimen-
sione. La funzione deve contare quanti elementi dell’array sono multipli dell’elemento che li precede. Chia-
ramente, un solo elemento non può essere multiplo di nulla e, quindi, se l’array avesse dimensione 1, la
funzione dovrebbe restituire 0. Se l’array avesse dimensione maggiore di 1, la funzione dovrebbe restituire il
numero di volte che l’elemento di posizione i + 1 e multiplo di quello di posizione i. Ad esempio, se l’array
fosse 1, 2, 3, la funzione dovrebbe restituire 1, poiché 3 non è multiplo di 2, ma 2 è multiplo di 1; se l’array
fosse 3, 6, 30, la funzione dovrebbe restituire 2; se l’array fosse 4, 7, 9, 13, 23, la funzione dovrebbe restituire 0.

Soluzione

int contaMultipli(int a[], int d) {

if (d == 1) return 0;

else return (a[1] % a[0] == 0) + contaMultipli(a+1, d-1);

}

Esercizio 4

Si definisca una struttura dati atta a costruire una lista di interi collegata a puntatori. Ogni elemento della
lista deve contenere un campo intero e un campo puntatore al prossimo elemento. Scrivere poi una funzione
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listaFattori che, ricevendo un parametro intero positivo, restituisca una lista di interi che contenga, disposti
in ordine crescente, tutti i divisori del valore passato come parametro. Per esempio, supponendo di passare
30, la funzione deve restituire la lista che contiene, nell’ordine, i valori 2, 3, 5, 6, 10, 15, ovvero tutti i divisori
del numero 30.

Esercizio 5

Scrivere una funzione C che calcola la mediana di un array di interi di dimensione qualsiasi. La funzione
prende come parametri l’array e la sua dimensione e restituisce la mediana. Si ricorda che per calcolare la
mediana di una sequenza di n numeri, bisogna ordinare la sequenza in ordine crescente (e non è assolu-
tamente detto che il parametro contenga una sequenza già ordinata). Se il numero n di dati è dispari, la
mediana corrisponde all’elemento centrale della sequenza ordinata; se n è pari, la mediana è (solitamente)
la media tra i due valori centrali.

Soluzione

void ordina(int a[], int d) {

int i, j, t;

for (i= 0; i < d; i++)

for (j=i+1; j < d; j++) {

if (a[i] > a[j]) {

t = a[i];

a[i] = a[j];

a[j] = t;

}

}

}

float mediana(int a[], int d) {

float t1, t2;

ordina(a, d);

t1 = a[(d/2)-1];

t2 = a[d/2];

if (d%2 == 0) return (t1 + t2)/2;

else return t2;

}

Prova del 28/11/2013

Esercizio 1

• Scrivere la codifica in base 6 del numero 353.
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• Definire la codifica binaria minima, usando le rappresentazioni: modulo/segno, complemento a 1 e
complemento a 2, dei numeri−76 e +43.

• Calcolare il numero minimo di bit necessari per rappresentare una giocata al superEnalotto, ovvero un
insieme di sei numeri da 1 a 90.

Soluzione 1

353 : 6 = 58 R = 5
58 : 6 = 9 R = 4
9 : 6 = 1 R = 3
1 : 6 = 0 R = 1

35310 = 13456

Soluzione 2

MS : −7610 = 11001100
C1 : −7610 = 10110011
C2 : −7610 = 10110100

MS : +4310 = 0101011
C1 : +4310 = 0101011
C2 : +4310 = 0101011

Soluzione 3 dlog290e = 7 quindi 7 · 6 = 42.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che traduca “fedelmente”
il seguente programma C (gli include sono ovvi):

int main() {

int n, d, t;

t = d = 0;

scanf("%d", &n);

while(n != 5){

if (d < n-t)

d = n-t;

t = n;

scanf("%d", &n);

}

printf("%d", d);

return 0;

}
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Soluzione

Celle di memoria

101 cella per memorizare n
102 cella per memorizare d
103 cella per memorizare t
104 cella per memorizare n− t

Codice

0 LOAD= 0

1 STORE 102 inizializzazione di d
2 STORE 103 inizializzazione di t
3 READ lettura di n
4 STORE 101 memorizzazione del valore letto in n
5 SUB= 5 calcolo della differenza tra n e 5
6 BEQ 17 se la differenza è uguale a 0, si salta alla fine del ciclo while
7 LOAD 101 caricamento del valore di n in nell’accumulatore
8 SUB 103 sottrazione del valore di t
9 STORE 104 memorizzazione della differenza in cella temporanea
10 SUB 102 sottrazione del valore di d
11 BLE 14 se differenza negativa, o uguale a 0, si salta per non eseguire il ramo then
12 LOAD 104 esecuzione ramo then caricando la differenza n− t
13 STORE 102 memorizzazione in d
14 LOAD 101 caricamento del valore di n
15 STORE 103 menorizzazione in t
16 BR 3 salto alla lettura del nuovo valore di n
17 LOAD 102 caricamento del valore di d nell’accumulatore
18 WRITE stampa il valore memorizzato in d
19 END

Esercizio 3

Dichiarare in C una struttura dati per rappresentare la carriera universitaria di uno studente. Ovvero, la
struttura deve consentire la memorizzazione del nome e cognome dello studente, la sua matricola, i voti
riportati nei 30 esami da sostenere per conseguire la laurea e la media pesata, aggiornata dopo l’aggiunta di
ogni esame. La media è pesata perché ogni esame può valere 3, 5, 8, 10 o 12 crediti e la media deve tenere
conto del “peso” del singolo esame.
Scrivere anche una funzione che prende come parametro la struttura dati relativa ad uno studente, consente
l’inserimento dei dati relativi ad un esame, aggiorna la media e restituisce la struttura dati aggiornata.
Soluzione

#define DIM 20

#define MATR 6

#define ESAMI 30

typedef char Stringa[DIM];

typedef char Matricola[MATR];
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typedef struct {

int voto;

int crediti;

} Esame;

typedef struct {

Stringa nome;

Stringa cognome;

Matricola matricola;

Esame voti[ESAMI];

int esami;

float media;

} Studente;

void inserisciEsame(Studente *s, Esame e) {

int i, c = 0;

float v = 0.0;

(s->voti[s->esami]).voto = e.voto;

(s->voti[s->esami]).crediti = e.crediti;

(s->esami)++;

for (i=0; i < s->esami; i++) {

v += (float) ((s->voti)[i].voto * (s->voti)[i].crediti);

c += (s->voti)[i].crediti;

}

s->media = v/c;

}

Esercizio 4

Considerare il seguente frammento di codice C (gli include sono ovvi):

void f(int a, int *b) {

a = *b + 1;

*b = a + 3;

}

int main() {

int i1, i2, *p1, *p2;

i1 = i2 = 3;

p1 = &i2;

p2 = &i1;

p1 = p2;
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*p2 = 6;

f(i1, &i2);

printf("La somma e’: %d", i1+i2);

return 1;

}

e spiegare brevemente se il codice contiene errori rilevabili durante la compilazione e, nel caso fosse compi-
labile, quale risultato produrrebbe la sua esecuzione.

Soluzione

Il codice compila senza errori. L’esecuzione della funzione f non comporta cambiamenti della paramentro
a, che è passato per valore, mentre ha un impatto su b, passato per indirizzo. Prima di invocare f, le variabili
i1 e i2 valgono 6 e 3, rispettivamente, a causa dell’assegnamento *p2 = 6 per i1 dell’inizializzazione di i2.
Con l’invocazione di f, i1 resta 6 mentre i2 diventa 7 e, quindi, il programma stampa: la somma e’: 13.

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione che, usando opportunamente il passaggio dei parametri per copia e indirizzo,
legge un array di interi di dimensione variabile e produce/scrive un ulteriore array, della stessa dimensione
del precedente. Ogni cella del nuovo array deve contenere la somma degli elementi del primo array dalla
posizione zero alla posizione corrente. Ad esempio,la prima della del secondo array conterrà il primo ele-
mento del primo array, la cella di posizione 3 del secondo array conterrà la somma dei primi 4 elementi del
primo array, mentre la cella di posizione 6 del secondo array conterrà la somma dei primi 7 elementi. Si
scriva anche un programma principali che inizializzi un semplice array di 10 elementi con i numeri da 1 a
10, chiami la funzione e stampi il contenuto del nuovo array creato.

Soluzione

#include <stdio.h>

#define DIM 10

void sommaArray(int in[], int out[], int d) {

int i;

int s = 0;

for (i=0; i < d; i++) {

s += in[i];

out[i] = s;

}

}

void stampaArray(int a[], int d) {

int i;

46



printf("Il contenuto dell’array e’: ");

for (i=0; i<d; i++)

printf("%d ", a[i]);

printf("\n");

}

int main(){

int a[DIM] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

int r[DIM];

sommaArray(a, r, DIM);

stampaArray(r, DIM);

return 0;

}

Prova del 10/02/2014

Esercizio 1

Analizzare il seguente programma C:

int f(int a, int *b) {

b = &a;

*b = 4;

return a + *b;

}

int main() {

int i;

int *p;

i = 3;

p = &i;

*p = i + 2;

printf("Il risultato e’ %d per %d\n", f((i + *p), &i), *p);

return 0;

}

e spiegare brevemente cosa stampa il programma e quanti record di attivazione sono presenti durante le
diverse fasi dell’esecuzione.

Soluzione

47



i viene inizializzata a 3 e il suo indirizzo è usato per inizializzare p. Quindi, *p = i + 2 significa assegnare
il valore 5 (3 + 2) sia alla variabile puntata da p (*p) sia a i. La funzione f viene chiamata passando i+ *p,
ovvero 10 e l’indirizzo di i (&i) come valori attuali dei parametri. Assegnando l’indirizzo di a a b, la funzione
f restituisce 8 (4 + 4) al chiamante e, quindi, la printf stampa Il risultato e’ 8 per 5, dove 5 è il valore
di *p.

Esercizio 2

Definire le strutture dati e la funzione di inserimento per una lista di liste di interi. Ogni elemento della lista
principale deve contenere il puntatore all’elemento successivo e un ulteriore puntatore ad una lista (secon-
daria) di interi. Si scriva anche la funzione di inserimento che presa la testa della lista principale e tre interi
(i, p1 e p2), inserisca i nella posizione p2 nella lista secondaria relativa all’elemento in posizione p1 nella
lista principale. Gli ovvi controlli di fattibilità/correttezza dell’inserimento sono necessari. Chiaramente, se
si chiedesse di inserire un elemento in posizione 3 in una lista di 5 elementi, l’inserimento comporterebbe
automaticamente il cambio di posizione degli ultimi 3 elementi. Ad esempio inserisci(l, 45, 3, 4) in-
serirebbe 45 alla terza posizione della lista la cui testa è contenuta nel quarto elemento di l.

Soluzione

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

struct nodoSec {

int dato;

struct nodoSec *suc;

};

typedef struct nodoSec elemSec;

typedef elemSec *listaSec;

struct nodoPrim {

struct nodoPrim *suc;

listaSec lista;

};

typedef struct nodoPrim elemPrim;

typedef elemPrim *listaPrim;

void inserisci(listaPrim *l, int i, int p1, int p2) {

elemPrim *pcP, *ppP;

elemSec *pS, *pcS, *ppS;

int c = 0;

/* scansione della lista principale */

ppP = NULL;
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pcP = *l;

while (pcP != NULL && c < p1) {

ppP = pcP;

pcP = pcP->suc;

c++;

}

/* se sono a fine lista, ma c = p1, creo il nuovo elemento */

if (pcP == NULL) {

if (c == p1) {

pcP = malloc(sizeof(elemPrim));

pcP->lista = NULL;

pcP->suc = NULL;

if (ppP != NULL) ppP->suc = pcP;

else *l = pcP;

}

else return; /* altrimenti finisco */

}

/* scandisco la lista secondaria a partire da pcP->lista */

c = 0;

ppS = NULL;

pcS = pcP->lista;

while (pcS != NULL && c < p2) {

ppS = pcS;

pcS = pcS->suc;

c++;

}

/* se fine lista e c != p2, termino, in tutti gli altri casi aggiungo elemento */

if (pcS == NULL && c != p2) return;

pS = malloc(sizeof(elemSec));

pS->dato = i;

pS->suc = pcS;

if (ppS != NULL) ppS->suc = pS;

else pcP->lista = pS;

}
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Esercizio 3

Scrivere due funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• Dati due numeri interi in ingresso, stabilire se il primo numero è una potenza del secondo. Ad esempio,
se i parametri fossero 81 e 3, la risposta sarebbe positiva; mentre con 100 e 5, la risposta dovrebbe
essere negativa. Se il primo parametro fosse più piccolo del secondo, la risposta sarebbe chiaramente
negativa.

• Dati due numeri interi in ingresso, stabilire se i due numeri sono primi tra loro. Ovvero, se esiste un
divisore comune diverso da 1, i due numeri non sono primo tra loro; lo sarebbero in caso contrario.

Soluzione 1

int potenza(float a, int b) {

if (a < b) return 0;

if (a == b) return 1;

return potenza(a/b, b);

}

Soluzione 2

int primi(int x, int y) {

if (x == 1 || y == 1) return 1;

if (x == y) return 0;

if (x > y) return primi(x-y, y);

return primi(x, y-x);

}

Esercizio 4

Scrivere una funzione in C che prende in ingresso un puntatore a file di testo e restituisce un altro punta-
tore a file (di interi). Ogni intero nel secondo file deve corrispondere alla somma dei caratteri della parola
corrispondente. La somma dei caratteri è data dalla somma della posizione nell’alfabeto dei singoli caratte-
ri. Ad esempio, se il file di testo contenesse: ABBA e CASA, il file creato, e restituito dalla funzione, dovrebbe
contenere 6 e 24. Per semplicità, si consideri l’alfabeto con 26 caratteri e, chiaramente, non c‘è differenza tra
lettere maiuscole e minuscole.

Soluzione

#include <stdio.h>

#include <ctype.h> /* per tolower */

#define MAX 30

#define OFFSET 96

FILE *sommaAlfabeto(FILE *f) {

FILE *fp;

char c;
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int i = 0;

rewind(f);

if ((fp = fopen("sPosizioni", "wb+")) == NULL) return NULL;

while ((c = getc(f)) != EOF) {

if (c != ’ ’) {

i += tolower(c) - OFFSET;

}

else {

if (i > 0) {

fwrite(&i, sizeof(int), 1, fp);

i = 0;

}

}

}

fwrite(&i, sizeof(int), 1, fp);

return fp;

}

Prova del 26/02/2014

Esercizio 1

Considerando il numero 546:

• se fosse un numero in base 3, che numero rappresenterebbe in base 10?

• se fosse un numero in base 16, che numero rappresenterebbe in base 10?

• se fosse un numero in base 8 che numero rappresenterebbe in base 10?

Considerando il numero binario 10101:

• che numero in base 10 rappresenterebbe se il numero fosse codificato in modulo e segno?

• che numero in base 10 rappresenterebbe se il numero fosse codificato in complemento a 1?

• che numero in base 10 rappresenterebbe se il numero fosse codificato in complemento a 2?

Soluzione 1

• 546 non può rappresentare un numero in base 3. I valori ammessi per i coefficienti sono 0, 1 e 2.

• 54616 = 5 · 162 + 4 · 161 + 6 · 160 = 1280 + 64 + 6 = 1350

• 5468 = 5 · 82 + 4 · 81 + 6 · 80 = 320 + 32 + 6 = 358
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Soluzione 2

MS : 10101 = −510
C1 : 10101 = −1010
C2 : 10101 = −1110

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge due numeri n
e m, interi e positivi, e stampa le prime m potenze del numero n letto, se n è maggiore di m. Stampa invece,
le prime n potenze di m, in caso contrario. Il programma deve gestire anche i casi in cui i valori letti siano
negativi o nulli.

Soluzione

Celle di memoria

100 cella temporanea per eventuale scambio
101 base delle potenze
102 contatore delle potenze
103 potenza corrente

Codice
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0 READ leggo n
1 BLE XX se n ≤ 0 salto alla fine
2 STORE 101 memorizzo il valore letto
3 READ leggo m
4 BLE 24 se m ≤ 0 salto alla fine
5 STORE 102 memorizzo il valore letto
6 SUB 101 confronto n e m
7 BLE 14 se m− n < 0 allora m < n e non devo invertire
8 LOAD 101 carico n
9 STORE 100 lo memorizzo in cella temporanea
10 LOAD 102 carico m
11 STORE 101 lo memorizzo come base delle potenze
12 LOAD 100 carico il vecchio n
13 STORE 102 lo memorizzo come contatore
14 LOAD= 1 inizializzo la prima potenza
15 STORE 103 la memorizzo
16 WRITE e la stampo
17 LOAD 102 carico il contatore
18 SUB= 1 decremonto
19 STORE 102 e memorizzo
20 BEQ 24 se il contatore vale 0 ho finito
21 LOAD 103 carico la potenza corrente
22 MUL 101 moltiplico per la base
23 BR 15 e salto alla memorizzazione
24 END

Esercizio 3

Definire in C le strutture dati e la funzione di inserimento per una lista a puntatori. Ogni elemento deve avere
un puntatore verso l’elemento precedente e l’inserimento deve sempre avvenire in coda, ovvero l’elemento
deve essere sempre aggiunto alla fine della lista come ultimo elemento.

Esercizio 4

Scrivere una funzione C che prende in ingresso un array adi interi, e la sua lunghezza, e restituisce un ulterio-
re array di interi. L’elemento i-esimo dell’array restituito deve contenere la somma degli elementi dell’array
a da 0 a i. Quindi, se a fosse {3, 5, 2, 7, 5}, l’array restituito dovrebbe contenere {3, 8, 10, 17, 22}.

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione void fun(FILE *f1, FILE *f2) che prende come parametri due puntatori a
file. f1 è un file di caratteri e f2 un file di interi. f1 contiene sequenze di caratteri, magari parole senza
senso, separate da uno o più spazi. Ogni intero contenuto in f2 dovrebbe corrispondere alla somma delle
codifiche ASCII dei caratteri in f1. Chiaramente, il primo intero corrisponde alla prima sequenza di caratteri,
il secondo alla seconda e cosı̀ fino alla fine. Il metodo deve restituire un intero uguale a: −1 se esistono più
sequenze di caratteri in f1 che numeri in f2 o viceversa, 0, se un numero presente in f2 non è uguale alla
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somma delle codifiche dei caratteri della sequenza corrispondente, n, ovvero numero di sequenze/interi
letti, se i due file sono costruiti in modo corretto.

Esercizio 7

Scrivere un programma principale e due funzioni ricorsive. Il programma principale chiede l’inserimento di
una stringa senza spazi. Quindi chiama una prima funzione ricorsiva che prende la stringa come parametro,
ed eventualmente la sua lunghezza, e restituisce 0 se i caratteri nella stringa non rispettano l’ordine alfa-
betico, 1 altrimenti. Se la prima funzione restituisce 1, il programma principale deve chiamare una seconda
funzione ricorsiva, ancora con la sola stringa come parametro, che stampa la stringa stessa al contrario, ovve-
ro da destra verso sinistra. Ad esempio, se l’utente immettesse la stringa ABCDE, la prima funzione dovrebbe
tornare 1 e la seconda stamperebbe EDCBA. Se invece l’utente scrivesse CASA, la prima funzione restituirebbe
0 e la seconda non verrebbe invocata.

Esercizio 8

Analizzare il seguente frammento di codice C:

int f(int a, int *b) {

b = &a;

*b = 4 + a;

a = 2;

return *b;

}

int main() {

int i;

int *p;

i = 5;

p = &i;

*p = f(*p -1, p);

printf("Il risultato e’ %d - %d\n", f(i, &i), *p);

return 0;

}

Cosa stampa il programma? Perchè?

Prova del 09/07/2014

Esercizio 1

• Definire la codifica in base 13 (0-9, A, B, C) del numero 2197.

• Spiegare cosa rappresenta il numero binario 1010111 se codificato in modulo e segno, in complemento
a 1 e in complemento a 2.
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• Supponendo di avere un codice identificativo che comprendere 2 numeri (0-9), 3 caratteri (21 lettere
maiuscole) e altri 2 numeri, quanti codici diversi si possono rappresentare?

Soluzione 1

2197 : 13 = 169 R = 0
169 : 13 = 13 R = 0
13 : 13 = 1 R = 0
1 : 13 = 0 R = 1

219710 = 100013

Soluzione 2

MS : 1010111 = −2310
C1 : 1010111 = −4010
C2 : 1010111 = −4110

Soluzione 3 I codici diversi rappresentabili sono tutte le possibili combinazioni dei 4 numeri e dei 3 caratteri,
ovvero 10 · 10 · 21 · 21 · 21 · 10 · 10 = 92610000.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di interi positivi terminata dal numero 0. Il programma deve stampare la somma delle coppie di numeri letti:
ovvero la somma del primo numero letto con il secondo, del terzo con il quarto e cosı̀ via. Se la sequenza ha
lunghezza dispari, l’ultimo numero inserito verrà sommato con lo zero; se dopo aver stampato una somma,
si legge 0, il programma non deve stampare nulla. Alla fine, il programma deve anche stampare il numero di
coppie di numeri sommati.

Soluzione

Celle di memoria

100 contatore coppie c
101 n1

102 n2
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0 LOAD= 0

1 STORE 100 inizializzo il contatore
2 READ leggo n1

3 BEQ 15 se n1 è 0 salto alla stampa di c
4 STORE 101 memorizzo il valore letto
5 READ leggo n2

6 STORE 102 e lo memorizzo
7 ADD 101 aggiungo n1

8 WRITE stampo la somma anche se il secondo elemento è 0
9 LOAD 102 carico n2

10 BEQ 15 se n2 è 0 salto alla stampa di c
11 LOAD 100 carico c
12 ADD= 1 lo incremento
13 STORE 100 e memorizzo il nuovo valore
14 BR 2 salto alla lettura di una nuova coppia
15 LOAD 100 carico c
16 WRITE stampo il numero di coppie lette
17 END

Esercizio 3

• Scrivere una funzione ricorsiva in C che, avendo in input un array di n interi positivi, dia in output 1 se
10 è un elemento della lista, 0 altrimenti.

