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Nome: Matricola:

Istruzioni
1. Il candidato deve scrivere nome, cognome e numero di matricola su ogni foglio consegnato.

2. È possibile consultare liberamente libri, manuali o appunti, ma è proibito l’uso di qualsiasi dispositivo
elettronico (quali calcolatrici tascabili o telefoni cellulari).

3. Chi dovesse prendere un voto minore o uguale a 10 punti dovrà saltare il prossimo appello.

4. Tempo a disposizione: 90 min.

Esercizio 1 (7 punti)
• Calcolare la rappresentazione in base 4 del numero 237 in base 10. Spiegare brevemente il procedi-

mento.

• Si ipotizzi un codice composto da 3 lettere maiuscole (supponiamo 20 possibili alternative), due numeri
(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 (6 punti)
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 (7 punti)
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 rimuovere
da num, a partire da destra, prima di incontrare un multiplo di n. Se num è nullo, la funzione restitui-
sce 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 (6 punti)
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() {
-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 (6 punti)
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.


