
Informatica Generale

Primo Esonero

docenti: Tiziana Calamoneri, Ivano Salvo

Sapienza Università di Roma
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Esercizio 1 (8 punti) Si vuole calcolare l’area di una forma triangolare di
dimensione n:
[ ]
[ ][ ]
[ ][ ][ ]
Ogni quadratino [ ] ha area unitaria. Il valore dell’area corrispondente viene
a volte chiamato numero triangolare n-esimo.

Si progetti un algoritmo ricorsivo che prenda come paramentro un intero n

e restituisca il numero triangolare n-esimo.
Di questo algoritmo:

1. (3 punti) si scriva lo pseudocodice;

2. (2 punti) si scriva l’equazione di ricorrenza che descrive la complessità
computazionale della funzione, dandone giustificazione;

3. (3 punti) si risolva l’equazione trovata usando due metodi a scelta e,
per ciascuno, si mostri il procedimento usato;

Esercizio 2 (8 punti) Un vettore di interi a è contenuto nel vettore b se tutti
gli elementi di a compaiono in b nello stesso ordine (ma non necessariamente
consecutivamente). Eventuali elementi ripetuti di a devono occorrere in b

almeno lo stesso numero di volte.
Ad esempio, il vettore {1, 2, 2, 1} è contenuto nel vettore {3, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1,

3, 1}, ma non nel vettore {2, 2, 3, 1, 2, 3, 1}.
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1. (4 punti) Scrivere una funzione C iterativa contenutoIt che ricevendo
come parametri di input due vettori di interi a e b e le relative lunghezze,
restituisca:

(a) come valore di ritorno 1 se a è contenuto in b, −1 se b è contenuto
in a e 0 altrimenti.

(b) nel caso la risposta sia 1 la funzione deve ritornare (in due parametri
passati per indirizzo) anche gli indici di b dove occorrono il primo e
l’ultimo elemento di a.

(c) nel caso la risposta sia -1 la funzione deve ritornare (in due para-
metri passati per indirizzo) anche gli indici di a dove occorrono il
primo e l’ultimo elemento di b.

2. (4 punti) Scrivere una funzione C ricorsiva contenutoRec che risolve lo
stesso problema.

Note: Sia nel caso iterativo che in quello ricorsivo potete scrivere funzioni
ausiliarie.

Nei punti 1b e 1c, la risposta non è unica (come potete osservare nell’esem-
pio, ci sono altri 1 a sinistra del primo 1 evidenziato in grassetto e a destra
dell’ultimo 1 in grassetto).

Esercizio 3 (8 punti) Si progetti un algoritmo che, dato un insieme S di
n numeri reali ed un altro numero reale x, in tempo O(n log n) determini se
esistono due elementi di S la cui somma sia esattamente x.

Dell’algoritmo:

1. (6 punti) Si scriva una breve descrizione a parole e lo pseudocodice;

2. (2 punti) Si valuti la complessità computazionale;

Esercizio 4 (6 punti) Si rappresenti l’albero delle decisioni relativo all’al-
goritmo di Bubble Sort sul vettore A = [a1, a2, a3].
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