• Scrivere una funzione ricorsiva in C che stampi tutti gli anagrammi di una stringa data permutandone
tutti i caratteri.

Esercizio 4

Considerare le seguenti strutture dati:

struct nodo{

int dato;

struct nodo *pre;

struct nodo *suc;

};

typedef struct nodo elem;

typedef elem *lista;

e scrivere una funzione C che inserisce un elemento, il cui contenuto è un intero, in una certa posizione della
lista: il numero e la posizione sono parametri della funzione. La lista non può contenere elementi duplicati
e, quindi, se la posizione richiesta fosse maggiore della dimensione della lista, o l’elemento esistesse già, la
funzione non dovrebbe fare nulla.

Esercizio 5

Scrivere la struttura dati che rappresenta al meglio la struttura di un albergo. È importante conoscere le
stanze ad ogni piano, con relativo numero di posti letto, e sapere se sono occupate oppure no. Ogni camera
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può essere singola o doppia. Se doppia, potrebbe anche essere grande a sufficienza per accogliere un terzo
letto opporre no. Ogni camera pu‘o’ poi avere un bagno con vasca, doccia, o vasca e doccia, può avere un
balcone e pu‘o’ avere una vista particolare. È importante anche tenere traccia di eventuali collegamenti
(porte interne) tra camere per poter assegnare due o più camere contigue ad una stessa famiglia.
Scrivere anche la struttura dati per immagazzinare i dati del cliente. Oltre ai soliti nome, cognome, codice
fiscale, numero di telefono e numero di carta di credito, è fondamentale anche sapere quale, o quali stanze,
le/gli sono state assegnate.

Prova del 18/09/2014

Esercizio 1

• Definire la codifica binaria, ottale e esadecimale del numero 349.

• Spiegare cosa rappresenta il numero binario 10101 se codificato in modulo e segno, in complemento a
1 e in complemento a 2.

• Quanti colori diversi si possono rappresentare con una codifica su 10 bit?

Soluzione 1

349 : 2 = 174 R = 1
174 : 2 = 87 R = 0
87 : 2 = 43 R = 1
43 : 2 = 21 R = 1
21 : 2 = 10 R = 1
10 : 2 = 5 R = 0
5 : 2 = 2 R = 1
2 : 2 = 1 R = 0
1 : 2 = 0 R = 1

34910 = 1010111012

Per ottenere la codifica ottale, visto che 23 = 8, è possibile raggruppare le cifre decimali in terne, partendo
da sinistra, e trasformare poi la codifica binaria di ogni terna nell’equivalente numero in base 10. Nel caso in
cui il numero di cifre binarie non fosse multiplo di 3, basta aggiungere 0, nel numero richiesto, a destra. La
codifica ottale diventa quindi: 101011101 = 5358
Discorso simile vale per la codifica esadecimale. Poiché 24 = 16, in questo caso bisogna raggruppare le cifre
decimali in quaterne. La codifica esamedecimale è quindi: 000101011101 = 15D16. Si noti che 1101 = 13 e
quindi è pari alla cifra D se di considera una semplice codifica esadecimale: {0..9} e {A..F}.

Soluzione 2

MS : 10101 = −510
C1 : 10101 = −1010
C2 : 10101 = −1110
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Soluzione 3 Con 10 bit si rappresentano 210 informazioni diverse ed è, quindi, possibile codificare 1024 colori
diversi.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di interi positivi terminata dal numero 0. Il programma deve memorizzare i due numeri più grandi letti e
stamparne la somma alla fine. Nel caso in cui non si leggessero almeno due numeri, ovvero il primo o il
secondo fossero zero, il programma deve stampare zero o il singolo numero letto, rispettivamente.

Soluzione

Celle di memoria

100 valore letto n
101 max1

102 max2

Codice

0 LOAD= 0 carico 0
1 STORE 101 e inizializzo max1

2 STORE 102 e max2

3 READ leggo n
4 BLE 19 con n uguale a 0 inizia la fase di stampa
5 STORE 100 memorizzo in n
6 SUB 101 calcolo n−max1

7 BLE 29 se≤ 0 allora n ≤ max1 e passo a confronto successivo
8 LOAD 101 leggo max1

9 STORE 102 memorizzo in max2

10 LOAD 100 leggo n
11 STORE 101 memorizzo in max‘

12 BR 3 salto a leggere nuovo numero
13 LOAD 100 leggo n
14 SUB 102 calcolo n−max2

15 BLE 3 se≤ 0 allora n ≤ max2 e leggo nuovo numero
16 LOAD 100 leggo n
17 STORE 102 memorizzo in max2

18 BR 3 salto a leggere nuovo numero
19 LOAD 101 leggo max1

20 ADD 102 aggiungo max2

21 WRITE e stampo la somma
22 END

Esercizio 3

• Scrivere una funzione ricorsiva in C che calcola la potenza n-esina di un numero a. Notare che a e n

sono i parametri della funzione.
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• Scrivere una funzione ricorsiva in C che, avendo in input un array di n interi, dia in output il numero
degli elementi positivi della lista. Notare che l’array e la sua lunghezza sono i parametri della funzione.

Esercizio 4

Scrivere una funzione in C che alloca la memoria per un valore intero, chiede all’utente il suo valore, lo
memorizza nella memoria allocata e restituisce un puntatore alla memoria stessa..

Esercizio 5

Scrivere una funzione in C che legge da un file, passato come parametro, un insieme di numeri interi e,
per ogni numero letto, scrive a schermo: "Questo è il X numero letto, il suo valore è Y e la somma

dei numeri letti fino a questo punto è Z". Chiaramente X rappresenta la posizione nella sequenza,
Y il valore del numero letto e Z la somma parziale. Le somme parziali devono anche essere scritte in un
ulteriore file di interi restituito dalla funzione.

Prova del 25/11/2014

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero 43710 in base 14, mostrando i passi fondamentali per ottenere tale
rappresentazione.

• Quanti numeri interi diversi si possono rappresentare con 7bit? Quali? Motivare e articolare la risposta.

• Calcolare il numero minimo di bit necessari per rappresentare il numero 29810 in base 7.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri interi positivi e termina quando il numero letto è più piccolo dei due numeri letti in precedenza.
Ad esempio, la sotto-sequenza 2, 3, 1 farebbe terminare la fase di lettura, mentre 2, 1, 1 non sarebbe suffi-
ciente perché 1 è solo minore del primo numero, ma non di tutti e due. Il programma deve anche calcolare
e stampare la somma dei numeri letti, il valore più grande e il più piccolo.

Esercizio 3

Dichiarare in C le strutture dati per rappresentare:

• Gli impegni di una persona nell’arco di una settimana. Ogni impegno ha un orario di inizio, uno di fine
e una breve descrizione testuale.

• La classifica del mondiale di formula 1, dove i piloti e i gran premi sono fissi e noti all’inizio e ogni gara
assegna gli stessi punteggi ai diversi piloti in funzione dell’ordine d’arrivo.

• Le tipologie di biglietto per assistere ad un concerto. Ad esempio, si potrebbe pensare di avere biglietti
di tipo: Parterre, Tribuna numerata centrale, Tribuna numerata laterale, Secondo anello non numerato,
e Ingresso fronte palco (posto in piedi).
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Esercizio 4

Considerare il seguente frammento di codice C (gli include sono ovvi):

int main() {

int i = 3;

int *p1, *p2;

p2 = p1;

*p1 = i;

*p2 = 4;

printf("Il risultato e’: %d\n", i/(*p1));

return 1;

}

e spiegare brevemente se il codice contiene errori rilevabili durante la compilazione e, nel caso fosse compi-
labile, quale risultato produrrebbe la sua esecuzione.

Esercizio 5

Scrivere in C un programma che legge una sequenza di 5 caratteri e li memorizza in un array opportuno.
Il programma deve poi stampare tutte le parole ottenibili combinando i 5 caratteri, ovvero tutte le possibili
combinazioni tra loro.

#define DIM 5

int main() {

char seq[DIM];

int i1, i2, i3, i4, i5;

printf("Inserisci la sequenza di 5 caratteri: ");

scanf("%s", seq);

for (i1=0; i1<DIM;i1++)

for (i2=0; i2<DIM;i2++)

for (i3=0; i3<DIM;i3++)

for (i4=0; i4<DIM;i4++)

for (i5=0; i5<DIM;i5++)

if (i1 != i2 && i1 != i3 && i1 != i4 && i1 != i5 &&

i2 != i3 && i2 != i4 && i2 != i5 &&

i3 != i4 && i3 != i5 &&

i4 != i5)

printf("%c%c%c%c%c\n", seq[i1], seq[i2], seq[i3], seq[i4], seq[i5]);

return 0;

}

Si noti che l’if serve per evitare di stampare anche le sequenze con elementi ripetuti.
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Prova del 02/02/2015

Esercizio 1

Analizzare il seguente programma C:

#include <stdio.h>

int f(int *p) {

int i = 9;

p = &i;

return i;

}

int main() {

int *p;

printf("Oggi stampo %d %d\n", f(p), *p);

return 0;

}

e spiegare brevemente cosa stampa il programma e quanti record di attivazione sono presenti durante le
diverse fasi dell’esecuzione.

Esercizio 2

Definire le strutture dati e la funzione di inserimento per una lista di interi. L’inserimento in lista avviene
ordinando gli elementi dal più piccolo al più grande e la lista non può contenere elementi ripetuti. Ogni
elemento della lista deve sempre contenere il puntatore ai due elementi successivi, ricordando che la lista
deve essere mantenuta ordinata. Le eventuali condizioni d’errore devono essere gestite esplicitamente.

Soluzione

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

struct EL {

int dato;

struct EL *suc;

struct EL *sucsuc;

};

typedef struct EL elem;

typedef elem *lista;

void inserisciOrdine(lista *l, int e) {

elem *p, *pc, *pp, *ppp;
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ppp = NULL;

pp = NULL;

pc = *l;

while (pc != NULL && e > pc->dato) {

ppp = pp;

pp = pc;

pc = pc->suc;

}

if (pc == NULL || e != pc->dato) {

p = malloc(sizeof(elem));

p->dato = e;

p->suc = pc;

if (pc != NULL) p->sucsuc = pc->suc;

else p->sucsuc = NULL;

if (pp != NULL) {

pp->suc = p;

pp->sucsuc = p->suc;

}

else *l = p;

if (ppp != NULL) ppp->sucsuc = p;

}

else printf("Il dato %d e’ gia’ presente in lista\n", e);

}

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• Dato un array di interi, e la sua dimensione, stabilire se la media tra le terne di numeri successivi è
costante. Per terne di numeri successivi si intendono gli elementi di posizione 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, ecc.
Si noti che non tutti gli elementi dell’array hanno due elementi successivi.

• Dati due numeri interi a e b, calcolare la potenza ab. Gestire esplicitamente eventuale condizioni
d’errore.

• Data una stringa, magari come array di caratteri, e un carattere, stabilire se la stringa contiene due o
più occorrenze del carattere.

Soluzione 1

int mediaTre(int a[], int d) {

if (d < 3) return 0;
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if (d == 3) return 1;

return ((a[0]+a[1]+a[2])/3 == (a[1]+a[2]+a[3])/3) && mediaTre(a+1, d-1);

}

Soluzione 2

int potenza(int a, int b) {

if (a == 0) return 0;

if (b == 0) return 1;

return a * potenza(a, b-1);

}

Soluzione 3

int occorrenze(char *s, char c) {

if (strlen(s) == 0) return 0;

if (s[0] == c) return 1 + occorrenze(s+1, c);

return occorrenze(s+1, c);

}

int dueOccorrenze(char *s, char c) {

if (occorrenze(s, c) > 1) return 1;

return 0;

}

Esercizio 4

Scrivere una funzione in C che prende in ingresso un puntatore a un file (binario) di interi e: (a) restituisce
la somma dei valori letti, (b) stampa il valore minimo, massimo e medio tra i valori letti.

Prova del 18/02/2015

Esercizio 1

• Scrivere la codifica in base 3 del numero 14710.

• Spiegare cosa rappresenta il numero 71 se pensato come numero in base 3, 9 e 16.

• Spiegare quali numeri interi rappresenta il numero binario 1000.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri interi terminata da zero. Il programma deve poi stampare la sequenza dei numeri pari letti, in
ordine inverso rispetto alla lettura, e la media di questi numeri. Ad esempio, se l’utente inserisse: 1, 4, 7, 8,
10, 14, 20, il programma dovrebbe stampare: 20, 14, 10, 8, 4 e la media, ovvero, 11 (arrotondamento di 11.2).
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Esercizio 3

Scrivere una funzione C che prende come parametro un numero intero maggiore di zero e stampa tutti i
numeri primi compresi tra 1 e il numero inserito. Scrivere anche un semplice programma principale per
invocare la funzione precedente. La funzione deve essere “ragionevolmente” ottimizzata; non basta scrivere
una soluzione qualsiasi.

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

int *f(int p) {

p = p*3;

return &p;

}

int main() {

int i = 10, v = 4;

while (i > 0) {

printf("Stampo %d\n", *f(v-i));

}

return 0;

}

e spiegare brevemente: (a) cosa stampa, (b) quanti record di attivazione vengono creati considerando tutte
le funzioni invocate e (c) cosa cambia se aggiungessimo la riga i-- all’interno del corpo del ciclo while, dopo
la printf.

Esercizio 5

Scrivere in C la struttura dati e la funzione di inserimento (in testa) per una lista a puntatori di caratteri. Ogni
elemento della lista deve conoscere il puntatore al prossimo elemento, ma anche il puntatore all’elemento
che precede il precedente. Ad esempio, se avessimo la lista formata da quattro elementi: A, B, C e D, i puntatori
dovrebbero essere organizzati nel modo seguente: A (B, -), B (C, -), C (D, A) e D (-, B).

Esercizio 6

Scrivere in C tre funzioni ricorsive:

• La prima funzione dice se un array di interi contiene almeno tre numeri dispari. L’array e la sua
dimensione sono gli unici parametri della funzione.

• La seconda funzione calcola la divisione di a/b attraverso una sequenza di sottrazioni successive. a e b

sono gli unici parametri della funzione.

• La terza funzione dice se un array di caratteri è ordinato secondo l’ordine alfabetico. L’array e la sua
dimensione sono gli unici parametri della funzione.
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Esercizio 7

Scrivere un programma principale in C che: (a) apre un file binario “numeri”, (b) legge i primi 20 interi, se
esistono nel file, e (c) scrive i valori delle somme delle 10 coppie di numeri letti su un secondo file “somme”.
Le somme riguardano il primo con il secondo numero, il terzo con il quarto, ecc.

Prova del 14/07/2015

Esercizio 1

• Definire la codifica in base 7 del numero in base dieci 437.

• Rappresentare in binario, usando il numero minimo di bit, e secondo la codifica modulo e segno,
complemento a 1 e complemento a 2, i numeri in base dieci−64 e +48.

• Se le targhe delle macchine fossero formate da 3 numeri (da 0 a 9) e 2 lettere (con alfabeto di 21
caratteri), quante targhe diverse si otterrebbero?

Motivare brevemente le risposte.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di interi positivi terminata dal numero 0. Per ogni numero letto, con l’eccezione dello 0 finale, il programma
deve stampare 2 se il numero è un multiplo di 2, deve stampare 3 se il numero è un multiplo di 3 e deve
stampare 5 se il numero è un multiplo di 5. Alla fine, il programma deve anche stampare quattro ulteriori
numeri: i multipli di 2, i multipli di 3, i multipli di 5 e i numeri che non sono multipli dei tre numeri suddetti.
Scrivere poi un programma main in C che riproduce “fedelmente” il programma nel linguaggio della mac-
china di Von Neumann definito sopra.

Esercizio 3

Scrivere una funzione ricorsiva in C che, avendo in input un intero, restituisce 1 oppure 0 se il numero in-
serito corrisponde a una stringa (parola) palindrome oppure no. Ad esempio, usando i numeri 3, 22, 1221 e
346643 come input si dovrebbe ottenere 1 come valore restituito. Se si usassero i numeri 21, 456, 7689 o 45678,
il risultato dovrebbe essere 0.

Soluzione

int palindrome(int n) {

int s, d, i = 1;

if (n < 10) return 1;

d = n%10; /* cifra di destra */

s = n; /* cifra di sinistra */

while (s >= 10) {

65



s = s/10;

i = i*10; /* divisore */

}

if (d == s) return palindrome((n-s*i)/10);

return 0;

}

Esercizio 4

Considerare le seguenti strutture dati:

struct nodo{

char dato;

struct nodo *suc;

struct nodo *ult;

};

typedef struct nodo elem;

typedef elem *lista;

e scrivere una funzione C che inserisce un elemento, il cui contenuto è un carattere, in una certa posizione
della lista: il carattere e la posizione sono parametri della funzione. La lista non può contenere caratteri
duplicati e, quindi, se la posizione richiesta fosse maggiore della dimensione della lista, o il carattere esistesse
già, la funzione non dovrebbe fare nulla. Ogni elemento deve anche puntare sempre all’ultimo elemento
della lista.

Esercizio 5

Scrivere una funzione C int sudoku(int m[DIM][DIM]), dove DIM è definito attraverso una #define e vale 9.
La funzione deve ritornare 1 se i numeri nella tabella sono compresi tra 1 e 9 e rappresentano una configu-
razione valida per il gioco del sudoku; deve ritornare 0 altrimenti. Si ricorda che una configurazione è valida
per il sudoku se: (a) ogni riga e ogni colonna non contengono elementi ripetuti, ovvero contengono i numeri
da 1 a 9 in un ordine qualsiasi e (b) le 9 sotto-tabelle 3x3 contengono a loro volta gli elementi da 1 a 9 senza
ripetizioni.

Prova del 14/09/2015

Esercizio 1

• Dato il numero 356 in base 7 ricavarne la corrispondente rappresentazione in base 10.

• Rappresentare in binario, usando il numero minimo di bit, e secondo la codifica modulo e segno,
complemento a 1 e complemento a 2, i numeri in base dieci−59 e +71.
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• Un imballo particolare ha una memoria da 14 bit per memorizzare il codice della merce che contiene.
Sapendo che i primi 3 bit identificano la tipologia di prodotto e i bit rimanenti il prodotto specifico,
calcolare quanti prodotti diversi si possono rappresentare e quindi imballare.

Motivare brevemente le risposte.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di interi positivi terminata dal numero 0. Per ogni numero letto, con l’eccezione dello 0 finale e del primo
numero letto, il programma deve stampare 0, se il numero letto è divisibile per il numero letto precedente,
oppure il resto della divisione. Ad esempio, se la sequenza fosse: 3 6 2 5 15 0, il programma dovrebbe stampare
0 2 1 0.

Esercizio 3

• Scrivere una funzione ricorsiva in C che calcoli il prodotto degli elementi di un array, di numeri interi,
di dimensione maggiore o uguale a 1.

• Scrivere una funzione ricorsiva in C che, avendo in input un array di n interi positivi, dia in output
l’elemento massimo della lista.

• Scrivere una funzione ricorsiva in C per il calcolo di T (n) definito dalle seguenti relazioni: T (0) = 0,
T (1) = 1 e T (n) = 2T (n− 2) + 3 per n ≥ 2.

Soluzione 1

int prodotto(int a[], int d) {

if (d == 1) return a[0];

return a[0] * prodotto(a+1, d-1);

}

Soluzione 2

int max(int a, int b) {

if (a > b) return a;

return b;

}

int massimo(int a[], int d) {

if (d == 1) return a[0];

return max(a[0], massimo(a+1, d-1));

}

Soluzione 3

int t(int n) {

if (n == 0) return 0;

if (n == 1) return 1;

return 2*t(n-2)+3;

}
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Esercizio 4

Scrivere un programma in C che legge una sequenza di 6 stringhe (eventualmente contenenti spazi bianchi)
e un intero (l) da standard input e, facendo uso di una funzione opportuna, stampi tutte le stringhe della
sequenza la cui lunghezza è minore di l, calcoli il valore minimo tra le lunghezze di tali stringhe e lo stampi.

Esercizio 5

Scrivere un programma C (main e funzioni) che sfrutta una lista a puntatori e prende in input interi dall’u-
tente finché l’utente non inserisce 0. Poi prende un altro intero n e rimuove dalla lista tutti gli interi multipli
di n, quindi stampa la lista.

Prova del 26/11/2015

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero−123, 7510 secondo lo standard IEEE 754.

• Quanti numeri interi, con e senza segno, diversi si possono rappresentare con 5 bit? Quali? Motivare la
risposta.

• Un supermercato vuole assegnare un codice univoco ad ogni prodotto in vendita. La prima soluzione
pensata consiste in una breve stringa di 10 caratteri che rappresenta il singolo prodotto in modo uni-
voco. Supponendo che un carattere occupi un byte, quanti bit servono per memorizzare la sequenza?
Ipotizzando di usare anche parole non di senso compiuto, quanti prodotti diversi si potrebbero rap-
presentare considerando un alfabeto di 26 caratteri? Considerando il numero massimo di prodotti cosı̀
rappresentabili, esiste una rappresentazione più compatta (rispetto al numero di bit necessari)?

Motivare le risposte.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri interi positivi e termina quando si è inserito il quindicesimo numero, oppure il numero letto è
zero. Il programma deve poi calcolare e stampare la somma e la media dei numeri effettivamente letti, il
valore più grande e il più piccolo e il numero di volte in cui un numero letto è più grande del precedente.

