
 
 
 

Corso di laurea in Matematica 

 
Insegnamento di Informatica generale 

Canale I – Z 
 

Docente: G. Bongiovanni 
 

Esame scritto del 15 luglio 2014 
 
 
 
ESERCIZIO 1. (10 punti) 
Data la seguente equazione di ricorrenza: 
T(n) = 9T(n/3) + Ө(n2) 
T(1) = Ө(1) 
 
a. (3 punti) si risolva l’equazione applicando il metodo del teorema principale; 
b. (7 punti) si risolva l’equazione applicando il metodo iterativo. 
 

 
ESERCIZIO 2. (10 punti) 
Progettare una funzione C ricorsiva che, preso un albero binario già esistente, implementato 
tramite puntatori e contenente chiavi intere, restituisca il numero di nodi dell’albero che 
hanno entrambi i figli. 
  
Ad esempio, considerando il seguente albero: 

 
La funzione deve restituire 2. 
 
Si consiglia di utilizzare i tipi di dato visti a lezione per gestire gli alberi binari; tutti i tipi di 
dato e le funzioni utilizzate devono essere riportate. 
 
Dell’algoritmo progettato:  
a. (2 punti) si dia la descrizione a parole; 
b. (6 punti) si dia il codice C; 
c. (2 punti) si valuti la complessità della soluzione proposta. 
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ESERCIZIO 3. (10 punti) 
 
Scrivere una funzione C che, presa una matrice M di dimensione n x n già allocata 
dinamicamente e contenente numeri interi, verifichi se essa soddisfa entrambe le seguenti 
proprietà: 

1. ciascuna riga della matrice contiene valori ordinati in senso strettamente crescente 
da sinistra a destra (cioè dalla colonna 0 alla colonna n-1); 

2. ciascuna colonna della matrice contiene valori ordinati in senso strettamente 
crescente dall’alto in basso (cioè dalla riga 0 alla riga n-1). 

 
Se lo si ritiene opportuno è possibile definire ulteriori funzioni ausiliarie. 
 
A titolo di esempio, la seguente matrice soddisfa entrambe le proprietà: 

 
mentre la seguente no (la prima proprietà è violata nella penultima riga): 

 
Dell’algoritmo progettato:  
a. (2 punti) si dia la descrizione a parole; 
b. (6 punti) si dia il codice;  
c. (2 punti) si valuti la complessità della soluzione proposta. 
 

5 8 9 12 

6 9 11 13 

7 10 12 15 

8 11 15 22 

5 6 9 10 

6 8 10 12 

7 12 12 13 

11 14 16 22 