Esercizio 3

Scrivere in C un programma che definisce un tipo di dato adatto alla memorizzazione di parole di al massimo
20 caratteri, richiede l’inserimento di tre parole e le stampa nell’ordine inverso di inserimento. Ogni parola
è stampata dal primo carattere a sinistra all’ultimo a destra, modo solito, se la lunghezza della parola è pari,
oppure al contrario, dall’ultimo carattere al primo, se la lunghezza è dispari.
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Esercizio 4

Considerare il seguente frammento di codice C:

#include <stdio.h>

#define DIM 3

int main() {

char ca[DIM] = {’a’, ’b’, ’c’};

char *cp1, *cp2;

cp1 = ca+1;

*ca = *cp1;

cp2 = ca+DIM;

cp2 = cp1;

*cp2 = ’d’;

printf("%s\n", ca);

return 1;

}

e spiegare brevemente se il codice contiene errori rilevabili durante la compilazione e, nel caso fosse com-
pilabile, quale risultato produrrebbe la sua esecuzione. Inoltre, cosa succederebbe se si togliesse +DIM dal
codice? Motivare brevemente le risposte.

Esercizio 5

Scrivere in C un programma che egge una sequenza di 10 interi. Il programma deve poi stampare tutte le
somme parziali tra gli elementi dell’array, ovvero il primo, la somma dei primi due, la somma dei primi tre,
ecc. Deve stampare anche la rappresentazione in binario di ogni numero letto.

Prova del 01/02/2016

Esercizio 1

Analizzare il seguente programma C:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int *f(int p) {

int* l;

l = malloc(sizeof(int));

*l = p/3;

return l;

}
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int main() {

int v, *p;

v = 16;

p = f(v);

while (*p > 0) {

printf("Il valore corretto e’: %d\n", *p);

p = f(*p);

}

}

e spiegare brevemente cosa stampa il programma e quanti record di attivazione sono presenti durante le
diverse fasi dell’esecuzione.

Esercizio 2

Definire le strutture dati e le funzioni richieste per una lista di interi che può anche contenere elementi
ripetuti. Le tre funzioni richieste devono:

• inserire un nuovo elemento come secondo elemento della lista, se possibile;

• contare quante volte un certo intero è presente nella lista;

• rimuovere il primo elemento della lista.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• dato un array, anche non ordinato di interi, e la sua dimensione, stabilire se l’array contiene elementi
ripetuti;

• dati due numeri interi a e b, calcolare il risultato (intero) della divisione a/b, senza fare divisioni. Gestire
esplicitamente eventuali condizioni d’errore.

• data una stringa s restituire la stringa ottenuta da s eliminando le vocali.

Soluzione 1

int conta(int a[], int d, int e) {

if (d == 0) return 0;

return (a[0] == e) + conta(a+1, d-1, e);

}

int ripetuti(int a[], int d) {

if (d == 1) return 0;

if (conta(a, d, a[0]) > 1) return 1;

return ripetuti(a+1, d-1);

}
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Soluzione 2

int div(int a, int b) {

if (a == 0 || b == 0) return -1;

if (a == b) return 1;

if (a < b) return 0;

return 1 + div(a-b, b);

}

Soluzione 3

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

int vocale(char c) {

if (c == ’a’ || c == ’e’ || c == ’i’ || c == ’o’ || c == ’u’) return 1;

return 0;

}

char *togliVocali(char *s) {

char *t;

if (strlen(s) == 0) return "\0";

if (vocale(s[0])) return togliVocali(s+1);

t = malloc(sizeof(char));

strncpy(t, s, 1);

return strcat(t, togliVocali(s+1));

}

Esercizio 4

Scrivere una funzione in C che prende in ingresso un puntatore a un file di testo, restituisce il numero di
parole (sequenza di caratteri tra spazi) lette dal file e memorizza su un altro file la lunghezza di ogni parola
letta e, infine, il numero di caratteri letti, spazi esclusi.

Soluzione

#include <stdio.h>

int nParole(FILE *fin, FILE **fout) {

char c;

int l = 0, p = 0, tc = 0;

/* p: numero parole */

/* l: lunghezza parola */

/* tc: tot caratteri */
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rewind(fin);

if ((*fout = fopen("lunghezze", "wb+")) == NULL) return 0;

while ((c = getc(fin)) != EOF) {

if (c != ’ ’) l++;

else {

if (l > 0) {

p++;

tc += l;

fwrite(&l, sizeof(int), 1, *fout);

l = 0;

}

}

}

p++;

tc += l;

fwrite(&l, sizeof(int), 1, *fout);

fwrite(&tc, sizeof(int), 1, *fout);

return p;

}

Esercizio 5

Scrivere un programma Python che richiede l’inserimento di n parole e, per ogni parola inserita, un’opportu-
na funzione dice se la parola è palindroma (si può leggere indifferentemente da sinistra a destra e viceversa).
Il programma termina quando l’utente inserisce la stringa vuota. Si ricorda che len(s) restituisce la lun-
ghezza della stringa s.

Soluzione

def palindrome(p):

if len(p) == 1 or len(p) == 0:

return True

else:

l = len(p)-1

if p[0] == p[l]:

return palindrome(p[1:l])

else:

return False

parola = ’ ’

while parola != ’’:

parola = raw_input(’Inserisci parola: ’)

if palindrome(parola):

print ’Vero’
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else:

print ’Falso’

Prova del 16/02/2016

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero−13, 12510 secondo lo standard IEEE 754.

• Quanti bit servono per rappresentare il numero −512 secondo le codifiche: modulo e segno, comple-
mento a uno e complemento a due.

• Calcolare il numero di bit necessari per memorizzare codici (per container) composti da 8 caratteri.
Supponendo poi che per carattere si intenda una lettera maiuscola (alfabeto di 26 lettere) o un numero
(da 0 a 9), quanti codici diversi si otterrebbero? Quanti bit servirebbero per una codifica minima delle
diverse combinazioni identificate al punto precedente? Per rispondere all’ultima domanda, si consiglia
di adottare approssimazioni “conservative” nei calcoli.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri interi positivi e termina quando si è inserito il decimo numero, oppure il numero letto è zero. Il
programma deve poi calcolare e stampare la somma delle coppie di numeri letti, spostandosi ogni volta di
una posizione. Le copie possibili sono quindi il primo numero con il secondo, il secondo con il terzo, il terzo
con il quarto, il quarto con il quinto e cosı̀ via. L’ultima coppia utile sarà quindi il nono numero letto con
il decimo oppure quella calcolata prima di leggere il numero zero. Per ogni coppia calcolata, e stampata,
bisogna anche calcolare e stampare il risultato della divisione tra la somma ottenuta e il primo numero della
coppia.

Esercizio 3

Definire le strutture dati e le funzioni richieste per una lista di caratteri che può anche contenere elementi
ripetuti. Le due funzioni richieste devono:

• inserire un nuovo carattere nella lista. Le vocali sono sempre inserite come primo carattere e le conso-
nanti come ultimo elemento;

• contare quanti caratteri sono presenti nella lista diversi da un carattere dato.

Esercizio 4

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• dato un array, anche non ordinato di interi, e la sua dimensione, stabilire se l’array contiene almeno tre
zeri;

• dati due numeri interi a e b, calcolare il resto della divisione a%b, senza fare divisioni. Gestire esplicita-
mente eventuali condizioni d’errore.
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• data una stringa s restituire la somma delle codifiche ASCII dei suoi caratteri.

Soluzione 1

int zero(int a[], int d) {

if (d == 0) return 0;

return (a[0] == 0) + zero(a+1, d-1);

}

int treZero(int a[], int d) {

if (zero(a, d) > 2) return 1;

return 0;

}

Soluzione 2

int resto(int a, int b) {

if (a == 0 || b == 0) return -1;

if (a < b) return a;

return resto(a-b, b);

}

Soluzione 3

#include <string.h>

int ascii(char *s) {

if (strlen(s) == 0) return 0;

return s[0] + ascii(s+1);

}

Esercizio 5

Scrivere un programma in C, composto da almeno un main ed una funzione di servizio per fare quanto
segue:

• il programma principale deve consentire la lettura di una sequenza di numeri interi. La sequenza ter-
mina quando l’utente non inserisce alcun numero, ma preme direttamente <Invio>. Ad ogni intera-
zione, supponendo di aver letto il numero n, il programma principale deve anche chiamare la funzione
primo.

• la funzione primo prende il numero letto n e restituire 0 se n non è primo, 1 altrimenti. il program-
ma principale stampa: "Il numero n letto è/non è primo", chiaramente scegliendo una delle due
opzioni e sostituendo a n il vero valore letto.

• il programma principale conta anche quanto numeri sono stati inseriti e quanti sono primi. Al termine
della sequenza, il programma principale stamperà quindi qualcosa tipo: "x numeri letti di cui y

sono primi", sostituendo a x e y quanti numeri sono stati effettivamente letti e quanti di questi sono
primi.
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Esercizio 6

Scrivere un programma in Python che legge da un file di testo dato (testo.txt) e stampa il numero di parole
lette, il numero di caratteri, non spazi bianchi letti, e la lunghezza media delle parole lette.

Soluzione

nParole = 0;

nCaratteri = 0;

file = open(’testo.txt’, ’r’)

for linea in file:

parole = linea.split()

nParole += len(parole)

for parola in parole:

nCaratteri += len(parola)

print(nParole)

print(nCaratteri)

print(float(nCaratteri)/nParole)

Prova del 13/07/2016

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero−25, 87510 secondo lo standard IEEE 754.

• Scrivere il numero−102410 in complemento a due.

• Calcolare il numero di bit necessari per memorizzare 5 caratteri ASCII diversi. Se ogni carattere fosse
scelto da un alfabeto di 24 caratteri, quanti bit servirebbero per memorizzare i 5 caratteri?

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che replichi fedelmente
il seguente frammento di programma C:

void main() {

int v1, v2;

scanf("%d", &v1);

if (v1 > 10)

v1 = v1 % 10;

while (v1 > 0) {

v2 = v1-1;

printf("%d", v2);

v1--;
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}

}

Esercizio 3

Definire le strutture dati e le funzioni richieste per una lista di interi che può anche contenere elementi
ripetuti. Le due funzioni richieste devono:

• inserire un nuovo numero nella lista mantenendo la lista ordinata dal numero più piccolo al più gran-
de.

• fare la somma dei soli numeri dispari inseriti nella lista.

Esercizio 4

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• dato un array anche non ordinato di caratteri (maiuscoli), e la sua dimensione, stabilire se l’array
contiene almeno due volte la lettera A;

• dato un array di numeri interi, e la sua dimensione, calcolare il maggiore tra i numeri dispari nell’array.

• dato un array di numeri interi, e la sua dimensione, calcolare la somma algebrica delle differenze tra
le coppie di numeri dell’array (primo e secondo, secondo e terzo, terzo e quarto, e cosı̀ via). Se l’array
avesse dimensione 1, la differenza sarebbe sempre 0.

Soluzione 1

int contaA(char a[], int d) {

if (d == 0) return 0;

return (a[0] == ’A’) + contaA(a+1, d-1);

}

int treA(char a[], int d) {

if (contaA(a, d) > 2) return 1;

return 0;

}

Soluzione 2

int max(int a, int b) {

if (a > b) return a;

return b;

}

int maxDispari(int a[], int d) {

if (d == 1) {

if (a[0]%2 != 0) return a[0];

return 0;

}
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if (a[0]%2 != 0) return max(a[0], maxDispari(a+1, d-1));

return maxDispari(a+1, d-1);

}

Soluzione 3

int sommaDifferenze(int a[], int d) {

if (d == 1) return 0;

return (a[1] - a[0]) + sommaDifferenze(a+1, d-1);

}

Esercizio 5

Scrivere un programma in C, composto da almeno un main e due funzioni fun1 e fun2 per fare quanto segue:

• il programma principale deve consentire la lettura di una parola. Per parola si intende una qualunque
sequenza di almeno due caratteri senza spazi. Se l’utente non inserisce nulla, ovvero preme subito
Invio, il programma deve terminare senza fare nulla. In caso contrario, deve chiamare le due funzioni
fun1 e fun2 in sequenza e usando la stringa inserita come parametro.

• La funzione fun1 stampa pari o dispari in base al numero (pari o dispari) di vocali nella stringa.

• La funzione fun2 controlla se la stringa è bifronte, ovvero la lettura nei due sensi restituisce la stessa
parola e stampa bifronte in caso affermativo; nulla altrimenti.

Esercizio 6

Scrivere un programma in Python che legge da un file di testo dato (testo.txt) e stampa tutte le parole lette
(sequenza di caratteri tra almeno due spazi bianchi) al contrario, ovvero dall’ultima lettera alla prima.

Soluzione

file = open(’testo.txt’, ’r’)

for linea in file:

parole = linea.split()

for parola in parole:

for carattere in parola[::-1]:

print(carattere, end="")

print(" ", end="")

print("");

Prova del 12/09/2016

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero−9, 12510 secondo lo standard IEEE 754.
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• Codificare in binario la somma algebrica +27 + (−16) utilizzando il numero minimo di bit.

• Calcolare il numero minimo di bit necessari per codificare le istruzioni di un ipotetico linguaggio
assembler con 42 istruzioni diverse e con al massimo 2 parametri da 8 bit per istruzione.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che replichi fedelmente
il seguente frammento di programma C:

void main() {

int v, i, s, m;

i=0; s=0; m=0;

while (i < 10) {

scanf("%d", &v);

if (v%2 == 0) s += v;

if (v > m) m = v;

i++;

}

printf("%d %d", s, m);

}

Esercizio 3

Definire le strutture dati e le funzioni richieste per una lista di interi che può anche contenere elementi
ripetuti. Le due funzioni richieste devono:

• eliminare un elemento e passato come parametro. Nel caso di elementi ripetuti, si devono eliminare
tutti gli elementi uguali ad e.

• contare i numeri pari inseriti nella lista.

Esercizio 4

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• dato un array anche non ordinato di numeri interi, e la sua dimensione, stabilire se la somma degli
elementi dell’array è pari a 34;

• dato un array di numeri interi, e la sua dimensione, calcolare se la differenza tra gli elementi di po-
sizione simmetrica (ad esempio: primo e ultimo, secondo e penultimo, ecc.) è sempre minore di 5.
Se l’array avesse un numero dispari di elementi, l’elemento centrale sarebbe simmetrico rispetto a se
stesso.

• dati due numeri interi (n1 e n2), calcolare la somma di tutti i numeri interi compresi tra n1 e n2, estremi
compresi.

Soluzione 1
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int somma(int a[], int d) {

if (d == 0) return 0;

return a[0] + somma(a+1, d-1);

}

int f(int a[], int d) {

return (somma(a, d) == 34);

}

Soluzione 2

int differenza(int a[], int d) {

if (d == 1 || d == 0) return 1;

return (a[d-1]-a[0] <5) && differenza(a+1, d-2);

}

Soluzione 3

int somma(int n1, int n2) {

if (n1 > n2) return 0;

return n1 + somma(n1+1, n2);

}

Esercizio 5

Scrivere un programma in C, composto da almeno un main e due funzioni fun1 e fun2 per fare quanto segue:

• il programma principale deve consentire la lettura di una parola. Per parola si intende una qualunque
sequenza di almeno due caratteri senza spazi. Se l’utente non inserisce nulla, ovvero preme subito
Invio, il programma deve terminare senza fare nulla. In caso contrario, deve chiamare le due funzioni
fun1 e fun2 in sequenza e usando la stringa inserita come unico parametro.

• la funzione fun1 stampa le sole vocali della stringa.

• la funzione fun2 calcola la somma delle codifiche ASCII dei singoli caratteri e stampa il totale.

Esercizio 6

Scrivere un programma in Python che legge un file di testo dato (testo.txt), conta il numero di caratteri
non bianchi, calcola la lunghezza media delle parole lette e stampa i due valori ottenuti.

Soluzione

nParole = 0;

nCaratteri = 0;

file = open(’testo.txt’, ’r’)

for linea in file:

parole = linea.split()
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nParole += len(parole)

for parola in parole:

nCaratteri += len(parola)

print(nCaratteri)

print(float(nCaratteri)/nParole)

Prova del 23/11/2016

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero−47, 87510 secondo lo standard IEEE 754. Spiegare la risposta.

• Scrivere la rappresentazione in M/S, C1 e C2 dei numeri 64 e−64. Spiegare la risposta.

• Calcolare il numero di byte necessari per memorizzare un’immagine da 200x300 punti con, ipotetica-
mente, 65000 colori diversi nell’ipotesi di non utilizzare nessuna ottimizzazione.

Soluzione 1

47 : 2 = 23 R = 1
23 : 2 = 11 R = 1
11 : 2 = 5 R = 1
5 : 2 = 2 R = 1
2 : 2 = 1 R = 0
1 : 2 = 0 R = 1

4710 = 1011112

0, 875 ∗ 2 = 1, 75 PF = 0, 75 PI = 1
0, 75 ∗ 2 = 1, 5 PF = 0, 5 PI = 1
0, 5 ∗ 2 = 1 PF = 0 PI = 1

0, 87510 = 0, 1112

Quindi, 47, 87510 = 101111.1112

Per la codifica secondo lo standard IEEE 754:

• S = −1 poiché il numero richiesto è negativo;

• E = 5 + 127 = 13210, ovvero 100001002;

• M = 01111111 e 15 ulteriori 0 a destra per riempire i 23 bit della mantissa.

Soluzione 2
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64MS = 01000000
64C1 = 01000000
64C2

= 01000000

−64MS = 11000000
−64C1 = 10111111
−64C2

= 1000000

Soluzione 3
Per memorizzare 65000 colori diversi servono dlog265000e = 16 bit, ovvero 2 byte per ogni punto. I punti sono
60.000 e quindi i byte necessari sono 120.000, ovvero circa 120 Kbyte.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni, opportunamente commentate, nel linguaggio della macchina di Von
Neumann che legge una sequenza di numeri interi positivi. Per ogni coppia letta, stampa 0 se la differenza
tra i due numeri (primo numero - secondo numero) è zero, −1 se è negativa e 1 se è positiva. Il programma
termina appena si legge il numero zero, comunque senza calcolare l’eventuale differenza tra i due numeri
appena letti.
Soluzione

Celle di memoria

101 primo valore letto
102 secondo valore letto

Codice

0 READ lettura del primo numero
1 BEQ 15 se 0, il programma è finito
2 STORE 101 altrimenti memorizzo il numero letto
3 READ lettura del secondo numero
4 BEQ 15 se 0, il programma è finito
5 STORE 102 altrimenti memorizzo il numero letto
6 LOAD 101 carico il primo numero letto per fare la sottrazione corretta
7 SUB 102 faccio la differenza con il secondo valore letto
8 BEQ 13 se la differenza è 0, salto per stampare il valore 0
9 BL 12 se la differenza è minore di zero, salto per caricare il valore−1

10 LOAD =1 altrimenti la differenza è positiva, carico il valore 1
11 BR 13 e salto alla stampa
12 LOAD =-1 caricamento di−1
13 WRITE stampa
14 BR 0 e ricomincia il ciclo
15 END

Esercizio 3

Scrivere in C la definizione di tipi di dato appropriati per:
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• I possibili gruppi sanguigni, distinguendo magari tra gruppo vero e proprio e Rh.

• La sequenza dei vostri esami all’università, tenendo conto che ogni esame ha un nome, un docente, un
voto ed una data di svolgimento.

• L’insieme degli taglie di un negozio di vestiti, dalla small alla tripla extra-large.

Soluzione 1

enum Gruppo {ZERO, A, B, AB};

enum Rh {negativo, positivo};

typedef struct {

enum Gruppo gruppo;

enum Rh rh;

} GruppoSanguigno;

Soluzione 2

#define ESAMI 30

#define MAX 30

typedef struct {

int giorno;

int mese;

int anno;

} Data;

typedef struct {

char nome[MAX];

char docente[MAX];

int voto;

Data data;

} Esame;

typedef Esame Esami[ESAMI];

Soluzione 3

typedef enum taglie {XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL} Taglia;

Esercizio 4

Considerare il seguente frammento di codice C:

#include <stdio.h>

int main() {

int i;

int *p;
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scanf("%d", &i);

i = i%3;

p = &i;

*p = 4;

printf("La risposta e’: %d\n", i/(*p));

}

e spiegare brevemente se il codice contiene errori rilevabili durante la compilazione e, nel caso fosse com-
pilabile, quale risultato produrrebbe la sua esecuzione inserendo il numero 14 (in risposta alla scanf). Cosa
succederebbe, al contrario, se si inserisse il numero 9?

Soluzione

Il codice non contiene errori rilevabili in compilazione, anche se è sicuramente vero che manca il return
prima della fine del programma. Poiché a causa dell’istruzione p = &i, i e *p sono due nomi diversi per lo
stesso contenuto, e il programma stampa il risultato di i/(*p), il valore che si ottiene è sempre 1, non solo
per 9 e 14 usati come input.

Esercizio 5

• Scrivere in C un programma che legge una sequenza di 10 interi e stampa il numero più grande letto, il
più piccolo, la somma dei numeri letti e la loro media.

• Scrivere in C un programma che legge 3 caratteri e stampa tutte le possibili combinazioni (permuta-
zioni) dei caratteri letti. Se il programma leggesse A, B e C, dovrebbe poi stampare: ABC, ACB, BAC, BCA,
CAB, CBA.

Soluzione 1

#include <stdio.h>

#define VOLTE 10

int main() {

int n, i, max, min;

float somma;

printf("inserisci il 1’ numero: ");

scanf("%d", &n);

somma = n;

max = n;

min = n;

for (i = 0; i < VOLTE-1; i++) {

printf("inserisci il %d’ numero: ", i+2);

scanf("%d", &n);
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somma += n;

if (n > max) max = n;

if (n < min) min = n;

}

printf("Il numero piu’ grande e’: %d\n", max);

printf("Il numero piu’ piccolo e’: %d\n", min);

printf("la somma dei numeri letti e’: %.0f\n", somma);

printf("la media dei numeri letti e’: %.2f\n", somma/VOLTE);

return 1;

}

Soluzione 2

#include <stdio.h>

#define DIM 3

int main() {

char c[DIM];

int i, p, s, t;

for (i = 0; i < DIM; i++) {

printf("Inserisci il %d’ carattere: ", i+1);

scanf(" %c", &c[i]);

}

for (p = 0; p < DIM; p++)

for (s = 0; s < DIM; s++)

for (t = 0; t < DIM; t++)

if (p != s && p != t && s != t)

printf("%c %c %c\n", c[p], c[s], c[t]);

return 1;

}

Prova del 01/02/2017

Esercizio 1

Analizzare il seguente programma C:

int f(int v, int *p) {

*p = 3;

return v%2;

}
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int main() {

int *p, v = 4;

p = &v;

v = f(*p, p);

printf("Il valore e’: %d\n", *p);

}

e spiegare brevemente cosa stampa il programma.

Soluzione

Quando la funzione f viene invocata, v vale 4 e p punta a v, nel record di attivazione del main. L’invocazione
avviene come sempre, ovvero i parametri sono passati per copia, ma il secondo è un puntatore. Questo
significa che il parametro v è una copia di *p, ovvero vale 4, mentre il secondo parametro p è una copia del
valore del puntatore p e, quindi, punta alla variabile v, ma nel record di attivazione del main, non al parametro
v nel record di attivazione di f. L’istruzione *p = 3 cambia il valore di v nel main, ma non in f. Il resto della
divisione tra 4 e 2 è chiaramente 0 e quindi il programma stampa: Il valore e’: 0.

Esercizio 2

Definire le strutture dati e le funzioni richieste per una lista di elementi. Ogni elemento è caratterizzato da
un codice numerico e da una quantità. La lista non può contenere due volte lo stesso elemento, ovvero lo
stesso codice e la lista deve essere ordinabile sia in base ai codici, dal più piccolo al più grande, sia in base
alle quantità, sempre dal numero minore al maggiore. Le due funzioni richieste devono:

1. inserire un nuovo elemento, se possibile, rispettando i due ordinamenti richiesti;

2. fare la somma delle quantità memorizzate;

Soluzione

Le strutture dati sono sempre le stesse. L’unica novità è la necessità di due puntatori, e non uno, per tenere
traccia dei due ordinamenti richiesti degli elementi della lista.

struct elem {

int valore;

int quantita;

struct elem *nextv;

struct elem *nextq;

};

typedef struct elem elemento;

typedef elemento *lista;

Per semplicità ho ipotizzato che ogni lista venga inizializzata con un elemento “vuoto”, ovvero che abbia 0
sia per quantita sia per valore. Questo per avere poi due puntatori, due teste di lista, per poter organizzare
poi due liste di elementi.
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void crea(lista *l) {

elemento *p;

p = malloc(sizeof(elemento));

p->valore = 0;

p->quantita = 0;

p->nextv = NULL;

p->nextq = NULL;

*l = p;

}

void inserisciListaVal(lista *l, elemento *e){

elemento *pc, *pp;

pp = NULL;

pc = *l;

while (pc != NULL && pc->valore < e->valore) {

pp = pc;

pc = pc->nextv;

}

e->nextv = pc;

if (pp != NULL) pp->nextv = e;

else (*l)->nextv = e;

}

void inserisciListaQua(lista *l, elemento *e){

elemento *pc, *pp;

pp = NULL;

pc = *lista;

while (pc != NULL && pc->quantita < e->quantita) {

pp = pc;

pc = pc->nextq;

}

e->nextq = pc;

if (pp != NULL) pp->nextq = e;

else (*l)->nextq = e;

}

int esiste(Lista l, int v) {

if (l == NULL) return 0;

if (l->valore == v) return 1;
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return esiste(l->nextv, v);

}

void inserisci(lista *l, int valore, int quantita){

elemento *p;

if (!esiste(*l, valore)) {

p = malloc(sizeof(elemento));

p->valore = valore;

p->quantita = quantita;

p->nextv = NULL;

p->nextq = NULL;

inserisciListaVal(l, p);

inserisciListaQua(l, p);

}

}

int somma(Lista l){

if (l == NULL) return 0;

return l->quantita + somma(l->nextv);

}

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• dato un array anche non ordinato di interi, e la sua dimensione, stabilire quanti elementi ripetuti con-
tiene l’array. Se il numero 3 dovesse comparire due volte nell’array, il numero di ripetizioni sarebbe
pari a 1.

• dati due numeri interi positivi a e b, calcolare la somma dei due numeri, senza fare la somma, ma
incrementando (aggiungendo uno), se richiesto, i numeri.

• dato un array di interi, restituire un array che contiene solo gli elementi dispari. Si consiglia di usare
eventualmente una funzione “di servizio” per fondere array.

Soluzione 1

int conta(int a[], int d, int n) {

if (d == 0) return 0;

return (a[0] == n) + conta(a+1, d-1, n);

}

int sommaRipetizioni(int a[], int d) {

if (d == 0) return 0;

return (conta(a, d, a[0]) > 1) + sommaRipetizioni(a+1, d-1);

}

Soluzione 2
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int somma(int a, int b) {

if (a == 0) return b;

if (b == 0) return a;

return 1 + somma(a-1, b);

}

Soluzione 3(a)

Questa prima versione usa i puntatori e la lunghezza del nuovo array passata per indirizzo per essere condi-
visa dalle diverse invocazioni della funzione aggiungi.

int *aggiungi(int a[], int e, int *d) {

int i, *t;

if (a == NULL) {

t = malloc(sizeof(int));

t[0] = e;

*d = 1;

return t;

}

t = malloc((*d+1)*sizeof(int));

for (i=0; i < *d; i++)

t[i] = a[i];

t[*d] = e;

(*d)++;

return t;

}

/* l e’ la nuova dimensione dell’array passata per indirizzo per

poterla condividere nelle diverse invocazioni di aggiungi */

int *dispari(int a[], int d, int *l) {

if (d == 0) return NULL;

if (a[d-1] % 2 == 0) {

return dispari(a, d-1, l);

}

return aggiungi(dispari(a, d-1, l), a[d-1], l);

}

Soluzione 3(b)

Questa seconda versione mette a 0 gli elementi pari e poi compatta l’array spostando tutti gli 0 verso il fondo.

void compatta(int a[], int d) {

int pl, ps;
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pl = 0;

for (ps = 0; ps < d; ps++) {

while (a[pl] == 0 && pl < d) pl++;

if (pl < d) {

a[ps] = a[pl];

pl++;

}

else a[ps] = 0;

}

}

void dispari(int a[], int d) {

if (d == 0) return;

if (a[0] % 2 == 0) a[0] = 0;

dispari(a+1, d-1);

}

Esercizio 4

Scrivere una funzione in C che prende in ingresso due puntatori a file binari che contengono numeri interi.
La funzione deve restituire la somma dei numeri letti dai due file e scrivere su un terzo file, gestito come
terzo parametro, le somme delle coppie di numeri letti, ovvero: v1f1 + v1f2, v2f1 + v2f2, ecc., dove f1 e f2
rappresentano i due file. Se uno dei due file dovesse contenere più numeri dell’altro, la coppia di valori da
sommare sarà composta dal numero effettivamente letto e 0.

Soluzione

int somma(FILE *fi1, FILE *fi2, FILE **fo) {

int sp, s = 0;

int v1, v2, r1, r2;

if ((*fo = fopen("numeri", "wb+")) == NULL) return -1;

rewind(fi1);

rewind(fi2);

do {

r1 = fread(&v1, sizeof(int), 1, fi1);

r2 = fread(&v2, sizeof(int), 1, fi2);

if (r1 == 0) v1 = 0;

if (r2 == 0) v2 = 0;

sp = v1+v2;

printf("%d %d %d\n", v1, v2, sp);

fwrite(&sp, sizeof(int), 1, *fo);
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s += sp;

} while (r1 > 0 || r2 > 0);

return s;

}

Esercizio 5

Scrivere un programma Python 3 che legge un testo (memorizzato nel file text.txt), ordina le parole lette e
stampa, nell’ordine, ogni parola contenuta nel testo di lunghezza maggiore di 3 caratteri, il numero di vocali
nella parola ed il numero di consonanti.
Soluzione

voc = 0

file = open(’testo.txt’, ’r’);

parole = [par for par in file.read().split() if len(par) > 3]

parole = sorted(parole)

for par in parole:

for c in par:

if c in ’aeiou’: voc += 1

print(’%s -> vocali: %d, consonanti: %d’ %(par, voc, len(par) - voc))

voc = 0

file.close()

Prova del 20/02/2017

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +37210 in base 7, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare
brevemente il procedimento.

• Un sensore misura la temperatura in un ambiente, rilevando temperature da −10 a 25 gradi, con una
precisione di mezzo grado. Ovvero, potrà rilevare temperature tipo: 5, 5.5, 6, ecc. Considerando che poi
la temperatura rilevata deve essere trasmessa ad un server particolare, quanti bit servono per codificare
l’informazione, supponendo che il server conosca l’intervallo delle temperature misurabili dal sensore?
Motivare brevemente la risposta.

• Mostrare i passi necessari per fare la somma (algebrica) tra +19110 e −12810, utilizzando la rappresen-
tazione binaria in complemento a due dei numeri. Spiegare brevemente i diversi passi.

Soluzione 1
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372 : 7 = 53 R = 1
53 : 7 = 7 R = 4
7 : 7 = 1 R = 0
1 : 7 = 0 R = 1

37210 = 10417

Soluzione 2

I bit necessari per la codifica delle informazioni sono 7, perché le temperature intere rilevabili sono 36, e per
la loro codifica occorrono 6 bit. Serve anche un bit per la codifica della parte decimale: 0 o 5.

Soluzione 3

000000000
+191C2

= 010111111
−128C2 = 110000000
+63C2 = (1)000111111

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri interi positivi e, se il numero letto è pari, stampa il valore del prodotto del numero letto per il
precedente. Al contrario, se fosse dispari, stampa la somma del numero letto e dei due precedenti. Nel caso,
non ci fossero due numeri letti in precedenza, il programma considera che siano uguali a 0. Il programma
termina non appena legge il numero 0.
Soluzione

Celle di memoria

100 primo valore
101 secondo valore
102 numero letto

Codice
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0 LOAD= 0 carico 0 nell’accumulatore
1 STORE 100 e inizializzo le due celle di memoria per i numeri precedenti
2 STORE 101

3 READ leggo un numero
4 BEQ 23 se eguale a 0 termino il programma
5 STORE 102 salvo il numero letto
6 SUB= 2 lo decemento di 2
7 BG 6 fintanto che il numero è positivo
8 BL 10 se diventa negativo è dispari e salto al passo 10
9 BEG 15 se diventa zero è pari e salto al passo 15
10 LOAD 102 ricarico il numero letto
11 ADD 100 aggiungo i due numeri letti in precedenza
12 ADD 101

13 WRITE stampo il risultato
14 BR 18 continuo al passo 18
15 LOAD 102 ricarico il valore letto
16 MULT 101 lo moltiplico per il precedente
17 WRITE stampo il risultato
18 LOAD 101 carico il valore in 101
19 STORE 100 e lo salvo in 100, ovvero scorro la lista dei numeri letti
20 LOAD 102 ri-carico il valore appena letto
21 STORE 101 e lo salvo in 101
22 BR 3 leggo un altro numero
23 END

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• dato un array anche non ordinato di interi, e la sua dimensione, stabilire quanti elementi pari e mag-
giori di 5 contiene l’array.

• dati due numeri interi positivi a e b, calcolare ab, chiaramente senza usare la funzione pow o simili.

• Considerando una lista di interi definita nel modo seguente:

struct elem {

int num;

struct elem *prox;

};

typedef struct elem elemLista;

typedef elemLista *lista;

scrivere una funzione ricorsiva che conta il numero di elementi presenti nella lista che non sono divi-
sibili per 3 e neppure per 5.

Soluzione 1
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int pariMaggiori5(int a[],int d) {

if(d == 0) return 0;

if(a[d-1] % 2 == 0 && a[d-1] > 5)

return 1 + pariMaggiori5(a, d-1);

return pariMaggiori5(a, d-1);

}

Soluzione 2

int potenza(int a, int b) {

if (a == 0) return 0;

if (b == 0) return 1;

return a * potenza(a,b-1);

}

Soluzione 3

int contaListaNonDivPer3o5(lista lista) {

if(lista == NULL) return 0;

if(lista->num %3 == 0 || lista-> num %5 == 0)

return contaListaNonDivPer3o5(lista->prox);

return 1 + contaListaNonDivPer3o5(lista->prox);

}

Esercizio 4

Definire le strutture dati e le funzioni richieste per una lista di interi che può anche contenere elementi
ripetuti. Gli inserimenti nella lista sono sempre inseriti mantenendo la lista ordinata dal più piccolo al più
grande. Ogni elemento della lista deve poter conoscere il prossimo elemento, il primo elemento pari e il
primo numero primo che lo seguono nella lista, se esistono. Le due funzioni richieste devono:

• Calcolare il numero di elementi memorizzati nella lista. Chiaramente, il numero di elementi contenuti
in una lista vuota è 0.

• Cancellare il primo elemento della lista, se esiste.

Soluzione

struct nodo {

int dato;

struct nodo *succ;

struct nodo *pari;

struct nodo *primo;

};

typedef struct nodo elemento;

typedef elemento *lista;

int numElemLista(lista l) {

int i = 0;
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while(l != NULL) {

l = l->succ;

i++;

}

return i;

}

void cancellaElem (lista *l) {

elemento *c;

if( *l != NULL) {

c = *l;

*l = (*l)->succ;

free(c);

}

}

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione ed un programma principale:

• La funzione prende in ingresso un puntatore a un file binario che contiene interi e deve: (a) creare un
file di testo, (b) per ogni numero dispari letto dal file, scrivere nel file di testo un numeri di * pari al
numero letto e aggiungere un spazio in coda alla sequenza di *, (c) restituire il numero di * scritti nel
file, ovvero la somma dei numeri dispari letti.

• Il programma principale deve aprire il file binario numeri, chiamare la funzione usando il (puntatore
al) file suddetto, stampare il contenuto del file creato dalla funzione (trovando un modo opportuno
per scambiare le informazioni necessarie relative al file con la funzione che lo crea) e infine stampare
il valore restituito dalla funzione stessa.

Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 che legge un testo (memorizzato nel file text.txt), ordina le parole lette in
base alla loro lunghezza e stampa solo le parole di lunghezza dispari senza le eventuali vocali. Ad esempio,
CREMONA diventerebbe CRMN. Usare, se possibile, una stile di programmazione adatto a Python.

Soluzione

file = open(’testo.txt’, ’r’);

parole = [par for par in file.read().split() if len(par) % 2 != 0]

parole.sort(key=len)

for par in parole:

for c in par:

if c not in ’aeiou’: print(c, end=’’)

print()

file.close()

94



Prova del 11/07/2017

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +56710 in base 16, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare
brevemente il procedimento.

• Supponendo di voler codificare in modo opportuno tutte le possibili coppie di caratteri di un alfabeto
di 21 lettere, quanti bit servirebbero? L’uso di 8 bit per carattere (codifica ASCII) è la soluzione migliore?
Motivare le risposte.

• Mostrare i passi necessari per fare la somma (algebrica) tra +13910 e−6410, utilizzando la rappresenta-
zione binaria in complemento a due dei numeri. Spiegare brevemente i diversi passi.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri interi positivi e, se il numero letto è di posizione pari (ovvero, il secondo, il quarto, ecc.), stampa
la somma tra il primo numero inserito e il numero letto. Al contrario, se la posizione fosse dispari, stampa
la differenza tra il numero letto ed il primo numero. Il programma termina non appena legge il numero 0
senza fare nulla.
Soluzione

Celle di memoria

101 primo valore letto

Codice

0 READ leggo il primo valore
1 BEQ 13 se 0, ho finito
2 STORE 101 lo memorizzo come primo numero letto
3 SUB 101 faccio la differenza
4 WRITE e la stampo
5 READ leggo un altro valore (di posizione pari)
6 BEQ 13 se 0, ho finito
7 SUM 101 faccio la somma con il primo valore
8 WRITE e stampo il risultato
9 READ leggo un altro valore (di posizione dispari)
10 BEQ 13 se 0, ho finito
11 BR 4 salto alla riga 4 per fare la differenza
12 WRITE e stampo il risultato
13 END

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:
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• dato un array anche non ordinato di interi, stabilire quanti elementi divisori del primo elemento con-
tiene l’array, primo elemento compreso.

• dato un array anche non ordinato di interi, stabilire se gli elementi in posizione specchiata (ovvero,
primo e ultimo, secondo e penultimo, ecc.) sono tali per cui il primo è multiplo del secondo.

• Considerando una lista di interi definita nel modo seguente:

struct elem {

int num;

struct elem *prox;

};

typedef struct elem elemLista;

typedef elemLista *lista;

scrivere una funzione ricorsiva che calcola la somma degli elementi pari di posizione dispari (ovvero,
primo, terzo, quinto, ecc.).

Soluzione 1

int divisori(int a[], int d, int e) {

if (d == 0) return 0;

return (a[0] % e == 0) + divisori(a+1, d-1, e);

}

Soluzione 2

int specchiatiMultipli(int a[], int d) {

if (d == 0 || d == 1) return 1;

return (a[0] % a[d-1] == 0) && specchiatiMultipli(a+1, d-2);

}

Soluzione 3

int sommaPariDispari(lista l){

if(l == NULL) return 0;

if (l->prox != NULL) {

if((l->num) %2 == 0) return l->num + sommaPariDispari(l->prox->prox);

return sommaPariDispari(l->prox->prox);

}

if((l->num) %2 == 0) return l->num;

return 0;

}

Esercizio 4

Discutere brevemente cosa produrrebbe l’esecuzione del seguente programma C:
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void main() {

int v2, v1 = 7; (1)

int *p = &v1; (2)

v1 = v1%3; v2 = *p; *p = 9; (3)

printf("La somma e’: %d\n", v1+v2); (4)

}

Soluzione

Alla riga (4), il programma stampa: La somma e’ 10. Questo perché v1 e v2 vengono inizializzate a 7 alla riga
(1) e p viene inizializzato con l’indirizzo di v1 alla riga (2). Alla riga (3), v1 diventa 1 (il resto della divisione tra
7 e 1) e quindi anche v2 diventa 1, in quanto p punta a v1. Alla fine, v1, attraverso p, diventa 9. Quindi v1+v2
è 9 + 1 = 10.

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione ed un programma principale:

• La funzione prende in ingresso un puntatore a un file binario che contiene interi e per ogni numero n
letto, se questo è pari, deve stampare a schermo un numero di @ pari a n. Se n fosse dispari, dovrebbe
stampare a schermo un numero di & pari a n/3, opportunamento arrotondato per eccesso. Infine, la
funzione deve calcolare la somma dei soli numeri letti che sono numeri primi.

• Il programma principale deve aprire il file binario numeri, chiamare la funzione usando il (puntatore
al) file suddetto e infine stampare il valore restituito dalla funzione stessa.

Soluzione

int primo(int c){

int i;

if (c==1) return 1;

for (i=2; i<c; i++)

if(c%i == 0) return 0;

return 1;

}

int stampaSommaPrimi(FILE *fp){

int num, i, vol;

int somma=0;

rewind(fp);

while (fscanf(fp, " %d", &num) == 1) {

if (num%2 == 0) {

for (i=0; i<num; i++) printf("@");

printf("\n");
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}

else {

vol = num/3;

if (num%3 != 0) vol += 1;

for (i=0; i<num/3; i++) printf("&");

printf("\n");

}

if (primo(num)) somma += num;

}

return somma;

}

int main() {

FILE *fp;

if ((fp=fopen("numeri","rb")) != NULL)

printf("la somma dei numeri primi presenti nel file e’ %d \n", stampaSommaPrimi(fp));

else printf("file non esistente\n");

return 0;

}

Esercizio 6

Partendo dalla sequente struttura dati:

prezzi = {’mela’: 0.50, ’banana’: 0.60, ’ananas’: 1, ’fragola’: 0.2}

Scrivere un programma Python 3 che definisce una apposita struttura dati spesa, magari pensata in funzione
di prezzi, per una spesa specifica, calcola il costo e lo stampa a schermo (usando due cifre decimali per i
centesimi di euro). Usare, se possibile, una stile di programmazione adatto a Python.

Prova del 31/08/2017

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +18410 in base 11, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare
brevemente il procedimento.

• Supponendo di voler codificare in modo opportuno i 92 elementi chimici della tavola periodica, quanti
bit dovremmo usare? Visto che in media, ogni elemento è identificato da una coppia di caratteri, l’uso
di 8 bit per carattere (codifica ASCII) è la soluzione migliore? Motivare le risposte.

• Scrivere la codifica in complemento a due del numero +62910.
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Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri interi positivi. Per ogni numero n letto, il programma deve stampare 1 se n è pari e 0 se è dispari.
Il programma deve stampare anche la somma e la media dei numeri di posizione pari e dispari letti. Il
programma termina non appena legge il numero 0 senza fare nulla.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• dato un array anche non ordinato di interi ed un numero intero n (parametri della funzione), stabilire
per quanti elementi dell’array la differenza tra l’elemento considerato e il primo elemento dell’array è
minore del parametro n.

• dato un array anche non ordinato di interi, stabilire se gli elementi in posizione specchiata (ovvero,
primo e ultimo, secondo e penultimo, ecc.) sono divisibili per lo stesso numero.

• Considerando una lista di interi definita nel modo seguente:

struct elem {

int num;

struct elem *prox;

};

typedef struct elem elemLista;

typedef elemLista *lista;

stabilire se la lista è ordinata (dal numero più piccolo al più grande). La funzione deve restituire 1 se la
lista è ordinata e 0, altrimenti.

Esercizio 4

Discutere brevemente cosa produrrebbe l’esecuzione dei seguenti programmi C:

1. int f(int *p) {return (*p) % 7;}

void main() {

int *p;

*p = 58; printf("I valori restituiti sono: %d e %d\n", f(p), *p);

}

2. void main() {

int v1, v2 = 3;

int *p = &v1;

v1 = v1+4; *p = 43; p = &v2;

printf("La somma e’: %d\n", v1+(*p));

}
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Esercizio 5

Scrivere in C una funzione ed un programma principale:

• La funzione prende in ingresso una stringa e restituisce, nel modo che si ritiene più opportuno, tre
valori diversi: la lunghezza della stringa, il numero di vocali contenute e la somma della codifica ASCII
dei suoi caratteri.

• Il programma principale deve chiedere all’utente di inserire una stringa, invocare la funzione definita
al punto precedente, usando la stringa inserita, e stampare i risultati restituiti in modo appropriato.

Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 che definisce un apposito dizionario che contiene, attraverso le coppie
chiave-valore, i costi di un insieme di prodotti orto-frutticoli. Il programma poi deve chiedere all’utente le
quantità richieste dei prodotti disponibili (contenuti nel dizionario) e calcolare il costo totale dei prodotti, e
quantità, selezionati.
Soluzione

dic={"mela": 0.2, "pera": 0.3, "kiwi": 0.5}

fattura={}

costoTot=0

print("frutta disponibile: ")

for x,y in dic.items():

print(x, "prezzo: %.2f" %y)

while True:

key=input("inserire il frutto che si vuole comprare: ")

if not key: break

if key in dic.keys():

q=int(input("inserire la quantita’: "))

costoTot += float(dic[key])*int(q)

fattura[key]= float(dic[key])*int(q)

else:

print("frutto non disponibile")

print("il costo totale e’ %.2f" %costoTot)

for x,y in fattura.items():

print(x,"costo: %.2f" %y)
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Prova del 30/01/2018

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +27610 in base 2, 8 e 16, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare
brevemente il procedimento.

• Supponendo di voler codificare in modo opportuno le 107 province italiane, quanti bit dovremmo usa-
re? Visto che le province sono spesso indicate da una coppia di caratteri (ad esempio, CR per Cremona),
l’uso di 8 bit per carattere (codifica ASCII), ovvero 16 bit in totale, è la soluzione migliore? Motivare le
risposte.

• Svolgere, usando le opportune rappresentazioni binarie e in complemento a due, la somma algebrica
19310 − 25610.

Soluzione 1

276 : 2 = 138 R = 0
138 : 2 = 69 R = 0
69 : 2 = 34 R = 1
34 : 2 = 17 R = 0
17 : 2 = 8 R = 1
8 : 2 = 4 R = 0

4 : 2 = . 2 R = 0
2 : 2 = . 1 R = 0
1 : 2 = 0 R = 1

27610 = 1000101002

Le rappresentazioni in base 8 e 16 si ottengono dividendo le cifre della codifica binaria in gruppi da 3 e 4
elementi, rispettivamente. Chiaramente, bisogna partire da destra e usare 0 per le eventuali cifre più signifi-
cative mancanti. Le terne, quaterne, ottenute vanno poi (ri-)codificate in base 10. Quindi:

27610 100|010|100. 4248
27610 0001|0001|0100 11416

Soluzione 2 dlog2107e = 7

Soluzione 3

000000000
+193C2

= 011000001
−256C2 = 100000000
−63C2 = (0)111000001

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri interi positivi terminata da 1. Letta l’intera sequenza, il programma per ogni numero letto deve
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stampare la differenza rispetto a 100. Le stampe devono partire dall’ultimo numero letto e seguire l’ordine
inverso rispetto alla lettura. Ad esempio, se il programma leggesse: 20, 12 e 37, dovrebbe stampare: 63, 88,
e 80. Alla fine, il programma deve anche stampare il numero letto, non stampato, più piccolo e quello più
grande (12 e 37 nel caso precedente). È indispensabile commentare il programma in modo adeguato.
Soluzione

Celle di memoria

100 numero letto
101 indirizzo prima cella di memoria per indirizzamento indiretto
102 numero maggiore
103 numero minore
104 cella temporanea per calcolo della differenza con 100

Codice
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0 LOAD= 500 carico il valore 500, indirizzo prima cella indirizzamento indiretto
1 STORE 101 salvo il valore in 101
2 READ leggo n
3 STORE 103 inizializzo il minimo
4 STORE 102 inizializzo il max
5 SUB= 1 sottraggo uno
6 BEQ 23 se n− 1 = 0, vado a stampare
7 ADD= 1 n− 1 + 1 = A
8 STORE@ 101 salvo n nella cella indirizzata da 101
9 SUB 102 n−max
10 BL 13 se n−max < 0 salto
11 LOAD@ 101 carico n
12 STORE 102 salvo n come massimo
13 LOAD@ 101 carico n
14 SUB 103 n−min
15 BG 18 se n−min > 0 salto
16 LOAD@ 101 carico n
17 STORE 103 salvo n
18 LOAD 101 carico indirizzo in cella
19 ADD= 1 incremento indirizzamento indiretto
20 STORE 101 salvo indirizzo aggiornato
21 READ leggo nuovo numero
22 BR 5 torno a controllare se n− 1 = 0
23 LOAD 101 101 contiene l’indirizzo dopo quello dell’ultimo numero letto
24 SUB= 1 vi sottraggo uno
25 STORE 101 salvo l’indirizzo nella cella
26 SUB= 500 sottraggo indirizzo base
27 BL 34 se 0 stampo max e min
28 LOAD@ 101 carico il valore corrente
29 STORE 104 lo salvo temporaneamente
30 LOAD= 100 carico numero 100 in accumulatore
31 SUB 104 vi sottraggo il contenuto di 104
32 WRITE e stampo
33 BR 23 leggo il numero precedente
34 LOAD 102 carico max
35 WRITE stampo max
36 LOAD 103 carico min
37 WRITE stampo min
38 END

0 LOAD= 500 carico il valore 500, indirizzo cella primo valore letto
1 STORE 101 e inizializzo la cella
2 STORE 103 e inizializzo il minimo
3 LOAD= 0 carico il valore 0
4 STORE 102 e inizializzo il massimo
5 READ leggo un numero
6 SUB= 1 se eguale a 1
7 BEQ 22 salto alla fase di stampa
8 LOAD 101 incremento il contatore per l’indirizzamento indiretto
9 ADD= 1

10 STORE 101

11 STORE@ 101 e memorizzo il valore letto
12 SUB 102 sottraggo il valore maggiore
13 BL 16 se differenza negativa salto
14 LOAD@ 101 altrimenti aggiorno il valore maggiore
15 STORE 102

16 LOAD@ 101 rimetto in accomulatore il valore letto
17 SUB 103 sottraggo il valore minore
18 BG 21 se differenza positiva salto
19 LOAD@ 101 altrimenti aggiorno il valore maggiore
20 STORE 103

21 BR 5 salto ad una nuova lettura
22 LOAD 101 leggo il contatore per l’indirizzamento indiretto
23 SUB= 500 sottraggo la base
24 BEQ 31 se 0 salto stampa max e min
25 LOAD@ 101 altrimenti carico valore
26 STORE 104 memorizzo in cella temporanea
27 LOAD= 100 carico il valore 100
28 SUB 104 faccio la differenza
29 WRITE e la stampo
30 BR 22 salto ad un nuovo valore
31 LOAD 102 carico il valore maggiore
32 WRITE e la stampo
33 LOAD 103 carico il valore minore
34 WRITE e la stampo
35 END
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Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• Dato un array anche non ordinato di interi ed un numero intero n, stabilire quanti elementi dell’array
sono maggiori di n. Usare il numero minimo di parametri necessari.

• Dati due numeri interi n e d, con 1 < d < 10, stabilire se tutte le cifre di cui si compone n sono divisibili
per d.

• Dato un array anche non ordinato di interi, stabilire se la somma tra i numeri specchiati (primo e ulti-
mo, secondo e penultimo) è costante. Se l’array avesse lunghezza dispari, l’elemento centrale andrebbe
considerato due volte, ovvero andrebbe sommato a se stesso.

Soluzione 1

int conta(int a[], int d, int n) {

if (d == 1) return (a[0] > n);

if (a[d-1] > n) return 1 + conta(a, d-1, n);

return conta(a, d-1, n);

}

Soluzione 2

int divisore(int n, int d) {

if (n < 10) return (n%d == 0);

if ((n%10)%d != 0) return 0;

return divisore(n/10, d);

}

Soluzione 3

int sommeCostanti(int a[], int d) {

if (d == 1 || d == 2) return 1;

if (a[0] + a[d-1] != a[1]+a[d-2]) return 0;

return sommeCostanti(a+1, d-2);

}

Esercizio 4

Discutere brevemente cosa produrrebbe l’esecuzione del seguente programma C:

int f(int *p) {*p = 4; return (*p) % 3;}

int q(int n) {return n % 3;}

void main() {

int v, r1, r2;
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v = 9;

r1 = f(&v); printf("parametro: %d - risultato %d\n", v, r1);

r2 = q(v); printf("parametro: %d - risultato %d\n", v, r2);

}

Soluzione

Poiché il paramentro p in f è passato per indirizzo, la sua modifica nella funzione è visibile anche alla fun-
zione chiamente (il main nel nostro caso). Questo significa che anche se v è inizializzata a 9, l’invocazione di
f restituisce 1 (il resto della divisione di 4 per 3), ma cambia anche il valore di v, che passa da 9 a 4. Le due
printf quindi stamperanno: parametro: 4 - risultato 1.

Esercizio 5

Scrivere in C un programma composto da due funzioni ed un programma principale. La prima funzione
prende in ingresso una stringa e restituisce 1 se la stringa è palindrome, 0 altrimenti. La funzione non può
essere ricorsiva. La seconda funzione prende in ingresso un puntatore a file e restituisce un intero, ovvero il
numero di parole palindrome nel file. Il programma principale deve chiedere all’utente di inserire il nome
del file, aprire il file, invocare le funzioni definite in precedenza, se e come si ritiene opportuno, e stampare
il numero di parole palindrome nel file considerato.

Soluzione

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#define DIM 10

int palindrome(char s[]) {

int c, d = strlen(s);

for(c = 0; c < d/2; c++)

if (s[c] != s[d-1-c]) return 0;

return 1;

}

int pPalindrome(FILE *f) {

int r = 0;

char p[DIM];

rewind(f);

while (fscanf(f, " %s", p) == 1)

if (palindrome(p)) r++;

return r;

}

int main() {
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char nf[DIM];

FILE *f;

printf("Inserisci nome file: ");

scanf("%s", nf);

if ((f = fopen(nf, "r")) != NULL) {

printf("Il numero di parole palindrome e’: %d\n", pPalindrome(f));

fclose(f);

}

else printf("Errore apertura file\n");

return 1;

}

Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 per risolvere il problema descritto al punto precedente.
Soluzione

def palindrome(p):

if len(p) == 1: return True

else:

if p == p[ : : -1]: return True

return False

def pPalindrome(f):

r = 0

parole = f.read().split()

for p in parole:

if palindrome(p): r = r + 1

return r

def main():

nf = input("Inserisci nome file: ")

f = open(nf, ’r’)

print("Il numero di parole palindrome e’:", pPalindrome(f))

f.close()

main()

Prova del 19/02/2018

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +39410 in base 5, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare
brevemente il procedimento.
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• Se un’azienda usasse codici formati da 3 numeri rappresentati in base 8, quanti codici diversi potrebbe
generare/gestire? Quanti bit servirebbero se gli stessi codici fossero rappresentati in base 2.

• Svolgere, usando le opportune rappresentazioni binarie e in complemento a due, la somma algebrica
51210 − 37310.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di 10 numeri interi positivi, oppure termina appena si legge uno 0. Il programma deve stampare i numeri
pari letti, le somme parziali dei numeri letti (ovvero, il primo, il primo con il secondo, il primo con il secondo
ed il terzo, ecc.) e la media dei numeri effettivamente letti. È indispensabile commentare il programma in
modo adeguato.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• Data una stringa, ovvero un array di caratteri, stabilire quanti caratteri sono maiuscoli. Usare il numero
minimo di parametri necessari. Si ricorda che la codifica ASCII dei caratteri maiuscoli è compresa tra
65 e 90, mentre la codifica di quelli minuscoli è compresa tra 97 e 122.

• Dati due numeri interi n e d, con 1 < d < 10, stabilire quante volte la cifra d è presente nel numero n.
Ad esempio, se n fosse 377 e d 7, il risultato sarebbe 2, se d fosse 3, il risultato sarebbe 1 e se d fosse 4, il
risultato dovrebbe essere 0.

• Dato un array anche non ordinato di interi, determinare l’elemento minimo dell’array.

Esercizio 4

Scrivere le strutture dati necessarie per una lista di stringhe (è possibile ipotizzare una dimensione massima
delle parole), considerando che le parole devono essere ordinate in base alla loro lunghezza, dalle più lunghe
alle più corte. Si scriva anche la funzione che, preso in ingresso la lista ed un valore intero n, cancella la prima
parola di lunghezza n memorizzata nella lista e restituisce n stesso, oppure −1 se la lista non contenesse
parole di lunghezza n.

Esercizio 5

Scrivere in C un programma composto da due funzioni ed un programma principale. La prima funzione
prende in ingresso un intero e restituisce 1 se il numero è primo, 0 altrimenti. La funzione non può essere
ricorsiva. La seconda funzione prende in ingresso un puntatore a un file e restituisce un intero, pari alla
quantità di numeri primi contenuti nel file, e tre altri numeri, ovvero i primi tre numeri primi identificati. Il
programma principale deve chiedere all’utente di inserire il nome del file, aprire il file in modo appropriato,
invocare le funzioni definite in precedenza, se e come si ritiene opportuno, e stampare il numero restituito,
ovvero quanti sono i numeri primi nel file considerato, e i primi tre numeri identificati. Non è possibile usare
variabili condivise.
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Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 per risolvere il problema descritto al punto precedente. Si utilizzi uno stile
di programmazione appropriato per il linguaggio in oggetto e non una semplice traduzione dal codice C
dell’esercizio precedente.

Prova del 29/06/2018

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +41910 in base 12, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare
brevemente il procedimento.

• Supponendo di avere 5 cifre diverse in base 3per rappresentare numeri positivi (zero compreso), quanti
valori diversi si potrebbero rappresentare?

• Svolgere, usando le opportune rappresentazioni binarie e in complemento a due, la somma algebrica
12710 − 4510.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri interi positivi e termina appena legge uno 0. Il programma deve confrontare i numeri di posizione
dispari letti e stamparne il valore solo se maggiore del primo numero letto. Per quanto riguarda i numeri
di posizione pari, questi devono stampati solo se minori del doppio del primo numero letto. Alla fine, il
programma deve stampare la somma, magari 0, dei numeri scritti a video in precedenza. È indispensabile
commentare il programma in modo adeguato.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per risolvere i seguenti problemi:

• Data una stringa, ovvero un array di caratteri, stabilire quanti caratteri sono vocali. Usare il numero
minimo di parametri necessari.

• Dati due numeri interi n e d, con 1 < d < 10, stabilire quante volte d divide n.

• Dato un array anche non ordinato di interi, determinare l’elemento massimo e pari dell’array. Se non
esistesse, la funzione deve restituire 0.

Esercizio 4

Scrivere le strutture dati necessarie per una lista di numeri interi. Si scriva anche la funzione che, preso in
ingresso la lista e due parametri interi n e k, inserisce n in posizione k, se possibile, oppure in testa alla lista.
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Esercizio 5

Scrivere in C un programma composto da due funzioni ed un programma principale. La prima funzione
prende in ingresso un puntatore a file e restituisce il numero di caratteri, non spazio bianco, contenuti nel
file. La seconda funzione prende in ingresso un puntatore a un file e un carattere e restituisce il numero di
occorrenze del carattere nel file. Il programma principale deve chiedere all’utente di inserire il nome del file
e tre caratteri, aprire il file in modo appropriato, invocare le funzioni definite in precedenza, se e come si
ritiene opportuno, e stampare il numero di caratteri, non spazio bianco, contenuti nel file ed il numero di
occorrenze dei tre caratteri. Non è possibile usare variabili condivise.

Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 per risolvere il problema descritto al punto precedente. Si utilizzi uno stile
di programmazione appropriato per il linguaggio in oggetto e non una semplice traduzione dal codice C
dell’esercizio precedente.

Prova del 18/07/2018

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +7310 in base 4, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare breve-
mente il procedimento.

• Scrivere la codifica del numero−10710 in base 2, usando la codifica in modulo e segno, in complemento
a 1 e in complemento a 2.

• Svolgere, usando le opportune rappresentazioni binarie e in complemento a due, la somma algebrica
7410 − 3710.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un numero
intero positivo n. Se n fosse zero o negativo, il programma non dovrebbe fare nulla. Se, come richiesto, n
fosse positivo, il programma dovrebbe leggere n numeri e, per ogni numero letto nl, stampare a video il dop-
pio di nl, se questo è divisibile per il numero letto in precedenza: ad esempio, dopo aver letto il numero 15,
e suppondo che il numero precedente sia 5, il programma dovrebbe stampare 30. In caso contrario, il pro-
gramma dovrebbe stampare la somma dei numeri letti fino a quel momento. È indispensabile commentare
il programma in modo adeguato.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per:

• Prendere un intero in ingresso e stamparlo a video con tutte le cifre incolonnate, riga per riga a partire
da quella più significativa.

• Prendere un array di interi ed un numero n in ingresso e stabilire quanti sono i divisori di n nell’array.
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• Leggere una sequenza di caratteri terminata da ’.’ e stampare la sequenza al contrario. Ad esempio,
inserendo AUTOMA si otterrebbe AMOTUA.

Soluzione 1

void vertical(int n) {

if (n <= 9) printf("%d\n", n);

else {

vertical(n/10);

printf("%d\n", n%10);

}

}

Soluzione 3

void contrario(char p) {

char c;

if (p != ’.’) {

scanf("%c", &c);

contrario(c);

printf("%c", p);

}

else return;

}

Esercizio 4

Scrivere le strutture dati necessarie per una lista di numeri interi in modo che: (a) i numeri siano ordinati dal
più piccolo al più grande e (b) ogni numero, oltre a conoscere il successivo, conosca anche l’ultimo elemento
della lista. Si scriva anche la funzione che, dopo aver aggiunto un elemento in modo appropriato, controlli,
ed eventualmente cambi, il riferimento all’ultimo elemento della lista.

Esercizio 5

Scrivere in C un programma composto da due funzioni ed un programma principale. La prima funzione
prende in ingresso un puntatore a file, legge il file come se contenesse dei numeri interi e restituisce la som-
ma dei numeri letti. Anche la seconda funzione prende in ingresso un puntatore a un file, legge il file, inter-
preta i numeri letti come codifiche ASCII e restituisce la parola letta. Il programma principale deve chiedere
all’utente di inserire il nome del file, controllare che venga aperto correttamente, invocare le funzioni defini-
te in precedenza, se e come si ritiene opportuno, e stampare la valore intero restituito dalla prima funzione
e la stringa restituita dalla seconda. Non è possibile usare variabili condivise.

Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 per risolvere il problema descritto al punto precedente. Si ricorda che
la funzione int trasforma stringhe in interi, str trasforma interi in stringhe e chr trasforma una codifica
ASCII (intero passato come parametro) nel carattere corrispondente. Si utilizzi uno stile di programma-
zione appropriato per il linguaggio in oggetto e non una semplice traduzione dal codice C dell’esercizio
precedente.
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Prova del 06/09/2018

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +17310 in base 12, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare
brevemente il procedimento.

• Scrivere la codifica del numero−4910 in base 2, usando la codifica in modulo e segno, in complemento
a 1 e in complemento a 2.

• Svolgere, usando le opportune rappresentazioni binarie e in complemento a due, la somma algebrica
9710 − 6410.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un numero
intero positivo n. Se n fosse zero o negativo, il programma non dovrebbe fare nulla. Se, come richiesto, n
fosse positivo, il programma dovrebbe leggere n numeri e stampare poi i soli numeri dispari letti in ordine
inverso, ovvero dall’ultimo letto al primo. Alla fine, il programma deve anche stampare i due numeri più
grandi letti. È indispensabile commentare il programma in modo adeguato.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per:

• Calcolare il minimo in un array di n interi positivi.

• Prendere un array di interi ed un numero n in ingresso e stabilire quanti sono i multipli di n nell’array.

• Convertire un numero in base 10 nel corrispondente in base 2.

Esercizio 4

Scrivere le strutture dati necessarie per una lista di numeri interi in modo che: (a) la sequenza di numeri
rispetti l’ordine di inserimento, ovvero il primo numero inserito sarà l’ultimo della lista e (b) ogni numero,
oltre a conoscere l’eventuale successivo, conosca anche i due numeri inseriti precedenti, se esistono. Si scri-
va anche la funzione che, scorrendo la lista, conti il numero di elementi maggiori di 7 tra i numeri identificati
come secondi precedenti rispetto agli elementi scorsi.

Soluzione

typedef struct nodo {

int dato;

struct nodo *prox;

struct nodo *prev1;

struct nodo *prev2;

} elemento;

typedef elemento *lista;
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void inserisci(lista *l, int v){

elemento *p;

p=malloc(sizeof(elemento));

p->dato=v;

p->prev1=NULL;

p->prev2=NULL;

p->prox = *l;

if ((*l) != NULL) {

(*l)->prev1=p;

if ((*l)->prox!=NULL) (*l)->prox->prev2=p;

}

*l=p;

}

int conta7(lista l) {

if (l == NULL) return 0;

if (l->prev2 != NULL) return (l->prev2->dato > 7) + conta7(l->prox);

return conta7(l->prox);

}

Esercizio 5

Scrivere in C un programma composto da due funzioni ed un programma principale. La prima funzione
prende in ingresso un puntatore a file, legge il file come se contenesse dei numeri interi e restituisce la dif-
ferenza tra la somma degli n numeri letti ed n stesso, ovvero la quantità di numeri letti. Anche la seconda
funzione prende in ingresso un puntatore a un file, legge il file, interpreta i numeri letti come codifiche ASCII
e restituisce la parola che si ottiene considerando i caratteri letti dall’ultimo al primo. Il programma princi-
pale deve chiedere all’utente di inserire il nome del file, controllare che venga aperto correttamente, invocare
le funzioni definite in precedenza, se e come si ritiene opportuno, e stampare il valore intero restituito dalla
prima funzione e la stringa restituita dalla seconda. Non è possibile usare variabili condivise.

Soluzione

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

int differenza(FILE *f){

int v, somma=0, cont=0;

if (f==NULL) return 1;

rewind(f);

while((fread(&v, sizeof(int), 1, f)) > 0) {
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somma +=v;

cont++;

}

return somma-cont;

}

char *parola(FILE *f){

int v;

char *c, *p;

if (f==NULL) return NULL;

rewind(f);

p = malloc(sizeof(char));

while((fread(&v, sizeof(int), 1, f)) > 0) {

c = malloc(sizeof(char));

*c = v;

p = strcat(p, c);

}

return p;

}

int main() {

char nomefile[25];

FILE *f;

printf("inserire nome file: ");

scanf("%s", nomefile);

creaFile(nomefile);

if ((f=fopen(nomefile, "rb")) == NULL) printf("error");

else {

printf("Differenza: %d\n", differenza(f));

printf("Parola: %s\n", parola(f));

}

return 0;

}

Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 per risolvere il problema descritto al punto precedente. Si ricorda che
la funzione int trasforma stringhe in interi, str trasforma interi in stringhe e chr trasforma una codifica
ASCII (intero passato come parametro) nel carattere corrispondente. Si utilizzi uno stile di programma-
zione appropriato per il linguaggio in oggetto e non una semplice traduzione dal codice C dell’esercizio
precedente.
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Prova del 29/01/2019

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +9710 in base 6, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare breve-
mente il procedimento.

• Calcolare quanti byte servirebbero per memorizzare un’immagine da 1000x500 punti a 20 colori, ovvero
ogni punto può assumere uno dei 20 colori possibili.

• Svolgere, usando la rappresentazione binaria in complemento a due, la somma algebrica 4510 − 1610.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un numero
intero positivo n. Se n fosse zero o negativo, il programma non dovrebbe fare nulla. Se, come richiesto,
n fosse positivo, il programma dovrebbe leggere un secondo numero b. Se b fosse compreso tra 2 e 10, il
programma dovrebbe calcolare e stampare la rappresentazione di n in base b. Se b non fosse compreso tra 2
e 10, il programma non dovrebbe fare nulla.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per:

• Dato un intero x, calcolare la somma di tutti i numeri compresi tra 0 ed x.

• Prendere un array di interi e stampare il complemento a 10 (ovvero 10 - l’elemento i-esimo) di ogni
elemento dell’array.

• Dato un numero positivo n, controllare se n è un numero primo.

Soluzione 1

int somma(int n) {

if (n == 0) return 0;

else return n + somma(n-1);

}

Soluzione 2

#include <stdio.h>

void stampaComplemento(int a[], int d) {

printf("%d", 10-a[0]);

if (d > 1) stampaComplemento(a+1, d-1);

}

Soluzione 3
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#include <math.h>

int divisore(int n, int m) {

if (m >= 3) {

if (n%m == 0) return 0;

return divisore(n, m-1);

}

return 1;

}

int primo(int n) {

int i;

if (n >=1 && n <=3) return 1;

if (n%2 == 0) return 0;

return divisore(n, sqrt(n));

}

Esercizio 4

Scrivere le strutture dati necessarie per una lista di parole in modo che: (a) ogni elemento è sempre inserito
come primo della lista e (b) ogni numero, oltre a conoscere l’eventuale successivo, deve conoscere anche l’e-
ventuale elemento precedente. Si scriva anche la funzione che, scorrendo la lista, conti il numero di elementi
per i quali l’elemento precedente ed il successivo sono uguali.

Esercizio 5

Scrivere in C le strutture dati necessarie per rappresentare i contatti di una generica rubrica digitale. Ogni
contatto deve essere, almeno, identificato da: nome, cognome, numero di telefono (completo), email, e
indirizzo. Si scriva poi la funzione per inserire un nuovo contatto nella rubrica, ipotizzando che il file in cui
la rubrica è memorizzata sia l’unico parametro della funzione.

Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 che legge un numero n e se questo è maggiore di 0 calcola e stampa la
codifica in base 7 del numero letto. Il programma non deve usare nessun array, o struttura dati simile, per
memorizzare risultati intermedi della computazione. Si ricorda che la funzione int trasforma stringhe in
interi, Si utilizzi uno stile di programmazione appropriato per il linguaggio in oggetto.
Soluzione
Versione non ricorsiva:

num = int(input("inserisci numero: "))

if num > 0:

ris = 0

cont = 1
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while num != 0:

ris = ris + (num%7)*cont

cont = cont*10

num = num//7

print("Il risultato e’ %d" % ris)

else: print("numero minore di zero")

Versione ricorsiva:

def stampa(n):

if (n < 7):

print(n, end="")

else:

stampa(n//7)

print(n%7, end="")

num = int(input("inserisci numero: "))

if num > 0:

stampa(num)

print()

else: print("numero minore di zero")

Prova del 19/02/2019

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +19310 in base 5, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare
brevemente il procedimento.

• Calcolare quanti byte servirebbero per memorizzare un testo di 5 capitoli con 1000 caratteri per capi-
tolo. Si consideri un alfabeto da 26 caratteri e si distinguano quindi i due casi: (a) numero minimo di
bit per codificare i 26 caratteri e (b) uso della codifica ASCII per i singoli caratteri.

• Rappresentare in complemento a 2, usando il numero minimo di bit, i numeri−6410 e +2510. Si faccia
poi la somma algebrica tra i due numeri, sempre usando la rappresentazione in complemento a 2 ed il
numero minimo di bit.

Soluzione 1

193 : 5 = 38 R = 3
38 : 5 = 7 R = 3
7 : 5 = 1 R = 2
1 : 5 = 0 R = 1

19310 = 12335
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Soluzione 2

dlog226e = 5. Quindi, nel caso (a) servirebbero 5.000 × 5 = 25.000 bit, ovvero 3.125 byte. Nel secondo caso,
ogni carattere sarebbe codificato con 8 bit, ovvero 1 byte, e quindi servirebbero esattamente 5.000 byte.

Soluzione 3

−64C2 = 1000000
+25C2 = 0011001
−39C2

= (1)011001

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un numero
intero positivo n. Se n fosse zero o negativo, il programma non dovrebbe fare nulla. Se, come richiesto, n
fosse positivo, il programma dovrebbe leggere una sequenza di n numeri interi, anche negativi o nulli. Per
ogni numero letto, il programma deve poi calcolare la somma dei numeri letti fino a quel momento (ad
esempio, il primo, poi il primo ed il secondo, fino all’ultimo valore che sarà la somma di tutti gli n numeri). I
valori ottenuti devono essere poi stampati al contrario, ovvero dalla somma di tutti i numeri letti fino al solo
primo numero.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per:

• Dato un intero x, restituire il numero x a cifre invertite. Ad esempio, 5324 diventerebbe 4235.

• Prendere un array di interi e per ogni elemento, sommare ad ogni elemento tutti i successivi.

• Dati un carattere c ed una stringa s, restituire il numero delle occorrenze di c in s.

Esercizio 4

Scrivere le strutture dati necessarie per una lista di parole in modo che: (a) ogni elemento è sempre inserito
come primo della lista e (b) ogni numero, oltre a conoscere l’eventuale successivo, deve conoscere anche l’e-
ventuale elemento precedente. Si scriva anche la funzione che, scorrendo la lista, conti il numero di elementi
per i quali l’elemento precedente ed il successivo sono uguali.

Esercizio 5

Scrivere in C le strutture dati necessarie per rappresentare i contatti di una generica rubrica digitale. Ogni
contatto deve essere, almeno, identificato da: nome, cognome, numero di telefono (completo), email, e
indirizzo. Si scriva poi la funzione per inserire un nuovo contatto nella rubrica, ipotizzando che il file in cui
la rubrica è memorizzata sia l’unico parametro della funzione.
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Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 che legge un numero n e se questo è maggiore di 0 calcola e stampa la
codifica in base 7 del numero letto. Il programma non deve usare nessun array, o struttura dati simile, per
memorizzare risultati intermedi della computazione. Si ricorda che la funzione int trasforma stringhe in
interi, Si utilizzi uno stile di programmazione appropriato per il linguaggio in oggetto.

Prova del 21/06/2019

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +7710 in base 3, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare breve-
mente il procedimento.

• Supponendo che il vostro telefono vi metta a disposizione 300 emoji diverse. Ogni “faccina” è un’im-
magine da 32 × 32 punti. Ogni punto può avere un colore diverso tra 1024 possibili alternative. Sup-
ponendo di non applicare nessuna ottimizzazione, quanti byte servirebbero per memorizzare tutto.
Spiegare brevemente il procedimento.

• Rappresentare in complemento a 2, usando il numero minimo di bit, i numeri−12810 e +6410. Si faccia
poi la somma algebrica tra i due numeri, sempre usando la rappresentazione in complemento a 2 ed il
numero minimo di bit. Spiegare brevemente il procedimento.

Soluzione 1

77 : 3 = 25 R = 2
25 : 3 = 8 R = 1
8 : 3 = 2 R = 2
2 : 3 = 0 R = 2

7710 = 22123

Soluzione 2

32× 32 = 1.024 sono i punti per immagine. dlog22014e = 10 sono i bit necessari per codificare i diversi colori.
In totale, quindi, servono 1.024× 10 = 10.240 bit, ovvero 1.280 byte per emoji, 1.280× 300 = 384.000 in totale.

Soluzione 3

−128C2
= 10000000

+64C2
= 01000000

−64C2
= 11000000

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un numero
intero positivo n. Se n fosse zero o negativo, il programma non dovrebbe fare nulla. Se, come richiesto, n
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fosse positivo, il programma dovrebbe leggere una sequenza di n numeri interi, anche negativi o nulli. Per
ogni numero letto, il programma deve calcolare il prodotto dei numeri letti fino a quel momento e la loro
somma (ad esempio, il primo, poi il primo ed il secondo, fino all’ultimo valore che sarà il prodotto/somma
di tutti gli n numeri). Ad ogni passo, il programma deve stampare la differenza tra i due valori (prodotto −
somma) ed il numero più grande letto fino a quel momento.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive in C per:

• Dato un intero x ed un carattere c, stampare c x volte e alla fine stampare un * e andare a capo.

• Prendere un array di interi e restituire il numero di numeri pari.

• Data una stringa s, decidere se la sequenza di caratteri rispetta l’ordine alfabetico (ad esempio, il primo
carattere della stringa compare nell’alfabeto prima del secondo, il secondo ed il terzo e cosı̀ via).

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

#include<stdio.h>

int fun(int a, int *b) {

a = 7;

*b = a%2;

return a;

}

int main() {

int d = 4, c = 9, r;

r = fun(c, &d);

printf("Il valore di c e’: %d\n", c);

printf("Il valore di d e’: %d\n", d);

printf("Il valore restituito da fun e’: %d\n", r);

}

e spiegare brevemente il risultato prodotto.

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione che partendo da un puntatore a file, legge un file (binario) che contiene una
sequenza di interi. La funzione deve anche riempire un array di 30 interi con i primi 30 numeri nel file.
Eventualmente riempie tutte le posizioni rimaste inutilizzate dell’array con 0. Scrivere anche un programma
pricipale che: chiede all’utente il nome del file, chiama la funzione e stampa il contenuto dell’array di interi.
Non è possibile usare variabili globali.

#define DIM 30

void f(FILE *fp,int a[]){
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int n;

int i = 0;

while(!feof(fp) && i < DIM) {

fread(&n, sizeof(int), 1, fp);

a[i] = n;

i++;

}

}

int main(){

char nf[DIM];

FILE *fp;

int i, a[30];

for (i = 0; i < DIM; i++)

a[i] = 0;

printf("inserire nome file: ");

scanf("%s",nf);

if ((fp = fopen(nf,"rb")) != NULL) {

rewind(fp);

f(fp,a);

for (i=0; i < DIM; i++)

printf("%d ",a[i]);

printf("\n");

fclose(fp);

}

else printf("errore");

return 1;

}

Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 che legge il nome di un file (di testo), apre il file e conta il numero di parole
di lunghezza pari. In questo caso, una parola non è altro che una sequenza di caratteri senza spazi nel mezzo.
Si consiglia l’adozione di uno stile di programmazione alla Python.

Prova del 15/07/2019

Esercizio 1

• Scrivere la codifica del numero +18310 in base 12, utilizzando il numero minimo di cifre. Spiegare
brevemente il procedimento.
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• Supponendo di voler codificare una parola di 10 caratteri usando la codifica ASCII, quanti bit vi servi-
rebbero? Se definiste voi una codifica dei 52 caratteri dell’alfabeto (26 lettere maiuscole e 26 miscuole),
quanti bit, in totale per i 10 caratteri, vi servirebbero?

• Rappresentare in complemento a 2, usando il numero minimo di bit, i numeri +23110 e +9310. Si faccia
poi la somma algebrica tra i due numeri, sempre usando la rappresentazione in complemento a 2 ed il
numero minimo di bit. Spiegare brevemente il procedimento.

Soluzione 1

183 : 12 = 15 R = 3
15 : 12 = 1 R = 3
1 : 12 = 0 R = 1

18310 = 13312

Soluzione 2

Nel primo caso servirebbe 8 bit per carattere e, quindi, 80 bit in totale. Nel secondo caso, per condificare i 52
caratteri, servirebbero dlog252e = 6 e 60 bit in totale.

Soluzione 3

111111110
+231C2

= 011100111
+93C2

= 001011101
101000100

Poiché la somma di due numeri positivi restituirebbe un numero negativo, si capisce facilmente che il nu-
mero di bit non è sufficiente per rappresentare 324, ovvero l’ipotetica somma. La sequenza di bit non ha
quindi un significato compiuto.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann “equivalente” al seguente
programma C:

int n, i;

int v, m = 0;

int s = 0;

scanf("%d", &n);

for (i = 0; i < n; i ++) {

scanf("%d", &v);

s = s + v;

if (v > m) m = v;

}

printf("%d %d", s, m);
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Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C per:

• Dato un numero b positivo, calcolare la funzione 6b + 3.

• Prendere un array di interi e restituire la somma dei numeri di posizione dispari. Si noti che il primo
elemento ha posizione 1, il secondo 2 e cosı̀ via. Quindi si chiede la somma del primo, terzo, quinto,
ecc.

• Dato un intero n, stampare la rappresentazione del numero in base 7.

Soluzione 1

int pot6(int b) {

if (b == 0) return 1;

return 6*pot6(b-1);

}

int fun(int b) {

return pot6(b) + 3;

}

Soluzione 2

int sommaDispari(int a[], int d) {

if (d <= 0) return 0;

return a[0] + sommaDispari(a+2, d-2);

}

Soluzione 3

void base7(int n) {

if (n >= 7) base7(n/7);

printf("%d", n%7);

}

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

#include<stdio.h>

int fun(int *a, int *b) {

int c = 4;

a = &c;

*b = 2;

return *a;

}

int main() {
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int d = 3, c = 5;

printf("Il valore restituito da fun e’: %d\n", fun(&c, &d));

printf("Il valore di c e’: %d\n", c);

printf("Il valore di d e’: %d\n", d);

}

e spiegare brevemente il risultato prodotto.

Soluzione

Il programma stampa:

Il valore restituito da fun e’: 4

Il valore di c e’: 5

Il valore di d e’: 2

La funzione fun viene invocata con gli indirizzi di c e d, come valori attuali dei parametri. All’interno della
funzione a viene assegnato con l’indirizzo della variale locale c, che vale 4, ed il valore della variabile puntata
da b diventa 2. Questo significa che la funzione ritorna 4 ed è quanto stampa la prima printf. Anche se
fun cambia il valore di a, questo avviene localmente e quindi il valore di c nel programma principale non
cambia: la seconda printf dice che c è uguale a 5. Al contrario, la funzione cambia il valore puntato da b e
quindi il valore di d nel programma principale. Per questa ragione, la terza printf dice che il valore di d è 2.

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione che partendo da un puntatore a file, legge un file che contiene una sequenza di
caratteri minuscoli. La funzione deve contare quante volte i diversi caratteri dell’alfabeto compaiono nel file.
Scrivere anche un programma pricipale che: chiede all’utente il nome del file, chiama la funzione e stampa
le occorrenze di tutti i caratteri dell’alfabeto nel file usato. Non è possibile usare variabili globali. Si ricorda
che la codifica ASCII della a minuscola è 97.

Soluzione

#define DIMALFA 26

#define DIMFILE 15

#define codA 97

void conta(FILE *fp, int archar[]) {

int cont = 0;

char c;

while ((c = fgetc(fp)) != EOF)

archar[c-codA]++;

}

int main() {

char nFile[DIMFILE];

FILE *f;
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int i, alfa[DIMALFA];

for (i=0; i < DIMALFA; i++)

alfa[i] = 0;

printf("Inserisci il nome di un file: ");

scanf("%s", nFile);

if ((f = fopen(nFile, "r")) != NULL) {

conta(f, alfa);

for (i=0; i < DIMALFA; i++)

printf("Il numero di occorrenze di %c e’ %d\n", (i+codA), alfa[i]);

}

else printf("Il file non esiste\n");

}

Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 che legge il nome di un file (di testo), apre il file e conta il numero di parole
che contengono almemo una a ed una l, in qualsiasi ordine. In questo caso, una parola non è altro che una
sequenza di caratteri senza spazi nel mezzo. Si consiglia l’adozione di uno stile di programmazione alla Py-
thon.

Soluzione

nomeFile = input("Inserisci il nome di un file: ")

file = open(nomeFile, "r")

contenuto = file.read()

file.close()

parole = contenuto.split()

contatore = 0

for parola in parole:

if "a" in parola and "l" in parola:

contatore += 1

print("il numero di parole e’:", contatore)

Prova del 11/09/2019

Esercizio 1

• Spiegare brevemente a cosa corrisponde il numero in base 12A3B0 se rappresentato in base 10.

• Supponendo di voler codificare dei codici di prodotto formati da 3 lettere, tratte da un alfabeto di
26 possibili caratteri maiuscoli, e 4 numeri da 0 a 9. Quanti bit servirebbero se per ogni carattere si
adottasse: (a) la codifica ASCII o (b) il numero minimo di bit per le lettere e per i numeri.
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• Rappresentare in complemento a 2, usando il numero minimo di bit, i numeri +19310 e +7610. Si faccia
poi la somma algebrica tra i due numeri, sempre usando la rappresentazione in complemento a 2 ed il
numero minimo di bit. Spiegare brevemente il procedimento.

Soluzione 1

Usando la solita notazione posizionale, A3B0 corrisponde a 123×10+122×3+121×11+120×0. Il risultato
quindi è: 17280 + 432 + 132 + 0, ovvero 17844.

Soluzione 2

• Se si adottasse la codifica ASCII, ogni carattere sarebbe rappresentato da 8 bit. I codici comprendono 7
elementi (caratteri o numeri) e quindi servirebbero 56 bit.

• Se si cercasse di usare il numero minimo di bit, per codificare 26 possibili caratteri (informazioni
diverse) servirebbero 5 bit (4 < log226 < 5), mentre per codificare un numero servirebbero 4 bit
(3 < log210 < 4). Quindi per un codice da 3 lettere e 4 numeri servirebbero 3× 5 + 4× 4 bit, ovvero 31
bit.

Soluzione 3

110000000
+193C2 = 011000001
+76C2 = 001001100

100001101

Chiaramente, la somma di due numeri positivi non può dare un numero negativo (bit più significativo ne-
gativo). Questo è dovuto al fatto che 9 bit non sono sufficienti a rappresentare la somma. Con 9 bit in
complemento a due si rappresentano i numeri−28 < n < 28 − 1 e quindi−256 < n < 255
In alternativa, si potrebbe pensare di usare un bit in più per codificare i due numeri e quindi avere un nume-
ro di bit sufficiente per rappresentare il risultato (con segno):

0110000000
+193C2

= 0011000001
+76C2

= 0001001100
+269C2

= 0100001101

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge 10 numeri in-
teri e positivi e, per ogni numero letto, stampa la differenza rispetto al numero precedente, ipotizzando che
il primo numero debba essere confrontato con il numero 100, e la somma di tutti i numeri letti fino a quel
momento (primo, primo e secondo, primo, secondo e terzo, e cosı̀ via). Se uno dei numeri letti fosse 0, il
programma dovrebbe terminare immediatamente senza stampare nulla.

Soluzione
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Celle di memoria

100 numero letto
101 precedente
102 somma
103 contatore numeri letti

Codice

0 LOAD= 100 carico il valore 100, convenzione per il primo precedente
1 STORE 101 salvo il valore in 101
2 LOAD= 0 carico il valore 0 per inizializzare la somma ed il contatore dei numeri letti
3 STORE 102 inizializzo la somma
4 STORE 103 inizializzo il contatore
5 READ leggo un numero
6 BEQ 21 se il numero letto è negativo, il programma termina
7 STORE 100 altrimenti lo memorizzo nella cella 100
8 SUB 101 sottraggo il valore precedente
9 WRITE stampo la differenza
10 LOAD 100 ricarico il valore letto in accumulatore
21 STORE 101 aggiorno il precedente
12 ADD 102 aggiungo il numero letto alla somma corrente
13 STORE 102 aggiorno la somma
14 WRITE e la stampo
15 LOAD 103 carico il valore del contatore
16 ADD= 1 lo incremento
17 STORE 103 memorizzo il nuovo valore
18 SUB= 9 controllo se ho letto 10 numeri
19 BEG 21 se sı̀, il programma termina
20 BR 5 torno a leggere un nuovo numero
21 END

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C che:

• Data una stringa, restituisce 0 se i caratteri nella stringa non rispettano l’ordine alfabetico, 1 altrimenti.

• Dato un array di interi, restituisce la somma dei numeri pari e maggiori di 10.

• Data una stringa, stampa la medesima al contrario (dall’ultimo carattere al primo) e in verticale, ovvero
stampando un carattere per riga.

Soluzione 1

int ordinata(char *s) {

if (strlen(s) == 1) return 1;

return (s[0] <= s[1]) && ordinata(s+1);

}

Soluzione 2
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int somma(int a[], int d) {

if (d == 0) return 0;

if (a[0] > 10 && a[0]%2 == 0)

return a[0] + somma(a+1, d-1);

else return somma(a+1, d-1);

}

Soluzione 3

void stampa(char *s) {

if (strlen(s) != 1)

stampa(s+1);

printf("%c\n", s[0]);

}

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

#include<stdio.h>

int fun(int *i) {

int k = 5;

i = &k;

return (*i)+k;

}

int main() {

int a = 4;

printf("Il risultato e’: %d+1\n", fun(&a));

return 1;

}

e spiegare brevemente il risultato prodotto.

Soluzione

Il programma stampa Il risultato e’: 10+1. Questo perché +1 non viene chiaramente sommato al valore
restituito da fun. La funzione è chiamata passando l’indirizzo della variabile a, inizializzata a 4. L’esecuzione
della funzione comporta l’allocazione della variabile locale k e la sua inizializzazione con il valore 5. Il pun-
tatore i viene poi ridefinito usando l’indirizzo della variabile locale k e, quindi, la somma del valore puntato
da i e di k equivale a sommare due volte il valore 5. Il risultato è 10 ed è il valore restituito dalla funzione, e
poi stampato.

Esercizio 5

Scrivere una funzione in C che prende un numero intero come paramentro. Questa poi alloca la memoria
per un altro valore intero, chiede all’utente il suo valore, lo somma al parametro e lo memorizza nella me-
moria allocata in precedenza. Infine, la funzione restituisce un puntatore alla memoria stessa.
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Soluzione

int *fun(int i) {

int v, *p;

p = malloc(sizeof(int));

scanf("%d", &v);

*p = v+i;

return p;

}

Esercizio 6

Scrivere una funzione, magari ricorsiva, in Python 3 che, avendo in input un intero, restituisce 1 oppure 0 se
il numero inserito corrisponde a una stringa (parola) palindroma oppure no. Ad esempio, usando i numeri 3,
22, 1221 e 346643 come input si dovrebbe ottenere 1. Se si usassero i numeri 21, 456, 7689 o 45678, il risultato
dovrebbe essere 0. Si scriva anche un breve programma principale per chiamare (provare) la funzione. Si
consiglia l’adozione di uno stile di programmazione alla Python.

Soluzione a

def numPal(val):

str = str(val)

if str == str[::-1]: return 1

return 0

n = int(input("Inserisci un numero: "))

print(numPal(n))

Soluzione b

def numPal(val):

if val < 10: return 1

des = val%10

sin = val//10

tmp = sin

div = 1

while (sin > 10):

sin = sin//10

div *= 10

if (sin != des): return 0

return numPal(tmp%div)

n = int(input("Inserisci un numero: "))

print(numPal(n))
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Prova del 23/01/2020

Esercizio 1

• Calcolare la rappresentazione in base 7 del numero 377 in base 10. Spiegare brevemente il procedimen-
to.

• Supponendo di dover memorizzare un’immagine da 1000× 1000 punti, dove ogni punto può assumere
uno tra 1024 colori diversi, quanti byte servirebbero?.

• Rappresentare in complemento a 2, usando 8 bit, i numeri +14510 e −5710. Si faccia poi la somma
algebrica tra i due numeri, sempre usando la rappresentazione in complemento a 2 e 8 bit. Spiegare
brevemente il procedimento.

Soluzione 1

377 : 7 = 53 R = 6
53 : 7 = 7 R = 4
7 : 7 = 1 R = 0
1 : 7 = 0 R = 1

37710 = 10467

Soluzione 2

Per codificare 1024 colori (o informazioni diverse) servono 10 bit (210 = 1024). Questo significa che servono
10 per ogni punto dell’immagine. Il numero totale di bit è quindi 1000 × 1000 × 10, ovvero 107. Il numero di
byte necessario è 10.000.000/8 = 1.250.000.

Soluzione 3

8 bit non sono sufficienti per rappresentare il numero +145 in complemento a 2 (−128 ≤ n ≤ 127), ma anche
in complemento a 1 e modulo e segno. Bisogna quindi usare almeno 9 bit, e quindi rappresentare anche−57
con 9 bit.

100001110
+145C2 = 010010001
−57C2 = 111000111

001011000

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge n numeri interi
e positivi e, per ogni numero letto, stampa 1 se il numero è dispari, 0 se il numero è pari. Quando il program-
ma legge 0, stampa il numero di 0 e 1 prodotti e termina.

Soluzione
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Celle di memoria

100 numero letto
101 contatore numeri pari
102 contatore numeri dispari

Codice

0 LOAD= 0 carico il valore 0 per inizializzare i contatori
1 STORE 101 salvo il valore in 101
2 STORE 102 salvo il valore in 102
3 READ leggo un numero
4 BEQ 22 se 0 salto alle stampe finali
5 STORE 100 memorizzo il numero letto in 100
6 DIV= 2 per sapere se il numero è pari, divido
7 MULT= 2 multiplico per due
8 SUB 100 e sottraggo il valore originario letto
9 BEQ 16 se la differenza è zero, il numero è pari e salto alla riga 16
10 LOAD= 1 ricarico il valore 1 in accumulatore
11 WRITE lo stampo
12 LOAD 102 carico il contatore dei numeri dispari
13 ADD= 1 lo incremento
14 STORE 102 memorizzo il nuovo valore
15 BR 3 e salto a leggere un nuovo numero
16 LOAD= 0 carico il valore 0 in accumulatore
17 WRITE lo stampo
18 LOAD 101 carico il contatore dei numeri pari
19 ADD= 1 lo incremento
20 STORE 101 memorizzo il nuovo valore
21 BR 3 e salto a leggere un nuovo numero
22 LOAD 101 carico il contatore di numeri pari
23 WRITE e lo stampo
24 LOAD 102 carico il contatore di numeri dispari
25 WRITE e lo stampo
26 END

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C che:

• Dato un numero n, calcola la somma dei primi n numeri pari positivi in maniera ricorsiva. Ad esempio,
se n fosse 3, i primi tre numeri pari sarebbero 2, 4 e 6 e la somma sarebbe 12.

• Dato un array di interi, restituisce 1 se l’array contiene il numero 18, 0 altrimenti.

• Dati due interi positivi n e m, calcola la divisione intera di n ed m senza usare l’operatore /, ma usando
solo le operazioni di somma, sottrazione e gli operatori relazionali.

Soluzione 1
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int sommaPari(int n) {

if (n == 0) return 0;

return 2*n + sommaPari(n-1);

}

Soluzione 2

int cerca18(int a[], int d) {

if (d == 0) return 0;

if (a[0] == 18) return 1;

return cerca18(a+1, d-1);

}

Soluzione 3

void dividi(int m, int n) {

if (n == 0) return -1;

if (m < n) return 0;

return 1 + dividi(m-n, n);

}

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

int fun(int *p) {

int k = ’d’;

p = &k;

return (*p)+3;

}

int main() {

int i = ’a’;

printf("Il risultato e’: %c\n", fun(&i));

return 1;

}

e spiegare brevemente il risultato prodotto.

Soluzione

Il programma stampa: Il risultato e’: g e va a capo. Questo perchè la funzione fun viene chiamata
passando l’indirizzo dell’intero i che vale la codifica ASCII del carattere a. La funzione, però, riassegna il
valore del parametro al puntatore dell’intero k allocato nel record di attivazione della funzione stessa. Poiché
k è pari alla codifica ASCII del carattere d, la funzione restituisce la codifica ASCII del carattere g, ovvero 3
caratteri dopo d e, quindi, il programma principale stampa quanto detto all’inizio.

Esercizio 5

Scrivere una funzione in C che prende come parametro un puntatore a file (aperto dalla funzione chiaman-
te in modalità rb). La funzione deve leggere dal file una sequenza di numeri interi e restituire la media dei
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numeri letti maggiori di 10.

Soluzione

float media(FILE *f) {

int v, cont = 0;

float somma = 0;

rewind(f);

while(fread(&v, sizeof(int), 1, f) > 0)

if (v > 10) {

somma += v;

cont++;

}

if (cont > 0) return somma/cont;

else return 0;

}

Esercizio 6

Scrivere un programma in Python 3 che legge un intero n da tastiera e stampa a schermo:

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

...

E cosı̀ via fino a n.

Soluzione

n = int(input("Scrivi un numero: "))

for r in range(1, n+1):

for c in range(1, r+1):

print(c, end = " ")

print()

Prova del 14/02/2020

Esercizio 1

• Calcolare la rappresentazione in base 5 del numero 298 in base 10. Spiegare brevemente il procedimen-
to.
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• Supponendo che la dimensione di un file di testo sia 5 Kbyte, che il file contenga solo caratteri minu-
scoli dell’alfabeto (26 simboli più lo spazio) e che si sia usata una codifica “minima” per ogni carattere,
quanti sono i caratteri nel file?

• Rappresentare in complemento a 2, usando il numero minimo di bit, i numeri−2710 e−3210. Si faccia
poi la somma algebrica tra i due numeri, sempre usando la rappresentazione in complemento a 2.
Spiegare brevemente il procedimento.

Soluzione 1

298 : 5 = 59 R = 3
59 : 5 = 11 R = 4
11 : 5 = 2 R = 1
2 : 5 = 0 R = 2

29810 = 21435

Soluzione 2

5Kbyte sono 5×1024×8, ovvero 40.960 bit. Poiché la rappresentazione di 27 elementi (26 simboli dell’alfabeto
più lo spazio) richiede 5 bit, il numero di caratteri si ottiene semplicemente dividendo il numero di bit nel
file per il numero di bit per rappresentare un carattere: 40960/5 = 8.192 caratteri, circa 8k caratteri.

Soluzione 3

Il numero 27 in base 2 diventa 11011, aggiungendo il segno positivo diventa 011011. Rappresentando quindi
il numero in complemento a 2, si ottiene che −27C2 è 100101. Il numero −32, essendo 32 uguale a 25 ed
essendo la rappresentazione in complemento a 2 asimmetrica,−32C2 è 100000.
In modo semplice, considerando che −32 è il numero più piccolo rappresentabile con 6 bit, il risultato del-
la somma algebrica di −32 ed un altro numero negativo (−27) non è rappresentabile con 6 bit e quindi la
somma sotto considera numeri a 7 bit. Si ricorda che nel fare la somma, i numeri da sommare ed il risultato
devono essere rappresentati con lo stesso numero di bit. Il problema emergerebbe anche se si facessero i
conti con 6 bit e guardando i due bit più a sinistra della riga dei riporti. Se i due bit hanno valori opposti,
come in questo, caso, il numero di bit usato non è sufficiente per rappresentare la somma.

1000000
−27C2

= 1100101
−32C2 = 1100000

1000101

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un numero
positivo n e legge poi n numeri. Se il numero letto è 0, il programma non deve fare nulla, ma semplicemente
passare a leggere il numero successivo. Se il numero è diverso da 0, il programma deve calcolare la differen-
za con il numero 20 e se il risultato è positivo, o nullo, deve stampare il risultato stesso. Se il risultato fosse
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negativo, deve stampare il numero 20.

Soluzione

Celle di memoria

100 contatore numeri letti

Codice

0 READ leggo il valore n
1 STORE 100 e lo salvo in 100
2 READ poiché n è positivo per definizione, inizio a leggere il primo valore
3 BEQ 8 se è 0, devo solo gestire il contatore e salto quindi a 8
4 SUB= 20 sottraggo 20
5 BEG 7 se la differenza è maggiore o uguale a 0, salto a 7, ovvero stampo la differenza
6 LOAD= 20 altrimenti carico il valore 20
7 WRITE stampo il valore corrente, ovvero la differenza oppure 20
8 LOAD 100 carico il valore corrente del contatore
9 SUB= 1 decremento

10 BG 1 e se non è 0, salto a 1, ovvero salvo il nuovo valore e ricomincio
11 END

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C che:

• Dato un numero intero n, calcola la somma dei numeri divisibili per 3 compresi tra 1 e n. Ad esempio,
se n fosse uguale a 7, la funzione dovrebbe restituire 9, ovvero la somma di 3 e 6.

• Dato un array di caratteri, restituisce il numero di caratteri maiuscoli nell’array. Si ricorda che la
codifica ASCII dei caratteri maiuscoli è compresa tra 65 (A) e 90 (Z).

• Dato un numero n, stampa tutti i numeri di cui si compone n in verticale dal più importante al meno
importante. Ad esempio, se n fosse 392, la funzione dovrebbe stampare:

3

9

2

Soluzione 1

int sommaMultipli3(int n) {

if (n < 3) return 0;

if (n%3 == 0) return n + sommaMultipli3(n-1);

return sommaMultipli3(n-1);

}

Soluzione 2
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#include <string.h>

int contaMaiuscole(char s[]) {

if (strlen(s) == 0) return 0;

return (s[0] >= ’A’ && s[0] <= ’Z’) + contaMaiuscole(s+1);

}

Soluzione 3

void stampaVerticale(int n) {

if (n < 10) printf("%d\n", n);

else {

stampaVerticale(n/10);

printf("%d\n", n%10);

}

}

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

1 #include<stdio.h>

2

3 int main() {

4 int i, n;

5

6 printf("Inserisci un numero: ");

7 scanf("%d", n);

8

9 for (i = 2; i < n; i = i+2) {

10 for (k = 0; k < i; k++)

11 printf("* ");

12 printf("\n);

13 }

14 }

e spiegare brevemente se, quanti e quali errori contiene il programma (definendo il numero di riga e l’errore
presente). Inoltre, dopo aver corretto gli eventuali errori presenti, spiegare cosa stamperebbe il programma
se l’utente inserisse il numero 10.

Soluzione

Il codice presenta tre errori certi. Alla riga 7 manca & al parametro n della scanf. Alla riga 10, si constata che la
variable knon è mai stata dichiarata. Alla riga 12, gli apici della printf sono aperti, ma non chiusi. Si potrebbe
obiettare anche che il programma principale dovrebbe restituire un intero, ma questo non è bloccante.
Corretti gli errori, e considerando n uguale a 10, le righe 9-11, stampano quattro righe di *, considerando che
i viene incrementata di due unità per volta, andando a capo ogni volta. Ovvero:

**

****

******

********
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Esercizio 5

Scrivere una funzione in C che prende come parametri un puntatore a file (aperto dalla funzione chiaman-
te in modalità r) e un intero n. La funzione deve leggere i primi n caratteri del file, se esistono, e, per ogni
carattere letto, deve stampare l’equivalente maiuscolo (minuscolo), se il carattere è minuscolo (maiuscolo),
senza mai andare a capo e lasciando uno spazio bianco tra ogni carattere. Se il file non contenesse n carat-
teri, la funzione deve andare a capo e stampare un numero di *, tutti sulla stessa riga e senza spazi, pari alla
differenza tra n ed il numero di caratteri effettivamente nel file. Si ricorda che la codifica ASCII dei caratteri
maiuscoli è compresa tra 65 (A) e 90 (Z) e quella dei caratteri minuscoli è compresa tra 97 (a) e 122 (z).

Soluzione

void funzione(FILE* f, int d) {

char c;

int i, n = 0;

while ((c = fgetc(f)) != EOF && n < d) {

if ((c >= ’A’ && c<= ’Z’) || (c >= ’a’ && c<= ’z’)) {

if (c >= ’A’ && c<= ’Z’) c = c + (’a’ - ’A’);

if (c >= ’a’ && c<= ’z’) c = c - (’a’ - ’A’);

printf("%c ", c);

n++;

}

}

printf("\n");

if (n < d) {

n = d-n;

for (i = 0; i < n; i++)

printf("*");

printf("\n");

}

}

Esercizio 6

Scrivere un programma in Python 3 che apre un file di testo testo.txt e conta il numero di vocali nel testo.
Il programma, alla fine, deve stampare: Vocali: X, dove X sarà il numero di vocali lette. Ad esempio, se il file
contenesse: casa gatto casa, il programma dovrebbe scrivere: Vocali: 6, ovvero cinque a e una o.

Soluzione

file = open("testo.txt", "r")

contenuto = file.read()

cont = 0
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for c in contenuto:

if c in "aeiou":

cont += 1

print("Vocali:", cont)

Prova del 19/06/2020

Esercizio 1

• Calcolare la rappresentazione in base 3 del numero 126 in base 10. Spiegare brevemente il procedimen-
to.

• Ipotizzando che la tavola periodica contenga 118 elementi chimici, quanti bit servirebbero per poterli
rappresentare tutti distintamente. Poiché ogni elemento chimico è rappresentato con uno o due ca-
ratteri dell’alfabeto, ipotizzando per semplicità che si usino sempre due caratteri, servirebbero più o
meno bit del caso precedente?

• Rappresentare in complemento a 2, usando il numero minimo di bit, i numeri 4810 e 2110. Si faccia poi
la somma algebrica tra i due numeri, sempre usando la rappresentazione in complemento a 2. Spiegare
brevemente il procedimento.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge 10 numeri
interi e positivi (e possibile assumere che siano positivi). Per ogni numero letto, il programma deve stampare
la differenza tra 100 ed il numero letto e alla fine dovrà stampare la somma delle differenze e la differenza
media.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C che:

• Dato un numero intero n, calcola la somma dei numeri primi compresi tra 2 e n. Ad esempio, se n fosse
uguale a 11, la funzione dovrebbe restituire 28, ovvero la somma di 2, 3, 5, 7 e 11.

• Dato un array di caratteri, la funzione stampa le sole vocali nell’array nello stesso ordine in cui sono
presenti nell’array.

• Dato un numero n ed un numero b minore di 10, la funzione restituisce la codifica di n in base b. Ad
esempio, se n fosse uguale a 48 e b fosse 5, la funzione dovrebbe restituire 143.

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:
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1 #include<stdio.h>

2

3 int main() {

4 int n, s=0;

5

6 printf(’Inserisci un numero: ");

7 scanf("%d", n);

8

9 while (n > 1) {

10 for (i = n; i > 2; i--) {

11 s += (n%i);

12 i--;

13 }

14 n--;

15 }

16 printf("La somma e’: %\n", s);

17 }

e spiegare brevemente se, quanti e quali errori contiene il programma (definendo il numero di riga e l’errore
presente). Inoltre, dopo aver corretto gli eventuali errori presenti, spiegare cosa stamperebbe il programma
se l’utente inserisse il numero 9. Perché?

Esercizio 5

Scrivere una funzione in Python 3 che prende una stringa s ed un numero n come parametri e restituisce
True se s contiene un carattere ripetuto almeno n volte; False altrimenti. Ad esempio, se s fosse casa ed n

valesse 2, la funzione restituirebbe True, ma se s valesse oggi ed n fosse 4, la funzione dovrebbe restituire
False.
Si scriva poi un programma principale che chiede una parola ed un numero all’utente e stampa vero o falso.
Il programma deve avere un comportamento ciclico e continuare fino a quando l’utente non dovesse scrivere
fine. In questo caso, il programma dovrebbe terminare senza stampare nulla.

Prova del 13/07/2020

Esercizio 1

• Calcolare la rappresentazione in base 5 del numero 391 in base 10. Spiegare brevemente il procedimen-
to.

• Si ipotizzi una sequenza di 200 simboli diversi. Ogni simbolo può assumere 200 valori diversi. Quanti
bit servono per rappresentare l’intera sequenza in modo univoco? Sarebbe possibile usare un byte per
rappresentare ogni simbolo? In questo secondo caso, servirebbe un numero di bit maggiore o minore
rispetto al caso precedente?

• Rappresentare in complemento a 2, usando il numero minimo di bit, i numeri 5110 e −1810. Si faccia
poi la somma algebrica tra i due numeri, sempre usando la rappresentazione in complemento a 2.
Spiegare brevemente il procedimento.
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Soluzione 1

391 : 5 = 78 R = 1
78 : 5 = 15 R = 3
15 : 5 = 3 R = 0
3 : 5 = 0 R = 3

39110 = 30315

Soluzione 2

Per rappresentare 200 simboli diversi servono 8 bit e per rappresentare la sequenza servirebbero quindi
200 × 8 = 1600 bit, ovvero 200 byte. Se si usasse un byte per simbolo, il numero di bit richiesto sarebbe
identico.

Soluzione 3

riporto 1111100
+51C2

= 0110011
−18C2

= 1101110
somma (1)0100001

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri positivi (per definizione) fino a leggere il numero 0. Per ogni numero letto, il programma deve
dividere il numero per 3 e deve stampare la somma dei resti delle divisioni fino a quel momento. Alla fine il
programma dovrà stampare il resto della divisione del numero di numeri letti per 5.

Soluzione

Celle di memoria

100 numero letto
101 somma resti
102 contatore
103 risultato temporaneo

Codice
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0 LOAD= 0 carico il valore 0
1 STORE 101 e inizializzo la somma dei resti e
2 STORE 102 il contatore
3 READ leggo un numero
4 BEQ 18 se è 0, salto alla riga 19
5 STORE 100 altrimenti lo memorizzo in 100,
6 DIV= 3 lo divido
7 MULT= 3 e lo moltiplico per 3
8 STORE 103 e memorizzo il risultato in 103
9 LOAD 100 carico il valore letto
10 SUB 103 e calcolo il resto della divisione per 3
11 ADD 101 aggiorno la somma dei resti,
12 STORE 101 la memorizzo in 101
13 WRITE e la stampo
14 LOAD 102 carico il contatore dei numeri letti,
15 ADD= 1 lo aggiorno
16 STORE 102 e salvo il nuovo valore
17 BR 4 salto a leggere il prossimo numero
18 LOAD 102 carico il contatore dei numeri letti
19 DIV= 5 lo divido e
20 MULT= 5 moltiplico per 5
21 STORE 103 e memorizzo il risultato
22 LOAD 102 carico il valore iniziale
23 SUB 103 calcolo il resto della divisione per 5
24 WRITE e lo stampo
25 END

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C che:

• Dato un array di numeri interi a, restituisce 1 se la differenza tra a[i+1] e a[i] è costante, per i compreso
tra 0 e n− 2. Restituisce 0 altrimenti.

• Dato un array di numeri interi, la funzione stampa i soli numeri dispari dall’ultimo al primo, ovvero
partendo dalla fine dell’array e muovendosi verso l’inizio.

• Dato un numeron ed un numero b, doven è un numero rappresentato in base bminore di 10, restituisce
(non stampa) la rappresentazione in base 10 di n. Ad esempio, se n fosse uguale a 103 e b fosse 5, la
funzione dovrebbe restituire 28.

Soluzione 1

int f1(int a[], int d) {

if (d == 2) return 1;

if (a[1] - a[0] == a[2] - a[1])

return f1(a+1,d-1);

return 0;

}
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Soluzione 2

void f2(int a[], int d) {

if (d != 1) f2(a+1, d-1);

if (a[0]%2 != 0) printf("%d\n", a[0]);

}

Soluzione 3

int f3(int n, int b) {

if (n<b) return n;

return (n%b) + b*f3(n/10, b);

}

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

1- #include<stdio.h>

2-

3- #define VALUE 4

4-

5- int fun(int a[], int d) {

6- if (d == 1) return a[0];

7- else return a[0] + fun(a+1, d-1)

8- }

9-

10- int main() {

11- int a[VALUE] = {10, 20, 30, 5};

12- int i == 1;

13-

14- while (a[VALUE-1] != 0) {

15- printf("%d’ chiamata: %d\n", i, fun(a, VALUE);

16- a[VALUE-1]++;

17- i+;

18- }

19- return 0;

20- }

e spiegare brevemente se, quanti e quali errori contiene il programma (definendo il numero di riga e l’errore
presente). Inoltre, dopo aver corretto gli eventuali errori presenti, cosa stamperebbe il programma? Perché?

Soluzione

Gli errori sono:

• alla riga 7 manca un ; per finire l’istruzione

• alla riga 12 c’è un = di troppo. L’istruzione avrebbe dovuto essere i = 1
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• alla riga 15 manca una parentesi tonda

• alla riga 17 manca un +. L’istruzione avrebbe dovuto essere i++

Corretti gli errori il programma stampa l’output di un ciclo infinito e quindi continua a stampare. La prima
riga stampata è: 1’ chiamata: 65.

Esercizio 5

Scrivere una funzione in Python 3 che prende come parametri un file f ed un numero intero n e restituisce
tutti i caratteri (minuscoli) dell’alfabeto che hanno almeno n occorrenze in f. Si scriva poi un programma
principale che chiede all’utente il nome del file ed il numero e stampi in modo comprensibile i caratteri re-
stituiti dalla funzione.

Soluzione

def conta(file,nun):

diz = {}

lista = []

contenuto = file.read()

for car in contenuto:

if (ord(car) >= ord("a") and ord(car) <= ord("z")):

if car not in diz: diz[car] = 0

diz[car] = diz[car] + 1

for car in diz:

if diz[car] >= num: lista.append(car)

return lista

nFile = input("Nome file: ")

num = int(input("Numero: "))

f = open(nFile)

ris = conta(f, num)

for c in ris: print(c)

Prova del 08/09/2020

Esercizio 1

• Calcolare la rappresentazione in base 4 del numero 237 in base 10. Spiegare brevemente il procedimen-
to.
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• Si ipotizzi un codice composto da 3 lettere maiuscole (supponiamo 20 possibili alternative), due nu-
meri (10 alternative) e altre 2 lettere. Quanti codici diversi si possono ottenere? Quanti bit servirebbero
per una rappresentazione minima del singolo codice? Sarebbe possibile usare la codifica ASCII per
ogni singolo carattere e numero?

• Rappresentare in complemento a 2, usando il numero minimo di bit, i numeri 4110 e −3210. Si faccia
poi la somma algebrica tra i due numeri, sempre usando la rappresentazione in complemento a 2.
Spiegare brevemente il procedimento.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge venti numeri
positivi (per definizione). Mentre si leggono i numeri, il programma deve contare i numeri pari letti e quelli
dispari. Alla fine, il programma deve stampare la somma dei numeri dell’insieme più grande. Ovvero, se si
sono letti più numeri pari, bisogna stampare la somma dei pari; se si sono letti più numeri dispari, si stampa
la somma dei dispari.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C che:

• Dato un array di numeri interi a, restituisce 1 se la differenza tra i numeri opposti (rispetto al centro) è
costante; restituisce 0 altrimenti. Per opposti, si intende il primo e l’ultimo, il secondo ed il penultimo.
Se l’array avesse lunghezza dispari, l’elemento centrale non avrebbe opposto e la funzione dovrebbe
ritornare 1.

• Dato un array di interi, restituisce il numero di elementi dell’array che sono multipli dell’elemento che
li precede. Se l’array avesse dimensione 1, la funzione dovrebbe restituire 0. Ad esempio, se l’array
fosse {4, 7, 9, 13, 23}, la funzione dovrebbe restituire 0 perché nessun numero è multiplo di quello che
lo precede.

• Dati due interi num e n (entrambi strettamente positivi), restituisce quante cifre è necessario rimuo-
vere da num, a partire da destra, prima di incontrare un multiplo di n. Se num è nullo, la funzione
restituisce 0; se nessun multiplo di n è stato trovato, la funzione restituisce il numero di cifre che sono
state rimosse (ovvero il numero di cifre che compongono num). Ad esempio, f(12333, 2) restituisce
3, perché 12333, 1233, 123 non sono multipli di 2, mentre 12 lo è.

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

-1 #include <stdio.h>

-2

-3 void f(int a, int *b) {

-4 a = *b * 2;

-5 *b == a + 1;

-6 }

-7

-8 int main() {
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-9 int i1, 2, *p1, *p2;

-10

-11 i1 = i2 = 4;

-12 p1 = &i2;

-13 p2 = &i1

-14

-15 p1 = p2;

-16 *p2 = 2;

-17

-18 f(i1, &i2);

-19

-20 printf("Il risultato e’: %d\n, i1+i2);

-21

-22 return 1;

-23 }

e spiegare brevemente se, quanti e quali errori contiene il programma (definendo il numero di riga e l’errore
presente). Inoltre, dopo aver corretto gli eventuali errori presenti, cosa stamperebbe il programma? Perché?

Esercizio 5

Scrivere una funzione in Python 3 che prende come parametri un file di testo e due caratteri. La funzione
deve contare quante volte i due caratteri compaiono nel testo (occorrenze) e ritornare il carattere con il
numero di occorrenze maggiore ed il numero stesso. Scrivere anche un programma principale che usi la
funzione appena definita.

Prova del 18/01/2021

Esercizio 1

Supponendo che il vostro cellulare possa fare solamente fotografie da 1024×512 punti, che ogni punto possa
assumere uno tra 65536 (216) colori diversi e che il vostro telefono abbia una memoria da 1 Gigabyte, quante
immagini potreste memorizzare?

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un numero
intero n. Se il numero letto è 0 o negativo, il programma termina senza fare nulla. Se n è maggiore di 0, il
programma deve leggere n numeri, positivi, negativi, o 0, calcolare e stampare la somma tra le differenze
(numi+1 − numi) tra due numeri consecutivi (numi e numi+1) letti. Ad esempio, se n fosse 4, e il programma
leggesse 4,−1, 27, 2, il programma farebbe la somma tra−5, (−1− 4), 28 (27−−1) e−25 (2− 27), ovvero−2.

Esercizio 3

Scrivere due funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C che:

• Dati due numeri n e m, calcola la somma dei primi n multipli di m in maniera ricorsiva. Ad esempio, se
n fosse 4 e m 5, i primi quattro mutipli di 5 sarebbero 5, 10, 15 e 20 e la loro somma sarebbe 50.
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• Dati due interi positivi n e m, calcola il prodotto di n×m× 2 senza usare l’operatore *, ma usando solo
le operazioni di somma, sottrazione e gli operatori relazionali.

Soluzione a

int fun(int n, int m) {

if (n == 0) return 0;

return (m*n) + fun(n-1, m);

}

Soluzione b

int fun(int n, int m) {

if (n == 0) return 0;

return (m+m) + fun(n-1, m);

}

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

1- int fun(int *p) {

2- int k = 12

3- k = *p/2+k;

4- *p = k--;

5- retrn (*p)+2;

6- }

7-

8- int main() {

9- int t, i = 6;

10- if (i%3 == 0) i+;

11- else t = i*2;

12- printf("Il risultato e’ %d, con i = %d\n", fun(&i, i);

13- return 1;

14- }

identificare eventuali errori e, dopo averli corretti nell’unico modo possibile, spiegare brevemente il risultato
prodotto.

Esercizio 5

Scrivere una funzione in C che prende come parametro un puntatore a file (aperto dalla funzione chiamante
in modalità r). La funzione deve leggere dal file una sequenza di parole, separate tra loro da esattamente
uno spazio, e restituire il numero di caratteri maiuscoli letti.

Esercizio 6

Scrivere un programma in Python 3 che legge un intero dispari n da tastiera e stampa a schermo un triangolo
isoscele inverso con i numeri dispari da n a 1. Se il numero fosse pari, il programma non dovrebbe fare
nulla, ma semplicemente visualizzare un messaggio d’errore. Al contrario, nel caso in cui l’utente inserisse
il numero 7, il programma dovrebbe visualizzare:
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7 7 7 7 7 7 7

5 5 5 5 5

3 3 3

1

Soluzione

v = int(input("valore: "))

if v%2 == 0: print("numero pari")

else:

for i in range(v,0,-2):

print((v-i)*" ", end = " ")

print((str(i)+" ")*i)

Prova del 02/11/2021

Esercizio 1

Supponendo di poter memorizzare testi solo in formato ASCII (8 bit per carattere) e che il vostro dispositivo
abbia una memoria da 8 Megabyte, quanti caratteri potreste memorizzare sul vostro dispositivo? Il numero
indicato comprende anche gli spazi e gli a capo? Se il vostro obiettivo fosse di memorizzare 1000 file da 4000
caratteri ciascuno, la memoria indicata sarebbe sufficiente? Motivare brevemente le risposte.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un numero
intero n. Se il numero letto è 0 o negativo, il programma termina senza fare nulla. Se n è maggiore di 0,
il programma deve leggere n numeri, positivi, negativi, o 0 e: (a) stampare al contrario (dall’ultimo letto al
primo) i soli numeri positivi e (b) calcolare e stampare la differenza tra il primo e l’ultimo numero letto.

Esercizio 3

Scrivere due funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C che:

• Dati due array di interi e la loro lunghezza (supponiamo sia la stessa per i due array), restituisce 1 se il
contenuto dei due array è uguale, ovvero stessi numeri nelle stesse posizioni; 0 altrimenti.

• Dati due numeri n e m, calcola la potenza nm usando il sequente algoritmo: se m = 0 nm = 1, se m è
dispari nm = nm−1 × n, se m è pari nm = (nm/2)2.

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

#include<stdio.h>

#define DIM 2
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1- int fun(int a[], int d) {

2- if (d == 3) a[0] == 5;

3- else a[1] = a[0] % 3;

4- a[0] = a[1];

5- a[1] = 7;

6- return --(*a);

7-

8- int main() {

9- int a[DIM] = {4, 2};

10- if (a[0] == 4) a[0]++;

11- else a(0) = 4;

12- printf("Il risultato di oggi e’ %d, con a[0] = %s\n", fun(a, 2), a[0]);

13- return 1;

14- }

identificare eventuali errori e, dopo averli corretti nell’unico modo possibile, spiegare brevemente il risultato
prodotto.

Esercizio 5

Scrivere una funzione in C che prende come parametro un puntatore a file (aperto dalla funzione chiamante
in modalità r). La funzione deve leggere dal file una sequenza di parole, separate tra loro da esattamente uno
spazio, e restituire un altro puntatore a file, creato dalla funzione, che contiene, come sequenza di interi, le
lunghezze delle diverse parole lette e, alla fine, il numero di parole lette.

Esercizio 6

Scrivere un programma in Python 3 che legge due numeri interi n e m. Se il primo è maggiore di 0 ed il
secondo <10, il programma stampa tutti i numeri da 1 a n passo m, stampandone esattamente 10 o meno
(alla fine) per riga. Ad esempio, se n fosse uguale a 15 e m uguale a 3, il programma dovrebbe stampare:
1 4 7 10 13. Se le condizioni su m o n non fossero verificate, il programma dovrebbe richiederli all’utente
fino ad ottenere valori corretti.

Prova del 21/06/2021

Esercizio 1

• Scrivere, usando il numero minore di bit richiesti, le rappresentazioni in modulo e segno, complemen-
to a uno e complemento a due del numero in base 10−128.

• Supponendo di avere a disposizione un disco da 1 terabyte e di dover gestire file di testo (memorizzati
secondo la codifica ASCII), quanti file riuscireste a memorizzare se ogni file contenesse un milione di
caratteri (ovvero 220 caratteri). Sono compresi anche spazi bianchi e a capo?
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Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge una sequenza
di numeri interi positivi (è possibile ritenere che i numeri letti siano positivi) terminata da 0. Ad ogni numero
letto, ultimo 0 escluso, il programma deve calcolare e stampare il resto della divisione per 2 della somma dei
numeri letti fino a quel momento. Alla fine, il programma deve anche calcolare e stampare la differenza tra il
primo numero letto e l’ultimo, ovvero il numero letto prima dello 0. Si noti che se l’utente immettesse subito
0, ovvero nessun numero letto, il programma non dovrebbe fare nulla. Se leggesse almeno un numero, il
programma dovrebbe comportarsi come descritto sopra.

Esercizio 3

Scrivere tre funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C che:

• Dati due array di interi, restituisca 1 se per ogni posione i del primo array, vale sempre la relazione ai <
bi, dove ai è l’elemento i-esimo del primo array e bi è l’elemento i-esimo del secondo array. La funzione
ritorna 0 se non vale la disuguaglianza precedente o se le lunghezze dei due array sono diverse.

• Dati due numeri n e m, calcoli la funzione f(m,n) come segue: f(m, 0) = 1, se n è pari f(m,n) =
f(m,n/2)2 e se n è dispari f(m,n) = m+ f(m,n− 1). Se m è 0, la funzione ritorna 1.

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

01 - #include<stdio.h>

02 - define DIM 2

03 -

04- int fun(int a[], int d) {

05- int k = 6

06- while (d > 0) {

07- a[d-1] = a[d-1] + k/d;

08- k += a[d-1];

09- d--;

10- }

11- return k;

12-

13-

14- int main() {

15- int a[DIM] = {2, 4};

16- printf("Il risultato e’: %d - d\n", fun(a, DIM)/2, a[1]);

17- return 1;

18- }

identificare eventuali errori e, dopo averli corretti nell’unico modo possibile, spiegare brevemente il risultato
prodotto.

Esercizio 5

Definire in C le strutture dati per una lista a puntatori di interi. Ogni elemento deve avere un puntatore verso
i due elementi successivi e verso l’elemento precedente. Si scriva anche una funzione che, data una lista
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del tipo appena definito, la scandisca stampando, per ogni elemento, il secondo elemento successivo. Se
l’elemento non esiste, la funzione deve stampare−1.

Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 che chiede all’utente di inserire un numero intero n maggiore di zero, crea
la lista l che contiene tutti i numeri interi da 1 al numero n inserito (compreso), stampa l e poi, una per riga,
tutte le liste ottenute togliendo l’ultimo elemento da l. Ipotizzando che l’utente scriva 4, il programma crea
la lista [1, 2, 3, 4] e quindi stampa:

[1, 2, 3, 4]

[1, 2, 3]

[1, 2]

[1]

Si consiglia l’adozione di uno stile di programmazione alla Python.

Prova del 13/07/2021

Esercizio 1

• Scrivere, usando il minor numero minore di bit possibile, le rappresentazioni in modulo e segno,
complemento a uno e complemento a due del numero in base 10−8192.

• Se una fotografia fosse composta da 1024 per 2048 punti e se il colore di ogni punto potesse variare
tra 65536 alternative, basterebbe una memoria da 128 Mbyte per memorizzare 50 fotografie. Motivare
brevemente la risposta.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge un insieme
di numeri interi positivi (è possibile ritenere che i numeri letti siano positivi) terminata da 0. Ad ogni nu-
mero letto, ultimo 0 escluso, il programma deve calcolare e stampare la somma dei numeri letti fino a quel
momento. Il programma deve anche calcolare e stampare la differenza tra il numero i-esimo letto ed il pre-
cedente. Chiaramente il primo numero non ha un precedente e quindi il programma, in questo caso, non
deve fare nulla. Si noti che se l’utente immettesse subito 0, ovvero nessun numero letto, il programma non
dovrebbe fare nulla.

Esercizio 3

Scrivere due funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C che:

• Dato un array a di caratteri, restituisca 1 se tutti i caratteri dell’array sono maiuscoli e sono inseriti in a
in ordine alfabetico. Nel caso uno dei due vincoli fosse violato, la funzione restituirebbe 0.

• dato un numero intero (positivo) n stampi, una per riga, tutte le sequenze di X di cardinalità da n a 1.
Se n valesse 5, la funzione dovrebbe stampare:
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XXXXX

XXXX

XXX

XX

X

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

01- #include<stdio.h>

02- #define DIM 3;

03-

04- int fun(int a[], int d) {

05- int v == 0;

06-

07- while (v < d-1) {

08- a[v] = a[v+1] + v*3;

09- v++

10- }

11- return a[d-v]+1;

12- }

13-

14- int main() {

15- int a[DIM] = {2, 4, 6};

16- printf("Il risultato e’: %d %% %d\n", fun(a, DIM)-1, a[0);

17- return 1;

18- }

identificare eventuali errori e, dopo averli corretti nell’unico modo possibile, spiegare brevemente il risultato
prodotto.

Esercizio 5

Definire in C una struttura dati che contenga tutte le principali informazioni richieste da un contatto del
nostro cellulare. Si scriva poi, sempre in C, una funzione che prende in ingresso un puntatore a file binario e
stampa tutti i contatti contenuti nel file stesso.

Esercizio 6

Scrivere un programma Python 3 che chiede all’utente di inserire una lettera compresa tra A e E (si consi-
derano solo le lettere maiuscole) e stampa poi tutte le coppie ottenibili con le lettere che vanno da A alla
lettera scelta. Se l’utente inserisse la lettera A, l’unica copia possibile sarebbe AA. Se si inserisse la lettera B, il
programma dovrebbe stampare AA, AB, BA e BB. Si noti che tutte le coppie devono essere stampate sulla stessa
riga e si deve andare a capo solo alla fine della stampa. Si consiglia l’adozione di uno stile di programmazione
alla Python.
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Prova del 02/09/2021

Esercizio 1

• Scrivere, usando il minor numero minore di cifre possibile, la rappresentazione dei numeri 47 in base
3 e 234 in base 11.

• Se un’etichetta fosse composta da 3 numeri (da 0 a 9 anche uguali tra loro), 2 lettere maiuscole (alfabeto
di 26 caratteri), un altro numero e una lettera finale scelta tra A, B o C, quante etichette diverse si
potrebbero ottenere?

Spiegare brevemente le risposte.

Esercizio 2

Scrivere una sequenza di istruzioni nel linguaggio della macchina di Von Neumann che legge 10 numeri
interi e stampa, dopo aver letto i numeri, la somma dei moduli dei numeri letti, la somma delle differenze
tra ogni numero letto e 10 e la differenza tra il primo e l’ultimo numero letto.

Esercizio 3

Scrivere due funzioni ricorsive, ed eventuali funzioni di supporto, in C che:

• Dato un array a di numeri, restituisca 1 se tutti i valori dell’array sono multipli di 2, sono inseriti in a in
ordine crescente e sono tutti compresi tra 3 e 3000. Nel caso uno dei vincoli fosse violato, la funzione
restituirebbe 0.

• Data una stringa, stampa una versione cifrata della stringa stessa. Per ogni carattere c letto, stampa
il carattere che precede c di quattro posizioni nell’alfabeto. Se il cambiamento dovesse portare ad un
carattere non alfabetico, la codifica dovrebbe essere 0. Ad esempio, se c fosse uguale al carattere e, la
codifica diventerebbe b. Se c fosse uguale a Z, la codifica sarebbe W. Se c fosse b, la codifica dovrebbe
essere 0.

Esercizio 4

Analizzare il seguente frammento di codice C:

01- #include<stdio.h>

02- #define DIM 4

03-

04- int fun(int a[], int d) {

05- int v = 0, s = 0

06-

07- while (v < d-1) {

08- s += a[v] % 3;

09- printf("%d\n", s);

10- v++;

11- }

12- a[d] == s;

13- return s % 3;

151



14- }

15-

16- int main() {

17- int a[DIM] = {21, 14, 65 139};

18- printf("La funzione restituisce: %d con a[%d] = %d\n", fn(a, DIM-1), DIM-1, a[DIM-1]);

19- return 1;

20- }

identificare eventuali errori e, dopo averli corretti nell’unico modo possibile, spiegare brevemente il risultato
prodotto.

Esercizio 5

Scrivere in C una funzione che prende come parametro in ingresso un file (di numeri interi) e restituisce
un altro file (composto da caratteri). La funzione deve trasformare il numero intero letto nella sequenza di
caratteri corrispondente (ad esempio, il numero 74 dovrebbe essere trasformato nei caratteri 7 e 4), lasciando
uno spazio vuoto tra la codifica di un numero e la successiva, e scriverla nel file restituito dalla funzione.

Esercizio 6

Scrivere una funzione Python 3 che prende in ingresso un carattere c ed un file f (contenente un insieme
di parole). La funzione deve restituire una lista che contiene tutte le parole in f in cui c compare almeno
due volte. Le parole nella lista devono essere in ordine alfabetico. Si consiglia l’adozione di uno stile di
programmazione alla Python.
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